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EDITORIALI
Editoriale del Direttore
Buffon, Totti, Rita Pavone e Greta hanno una cosa in comune

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

Seguimi su:
 Simone Stayhuman Ballocci
 Simone Stayhuman Ballocci
 @SimoneBallocci

Quest’estate è cominciata sotto il segno di una
verità sacrosanta: l’inaffidabilità dello schema
rappresentativo vecchi vs giovani, dell’età come
riferimento di giudizio. Prendiamo lo sport.
Buffon, ad esempio. 41 anni abbondanti. Un
anno, lo scorso, passato a difendere la porta di
una delle squadre più importanti di Europa (il
PSG), dopo 17 anni consecutivi a fare il
portierone della Juventus. Ebbene: ritorna. A 41
anni abbondanti, Buffon vuole tornare a fare il
portiere della Juve. A fare “una nuova
esperienza”. E per farlo la Juve “licenzia” Perin,
da tutti considerato una stellina del futuro.
Oppure, prendiamo Totti. Dopo il divorzio tra
l’ottavo Re de’Roma e la dirigenza dell’A.S.
Roma, pare che er pupone abbia ricevuto da
una squadra inglese, i Leeds, l’offerta per
tornare al calcio giocato. A 42 anni compiuti.

Ma non solo lo sport: Rita Pavone si lancia a 73
anni in una nuova avventura televisiva (dovrà
raccontarci Woodstock, speriamo in bene). E la
personalità politica più importante dell’anno a
livello continentale, capace di mobilitare masse
torrenziali di persone dietro ad un’idea che
anche grazie a lei ha visto più che raddoppiare
i propri consensi alle scorse elezioni europee, è
una ragazzina, si chiama Greta ed ha 16 anni.
Insomma: viviamo in un tempo strano. Inutile
applicare vecchi schemi (così come vecchi/
giovani sembrano in palese difficoltà
rappresentativa della realtà anche noi/loro, così
come veloce/lento, progresso/crisi, lavoro/
salute, virtuale/reale, vero/falso, ambiente/
crescita). Sono tempi strani, quindi, tempi
imperscrutabili. E noi, siamo al passo con i
tempi?

Editoriale dell’Editore
L’amore, un generatore di sorrisi

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

Seguimi su:
 guidodabuggiano
 guidodabuggiano

Eccoci in chiusura di questo bel numero di
luglio, siamo stati cosi concentrati nel chiuderlo
che il caldo, non ci crederete ma non l’abbiamo
sentito, forse perché abbiamo parlato di
montagna, abbiamo girato tutto il nostro
Appennino, dal Pistoiese, alle Alpi Apuane, alla
Valeriana, e vi abbiamo raccontato tutto quello
che possiamo fare.
La Copertina è dedicata alla festa dell’Unicorno
giunta alla sua quindicesima edizione, ovvero
arriva quest’anno dopo 14 successi straordinari
sempre in crescendo: dal 27 luglio andate a Vinci
per non perdetevi la più grande festa del
Fantasy italiana; già Vinci, un Borgo che in
questo momento vive le celebrazioni del
cinquecentenario Leonardiano, tema del nostro
secondo speciale. Interviste, a tanti personaggi
Valdinievolini che fanno cose belle, e tutto quello
che c’è da sapere dalla valdinievole e non solo
grazie agli inviati speciali che aprono tante belle

finestre su tante Città Toscane; e poi salute,
ambiente, ristoranti, locali insoliti, cinema,
concerti, musica, libri, tecnologia, motori, ed
ovviamente tutti gli Eventi di QuelloCheC’è, il
cuore del nostro giornale, un lavoro
straordinario del nostro Direttore Simone. Ora
che forse qualche giorno di vacanza lo fate,
leggete QuelloCheC’è, perché proprio ora che lo
sto sfogliando per controllarlo con attenzione
sento il profumo di Vita, di Eccellenza e
soprattutto di quel buonumore che cerchiamo
ogni mese di darvi. A volte non è facile perché le
cose che non vanno sono tante... ma il nostro
lavoro è quello di cercare quelle che vanno e di
raccontarvele, perché se nessuno fa vedere tutto
quello che abbiamo di bello, morirebbero i
sorrisi che sono specchio della nostra anima, che
ha bisogno di nutrirsi anche di cose belle
generate dall’amore che ancora tanta gente ha
voglia di esprimere. Buona Lettura a tutti.

Capsule compatibili Nespresso
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ORARI:

il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00
dal martedì al sabato dalle 9,00 alle
13,00 e dalle 16,00 alle 20,00
venerdì orario continuato dalle 9.00 alle
20.00 fino al 12 luglio per riprendere poi
il 13 settembre

APERTURE:

Venerdì 5 luglio chiuso per allestimento
Sabato 6 luglio “inizio vendita
straordinaria estiva”
Lunedì 8 luglio aperto 9-13 e 16-20
Giovedì 4/11 luglio APERTURA SERALE
21-24

via Cesare Battisti, 20 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.479691 | 342.8686408
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con il tuo smartphone...
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alla nostra pagina
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gianninopescia@gmail.com
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LOCAL FLASH

In ricordo

Franco Zeffirelli: tutto cominciò a Montecatini...
L’opera prima del maestro, del 1957, era ambientata in Valdinievole
Di Giada Bertolini

MONTECATINI TERME – Il grande
maestro fiorentino Franco Zeffirelli,

morto sabato 15 giugno all’età di 96
anni, ha fatto il proprio debutto come
regista proprio in Valdinievole. Non
molti sanno che il primo film del
maestro fu girato a Montecatini Terme.
La pellicola Camping del 1957 fu
ambientata in gran parte all’interno
delle Terme Tettuccio e del parco
termale, all’epoca frequentati dalle
grandi star del cinema internazionale.
L’anno precedente alle riprese, perfino
Grace Kelly e il principe Ranieri di
Monaco scelsero la città termale come

Arte e dintorni
Per la 40° edizione del Blues ecco
la Street Art
Di Leonardo Soldati

PISTOIA - Per il 40° anniversario
Pistoia Blues si apre alla Street Art. Da
Lunedì 8 a Mercoledì 10 Luglio, in via
Cavour, via Cino e via Buozzi (centro
storico) in programma dalle ore 18.30
a mezzanotte performance d’artisti sul
tema “Musica e/o cultura blues”,
pittoriche o grafiche su basi o sostegni
mobili (tela, carta, gessi, ceramiche,
tessuti ed altro), oppure musicali con
melodie blues non amplificate e d’altri

una delle tappe del loro lungo viaggio
di nozze. Zeffirelli intraprese la
carriera da regista all’età di 35 anni,
ma all’epoca era già conosciuto nel
mondo cinematografico avendo
lavorato come aiuto regista di grandi
maestri come De Sica, Antonioni,
Visconti e Rossellini, sotto lo
pseudonimo di Gianfranco Corsi.
All’epoca Zeffirelli era già entrato in
contatto con un’altra sua grande
passione, la regia teatrale, debuttando
alla Scala con la Cenerentola di Rossini
e allestendo delle opere di Verdi in
Olanda. Il primo film del maestro
fiorentino, interpretato da Nino
Manfredi, Paolo Ferrari e Marisa
Allasio, inizialmente avrebbe dovuto
chiamarsi Viaggio di piacere per
sottolineare la trama della commedia
rosa che rappresenta un nuovo modo
di viaggiare e sdogana un tema per il
tempo forse troppo moderno, ovvero la
artisti. “La cultura blues può essere
vissuta e raccontata attraverso forme
artistiche diverse. –dichiara
Alessandro Sabella, assessore
comunale al Turismo- Da qui l’idea di
arricchire questa quarantesima
edizione del Pistoia Blues puntando
l’attenzione anche sulla Street art come
forma d’arte e di comunicazione
immediata”.

Dalla Regione
Vigili di Quartiere, anche Pistoia
tra le 15 capofila
Di Simone Ballocci

una scena di Camping, ambientato a Montecatini

libertà sessuale. Il lungometraggio
uscirà nelle sale con il titolo Camping,
la storia infatti avrà come tema
centrale la vacanza in campeggio dei
d u e f i d a n z a t i Ta o e Va l e r i a
accompagnati da Nino, il fratello della
ragazza. Zeffirelli tornerà di nuovo in
Va l d i n i e v o l e d o p o d i e c i a n n i
scegliendo Pescia come set di alcune
scene del suo Romeo e Giulietta.

La Regione apre la borsa e stanzia i
fondi per i 15 progetti di Vigili di
quartiere presentati da altrettante città
capofila. E c’è anche Pistoia. Secondo il
progetto gli agenti nel nostro capoluogo
vigileranno in piazza della Stazione –
Dante Alighieri, piazza Nelson Mandela,
Piazza San Francesco, piazza Oplà e
piazza Garibaldi. “Le pattuglie a piedi
– si legge nel comunicato fatto partire
da Firenze - lavoreranno nelle strade e
nei quartieri più delicati”. Si tratta di 80
agenti in più in tutta la Regione, per una
spesa complessiva di quasi 9 milioni di
euro per tre anni.

Esame della Vista
Applicazione Lenti a Contatto
Lenti Progressive Personalizzate
Lenti notturne per la riduzione
della miopia
viale Marconi, 14/C PESCIA - telefono 0572.451288 - www.otticabelpassi.it - info@otticabelpassi.it
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FOTO DEL MESE
E’ stato un piacere avere ospite in redazione la
Valdinievolina Giada Benedetti, la bella attrice che è nel cast
del film hollywoodiano “Spider-Man: Far From Home” con
Tom Holland per la regia di J. Watts, girato a Venezia e in un
uscita nelle sale dal prossimo 10 Luglio. E’ stata
accompagnata dal nostro giornalista Leonardo Soldati che
l’ha intervistata il mese scorso.

Dalla Regione
Sanità toscana, un’eccellenza
(pare)
Di Simone Ballocci

FIRENZE - La Toscana si colloca tra le
Regioni migliori per quanto riguarda le
prestazioni erogate dai suoi ospedali. È
q u a n t o r i s u l t a d a l P r o g ra m m a
Nazionale Esiti 2018, presentato il 4

giugno scorso a Roma da
Agenas (Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali) nel
corso di una conferenza
stampa. In Regione se lo
aspettavano: la Regione
Toscana, infatti, avvalendosi
della collaborazione Regionale
di Sanità (Ars), valuta
sistematicamente gli esiti clinici
delle prestazioni erogate, in
linea con quanto previsto dal
programma Nazionale Esiti. “Il
Programma nazionale esiti appena
presentato da Agenas - è il commento
dell’assessore al diritto alla salute
Stefania Saccardi - è un’ulteriore
conferma della qualità e dell’efficienza
del sistema sanitario toscano. Sulla
base di precisi indicatori, la sanità
toscana risulta tra le migliori, in grado
di garantire cure e interventi di ottimo
livello. E mi sembra importante che
negli anni si sia registrato anche un
progressivo miglioramento”. Insomma:
i freddi numeri dicono che la sanità
della nostra Regione funziona (anche
molto) meglio che altrove, in Italia. Il
sistema ospedaliero toscano, per

esempio, è secondo il Rapporto SDO
(scheda dimissioni ospedaliere) il più
efficiente, con la quota di risultati con
standard di qualità alto o molto alto
che aumenta sino a toccare il 57%. Ad
esempio: la Toscana è particolarmente
virtuosa sul numero di cesarei (siamo
4 punti sotto alla media nazionale, con
il 20%); abbiamo il livello più basso di
mortalità entro 30 giorni da infarto
miocardico (e tutta Italia in questo è tra
i primi paesi OCSE); e siamo la Regione
nella quale si tratta più velocemente la
frattura della testa del femore in
pazienti anziani. Insomma: secondo i
f r e d d i n u m e r i l a n o s t ra S a n i t à
funziona. Speriamo...

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
luglio 2019

NOTTE ALLE TERME
OGNI VENERDÌ DALLE 19 A MEZZANOTTE

Piscina termale e Percorso Bioaquam a 34°
con idromassaggi e 1 drink incluso
€ 21,00 - Prenotazioni on line sconto 10%

VENERDÌ 05 LUGLIO

LA BIRRA ARTIGIANALE DI HIBU
degustazione di 3 birre Hibu
supplemento Euro 5,00

VENERDÌ 12 LUGLIO

NOTTE FICHIMORI
Una notte con il vino fresco dell'estate

VENERDÌ 19 LUGLIO

SPECIALE APEROL NIGHT
La serata con l'aperitivo must dell'estate

VENERDÌ 26 LUGLIO

MASSAGGI SOTTO LE STELLE
Massaggio a bordo piscina
supplemento Euro 30,00

GROTTA GIUSTI COMPIE 170 ANNI
Per il 170° anniversario dalla scoperta della Grotta
ogni mese un'offerta esclusiva:
Bendaggio corpo drenante zenzero e centella con Ice
Mask viso 50' € 85,00

UN REGALO PER TE

Trascorri il giorno del tuo compleanno in completo
relax. Per te sconto 50% sull'ingresso alla piscina
termale e del 10% tutti gli altri trattamenti!

*Promozione valida solo per il giorno del compleanno, è
necessario esibire un documento di identità.
Info & prenotazioni
Tel. 0572 9077992 | spabooking@grottagiustispa.com | grottagiustispa.com
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Attenzioni e arredi

Pescia e il suo fiume, un binomio che si rinnova
Dal Lions alle panchine, molti interventi in programma
Di Carlo Giannetti

PESCIA - Non sono molte le località che
recano il medesimo nome del fiume
che le attraversa. Pescia è una di esse.
I suoi cittadini amano molto
passeggiare lungo il torrente, portarvi
a spasso i cani (sempre con paletta e
sacchetti a portata di mano, mi
raccomando), andare in bicicletta e
fare attività fisica e per questo sono in
programma diversi progetti per
rendere il lungofiume ancora più
accogliente, elegante, sicuro e adatto a
tutti. Molti, infatti, sono anche gli
abitanti dei centri vicini ed i
villeggianti che, per godere del fresco
serale, scelgono la città dei fiori per
trascorrere alcune ore spensierate. Il 4
giugno, come abbiamo raccontato sulla
nostra pagina Facebook, è stato
inaugurato un nuovo percorso salute
allestito grazie ai fondi messi a
disposizione dai Lions di Pescia, una
vera e propria area fitness situata sul
lungo fiume lato ovest il cui nastro è

Riconoscimenti
L’UNESCO valuta (e valuterà) le
Terme
Di Carlo Giannetti

M O N T E C AT I N I – L e T e r m e d i
Montecatini, insieme con le altre città
termali europee (“The Great Spas of
Europe”) continuano il loro percorso di
avvicinamento alla nomina di
Patrimonio internazionale
dell’UNESCO. Il 6 giugno scorso una
delegazione dell’ICOMOS, il Consiglio
Internazionale dei Monumenti e dei
Siti, organizzazione che ha la facoltà di
suggerire all’UNESCO i siti meritevoli
di entrarvi a farne parte,
accompagnata da rappresentanti della
Soprintendenza della Regione, del

stato tagliato alla presenza di tutte le
autorità. A breve, poi, saranno
sostituiti i quattro tavoli già presenti ed
utilizzati come centro di aggregazione
per partite a carte, scacchi e domino,
così come saranno cambiate le 25
panchine sul Viale Garibaldi e sul
Lungofiume che mostrano evidenti
segni di usura con altrettante nuove di
zecca. Anche l’illuminazione verrà

radicalmente modificata, rendendola
più efficace ed economica grazie
all’impiego di lampade al led. Le
fontane sulla Pescia subiranno un
intervento di riqualificazione ed i
parchi giochi presso le scuole Simonetti
ed i giardini Nerja saranno
ulteriormente migliorati per dare ai
bambini l’opportunità di divertirsi in
sicurezza.

Comune e delle Terme, ha ispezionato
gli stabilimenti termali di Montecatini
in vista della visita ufficiale che si terrà
in Autunno e che dovrebbe sancire
l’importante riconoscimento. I delegati
sono rimasti ben impressionati dal
sopralluogo compiuto e tutto fa ben
sperare che la candidatura di
Montecatini e delle altre Great Spas of
Europe possa andare a buon fine.

“urbano” fruibile dai cittadini e
orientato alla diffusione della
conoscenza. I 26 ettari di GEA ospitano
3.000 esemplari di piante appartenenti
alla Banca del Germoplasma, un
progetto nato 30 anni fa per
raccogliere le diverse specie di piante
ornamentali e conservarne il
patrimonio genetico. Un diamante
verde per la città dei vivai.

La terra protagonista con Gea
Un nuovo progetto alle porte di
Pistoia
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - Da sempre Pistoia è la città
dei vivai, conosciuta ed apprezzata per
la sua costante ricerca in tema
agricolo. Oggi, grazie al Centro
Sperimentale per il Vivaismo e della
Fondazione Carpit, nasce GEA: un
centro di ricerca rivolto alla
sostenibilità ambientale. Il progetto
prevede la coesistenza di due parchi:
uno “scientifico” dedicato allo sviluppo
di ricerche all’avanguardia e uno
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I giovedì di luglio aperti
fino a mezzanotte
Piazza M azzini, 82 PESCIA telefono 0572.477065
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Strutture e territorio
Open day alla Casa di Gello
Per la giornata mondiale della
consapevolezza sull’autismo
Di Leonardo Soldati

Coordinamento regionale delle
associazioni familiari con autismo.

Soria locale/1
I garibaldini invadono
Montecarlo
Paolo Celli vestito da Garibaldi
torna nel suo paese natale

Storia locale/2
“Pistoia 1944. Una storia
partigiana”
Presentazione a Pescia del film di
Gaia Cappelli
Di Giada Bertolini

Di Giada Bertolini

Porte aperte alla farm community Casa
di Gello in via di Brandeglio a Pistoia
per la Giornata mondiale 2019 della
consapevolezza sull’autismo,
mostrando gli spazi ed i progetti
dell’associazione Agrabah Onlus.
Allestiti l’allegro villaggio dei vigili del
fuoco Pompieropoli, bancarelle con i
prodotti realizzati dagli utenti nei
laboratori di ceramica, falegnameria e
decoupage e nelle attività della farm,
dove sono previsti una formazione
specifica in settori come
l’ortofrutticolo, falegnameria, cucina,
segreteria, e percorsi terapeutici
comprensivi di laboratori teatrali,
sportivi, espressivi ed onoterapia.
Intervenuti i presidenti di Agrabah
Alvaro Gaggioli e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Luca Iozzelli, il direttore della Società
della Salute pistoiese Daniele Mannelli,
Carlo Vezzosi presidente del Comitato
di indirizzo della Fondazione “Giorgio
Tesi” Onlus che oltre al suo sostegno ha
fornito le sue piante realizzando un
frutteto inaugurato nell’occasione.
Agrabah, quest’anno, ha preso parte
alla manifestazione nazionale
organizzata a Firenze dal

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

MONTECARLO – Dal 4 al 13 giugno il
Gruppo Ciclistico Ciccolini di Mentana
ha ripercorso in bici la storia di
Garibaldi partendo da Mentana e
ra g g i u n g e n d o N i z z a , p a s s a n d o
ovviamente da Quarto, luogo di
partenza della spedizione dei mille. Il
gruppo ha proseguito verso la Corsica
e infine è sbarcato in Sardegna, con
sosta obbligata a
C a p r e ra s u l l a
tomba dell’eroe,
per far poi
r i t o r n o a
Mentana. Il 6
giugno il “Tour
Garibaldino” ha
f a t t o u n a
deviazione a
Montecarlo, città
natale di Paolo
Celli che ha
accompagnato la
spedizione nelle
v e s t i
d i
G a r i b a l d i . L’ a t t o r e , p a r t i t o
giovanissimo alla volta di Torino alla
ricerca di fortuna, è stato accolto
dall’amministrazione locale e dai tanti
compaesani. Celli, oltre ad alcune parti
nel mondo del cinema, è conosciuto a
livello internazionale in qualità di
grandissimo chef, nel ’75 vinse anche
una Coppa del Mondo, e per aver avuto
tra i propri clienti le star di tutto il
mondo tra cui Al Pacino, Alain Delon e
Brigitte Bardot.

PESCIA – Martedì 18 giugno, al Palagio
di Pescia, è stato presentato il film
diretto da Gaia Cappelli “Pistoia 1944.
Una Storia Partigiana”. Per realizzare
questo ambizioso progetto gli ideatori,
cinque ragazzi pistoiesi (Gaia Cappelli,
Matteo Cerchiai, Dario Butelli,
Alessandro Dini e Marco Minghi)
studenti di cinema, recitazione e
drammaturgia, hanno lanciato due
anni fa un crowdfunding. Dopo anni di
lavoro, ora sono pronti a raccontare il
loro film tratto dalla storia vera di un
gruppo di loro coetanei che 75 anni fa
lottarono e alcuni morirono per la
libertà dal nazifascismo. Il
protagonista del film è Silvano Fedi, un
giovane che guidò le Squadre Franche
Libertarie, una formazione
rivoluzionaria pistoiese autonoma dal
Comitato di Liberazione Nazionale.
Una storia sul coraggio dei ventenni
d u ra n t e l ’ o c c u p a z i o n e t e d e s c a
raccontata dai ventenni di oggi che
abitano proprio in quei luoghi al
centro della vicenda.
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Che evento!

Giostra dell’Orso, a Pistoia si prepara il Palio
(pensando a Leonardo)
Di Leonardo Soldati

Come sarà il Palio 2019 per la Giostra
dell’Orso di Pistoia del
prossimo 25 Luglio,
festa patronale di San
Jacopo? Lo scopriremo
dopo il 15 del mese,
termine ultimo per la
consegna del
cosiddetto “cencio”.
Come consueto, anche
per quest’edizione è
stato indetto un bando
di concorso per
l’elaborazione del Palio
dal Comitato Cittadino
Giostra dell’orso in
collaborazione con il
Comune di Pistoia
(disponibile sul sito istituzionale: www.
comune.pistoia.it;), esposto poi nella

Che evento!/2
“Montecatini Fashion Show”, e
la città diventa un set
Di Giada Bertolini

MONTECATINI TERME – Domenica 16
giugno il centro della città termale si è
animato grazie ai negozi, ai modelli e
ai fotografi che hanno partecipato al
“Montecatini Fashion Show”. I negozi
del Grocco, di Viale Bicchierai, di Corso
Roma e Corso Matteotti, di Via
Solferino e Via San Martino, di Piazza
del Popolo, di Piazza XX Settembre e
Via Manin sono stati i set degli shooting
fotografici realizzati dagli oltre 30
fotografi di quattro diversi fotoclub
(Officina Fotografica Toscana, Fotoclub

Cattedrale di San Zeno o altro luogo
pubblico della città nei giorni
precedenti la Giostra. Gli
interessati dovevano
presentare un bozzetto
cartaceo in formato A3,
eseguito a mano con
colori, entro il 10 Giugno
scorso alla segreteria
dell’assessore comunale
alle Tradizioni. I plichi
chiusi con i bozzetti sono
stati esaminati da una
Commissione composta
dal presidente del
Comitato cittadino dei
quattro Rioni cittadini e
due consulenti esterni.
All’artista vincitore sarà
rimborsata la somma massima di 1000
euro per l’acquisto della materia prima

necessaria. La partecipazione era
gratuita, ogni artista garantiva
l’originalità della propria opera. Quella
vincitrice, diventerà d’esclusiva
proprietà del Rione che vincerà il Palio
2019. Il “cencio” deve misurare
minimo 160 cm d’altezza e 90 cm in
larghezza, massimo 180 cm in altezza
e 110 d’altezza. Il materiale è a scelta
purché sia tessuto, con struttura di
sostegno ed orientamento in verticale.
Nel progetto di Palio previsti
riferimenti al cavallo di Leonardo da
Vinci nell’anno leonardiano ed icona
della corsa in piazza del Duomo, a
Pistoia ed al patrono, con le scritte
“Giostra 2019” e “Comitato Cittadino
Giostra dell’Orso, rappresentando tutti
i colori dei Rioni e con la firma
dell’artista.

San Martino di Prato, Fotoclub F8
Traversagna e Fotoclub Valdinievole).
Montecatini si è trasformata per un
giorno in un vero e proprio set
metropolitano ad immagine e
somiglianza delle capitali della moda.
Il grande evento, organizzato da In
Montecatini – Le vie dello shopping, si
è concluso con la sfilata ambientata
sulla scenografica scalinata del
Kursaal.

L’istituto Salutati Cavalcanti del Borgo
ha vinto il bando della fondazione
Caript “Scuole in movimento” ed ha
per questo ricevuto il finanziamento
per la realizzazione del progetto “I
CARE”. Un progetto che nasce dalla
consapevolezza che l’eterogeneità delle
classi richiede un’evoluzione ed un
adeguamento della didattica per
favorire il recupero e l’inclusione di
tutti gli alunni, anche attraverso
metodologie didattiche nuove – quali il
cooperative learning, lavori in piccolo
gruppo e individuali – che permettano
di conseguire e il successo formativo
degli alunni.

Scuole vincenti
“I Care”, e la Salutati Cavalcanti
si dimostra una scuola in
movimento
A cura della redazione

CONSULENTE NUTRIZIONALE

Prevenzione - Informazioni e correzioni nutrizionali
Nuovo stile di vita sano

DANIELA SCIARRINO CELL. 331 6120188 - danielasciarrino93@gmail.com
Riceve su appuntamento ogni Martedì dalle 10:00 alle 19:00
in Via Cavour 67, Chiesina Uzzanese

OFFERTA

PROMOZIONE SCARPA SPORTIVA
uomo/donna dal n° 35 al n° 46

1 paio €25,00 - 2 paia €40,00

via Largo G. La Pira, 12 - TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE - (Pistoia)
telefono 0572.767503 - APERTI LA DOMENICA
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Un viaggio tra spazio e tempo
Porrettana Express: una
montagna di meraviglie (lente)
Di Francesca Chelucci

Viaggiare ormai è sinonimo di velocità,
ma in alcuni casi la bellezza sta tutta
nel prendersi il tempo per godersi il
tragitto. Lo sanno bene gli ideatori di
Porretta Express, un progetto che
conduce alla scoperta dell’Appennino
tosco-emiliano attraverso treni d’epoca
alla scoperta di piccoli borghi, sapori
tradizionali e arte. Tra giugno e ottobre
sono previsti 8 viaggi con partenza dal
Deposito rotabili storici di Pistoia,
passando per Il Borgo Museo Festival
di Castagno e gli stand gastronomici di
Pracchia con i prodotti tipici della
montagna a cura di Coldiretti e
Dynamo Camp. Non mancheranno
all’appello le tappe dell’Ecomuseo di
Gavinana e molti laboratori didattici
prima di rientrare a Pistoia.

A scuola di fumetto con Avis
Chi butta un tesoro trova un
amico
Di Francesca Chelucci

ALTOPASCIO - Un successo per il
cartone animato realizzato dagli
alunni delle classi quinte A, B e C della
scuola elementare “G. Pascoli” di
Altopascio che hanno partecipato al
progetto Avis Cartoon School. I ragazzi,
in un percorso didattico realizzato in

collaborazione con Avis regione
Toscana, l’associazione Koete, Avis
Altopascio, il Comune e il ministero del
lavoro e delle politiche sociali, hanno
appreso le tecniche per realizzare un
film d’animazione e lo hanno
presentato di fronte alla sala strapiena
del Teatro Comunale Puccini. Al centro
del cartoon “Chi butta un tesoro trova
un amico” ci sono le tematiche
fondamentali della solidarietà, della
capacità di donare e dell’importanza di
saper fare squadra, valori basilari per
Avis e i suoi volontari.

Dalle aziende/1
L’eccellenza della Valdinievole
in RAI con Luca Piattelli
A cura della redazione

l’approccio altamente professionale
ricercato al fine di garantire un
rilevante profilo contenutistico. È stato
per noi un grande onore – concludono
Luca e Katia – offrire il nostro
contributo e la nostra esperienza al
servizio di una grande sfida. Abbiamo
cercato di portare avanti con orgoglio
il valore nobile della nostra categoria
per aiutare a conseguire un’attenzione
sempre maggiore al nostro settore”. Le
puntate sono disponibili su www.
raiplay.it, sui social del brand Luca
Piattelli, “Ma ad attenderci – ci dicono
– ci sono ancora tante altre bellissime
soprese”.

Dalle aziende /2
Kamomilla, ovvero “Bionde, siete
il nostro destino”
A cura della redazione

Il settimanale di approfondimento RAI
ideato per scoprire curiosità, tendenze
e novità legate al mondo della moda,
della tecnologia, del benessere e del
turismo ha voluto il brand Luca
Piattelli come appuntamento fisso per
approfondire il tema della “bellezza”.
“Una rubrica nella quale – ci
raccontano Luca Piattelli e Katia
Carmignani – abbiamo molto creduto
per l’accuratezza nei dettagli e

Lo scorso 1 Giugno il Sindaco di
Uzzano Riccardo Franchi ha
inaugurato in Via Berlinguer 13 a
Santa Lucia il primo salone italiano
esclusivamente dedicato al capello
biondo sano. La firma è quella di David
Giuntoli che, dopo aver presentato il
salone HOMO – di cui abbiamo parlato
lo scorso mese - raddoppia e svela
KAMOMILLA, specializzato nella cura
del capello biondo, un capello, ci spiega
David, che per essere mantenuto bello,
forte e sano necessita di cure ed
attenzioni particolari, nonché di
prodotti specifici, che solo chi ha
competenze e capacità può garantire.

Fagni Meri
Filati - Maglieria
Merceria - Accessori

Piazza Giusti 387
Monsummano Terme
Tel. 0572/52296

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

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

Via R. Leoncavallo, 9/C – Montecatini Terme
Tel. 0572.75425   Palloncinando
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Società della Salute
Che bello lo spettacolo teatrale
de “Il faro”
A cura della Redazione

Si è tenuto venerdì 7 giugno al teatro
Pacini di Pescia, lo spettacolo teatrale
“I Commedianti di rete divina”,

il teatro pacini di Pescia dove si è svolto lo
spettacolo de Il Faro

realizzato e interpretato dai ragazzi
disabili del centro socio riabilitativo Il
Faro di Veneri. “Spiegare cosa è stato
per noi fare teatro – affermano gli
operatori del centro – non è semplice.
È stato un percorso che ci ha coinvolto
a 360 gradi e un’importante occasione
che ci ha permesso di toccare vari
ambiti: il gioco, l’identità, le emozioni,
l’immaginazione e la creatività”. Il
laboratorio di teatro realizzato
all’interno del centro socio riabilitativo
di Veneri, che attualmente ospita una
ventina di ragazzi disabili, è stato
svolto dagli stessi operatori che
abitulmente lavorano con i ragazzi. Lo
spettacolo è stato interamente ideato
dagli operatori e dai ragazzi che
saranno anche i protagonisti di questa
commedia. “L’importante lavoro di
squadra - continuano gli operatori -

che è stato necessario per la
costruzione dello spettacolo ha
permesso di rafforzare i legami
all’interno del gruppo e di far acquisire
fiducia e autostima ai ragazzi”. “Nei
centri socio riabilitativi che gestisce la
Società della Salute – spiega il Direttore
della SdS Patrizia Baldi - attualmente
sono presenti circa 80 disabili. A
quest’ultimi proponiamo tante attività,
spesso laboratoriali, il cui fine, oltre
ovviamente al divertimento, è quello di
sviluppare certe capacità che aiutino la
persona a rendersi più autonoma. In
questo caso il laboratorio teatrale ha
avuto un fine riabilitativo,
permettendo ai ragazzi di migliorare la
propria capacità di comunicare e di
gestire le emozioni”. “La Società della
Salute della Valdinievole – continua il
Presidente della SdS Riccardo Franchi
- gestisce nel territorio, in
collaborazione con il Terzo Settore,
vari servizi e progetti rivolti a disabili”.
Secondo gli ultimi dati disponibili,
relativi al 2017, i soggetti disabili in
carico al servizio sociale professionale
della SdS sono 455.

Neo-diciottenni in treno gratis per tutto
il mese di agosto. L’invito a ‘scoprire’ il
treno per i nati nel 2001, che hanno
ra g g i u n t o o ra g g i u n g e ra n n o l a
maggiore età nel 2019, arriva dalla
Regione Toscana, che ha inserito
questa possibilità in una modifica agli
accordi stretti con Trenitalia per
quanto riguarda il sistema tariffario.
“L’idea è quella di incentivare l’uso del
treno da parte dei giovani, di
invogliarli a scoprire il nostro

Dalla Regione
Hai 18 anni? Vai in treno gratis!
A cura della redazione su comunicato
stampa di Pamela Pucci

territorio ed anche i servizi ferroviari.
Nel mese di agosto i ragazzi nati nel
2001 potranno viaggiare liberamente
sui treni regionali, visitare città d’arte,
raggiungere la costa, usare il treno per
i propri spostamenti quotidiani. Sono
certo che sarà un’iniziativa apprezzata
e che per molti di loro sarà anche un
modo per prendere davvero
familiarità con il servizio ferroviario
regionale” ha detto l’assessore
regionale ai trasporti, Vincenzo
Ceccarelli.

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

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

Libreria Michelotti

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

C

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

DIZIONARI E ATLANTI
SCONTO 15%

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

VASTO ASSORTIMENTO DI CARTOLERIA
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Pallavolo

35 anni: tanti auguri Upv Buggiano!
“Lo sport ha ancora un grande potere tra i giovani”:
parola del Presidente Leandro Landi
Di Giada Bertolini

Questo mese abbiamo incontrato
Leandro Landi, il presidente dell’Upv
Buggiano per conoscere da vicino
questa importante realtà sportiva.

La società femminile di pallavolo
festeggia quest’anno i 35 anni di attività,
35 anni dedicati allo sport e al mondo
giovanile. Leandro Landi, entrato nella
società nel 1985 grazie alla passione
trasmessa dalle due figlie pallavoliste
tra le fila della Upv Buggiano, ricopre
l’incarico di presidente della compagine
giallo-blu da oltre 30 anni. “Il ruolo di
presidente comporta molte
responsabilità, la formula giusta a mio
avviso è: essere presente ma allo stesso
tempo non invadente”, ci svela Landi.
La responsabilità non riguarda solo la
carica apicale ma l’intera società
sportiva. “Le società che fanno
giovanile hanno oggi una grande
responsabilità – sottolinea il presidente
Landi -, sono l’ultimo baluardo per
insegnare l’educazione, la disciplina e il
rispetto delle regole. Prima erano gli
istituti di socializzazione come la scuola
e la Chiesa ad insegnare la vita di

gruppo e il rispetto delle regole. Lo
sport, invece, mantiene ancora un
grande potere, fornisce disciplina e
colma un vuoto “istituzionale”.
Dedicarsi allo sport, in particolare al
settore giovanile, è un lavoro molto
impegnativo che spesso viene
sottovalutato dalle istituzioni e dalla
politica. I risultati sono una
conseguenza del lavoro svolto, non
l’obiettivo. Tutto il contesto,
l’importanza di stare con gli altri,
sapere vivere in un ambiente con delle
regole, porta al risultato non solo
l’allenamento e il gesto tecnico”.
Un contesto che sembra essere ottimale
per la crescita delle giovani pallavoliste

visti gli ottimi risultati ottenuti negli
anni dalla società borghigiana.
Recentemente, le atlete di Buggiano
sono state premiate dal sindaco
Bettarini per la vittoria del Campionato
Territoriale Appennino Toscano Under
13. Dopo la conquista del titolo
territoriale le ragazze si sono qualificate
al settimo posto nella fase regionale
disputata a Grosseto. Lo scorso anno a

ORARIO 7.00-20.30

vincere il Territoriale Under 14 furono
le atlete del 2004 della compagine gialloblu, a testimonianza della qualità delle
squadre e soprattutto della continuità
del lavoro da parte di tutta la società.
“Per gestire quasi 200 tesserati c’è
bisogno di organizzazione, ambienti
sicuri e persone qualificate. La nostra
filosofia è quella di coinvolgere tutte le
atlete nelle attività delle società, dalle
bambine della palla rilanciata alle
giocatrici della prima squadra. Noi
vogliamo che tutte siano partecipi e si
sentino coinvolte in un’unica società e
non in diversi gruppi. Per questo
motivo ci assicuriamo che ci sia
continuità nella tipologia di
allenamento in tutte le nostre squadre.
Oltre ad evitare problemi di
inserimento, questo metodo ci aiuta a
sfruttare al meglio l’intero potenziale
agonistico della società.
Il presidente Landi è convinto che il
segreto del successo della Pallavolo
Buggiano e del pubblico numeroso
presente ad ogni partita disputata nel
palazzetto di casa sia dovuto al
coinvolgimento di tutte le tesserate
nella grande famiglia Upv.

PAGAMENTO
BOLLETTINI POSTALI E
WESTERN UNION
via Provinciale Lucchese, 288 UZZANO

telefono 0572.451204
claudio.cinelli@hotmail.it

35 ANNI
Una grande
realtà Borghigiana
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QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE

Dal mare

151 miglia, la regata della Toscana
Di Grazia Gioia

Mercoledì 29 maggio al porto di Marina Di Pisa si è tenuto
il classico ed immancabile Crew Party, un evento aperto
a tutti, per iniziare a respirare a pieni polmoni la magica
atmosfera dei 151 Miglia-Trofeo Cetilar; la regata con rotta
Livorno/Marina di Pisa/Punta Ala.
Arrivata alla sua decima edizione, la competizione
sportiva per gli amanti della vela ha visto come sempre,
la partenza dalle
acque tra Livorno
e Marina di Pisa,
per arrivare a
Punta Ala dopo
una navigazione
che ha sfiorato la
Giraglia e le isole
dell’Arcipelago
Toscano.

Lucca che ne vince 53) ed ottiene
diciassette titoli Regionali (uno in meno
rispetto a Firenze).

Tiro a segno
Campionati regionali, Pescia
seconda
A cura della Redazione

A Pietrasanta, in provincia di Lucca, si è
tenuto nei primi tre fine settimana di
giugno il Campionato Regionale di Tiro
a Segno. Tutti i tiratori della Toscana
aspettavano con ansia questo
appuntamento, ultima occasione per
ottenere il pass ai Campionati Italiani,
Individuali e a Squadre.
Data l’importanza dell’evento, sulle
linee di tiro si è riscontrato un notevole
aumento di prestazioni, circa il dieci per
cento in più rispetto alle precedenti
edizioni. Non possiamo dire altrettanto
per le categorie giovanili in quanto
essendo tempo di esami molti giovani
atleti hanno dovuto dirottare il loro
impegno sullo studio. Pescia è seconda
per numero di medaglie (43, dopo

UTTI I
SCOPRI T
I DELLA
VANTAGG
CARD
NOSTRA

Una rotta dai due
volti, perfetta per
chi non ha ancora
un’esperienza di
grande altura e
allo stesso tempo
intrigante
e
stimolante per tutti
gli esperti di lunghe
navigazioni.
Per inaugurare i 4
giorni dei 151 Miglia-Trofeo Cetilar si è svolta una grande
serata di divertimento, ricca di musica e di prelibatezze del
posto, nella bellissima cornice dello YCRMP - Yacht Club
Repubblica Marinara di Pisa, un momento di incontro e
confronto per gli amanti della vela, a cui hanno partecipato
tutti gli equipaggi, le istituzioni locali e molti altri invitati.

Calcio
Daniele Sorbello: un preparatore
atletico da Serie A
Di Simone Ballocci

Aglietti in corso d’opera, tecnico che ha
avuto nel “nostro” Sorbello il valido
apporto atletico necessario per lo sprint
conclusivo. Quindi: in Valdinievole
abbiamo un preparatore atletico da
Serie A. E tutto lo sport locale non può
che esserne felice...

Nuoto
Propaganda, Asd Nuoto
Valdinievole torna a casa con 44
medaglie
A cura della Redazione

Daniele Sorbello ha portato il Verona in
Serie A. Il preparatore atletico, volto
noto e carismatico dello sport
valdinievolino, ha infatti preso parte
all’impresa di riportare l’Hellas nel
massimo campionato, risultato
raggiunto grazie all’arrivo di mister

Monsummano. Sono ben 44 le medaglie
conquistate dalla squadra Propaganda
dell’Asd Nuoto Valdinievole alla finale
regionale riservata alle categorie allievi
(2008-2009), ragazzi (2006-2007), junior
(2004-2005), cadetti (2002-2003) e senior
(1994-1999). Grande soddisfazione per
tutto lo staff valdinievolino anche per la
gran quantità di primi posti e di ottimi
piazzamenti.

CARTOLIBRERIA ELEONORA

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

Prenotazione libri scolastici
VIA CAVOUR 146, CHIESINA UZZANESE – TEL. 0572 411210

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

Appassionati ed amatori

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

Professionisti

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

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA
Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it
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Pagina a cura di Giada Bertolini

dove hanno effettuato il controllo
t i m b r o . T ra i 2 1 4 p a r t e c i p a n t i
provenienti da 14 nazioni anche due
piloti d’eccezione: Guy Berryman, il
bassista dei Coldplay e Simon Le Bon,
lo storico leader dei Duran Duran.

Automobilismo
La Modena Cento ore in
Valdinievole

Ginnastica ritmica
Tre titoli nazionali conquistati
dalla ginnastica ritmica di
Montecarlo

coppia Kiara Beqiri e Giulia Piccarozzi
e s e s t o p o s t o p e r S a ra Ta ra c i e
Oleksandra Syrotynska.

Calcio
Chiesina 2010, vittoria dei playoff
e conquista del Trofeo Città di
Lucca

Di Giada Bertolini

Pagni Paolo

MONTECARLO – La Modena Cento Ore,
la gara internazionale per le auto
storiche che attraversa le strade più
belle dell’Emilia-Romagna e della
Toscana, da martedì 4 giugno alle ore
13 a sabato 8 giugno alle ore 17 ha
impegnato i 107 equipaggi iscritti ad
un lungo coast-to-coast di circa mille
km dall’Adriatico al Tirreno passando
da Rimini, Firenze, Forte dei Marmi e
Modena.
La 19esima edizione della corsa
venerdì 7 giugno ha fatto tappa a
Montecatini Terme per un pranzo alle
Terme Tettuccio e per l’esposizione
delle vetture d’epoca in Piazza Giusti.
Nel pomeriggio gli equipaggi sono
partiti alla volta di Forte dei Marmi
passando per il borgo di Montecarlo

MONTECARLO – Le ginnaste dell’A.S.D.
Ritmica Montecarlo hanno superato
anche le più rosee previsioni della
vigilia ai campionati nazionali
“Oltremare” di Padova e Rimini. Le
allieve della tecnica federale Tatiana
Grevtseva hanno conquistato due
medaglie d’oro nell’individuale e il
titolo di campionesse italiane a
squadre nella categoria Silver-mini. Gli
ori individuali sono stati ottenuti da
Melissa Khista nella categoria Easy
1°fascia e da Oleksandra Syrotynska
nella Silver 3° fascia, mentre il primo
posto a squadre è stato conquistato da
Viviana De Napoli e Soraya Haxhija,
nonostante l’infortunio della
compagna Vittoria Iacopini. Ottimi
risultati anche per le altre ginnaste di
Montecarlo: argento Silver per la

CHIESINA UZZANESE – Giovedì 30
maggio il Chiesina 2010 ha conquistato
il secondo trofeo della stagione
battendo per 2 a 0 il Massa Macinaia.
Sul campo in sintetico di Altopascio la
formazione del presidente Ghilardi ha
vinto la finale playoff del campionato
di prima serie Aics Lucca. Dopo il
primo tempo a reti inviolate, nella
seconda frazione di gioco Francesco
Quiriconi, premiato al termine della
partita come capocannoniere del
campionato, e Vieri Frassinesi hanno
sbloccato il risultato portando la
squadra chiesinese alla vittoria. Dopo
il successo in Coppa di Lega i ragazzi di
mister Daniele Natali e Leonardo Di
Vita hanno così confermato il terzo
posto in campionato e si sono portati a
casa il Trofeo Città di Lucca. La
squadra chiesinese grazie a questo
successo si è aggiudicata la
partecipazione al campionato
regionale nella prossima stagione.

ACCONCIATURE DONNA
VIA ROMA 20/22 PONTE BUGGIANESE - Tel. 0572 930119
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Cicloturismo
Randonnè di Pinocchio: che
successo!

PESCIA - Il 9 giugno la Randonnée di
Pinocchio è giunta alla sua terza
edizione, ha ormai raggiunto la
maturità proponendosi come una
realtà importante e apprezzata da
cicloturisti prevenienti da tutta Italia.
Con 460 partenti e una scelta di
percorsi ampia e adatta ai vari livelli di
allenamento, potendo infatti scegliere
tra il percorso gravel ed il durissimo
marathon, l’edizione di quest’anno è
stata un successo oltre le attese.

manifestazione della UISP e una prova
del campionato toscano XC di
Mountain bike. Inoltre in piazza
Mazzini, alla presenza di una
delegazione del reparto folgore di
Pistoia si è tenuto uno spettacolare
aviolancio che si è concluso con
l’atterraggio del nostro tricolore
proprio nel cuore della città. Emozione
e orgoglio traspaiono dalle parole di
Paolo Pagni “ il grande successo di
questa terza edizione sarà la spinta che
ci permetterà di crescere ancora con
l’obiettivo di diventare uno degli
appuntamenti più importanti d’Italia.
Per il momento Paolo da
appuntamento alle 4’ edizione del
2020”

Andrea Miniati questa volta ci è andato
davvero vicino. Il grande para-atleta,
fiorentino di nascita ma borghigiano
d’adozione, è infatti arrivato secondo
nella categoria PTS2 dei campionati
italiani di paratriathlon, andati in
scena lo scorso 8 giugno a Marina di
Massa. “Sono contento – ci dice il
campione – perché ho migliorato il mio
record personale di 3 minuti e mezzo”.
Quindi: contento. “Sono soddisfatto
perché dopo due terzi posti che non
rispecchiavano i mie tempi in
allenamento sono riuscito a dare quasi
il massimo. Dico quasi perché se
decidevo di partire prima con lo sprint
finale nella corsa avrei ripreso anche il
primo”. Rimpianti? No, ringraziamenti:
“Ringrazio il mio preparatore Paolo
Baldi, la mia famiglia, e ringrazio tanto
tutti i ragazzi del freestyle che, a
partire dal presidente Riccioni, mi
sostengono ed incitano sempre”.

Volley
Nasce il progetto Involley,
Monsummano punto nevralgico
per l’Alta Toscana
A cura della Redazione

Paratriathlon
Il “nostro” Miniati ad un passo
dalla vetta
Di Simone Ballocci

Grande attenzione è stata posta anche
all’ambiente ed al territorio: la
Randonnée di Pinocchio non è stata
solo una manifestazione sportiva, ma
un momento di promozione delle
bellezze turistiche di Pescia e di
ecologia visto che i tanto volontari
impegnati hanno ripulito e sistemato
decine di km di sentieri.
L’ideatore della manifestazione, il
famoso cicloturista Paolo Pagni, ha
voluto per prima cosa ringraziare il
comune e tutte le autorità che hanno
creduto nel progetto e tutti i volontari
che hanno permesso la realizzazione.
L’impegno infatti è stato incredibile:
oltre all’organizzazione dell’evento,
quest’anno Pescia ha ospitato per la
prima volta bici in città, famosa

A seguito della constatazione di un
comune interesse, riguardo all’attività
giovanile di pallavolo, con il Centro
tecnico territoriale Monsummano del
presidente Maurizio Castagna, la
Pallavolo Nottolini Capannori del
presidente Paolo Gradi diviene capofila
del progetto “InVolley Project”, a cui
parteciperà anche il Ctt Monsummano,
con la precisa volontà di creare
squadre giovanili di livello e di
proporsi come riferimento del
territorio denominato “Appennino
Toscano” (province di Pistoia, Lucca e
Massa Carrara) per quanto riguarda le
categorie di volley femminile Under 14,
Under 16 e Under 18.
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Luoghi e storie

La Fortezza di Montecarlo,
la sentinella sulla Valdinievole
Di Giada Bertolini

A Montecarlo sarete risucchiati da una
macchina del tempo che vi porterà
indietro di secoli alla scoperta della sua
millenaria storia. Visitando la Fortezza
vi ritroverete in una dimensione
lontana e piena di fascino, ricca di
battaglie, imperatori e leggende.
Il borgo che sorge sul colle del
Cerruglio a 163 metri d’altezza tra la
piana di Lucca e la Valdinievole, è stato
al centro delle lotte di supremazia sul
territorio tra Lucca, Pisa e Firenze.
Punto strategico conteso da secoli per
la sua posizione panoramica,
Montecarlo era la sentinella di un
vasto territorio conteso dai potenti
Signori di ogni epoca. La vista
panoramica dalla Fortezza che si
estende a 360 gradi sull’intera piana
circostante e permette l’avvistamento
e il controllo del territorio.
L a Fo r t e z z a , d a o l t r e u n s e c o l o
proprietà della famiglia PardocchiMenchini, riassume nella sua struttura
l’intera storia del borgo medievale
testimoniata dalla presenza degli
stemmi di coloro che conquistarono la
fortificazione e il dominio sull’intero
villaggio: dallo stemma di Carlo IV di
Boemia allo stemma della città di
Lucca posto sopra la porta di ingresso
al Mastio, dallo stemma della famiglia
dei Poggio agli stemmi di Firenze posti
sopra l’entrata principale della
Fortezza Medicea.
Ma riavvolgiamo la storia partendo
dalle origini incerte della primitiva
Rocca del Cerruglio. L’imponente
Rocca risale all’incirca all’anno Mille,
anche se non sono stati trovati
documenti che confermino con
sicurezza la sua data esatta di
edificazione. L’edificio triangolare è
costituito dall’antico mastio, il torrione
principale a forma semicircolare e da
due torri gemelle a pianta quadrata. A
destra la torre di Santa Barbara e a
sinistra la torre dell’Apparizione,
chiamata così per la leggenda che
narra dell’apparizione della Madonna
sulle mura della torre la notte del 24
gennaio del 1400. Quella notte
l’esercito pisano tentò di attaccare

Montecarlo sorprendendo gli abitanti
nel sonno, ma la Madonna apparve in
loro soccorso e con una grande luce
trasformò la notte in giorno. Alla sua
vista il nemico si spaventò e scappò,
tutti i montecarlesi furono salvi.
Proprio da questa Rocca, caratterizzata
dalla presenza di strette feritoie per
l’avvistamento e il lancio delle frecce,
nel 1325 Castruccio Castracani diede
inizio alla celebre battaglia di
Altopascio.
La nascita di Montecarlo, successiva
alla costruzione della Rocca, risale al
1333, dopo che il borgo fortificato di
Vivinaia (nei pressi dell’attuale
cimitero) venne incendiato dai
fiorentini in ritirata dall’assedio di
Lucca. Il Re Giovanni di Boemia che
era divenuto Signore di Lucca per aver
salvato la città dall’assedio dei
Fiorentini, decise di costruire un nuovo
borgo a ridosso della Rocca e protetto
da alte mura, al quale diede il nome di
Mons Karoli, “il Monte di Carlo”, in
onore al giovane principe che nel 1355
divenne Imperatore del Sacro Romano
Impero col nome di Carlo IV.
Il complesso nel corso dei secoli è stato
restaurato e ampliato, seguendo le
nuove tecniche di difesa e le mode

dell’epoca.Sotto il dominio fiorentino
- a partire dal 1437- fu costruita la
parte medicea, ancora oggi ben visibile
la tipica architettura militare
fiorentina, che fu completata nel 1555
sotto la supervisione di Cosimo I
de’Medici. Nel 1775 il Granduca Pietro
Leopoldo di Toscana disarmò la
Fortezza che fu venduta all’asta a
privati e divenne una dimora storica di
grande pregio. Furono introdotti
elementi tipici delle dimore signorili,
come il giardino all’italiana costruito
nell’antica piazza d’armi della fortezza
agli inizi del ‘900 su disegno della
madre dell’attuale proprietaria.
Grazie ai lavori di restauro e di
conservazione portati avanti da parte
della proprietà, e sotto l’occhio vigile
della Soprintendenza, la Fortezza
ospita ad oggi mostre ed eventi
culturali di grande prestigio e interesse
ed i visitatori possono ammirare,
durante il periodo di apertura al
pubblico nel periodo maggio - ottobre,
e su appuntamento il resto dell’anno,
queste strutture centenarie
immergendosi in un tempo ed una
dimensione così lontani e pieni di
fascino.

Acque Toscane in prima linea
per il risparmio idrico
La salvaguardia delle risorse
idriche è un messaggio sociale
che preme particolarmente ad
Acque Toscane Spa, gestore
dell’acquedotto
nei
comuni
di Montecatini Terme, Ponte
Buggianese e Fiesole. Ogni anno
l’azienda investe risorse importanti
sull’educazione ambientale, con
il progetto “Chiare, Fresche,

Dolci Acque Toscane” giunto
ormai all’undicesima edizione e
messo in atto dall’associazione
La Tartaruga nelle scuole di
ogni ordine e grado. “Anche se,
grazie alle abbondanti piogge e
agli investimenti effettuati negli
anni sulla rete e sugli impianti da
Acque Toscane, l’estate 2018 si
prospetta senza dubbio meno

DECALOGO

1
2 Un rubinetto che gocciola spreca migliaia
di litri d’acqua;
3 Utilizzare uno scarico del water che

a rischio siccità di quella dello
scorso anno - afferma il portavoce
dell’azienda Luca Manna - resta
fondamentale dal punto di vista
etico tutelare le risorse idriche
evitando gli sprechi. Rispettare
il decalogo anti crisi è perciò un
imperativo categorico”.

per il buon utilizzo
dell’acqua potabile

6
7 Montare un semplice frangigetto può farci
risparmiare no al 50% di acqua;
8 Per lavare piatti o verdure riempire un

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

Alle piante servono molte cure, non molta
acqua;

permette di regolare il flusso dell’acqua e
consente di risparmiare decine di migliaia di
litri l’anno;

contenitore ed usare l’acqua corrente solo
per il risciacquo;

4 Usare sempre lavatrice e lavastoviglie a
pieno carico;
5 Non lavare spesso l’auto ed in quelle

occasioni usare il secchio.

Numero Verde

800.755.246
Sede Legale
Via U. Bassi, 34/36/38
Montecatini Terme (PT)

Numero Verde

800.573.040

9 Usando la doccia invece della vasca si
può risparmiare no al 75%;
10 Controllare spesso il contatore a

rubinetti chiusi consente di individuare
eventuali perdite e malfunzionamenti.

help desk: via Ugo Bassi 34/38, Montecatini Terme
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
e-mail: utenti@acquetoscane.it

Sede Operativa Valdinievole
Via F. Parri, 73
Loc. S. Allucio Uzzano (PT)

Sede Operativa Fiesole
Via Faentina, 101/P
Loc. Pian del Mugnone – Fiesole (FI)
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Dalla Valdinievole
Ma come sarà buono il pane con
la birra...
Quello che c’è in diretta dalla
“Sagra del Pane toscano DOP e
del Companatico”
Di Giada Bertolini

Con l’arrivo della bella stagione tornano
le sagre dedicate ai sapori toscani e ai
prodotti tipici, l’occasione perfetta per degustare cibi di
qualità in un clima informale. La Toscana offre una
grandissima varietà di sagre, fiere e feste di paese in cui
poter riscoprire le tradizioni del territorio e gli antichi
sapori e passare anche qualche ora all’aria aperta in
buona compagnia. Questo mese, come inviata di Quello
che C’è, sono andata alla “Sagra del pane toscano DOP e
del Companatico” che si è svolta dal 6 al 30 giugno al
Parco Colombai di Borgo a Buggiano. Per molte persone
questo nome suonerà nuovo trattandosi della prima sagra
dedicata al pane toscano DOP di tutta la Regione, ma in
realtà stiamo parlando di un immancabile evento
dell’estate valdinievolina.

“Fino all’anno scorso si chiamava “Festa della Birra
Bavarese” – spiega Massimiliano Ulivieri, il presidente
dell’Associazione Parco Colombai che da venti anni si
occupa dell’organizzazione della manifestazione - ma con
il nuovo Codice del commercio regionale entrato in vigore
nel novembre del 2018 non è più possibile chiamare con
il termine festa le attività temporanee di
somministrazione di alimenti e bevande. È possibile
organizzare questo tipo di attività sotto il nome di sagre,
che però sono manifestazioni finalizzate alla promozione
delle tradizioni enogastronomiche regionali e dei prodotti
alimentari tipici. Per metterci in regola abbiamo scelto

Da Pistoia
Festival della storia e
dell’editoria locale
In scena la 2° edizione alla
Forteguerriana
Di Leonardo Soldati

II° edizione del Festival della storia e
dell’editoria locale “Pistoia: i luoghi e le
cose”, tenutasi alla biblioteca comunale
Forteguerriana l’8 e 9 giugno scorsi in collaborazione con
l’associazione Amici della Forteguerriana, tra festa
popolare, divulgazione e spunti di riflessione sui temi
della storia, dell’editoria e dell’identità locale. In

programma conferenze, tavole rotonde, incontri musicali,
una mostra documentaria su Pistoia, passeggiate alla
scoperta della storia della città, attività per bambini,
incontri tra editori ed aspiranti scrittori, vendita di libri e
pubblicazioni realizzate da editori pistoiesi sotto il
loggiato della Forteguerriana. Ospite d’onore il giornalista,
saggista e storico Giordano Bruno Guerri, protagonista
della conversazione “La città di vita – Fiume, 1919-1920”,
che ha parlato del suo ultimo libro “Disobbedisco.
Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920” edito

TRATTORIA

BAVARESE

…Ein Prosit,ein Prosit, der Gemütlichkeit…
Caratteristico

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

Aperto dalle 19,30 alle 00,30 sab e dom 19,30 /02,00 Chiuso il lunedì
CHIUSO PER FERIE DAL 17 AL 27 GIUGNO COMPRESI
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come prodotto tipico il pane toscano DOP perché sul
territorio regionale non c’era ancora una sagra di questo
tipo e perché ci sembrava quello più consono per il nostro
evento”.
Il pane toscano DOP, prodotto dai Fratelli Monti di Massa
e Cozzile, è l’elemento principe della manifestazione e
viene preparato in varie forme, dai panini alla panzanella,
dai crostoni alle bruschette.
Ad accompagnare i prodotti degli stand gastronomici non
poteva mancare la birra bavarese Paulaner, perché il
nome è cambiato, ma la sostanza è la stessa!
Oltre al buon cibo e ai litri e litri della rinomata birra, il
programma delle serate è stato ricco di musica, spettacoli
e divertimenti per bambini. Mentre i più piccoli si
divertivano sui gonfiabili, gli adulti hanno assistito alle
sfilate e alle coreografie delle scuole di danza, ballato sulle
note delle orchestre e delle band, riso alle battute degli
spettacoli di cabaret e dei comici, tra cui Fabio Nocchi, ed
infine si sono anche scatenati in pista con la musica anni
’80-’90 del Dj Tour - Concorde.
Ben 25 serate di cibo e divertimento rese possibili grazie
al lavoro di oltre quaranta volontari che hanno
supportato l’Associazione Parco Colombai in questo
grande lavoro. Come ogni hanno il ricavato sarà devoluto
in beneficienza alle associazioni del territorio che si
occupano dell’assistenza delle persone con disabilità.
“Aver cambiato il nome ad una festa molto conosciuta ha
influito sulle presenze. Questo è stato il primo anno, è
servito a farci conoscere, il prossimo anno proseguiremo
sempre con questa nuova formula. Ho visto pubblicizzate
delle feste della birra sul nostro territorio, non so come
abbiano fatto per quanto riguarda la normativa. Noi
abbiamo scelto di cambiare il nome ed essere in regola”,
ci tiene a precisare Massimiliano Ulivieri.

Il DOP “Pane Toscano”

La denominazione d’origine protetta (D.O.P.) «Pane
Toscano» è riservata solamente al pane che presenta i
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, ovvero
quello ottenuto mediante l’antico sistema di lavorazione
in uso in Toscana che prevede l’esclusivo impiego del
lievito madre, dell’acqua e della farina di grano tenero
tipo “0”, contenente il germe di grano, prodotta da
varietà di grano coltivate nell’areale di produzione.

Mondadori, insieme a Danilo Breschi dell’Università degli
Studi Internazionali di Roma. Gli eventi erano ad offerta
libera, il ricavato finanzierà un fondo per il restauro
dell’antifonario prestigioso manoscritto del XIII secolo. C’è
un legame tra Pinocchio e la Forteguerriana, lo ha
dimostrato l’iniziativa “Pinocchio tra i libri” per bambini
dai 5 ai 7 anni con il racconto e la costruzione di una
marionetta. Tra gli altri appuntamenti organizzati nella
kermesse, spazio ai giovani con la tavola rotonda alla
Forteguerriana “Intercapedini culturali. Giovani a
confronto tra presente e futuro”, coordinata da Elena
Gonnelli con Andrea Bartolini, Andrea Capecchi, Chiara
Martinelli e Lorenzo Sergi. Nella chiesa dei Santi Filippo
e Prospero invece in scena arie d’opera forteguerriane,
concerto con tenore Matteo Bagni e ed organo Enrico
Barsanti, ed esposte edizioni delle opere conservate in
biblioteca. Sempre alla Forteguerriana gli incontri con
successiva passeggiata in città “Una cartella di mappe e
disegni del Museo Osservatorio” a cura di Andrea
Ottanelli con passeggiata in città, “Immagini della Pistoia
granducale, il diario di Giovanni Battista Cancellieri” con
Costantino Ceccanti, “Pistoia città d’arte e di artigiani” di
Francesca Rafanelli. Visite guidate alla stessa biblioteca,
al Caffè Michi in piazza del Duomo “Matchmaking:
incontri combinati fra autori ed editori” con le case
editrici Etruria, Atelier e Settegiorni che hanno incontrato
gli aspiranti scrittori. In biblioteca Luca Boschi ha
incontrato ragazzi dagli 8 ai 12 anni nell’iniziativa “Una
storia pistoiese a fumetti”, Antonio Lo Conte con la Pro
Loco di Serravalle Pistoiese ha parlato di “Un processo da
antiche carte pistoiesi”, mentre alcuni autori pistoiesi
hanno letto brani di un loro testo via via che uscivano i
numeri collegati della Tombola pistoiese con premi
naturalmente in libri. Con l’iniziativa “Di storia in storia”,
una ricca scelta di libri d’intevresse locale per tutti gli
appassionati della storia di Pistoia a sostegno della
biblioteca. Nella sala “Gatteschi” dell’istituto invece,
allestita la mostra documentaria e fotografica “Quaderni
di scuola e antichi mestieri” in collaborazione con
l’associazione 9cento.

S
A
L
D
I
Via S. D’Acquisto, 1/9 - ALBERGHI - PESCIA - Tel. 0572.444960 -  Paola Pippi
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Da Livorno
L’effetto Venezia quest’anno è a
colpi di grande musica
Di Valeria Cappelletti

Francesco Motta, Enrico Nigiotti,
Morgan, Bobo Rondelli, i Killer Queen
e il Maestro Mauro Pagani. Sono gli
assi che il Comune di Livorno ha gettato
sul tavolo in occasione della 34esima
edizione di Effetto Venezia. La kermesse gratuita tutta
livornese che si snoda lungo i fossi, tra le viuzze e i ponti
dello storico quartiere Venezia, si svolgerà da mercoledì
31 luglio a domenica 4 agosto. Cinque giorni pieni di
eventi: spettacoli in vernacolo e di cabaret, talk show,
presentazioni di libri, performance di danza, concerti
lungo le strade, mostre e poi ancora tante bancarelle con
oggettistica lungo le strade del quartiere. Infine, in piazza
del Luogo Pio, sul palco centrale, si avvicenderanno
grandi artisti del panorama musicale italiano: Francesco
Motta ed Enrico Nigiotti(rispettivamente l’1 e il 3 agosto)
sono reduci dal Festival di Sanremo con un ottimo
consenso di pubblico, Motta ha persino ottenuto il premio
per il miglior duetto insieme a Nada Malanima. I Killer
Queen, riconosciuti come band ufficiale dei Queen,
omaggeranno il gruppo di “We will rock you” il 2 agosto
con un concerto davvero unico, mentre il 4 con
“Redenda”, Morgan, il Maestro Mauro Pagani e il cantante
livornese Bobo Rondelli suoneranno le più belle canzoni
di Fabrizio De Andrè. Non va dimenticato poi che il 31
luglio, sempre in piazza del Luogo Pio, arriverà Radio Stop
con 10-12 artisti appartenenti al panorama musicale
italiano per la gioia dei giovanissimi. Tutti i concerti in
piazza del Luogo Pio avranno inizio alle ore 22.30.

Da Firenze
W i fochi di San Giovanni
Di Joselia Pisano

È la notte dei “fochi”, la notte dei
fiorentini che una volta l’anno, il 24
giugno si riversano a decine di
migliaia sui lungarni per ammirare
uno spettacolo che si ripete dal XIII
secolo: i festeggiamenti per San Giovanni
Battista, il santo patrono della città, all’epoca duravano
addirittura quattro giorni, ma ancora oggi non mancano
di sorprendere gli spettatori, sebbene si svolgano lungo
l’arco di una sola giornata. Il fuoco è sempre stato un
elemento fondamentale in questa festa tanto cara ai
fiorentini. In origine, infatti, venivano accese fascine di
saggina sotto la Loggia dei Lanzi, mentre tutto il contado
era punteggiato da grandi falò e torce. Con l’arrivo della
polvere da sparo, lo spettacolo pirotecnico è entrato di
diritto nella tradizione, con girandole luminose che
illuminavano Piazza della Signoria e rendevano omaggio

a Palazzo Vecchio. Uno spettacolo che, spostatosi poi sulla
“terrazza” di Firenze, sul Piazzale Michelangelo, ancora
oggi continua a tenere gli spettatori con il naso all’insù
con giochi di colore che durano più di mezz’ora. Una
curiosità? Pare che il 24 giugno, durante i fuochi
d’artificio, ci sia il numero più alto di proposte di
matrimonio tra i fiorentini! L’edizione 2019 dei “fochi di
San Giovanni” ha assunto per gli appassionati di calcio un
significato particolare: sul lungarno un ammirato Rocco
Commisso, nuovo patron della Fiorentina, ha assistito allo
spettacolo in compagnia della sua famiglia e del Sindaco
di Firenze Dario Nardella. Gli affascinanti fuochi
d’artificio sono stati accolti con grida e applausi da
migliaia di spettatori (ben 18mila presenti sui lungarni “a
numero chiuso” per questioni di sicurezza). Fiorentini,
turisti, curiosi, tutti illuminati da uno spettacolo che va
avanti, con le sue evoluzioni, da oltre 7 secoli.

Prelevamenti contanti
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Da Lucca
Effemberg, il lucchese che ha
emozionato Luca Carboni
Di Alex Galli

Questo mese da Lucca conosciamo
un vero e proprio artista, Effenberg,
che prende il nome da un calciatore
tedesco e che debutta nel 2015 con
l’album auto prodotto “Piazza Affari Chiude
in Calo” definito dallo stesso autore “intimo, disgraziato,
fuori moda”. Il vero debutto è “Elefanti per Cena” del
2017, che riscuote fin da
subito critiche positive
da parte della stampa e
dagli addetti ai lavori e
il 9 giugno 2017 viene
presentato in anteprima
per Rolling Stones.
Sempre nello stesso
mese Rockit decide di
inserire il brano che dà
il nome all’album nella
sua compilation
mensile. Viene
selezionato per il
“Premio Buscaglione” e
per Il concorso 1MNEXT.
Effenberg è da sempre
un artista molto
sensibile ai temi sociali. Per questo, tra gli altri
appuntamenti, si esibisce al penitenziario San Giorgio di
Lucca (nel luglio 2017) e in occasione della campagna di
Legambiente relativa all’economia circolare scrive per La
Gaudats Junk Band il brano intitolato proprio “Economia
Circolare”. Nel maggio 2018 i brani “Elefanti Per Cena “ e
“Non mi riparo mai” vengono sincronizzati per il nuovo
film di Valerio Mieli con Luca Marinelli e Linda Caridi
intitolato “Ricordi?”. Il 5 aprile 2019 è uscito il suo
secondo disco intitolato “Il cielo Era un corpo coperto”.
“….se Calvino avesse ascoltano Effenberg forse nelle sue
“Lezioni americane” avrebbe parlato anche di lui” scrive
Rockit.it che prosegue “Nel suo album, Elefanti per cena,
Effenberg racconta un quotidiano difficile da digerire.
Idee, bei testi e grande talento…”. E dal 14 luglio al 31
agosto Effemberg aprirà ben 6 date del tour live di Luca
Carboni. Una gran bella estate...

Da Pisa
I borghi della città s’illuminano
per San Ranieri
Di Grazia Gioia

I borghi della città di Pisa nella notte
del 16 Giugno sono tornati come ogni
anno ad essere gremiti di persone,
tutte in attesa della luminara di San
Ranieri. Una tradizione che risale al 1688 e
che si svolge alla vigilia della festa patronale, proprio
perché in quell’anno l’urna contenente le reliquie di San
Ranieri fu posta nella Cappella dell’Incoronata all’interno
della cattedrale dedicata al Santo. Cosimo II dei Medici
volle che l’antica urna con i resti del Santo venisse
sostituita con una più suntuosa e moderna e da qui l’nizio
della luminaria un evento
ripetutosi ogni anno ad
eccezione di qualche
interruzione. Quest’anno
la manifestazione si è
svolta con vari eventi
durante tutta la giornata in
vari spazi della citta, ad
esempio Agli Arsenali
Medicei su Lungarno
Simonelli si è tenuta
l’inaugurazione del Museo
delle Navi Antiche di Pisa,
la torre è stata illuminata a
festa come, anche seppur
per la prima volta, gran
parte delle mura che la circondano. Più di 100 mila lumini
sono stati posti su telai in legno detti in dialetto pisano
biancheria, disegnando i profili e le forme architettoniche
di chiese, palazzi e torri che costeggiano le rive del fiume
Arno. Dopo l’accensione e grazie allo spegnimento
dell’illuminazione pubblica e privata, l’effetto di queste
luci ha offerto un’atmosfera unica. A differenza degli anni
precedenti quest’anno si è potuto godere della vista dei
fuochi anche dal ponte di mezzo, rimasto aperto al
pubblico per ragioni di sicurezza, un’altra novità, meno
condivisa della prima, è stata l’assenza di musica che
negli anni scorsi ha fatto da contorno ai fuochi d’artificio.
Una volta scesa la notte le persone in trepida attesa
persino sulle spallette dei lungarni pisani intorno alle
23:00 hanno goduto dello spettacolo pirotecnico,
proiettato lungo tutto il corso del fiume Arno grazie a
tantissime chiatte galleggianti.
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Puro e sincero

Manolo Strimpelli, il cantore della poesia della pancia
Innamorato della Sampdoria, della musica e delle sue tante
passioni: e che voce calda!
Di Simone Ballocci

Un sincero cantautore schietto, con
voce partecipativa e faccia per bene.
Questo è Manolo Bassini, in arte Manolo
Strimpelli, pesciatino con le radici che
affondano verso Lucca, con la mamma
di Segromigno e il babbo di Montecarlo.
Sampdoriano, con un amore
(corrisposto) verso i blucerchiati nato
quando a Genova correvano e
vincevano Vialli e soci.
La poesia della pancia - “Io faccio un
sacco di cose” mi dice quando lo becco
al telefono in macchina mentre va
proprio verso Genova, per una serataevento con Aldo e Vittorio De Scalzi,
quest’ultimo fondatore degli storici New
Trolls, al palasport “con 5-6mila
persone”, mi dice soddisfatto. Ed è
subito un divertimento parlar con lui,
con il “cantore della poesia della
pancia”, come si definisce sul sito del
suo gruppo, la “Manolo Strimpelli
NaitOrkestra”. “Perché vedi – mi spiega
– il cuore serve ai poeti per far rima con
amore. Le emozioni e i sentimenti si
sentono con la pancia, la cassa
armonica dei sentimenti”.

Faccio un sacco di cose - E quali sono
quel sacco di cose che dice di fare?
“Serate, dappertutto, dalla Svizzera a
Reggio Calabria, nelle quali con l’
inseparabile Naitorkestra si fa un
genere un po’ misto, sul folk, ma anche
tipo balcanico, roba che faccia venire il
buonumore. Perché noi siamo questo:
certo, in questi 16 anni di attività la
qualità musicale che esprimiamo è
sicuramente migliorata, ma noi
vogliamo partecipazione, divertimento,

Un fotogramma del video di La Borraccia di Beppe Saronni

musica sana, sincera, schietta”.
La rete, e la Sampdoria – In quel
mentre, Manolo ha cominciato a scriver
canzoni. Così, per scherzo quasi,
“quando la Sampdoria vinceva il derby.
E grazie a Youtube questa cosa ha preso
piede”. Tanto da portare il nostro al
Ferraris, prima della partita con la
Fiorentina, il 9 aprile del 2017, a sentirsi
il tifo caldo blucerchiato ad urlare tutto
compatto la sua “Solo e da sempre
Sampdoria”. “La poesia – si legge sul
canale youtube ufficiale della U.C.
Sampdoria – è anche questa. È vedere
un ragazzone di quarant’anni e passa,
nato e cresciuto nella provincia toscana,
commuoversi per un invito atteso da

una vita”.
Un sacco di cose parte 2 – Anche
perché Manolo non è solo cantautore, e
la Sampdoria lo sa bene: il video virale
che ha portato Manolo alla notorietà
blucerchiata è un cartone animato, vero
e proprio videoclip poetico-genialecelebrativo-divertito di “Solo e da

sempre Sampdoria”. Tutto made in
Strimpelli, musica e cartone, ed è un
divertimento spettacolare cercare
“Strimpelli” su youtube: si va da una
versione stupenda di “Genova per noi”
a sue esibizioni, soprattutto a video
(doriani) divertenti per qualsiasi
appossionato di calcio: “Ho avuto anche
dei video di satira politica al Festival
internazionale di Salerno” mi racconta
contento. E vanta collaborazioni e
amicizie che hanno un certo stile. “Ora
sto lavorando con Giorgio Comaschi (un
volto noto in RAI con il quale Manono
sta lavorando ad omaggio a Egisto
Malfatti storico, chansonnier
viareggino) e poi... “Capossela è uno dei
miei due miti musicali (l’altro è Paolo
Conte, ndr)”. E non è da tutti avere con
il proprio mito un’amicizia vera e
profonda, che diventa una vera e
propria collaborazione musicale
(vedere i video – ancora – su youtube
per credere...).
Il successo? - “Forse, avrei più successo
facendo le cose che piacciono a tutti, ma
preferisco di gran lunga fare quello che
piace a me. A me attraggono le cose
pure e sincere”. Ecco, la chiusura
perfetta di un pezzo su Manolo
Strimpelli non può essere che questa:
puro e sincero. Come la sua musica.
Come il suo amore per il calcio. Come la
sua poliedricità. Come Manolo,
appunto...

145

Scuola
d’inglese.

Scuola
d’informatica

base e specialistica.

Ripetizioni
scolastiche

di tutte le materie.

Agenzia iscritta alla Long List della Provincia di Pistoia

dei soggetti operanti nel settore dell’educazione non formale degli adulti
via Ponte Buggianese, 1/c-d - BORGO A BUGGIANO - telefono 0572.33555

w w w.md-formazione.it

Corsi individuali
e di gruppo.

42

Pagina a cura di Simone Ballocci

LA PAGINA DEL DIRETTORE

Affascinante

Pisa, l’acqua della Storia è unica al mondo
A vent’anni dal primo eccezionale ritrovamento,
apre il museo delle Navi romane
Un gigantesco, approfondito, surreale
tuffo nell’acqua della Storia: questo è
visitare “Le navi antiche di Pisa”, la
struttura museale nella quale hanno
trovato approdo i reperti di navi
romane praticamente integre
rinvenuti per caso a partire dal 1998
vicino a San Rossore, nei pressi di Pisa.
Adagiati nelle meravigliose sale degli
Arsenali medicei i relitti sommergono
d’emozioni: lo stato di conservazione è
stupefacente, tanto che questa “Pompei
del mare” ha senza dubbio contribuito
a (ri)scrivere la storia della
navigazione umana. Sette
imbarcazioni di epoca romana databili
tra il III secolo a.C. e il VII d.C, di cui 4
praticamente integre, sono state
rinvenute in quel mentre che si faceva
uno scavo ferroviario. Da allora sono
passati vent’anni, sono stati spesi 16
milioni di euro, e hanno lavorato quasi
400 persone per restituire a nuova vita
quelle navi. Passargli di fianco fa
sentire il rumore dell’acqua della
Storia: averle “tratte in salvo” dal buio
sotterraneo nel quale erano disposte
da cataclismi ed eventi che ne hanno
comportato l’affondamento è stato un
autentico miracolo, e questo
stupefacente museo, le cui tecniche
espositive sono uniche al mondo,
riesce a rendercene partecipi.
L’esposizione è sincera, discreta e
abbacinante, e costruisce per noi la
sensazione di essere in una bolla del

Curiosità
Dal Troio alle navi antiche, ecco
un genio che si diverte

tempo. Affascinanti pure i tanti altri
reperti, oltre alle navi: ci sono anfore,
cocci, pezzi di vetro belli e funzionali,
monete, ancore. E c’è la storia di un
uomo, un marinaio, compresso dalla
furia del tempo di fianco al suo cane, in
acqua. Ha tentato di salvarlo e il fianco
della nave che intanto affondava li ha
uccisi insieme, facendoceli ritrovare
così, come fotografati in quell’ultimo

istante di tragico affetto tradito.
Non tradisce, invece, la passione di chi
ha fatto in modo che tutto questo fosse
visitabile e godibile: la flottiglia
restituita, con la
Alkedo (nave così
mirabilmente
conservata
d’averci saputo
dire anche –
appunto – il suo
nome, inciso in
caratteri greci su
una panca), è un
fiore all’occhiello
per Pisa, per la
Toscana, per l’Italia e per il mondo
intero. Un’occasione. Che ha aperto le
porte il 16 giugno scorso per tutti noi.

Info, orari, biglietti

L’esposizione è aperta al pubblico il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.30
alle 18.30; il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30. Per info e contatti: info@navidipisa.
it e tel. 050 8057880. Tutte le informazioni anche su www.navidipisa.it. Il museo
si trova sul Lungarno Ranieri Simonelli, al civico 16, negli Arsenali medicei, a
due passi dagli Arsenali repubblicani (ampi parcheggi anche gratuiti in zona).
All’inizio dell’esposizione, nel museo
delle navi antiche di Pisa, c’è un pezzo
meraviglioso di Livorno. Anzi, di San
Vincenzo, luogo d’origine e
di residenza di Andrea
Camerini, penna storica del
“Vernacoliere”, autore del
Troio, uno dei personaggicavalli di battaglia del foglio
satirico livornese. Ebbene:
proprio Camerini ha scritto
e donato il cortometraggiofumetto divertentissimo

che ha contribuito a far diventare il
museo delle navi antiche una vera e
propria celebrità social. Per vederlo, il
cortometraggio,
basta cliccare sul
profilo facebook di
Andrea Camerini, e
p r e p a r s i a
sorridere: il genio,
quando sa quello
che fa, sa essere
storicamente
divertente...
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Che successo

Sgranar Per Colli (e Bella Vista Special fest):
che evento per il nostro territorio!
In un giorno solo consumati 300 chili di pane
(e 3500 salsicce, e 800 litri di vino, e...)
Di Guido Barlocco

Era un semplice idea, di tre amici al
bar… 4 anni fa, ora la “Sgranar per
Colli” è senza ombra di dubbio una
grande realtà, una manifestazione
straordinaria che fa bene al nostro
territorio, che porta oltre 15.000
persone nel territorio di Buggiano in
tre giorni. La “passeggiata degustativa”

si è svolta la domenica, e quest’anno è
stata domenica 2 giugno, e solo quel
giorno circa 3000 partecipanti hanno
passeggiato tra le colline di Buggiano.
Nelle giornate di venerdì e sabato Villa
Bellavista si è popolata di tantissime

persone di ogni età grazie alle varie
attività che sono state organizzate, e
che raggiungevano il clou la sera, con
artisti di livello nazionale che si
esibivano sul palco; Bellavista
illuminato offre una scenografia unica,
il buon cibo, l’allegria, la
spensieratezza hanno fatto il resto.
Solo per dare alcuni nomi in queste
sere si sono esibiti Il Postino, Pianista
Inde, Ciulla, Sinfonico Honolulu, Il
Colle, Monsieur Voltaire, ovvero gli

artisti che i giovani cercano, sono
infatti tutti artisti del momento in forte
ascesa. La “Sgranar per colli”
diventava così Il Bellavista Special Fest.
Ho partecipato attivamente alla
“Sgranar per colli” offrendo supporto
col il gruppo sportivo dei “Run...dagi”
di cui sono presidente e ho così potuto
cogliere le grandi emozioni della gente,
gli occhi felici, la rilassatezza, la calma:
era curioso vedere queste colonne di
persone camminare tra i viottoli della
collina, tutti erano felici di camminare
in territori che sono sempre esistiti, ma
che mai erano stati protagonisti
assoluti di un evento di tale successo:
Daniele Natali e Francesca Galeazzi
della Coopertiva “Selva” insieme a
Daniele Danesi di “Woola” ci sono
riusciti perché hanno anche avuto la
capacità di coinvolgere tutto il paese,
tutte le associazioni, con grande umiltà
e s p i r i t o d i s q u a d ra . O t t i m a l a
comunicazione e soprattutto un
organizzazione impeccabile.
Cibo in abbondanza e di buona qualità,
non ci sono state lunghe attese, e tutto
si è svolto in modo che per tutti questa
giornata resti unica ed eccezionale, da
ripetere. L’obiettivo è raggiunto.

Tornando all’organizzazione vi voglio
dare alcuni numeri impressionati che
f o r s e r i e s c o n o a ra c c o n t a r e l a
dimensione dell’evento “Sgranar per
colli”. Nella sola giornata di domenica,
infatti, sono stati consumati: 300
chilogrammi di pane, 6 porchette, 3500
salsicce, 800 litri di vino sfuso, 47 litri
di mirtillino, 70 chilogrammi di costate,
300 chilogrammi tra ortaggi e verdure,
300 chilogrammmi di frutta…
Grandi numeri che mai nessuno
avrebbe pensato, ma ancora una volta
l’amore verso il proprio territorio ha
aiutato gli audaci. Ci vediamo nel 2020
per la quarta Sgranar Per Colli.
Ragazzi: continuate così!
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Una finestra sul Comune di

Le Nuove Nomine assessori e
consiglieri
Il Sindaco Daniele
Bettarini ha nominato
i seguenti assessori e
consiglieri:
Andrea Taddei

Bagnatori
Giovanna

Vicesindaco e
Assessore Scuola
e Protezione civile

Ass Ambiente
Urbanistica
Informatizzazione

Valerio Pellegrini

Antonella
Vernacchio

Ass Bilancio
Commercio
Turismo

Ass Lavori
pubblici

Consiglieri Delegati:
Lorenzo
Speranzoso

Giacomo Ghilardi

Ci voleva proprio una
ciclofficina a Buggiano

“OltreMondo” è il nome della
“Ciclofficina di Comunità”
inaugurata l’8 giugno 2019 e offre
servizi gratuiti di riparazione,
ricambio e noleggio di biciclette. Il
suo nome “OltreMondo” richiama
alla memoria l’antico biciclettaio
del Borgo, Raimondo Sturlini, detto
“Mondo”, che fino a giorni d’oggi
è rimasto impresso nella memoria
del paese per la sua generosità e
bravura nella pratica del mestiere
di riparatore e di costruttore di
biciclette. Il progetto intende
coinvolgere la comunità di Buggiano
che, oltre a beneficiare del servizio,
potrà anche collaborare alle attività
di formazione e di lavoro della
bottega insieme alla cooperativa
“Gli Altri” ed ai richiedenti asilo
politico ospitati sul nostro territorio
e provenienti da paesi d’oltremondo.
Tradizione e contemporaneità si
incontrano e trovano nella bicicletta
il simbolo di condivisione e scambio
tra culture.La ciclofficina è aperta
il martedì dalle 9.00 alle 12.30 e il
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle
18.00, per informazioni è possibile
contattare il seguente numero
di cellulare inviando anche un
messaggio Whatsapp: 3454438546.

Gente di Buggiano
Cultura

Comunicazione

Fantozzi Michele

Mazzoncini
Claudio

Politiche giovanili

Decoro urbano

Falseni Rita

Cristina Barontini

Sport

politiche sociali e
socio sanitarie

Buggiano

Il progetto “Gente di
Buggiano”, voluto e finanziato
dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con la Parrocchia
di San Pietro Apostolo Santuario
Santissimo Crocifisso, nasce per
coinvolgere gli abitanti di Buggiano
all’interno di un percorso di
cittadinanza attiva che utilizza
la memoria popolare e l’arte per
raccontare tradizioni, usanze e fatti
realmente accaduti.
Tra la metà di giugno e la fine
di agosto, saranno attivati una
serie di laboratori di Teatro dove
persone di tutte le età si uniranno
in percorsi condivisi, capaci non
solo di creare un archivio di tutto il
materiale raccolto (memorie, foto,

oggetti, vestiti) ma di realizzare
uno spettacolo itinerante che
avrà vita il 23 agosto in occasione
della Festa Grossa del Santissimo
Crocifisso. Il gruppo di partecipanti
oltre ad essere avviati all’arte della
recitazione, potranno seguire la
fase di raccolta delle memorie e
della stesura del copione che vedrà
come protagonisti i cittadini stessi
affiancati dagli attori professionisti
della compagnia.
I laboratori ed il recupero del
materiale necessario alla messa in
scena finale saranno attivi dal 25
giugno al 26 luglio, tutti i martedì
ed i giovedì dalle ore 10:00 alle ore
12:00 presso il Centro Giovani OX
ed i mercoledì ed i venerdì dalle
ore 17:00 alle ore 20:00 presso
l’Oratorio Vittorio Mazzoncini.
L’adesione è gratuita e non prevede
costi di iscrizione.Per informazioni
e adesioni, contattare, (Paola
Michelotti) +39 366 9106 590.

Gli eventi di Buggiano Castello
5 luglio 2019

Piazza Pretorio - Buggiano Castello

h.21,30 musica con il gruppo 3Mendi
13 luglio 2019

Piazza Pretorio - Buggiano Castello

h. 21 serata di prosa con la compagnia
“GAD città di Pistoia”
27 luglio 2019

Piazza Pretorio Chiesa SS. Maria della Salute e
San Nicolao Vescovo Buggiano Castello

26° premio B. Christoff assegnato
a Gabriele Ragghianti, primo
contrabbasso del gruppo “Solisti
Veneti”

Gli eventi del Colle di Buggiano
C O L L E

D I

B U G G I A N O

11ª Passeggiata

sui viottoli dell’appetito

20 Luglio 2019
Partenza ore 17:00

Manifestazione Ludico-Motoria
su percorsi panoramici di

2 - 4 - 7 - 9 Km

in Collaborazione con

40° Anniversario
Comitato Provinciale
Pisano di Podismo

“Il sabato ...si vince”

VI ASPETTIAMO 25 Agosto 2019

Festa

alla

distribuzione

il

dell’Appetito

GRATUITA

dalle ore 16:00

di

Panino al Salame Olive inDolcite
e

BORGO A BUGGIANO

info@sulawesiviaggi.it - www.sulawesiviaggi.it
 0572 318485/318090
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IN COPERTINA

Festa dell’Unicorno
la manifestazione Fantasy più grande d’Italia compie 15 anni
anche gli eventi e gli spazi dedicati ai
più piccoli, con dinosauri, pirati, sirene
e un’area
Lego dedicata, e tanti gli ospiti attesi,
tra cui il mitico Lupo Lucio della
Melevisione.Come da tradizione, non
potranno poi mancare gli
appuntamenti più classici, come la
poetica sfilata degli elfi, il matrimonio
elfico e il macabro e spaventoso
“Vicolo della Paura”.
Tra le attrazioni principali ci sarà il
ritorno della spettacolare gara di
bodypainting.Anche l’arte culinaria
diventerà uno spettacolo con 10 ristori
a tema. Sarà possibile mangiare nella

D a l 2 6 a l 2 8 l u g l i o , l a Fe s t a
dell’Unicorno, tornerà ad animare lo
splendido centro storico diVinci (FI).
Efli, cavalieri, hobbit, orchi e maghi, si
riuniranno nuovamente, in occasione
della grandiosa manifestazione
d e d i c a t a a l m o n d o f a n t a s y. I n
programma oltre 100 spettacoli al
giorno, dedicati a tutte le età, a partire
dal seguitissimo
Contest per la
Migliore Creatura
Fantastica e dalla
spettacolare Disfida
di Arti Magiche.
Per festeggiare la
quindicesima
edizione della
manifestazione gli
organizzatori hanno
lavorato ad un
programma ricco di
spettacoli e ad una
grandissima novità:
una nuova area a
tema Steampunk con
animazioni a tema,
dirigibili, kraken,
veicoli mirabolanti e
spettacoli delmondo

a vapore.
La nuova area andrà ad aggiungersi
alle 8 già presenti dedicate a
fantascienza, horror, medioevo,
fantasy e ai bambini. Ogni area
ospiterà un ricco programma di eventi,
spettacoli,arte di strada, animazioni,
laboratori e concerti.
Nell’area “Fumetti e Follie” si esibirà la
Spleen Orchestra,
con spettacolo
dedicato ai film di
Tim Burton, la regina
delle sigle dei cartoni
animati Cristina
D’avena e la band
Folkstone.
Inoltre, l’area cosplay
ospiterà, per ben due
giorni, Gare
tradizionali e
F a n t a s y, i n c u i
cosplayer di fama
internazionale
ricopriranno il ruolo
d i
g i u r a t i
d’eccezione. Non
mancheranno poi le
convention dedicate
a film e serie tv.Tanti

nave dei pirati, tra i vagoni di un treno
Steampunk, in un accampamento
medievale o di fronte a spettacoli di
spade laser al cospetto di Jabba the
Hutt. Infine, un rinnovato spettacolo di
fuochi d’artificio, a cura dello Stregone
Grigio in persona,chiuderà la 15^
edizione della manifestazione
domenica 28 luglio.
Per maggiori informazioni:
www.festaunicorno.com
info@festaunicorno.com
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Speciale

Quello che c’è a Vinci,
una favola territoriale tutta da scoprire
Uno speciale per un luogo incredibile. Leonardo, e non solo...
Di Simone Ballocci

“Non si conosce mai abbastanza Vinci”.
Così cominciava il pezzo di
introduzione a questo speciale che il
nostro editore, Guido Barlocco, aveva
scritto per l’edizione 2018 di questo che
è, oramai, un appuntamento
tradizionale e fisso della nostra testata,
un appuntamento al quale siamo
particolarmente affezionati.
L’estate, in effetti, è un periodo ricolmo
di occasioni, sorprese, possibilità:
possiamo, infatti, essere turisti del
nostro territorio, come Quello che c’è
vi esorta da sempre ad essere, andando
alla scoperta di tesori, punti di
interesse, occasioni di ricchezza
culturale, estetica, artistica,
enogastronomica, tutte sorprese
stupende che abbiamo la fortuna
immensa di possedere a poche decine
di minuti di macchina da casa.

E Vinci è così, aveva ragione Guido:
non si conosce mai abbastanza...
Non si conosce mai abbastanza il genio
incommensurabile di Leonardo. Il
cinquecentenario dalla morte del più

grande genio che la storia abbia mai
conosciuto è l’occasione per il mondo
di riscoprirne l’enorme lascito. Noi,
nelle pagine che seguono, ci siamo
divertiti a farvi conoscere alcuni
aspetti del genio leonardiano che, a
volte, dimentichiamo. Come il suo
irresistibile,
irrefrenabile
anticonformismo.
Nelle vesti –
leggete di seguito,
lo scoprirete –
come in cucina,
nel piatto come
nella scienza, nel

rapporto con le persone come nella
pittura. Leonardo è stato un unicum,
un qualcosa di unico, di prezioso, di
superbo. È un patrimonio dell’umanità
che noi, da suoi conterranei di origine,
siamo chiamati a conoscere, amare,
adulare così come a Vinci sanno come
farci fare con le molte istituzioni in suo
nome e in suo onore, ma che – vedrete
nelle pagine a seguire – non solo Vinci
si appresta a fare in questo anno
speciale (noi parliamo di Firenze, ma
non solo).
E comunque, Vinci – lo dicevamo – è
così: non si conosce mai abbastanza...
Non si conosce mai abbastanza il suo
borgo e il suo territorio da cartolina.
Perché Vinci è esattamente
l’incarnazione tangibile di quello che
deve venire in mente agli stranieri
quando pensano a “Toscana”: dolci
declivi, bellezza dei restauri, strati e
strati di storia accumulati in ogni
roccia, in ogni masso, in ogni struttura.

Attenzione sempre presente alla
bellezza, all’eccellenza delle
produzioni enogastronomiche e delle
strutture ricettive. In un sogno che
diventa realtà e che si apre davanti agli
occhi del visitatore.
Come non si conosce mai abbastanza

l’estro lunatico di Vinci e dei suoi
abitanti. Il festival dell’Unicorno, a cui
questo mese come è giusto che sia
dedichiamo la copertina, è l’esempio
più evidente di una sana attenzione
all’onirico, al nascosto, al bello che c’è
nella nostra fantasia, che è fantasy e
che è anche territoriale, è bella ma
anche onirica, è estetica ma anche
dinamica.

Come il suo figlio più illustre, Vinci è
poliedrica, bella, inaspettata. Vale la
pena raccontarla ogni anno perché
Vinci è così, non si conosce mai
abbastanza...
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zafferano, fiordalisi, ginestre, l’ olio di
semi di senape, quello di lino e l’aloe.
Tra le sue ricette l’Acquarosa (acqua,

Leonardo insolito /1
Leonardo, genio anche in cucina
(e a tavola)
Di Carlo Giannetti

Lo chiamavano (forse) “Ciccione”
perché amava ingozzarsi di dolci che
già da bambino era in grado di
preparare con estro, grazie agli
insegnamenti del suo patrigno Antonio
Buti, rinomato pasticcere di Vinci, che
intorno al 1470 decise di mandarlo
Firenze a lavorare presso la bottega di
Andrea Del Verrocchio. Non contento
della misera paga, Leonardo si fece
assumere come cameriere alla
Locanda delle tre lumache. Nel 1473, a
causa della morte per avvelenamento
dei cuochi passò in cucina ed ebbe la
possibilità di creare pietanze
innovative simili a quelle dell’odierna
nouvelle cuisine (tra l’altro,
vegetariana!, come potete leggere tra
poco). A causa di una lite tra fazioni, la
locanda prese fuoco e lui aprì la sua
Taverna delle Tre Rane, che chiuse
poco dopo per l’esiguità delle porzioni
e l’eccessiva sperimentazione
culinaria. Nel
frattempo inventò
un frullatore ed
un girarrosto, un
macinapepe, un
cavatappi ed un
affettauova ad
energia eolica.
U s a v a
l a
curcuma, i fiori di
papavero, lo

limone, estratto di rosa, e zucchero), la
zuppa di agrumi (succo di limone ed
arancia uniti ad uovo sbattuto e
brodo), la fettina di formaggio di
bufala con adagiata sopra una cipolla
lessa ed un’ oliva nera e la carota
cruda a fettine a forma di cavalluccio
marino con cappero e pasta
d’acciughe. Stilò anche una serie di
regole di comportamento a tavola tra
le quali meritano menzione: nessuno
può sedersi sul tavolo, né mettervi i
piedi, poggiare la testa sul piatto,
attingere dal piatto del vicino senza
permesso, né tantomeno riporvi
bocconi masticati. Nascondere il cibo
in borsa o negli stivali, sputare,
pizzicare e leccare il vicino, né mettersi
le dita del nas o. È c o nve nie nte
allontanarsi da tavola per espletare i
propri bisogni o rimettere.

Leonardo insolito /2
Leonardo, un bastian contrario
anche nell’aspetto
Di Simone Ballocci

Che fosse un uomo di genio e fuori dal
comune, lo sappiamo tutti, ma che
fosse anche molto attraente
probabilmente no. Infatti, le
descrizioni e i ritratti fino a noi
pervenuti si combinano per creare
l’immagine di un uomo alto, atletico e
molto bello; la lunghezza del suo
scheletro misura 173 cm., che per i
canoni dell’epoca era più che
accettabile. I ritratti indicano che,
avanti con gli anni, teneva i capelli
lunghi e fluenti cadenti sulle spalle,
questo in un tempo in cui la maggior
parte degli uomini li teneva tagliati
corti; ancora, mentre la maggioranza
dei suoi contemporanei si rasava o
teneva comunque la barba corta, ecco
che invece la barba di Leonardo
raggiungeva il petto. Il suo
abbigliamento viene descritto più volte
come essere insolito, originale nella
scelta di colori vivaci, e in un momento
in cui gli uomini maturi indossavano
vesti lunghe e severe l’abbigliamento
preferito da Leonardo era quello
costituito da una tunica corta e
flessibile, del tipo di quelle indossate
dai giovanotti. Una tale immagine è
stata poi ricreata nella statua che si
trova oggi fuori dalla Galleria degli
Uffizi.
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Serbatoi in acciaio inox

Vinifica anche senza
solfiti aggiunti
• Multifunzionalità
• Versatilità
• Estrazione efficace e delicata
• Facile Pulizia
• Risparmio
GHIDI METALLI SRL
Via Circonvallazione, 64 - 51011 Borgo a Buggiano (PT)
Tel: 0572. 32216 - Fax: 0572. 30887 - sales@ghidimetalli.it

www.ghidimetalli.it
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Leonardo insolto /3
Leonardo, un vegetariano al
tempo dei carnivori (?)
Di Simone Ballocci

un recente testo che mette in dubbio la tradizione
vegetariana di Leonardo

Il suo amore per la natura e per gli
animali non si fermava solo
all’osservazione e alla
rappresentazione grafica delle loro
forme. A tal proposito Andrea Corsali,

navigatore toscano, in una lettera a
Giuliano de’ Medici, scrive così: “Alcuni
gentili chiamati guzzarati non si cibano
di cosa alcuna che tenga sangue, né fra
essi loro consentono che si noccia ad
alcuna cosa animata, come il nostro
Leonardo da Vinci”. Ora: in tempi
recenti c’è chi, in realtà, ha messo in
dubbio la tendenza vegetariana del
genio. Alcuni suoi disegni
sembrerebbero forse contraddire
questo orientamento, anche se i suoi
ricettari, e molte altre testimonianze di
suoi contemporanei, sembrerebbero
far pensare che, comunque, non
gradisse in alcun modo la carne. Ma a
noi piace pensarlo proprio
vegetariano. Anche perché Leonardo

era inoltre un fervente animalista, si
batteva addirittura per la libertà degli
animali. Vasari racconta, come
esempio del suo grande amore nei
confronti degli animali, come quando
a Firenze passando davanti alle gabbie
degli uccelli messi in vendita li avrebbe
comprati per poi liberarli, lasciandoli
volare via e donando così interamente
la libertà che spettava loro per diritto
naturale. Se tutto questo è vero,
possiamo affermare ancora una volta
che Leonardo fu un precursore:
animalista e vegetariano in anticipo
rispetto ai tempi!

Un ristorante storico, nato nel 1971, curata
dal talento e dall’esperienza di Maria
Sofia Berni, in un ambiente caratteristico e
confortevole nel quale vi accompagneranno
Enzo e Marco: antipasti ottimi e abbondanti
con affettati e crostini “fai da te”, primi e
secondi piatti tradizionali, fino ad arrivare
alle squisite bistecche di fiorentina o carne
alla brace, servite su bracieri da tavolo per
consentirti di scegliere la cottura preferita.

Aperti sia a pranzo che a cena
Chiuso domenica sera e lunedì tutto il giorno

Via della Torre, 19 - Vinci (FI) - Tel. 0571.56100 - www.ristorantelatorrettavinci.com
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Celebrazioni

Leonardo a Firenze,
da Bill Gates alla sua prima opera (e non solo)
A cura della Redazione

L’esposizione del Codice Leicester di
Leonardo da Vinci a Firenze è stata
un’anteprima di assoluta grandezza
delle celebrazioni leonardiane, che si
stanno svolgendo in tutto il mondo nel

2019. Il Codice è stato prestato alla città
dal suo proprietario, Bill Gates, esposto
alla Galleria degli Uffizi fino al 20
gennaio 2019. La mostra, Il Codice
Leicester di Leonardo da Vinci.
L’Acqua Microscopio della Natura, è

stata davvero un evento eccezionale
perché ha consentito di vedere una
delle opere più importanti del Maestro,
con le conoscenze e le sensibilità che
oggi abbiamo maturato verso i temi
dell’acqua e dell’ambiente. Un’opera
fitta di geniali annotazioni, di
straordinari disegni, che Leonardo
scrisse tra il 1504 e il 1508, anni per lui
di intensa attività artistica e scientifica.
All’interno della Galleria degli Uffizi di
Firenze, conservata attualmente nel
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe,
c’è anche la prima opera di Leonardo
da Vinci, “Paesaggio con fiume”,
realizzata nell’Agosto 1473. L’opera è
un disegno che mostra probabilmente
la zona del Valdarno inferiore, quindi
u n p a e s a g g i o f l u v i a l e : t ra d u e
promontori scoscesi, si apre la veduta
di un fiume. Da non dimenticare la
Nuova Sala di Leonardo. I tre dipinti in
essa ospitati furono eseguiti per edifici

Vini di qua,

vini di là,

di culto e, per questo motivo, nel nuovo
allestimento è stato scelto di dipingere
i muri di questa stanza a spatola,
ripetendo la tecnica antica in un colore
grigio pallido, che rievoca le pareti
delle chiese dell’epoca. Sono tre invece
le mostre nel capoluogo toscano in
onore di da Vinci: una a Palazzo Strozzi
sul Verrocchio, che fu maestro di

Leonardo. A Palazzo Vecchio una
selezione delle tavole del Codice
Atlantico. Infine un progetto dedicato
a Leonardo e la botanica. E in tutta la
Valdelsa da aprile a luglio è possibile
viaggiare con un bus dedicato sulle
tracce di Leonardo.

vini di più in là

Via Roma, 15 - 50059 Vinci - 0571 56186 - info@convinci.me
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Non solo Leonardo /1

Vinci, che Storia!
Di Simone Ballocci

Vinci, come molti dei borghi del
meraviglioso territorio toscano, ha
avuto una storia d’alterne vicende,
legata – come molti dei nostri paesi –
alle lotte dell’affermarsi dell’egemonia
fiorentina. Attingiamo a piene mani
dal bellissimo sito www.vinciturismo.
com per raccontarvi che la storia di
Vinci ruota attorno al Castello dei
Conti Guidi, edificato nell’Alto
Medioevo attorno all’anno 1000. Dopo
il dominio da parte dei Conti Guidi, il
12 agosto del 1254, Vinci e il suo
Castello si sottomisero a Firenze. Vinci
fu però molto spesso oggetto di contesa
tra le molte città nemiche di Firenze:
nel 1315 le truppe di Uguccione della
Faggiola, ad esempio, riuscirono per
un breve periodo a scacciare i
fiorentini insediando Binduccio degli
Adimari, fino a quando quest’ultimo
riconsegnò a caro prezzo Vinci ai
fiorentini. Tra il 1320 e il 1326 Vinci
resistette agli attacchi di Castruccio

Castruccio Castracani tentò la conquista di Vinci,
senza riuscirvi

Castracani e nel 1364 di Jona Hakwood
detto “l’acuto”, capo delle compagnie
di ventura degli inglesi al soldo di Pisa.
Nel 1372 Vinci fu per la prima volta
trasformato in Comune, mentre la
rocca dei Conti Guidi venne adibita a
sede del podestà. Nel 1424 il territorio
di Vinci venne accorpato con la
podesteria di Cerreto Guidi, pur
restando la sede del podestà venne a
Vinci fino a che nel 1475 la residenza
viene alternata fra i due centri. Nel
1772 viene tolta la podesteria da Vinci

e aggregata a quella di Cerreto Guidi
contestualmente alla sottomissione al
vicariato di Empoli. Nel 1774
addirittura viene abolito il comune di
Vinci con la successiva aggregazione
del relativo territorio al comune di
Cerreto Guidi. Solo nel 1954, per un
decreto del presidente della repubblica
Einaudi, Vinci è nuovamente comune
in omaggio alla memoria di Leonardo.

il presidente Einaudi, dopo due secoli, riconsegnò
il rango di Comune a Vinci nel 1954

RISTORANTE - PIZZERIA

L E O NA R D O
LOCALE

C L I M AT I Z Z AT O

Una cucina fatta con il cuore e la passione all’insegna della genuinità.
Proposte semplici ma per niente banali, servizio accurato e ambiente accogliente.
Via Montalbano, 16 – Vinci (FI)
Tel. 0571.567916 - www.ristoranteleonardo.com - Seguici su 
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Non solo Leonardo /2

Vinci, non solo Leonardo da...
Un borgo, una storia di (almeno) un millennio

Di Carlo Giannetti

Vinci e Leonardo sono un binomio
indissolubile, ma in questo articolo
prendiamo l’impegno di scrivere
dell’amena località situata ai piedi del
Montalbano, senza citare neanche una
volta il suo figlio più illustre. La città di
Vinci, uno degli undici Comuni della
Val D’Elsa, si trova in Provincia di
Firenze, immersa in vigneti ed ulivi
che producono rispettivamente un
ottimo Chianti ed il saporito olio del
Montalbano. Le prime notizie della
cittadina risalgono intorno all’anno

Mille, quando fu iniziata la
costruzione del suo castello
ad opera dei Conti Guidi. Al
XII secolo risale la torre
centrale. I Conti Guidi lo
vendettero nel 1254 per poi
riconquistarlo dopo la
battaglia di Montaperti ed
alienarlo nuovamente nel
1273. Vinci entrò così definitivamente
sotto il dominio di Firenze. Ancora oggi
al termine della fiera di Luglio si
ricorda un certo Cecco Santi che tradì
la sua città per amor di una
nobildonna e fu condannato a gettarsi
dalla torre del castello e sarebbe stato
graziato solo se fosse scampato alla
caduta. Dopo essersi fatto dare un
bicchiere del vino locale, si gettò dalla
torre e riuscì a salvarsi, volando,
invece di precipitare rovinosamente al
suolo. Nello stesso mese, in occasione
della festa dell’Unicorno, Vinci si

trasforma in terra di magia. La parte
più antica del paese si trova su un
rilievo collinare di meno di 100 metri
di altitudine ed è circondata, in piano,
da tanti piccoli borghi. Come in tutta la
Toscana a Vinci si mangia e si beve
benissimo. Ottime le carni alla brace, i
salumi di cinta senese, regina dei quali
è la finocchiona ed i fagioli, i carciofi e
le cipolle che vengono coltivati in zona.
Eccellenti la celebre ribollita e lo
stufato di cinghiale al vino rosso
locale.

Cucina toscana e della tradizione, unita a una buona scelta di piatti di mare.

RISTORANTE APERTO TUTTI I GIORNI
PRANZO E CENA
Via Renato Fucini 26 - Vinci (FI) - Tel. 0571.56054 - www.anticaosteriaalnicchio.it
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 7.00 ALLE 24.00
Seguici su
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Mostra pittura – scultura. A cura
dell’Associazione Arte contemporanea
A.L.I

EVENTI LEONARDIANI
NELL’ESTATE DI VINCI
1-21 luglio

Mostra L.U.N.A., ovvero Leonardo
Universo Noi Allunaggio
Palazzina Uzielli, Museo Leonardiano, Vinci

4 luglio

7 luglio

La fisarmonica di Leonardo
Piazza Guido Masi, Vinci

Presentazione del volume di
Roberta Savelli “Io e l’amante”
Biblioteca Leonardiana, Vinci

Il 4 luglio, alle ore 21.15, presentazione
del romanzo di Roberta Savelli ispirato
alla storia di Cecilia Gallarani, amante
di Ludovico il Moro e immortalata dal
celebre ritratto di Leonardo da Vinci
“La Dama con l’ermellino”

Mostra itinerante di pittura, scultura e
fotografia a tema L.U.N.A (Leonardo,
Universo, Noi, Allunaggio) in occasione
dei 500 anni dalla morte di Leonardo e
dei 50 anni dal primo sbarco sulla
luna. Con il vernissage presentazione
del libro di Luca Giannelli “Leonardo,
il genio universale”

Concerto dedicato a questo strumento
musicale unico, progettato dal genio
vinciano e ricostruito fedelmente dal
liutaio friulano Mario Buonconto. Con
la partecipazione di Aleksander Ipavec
(fisarmonica di Leonardo) e di Paola

500°
www.casaledivalle.com
Dal 1961 coltivatori e produttori, tour
degustazioni con visite in villa,
passeggiate in vigna e percorso
didattico, merende in terrazza.

Villa nel Chianti
RESIDENZA D’EPOCA per SOGGIORNI ed EVENTI

Enoteca di Cantine Leonardo Da Vinci 500 etichette, distillati,
liquori, grappe artigianali, olio e miele ...e vini sfusi.
Da lunedì al sabato (8,30/20,00)

Via provinciale di Mercatale, 287 - Vinci - Tel. 0571 1826823 - www.enotecadallevigne.com
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Chiabudini (clavicembalo). A cura di
Simone Giacomelli in collaborazione
con la Filarmonica Leonardo da Vinci
e Pro Loco Vinci.
14 luglio

17 luglio

La voce al vizio: letture in notturna
– Avarizia, un amore smodato

Piazzetta antistante la biblioteca Leonardiana,
Vinci

Casa natale di Leonardo, Anchiano

19 e 20 luglio

Domenica 14 luglio, ore 21.30, Luna, la
gemella della Terra. Speciale 50° dallo
sbarco sulla Luna. Età 8-14 anni. www.
museoleonadiano.it: Info e
prenotazioni: 0571933285 –
ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.
Ogni seconda domenica del mese,
attività didattiche per le famiglie al
museo.

Multiscena XXIV edizione Leonardo nel Paesaggio
Centro storico di Vinci e Vitolini

1-2-3 agosto, ore 22.00, rassegna di
teatro, musica e spettacoli itineranti
che animano gli spazi diversi nei
borghi di Vinci e Vitolini. A cura di
Giallo Mare Minimal Teatro.
11 agosto

Aspettando Multiscena: Leonardo
e la Luna
Casa natale di Leonardo, Anchiano

19 e 20 luglio, ore 22.00, trekking
teatrale con attori e musicisti sulle
tracce di Leonardo. A cura di Giallo
Mare Minimal Teatro
1 – 3 agosto

Mercoledì 17 ore 21.00, una serata per
dar voce alle pagine che ci raccontano
uno tra i più sgradevoli vizi umani a
volte furbescamente e ironicamente
rappresentato. Evento organizzato in
collaborazione con il Circolo di lettura
Amicilibri della biblioteca. Lettura di
brani a cura di Anna Di Maggio

Domenica leonardiana
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Domenica Leonardiana
Museo leonardiano

Domenica 11 agosto, ore 16.30, “Trova
l’ingranaggio!”. Ogni seconda
domenica del mese attività didattiche
per le famiglie al museo. www.
museoleonardianoit
Info e prenotazioni: 0571933285 ufficioturistico@comune.vinci.fi.it 7/11
anni

Aperto dal Martedì al Sabato
ORARIO CONTINUATO

6.30 - 20.00

Domenica 7.00 - 13.00
Via Giacomo Matteotti, 15 - 50059 Vinci - Tel. 057156640
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EVENTI DELL’ESTATE VINCIANA

7 luglio

Dal 10 al 21 luglio

TEAM GIACOMELLI, esposizione

Luglio soviglianese

Piazza Guido Masi, Vinci

Giardini della Costituzione

Musica, teatro, mercatini, a cura
dell’Associazione Porte Aperte Onlus
Dal 12 luglio all’11 agosto

Sant’Amato a tavola
Sant’ Amato

Cene all’aria aperta con menù tipico
toscano e animazione. A cura di
ProLoco Sant’Amato.

3 luglio

Viale sotto le stelle
Viale Togliatti

Dal 20 luglio al 3 agosto

M e r c a t o n o t t u r n o , a c u ra d e l l ’
Associazione Porte Aperte Onlus

A Vinci nel 2019

4 – 7 luglio

XXVII festa sotto il Leccio
S. Maria in Faltognano

S. Messa, cena e piano bar, festa
organizzata dalla Parrocchia di S.
Maria in Faltognano.

Il 7 luglio, ore 10.00, esposizione in
Piazza Guido Masi e corsa a velocità
libera lungo la strada da Vinci a
Anchiano di auto restaurate. A cura di
Giancarlo Catarsi, con la
collaborazione di Team Giacomelli e
Faralli Restauri

Mostra collettiva con opere di Giovanni
Maranghi, Fabio Calvetti, Roberto
Bastianoni Danilo Fusi, Paolo Staccioli,
Cinelli Claudio, Alain Bonnefoit,
Francesco Nesi, Nico Paladini. IRSOO.
Istituto di Ricerca e di studi in Ottica e
Optometria, Vinci.
21 luglio

XXIII Esposizione di Trattori
d’Epoca di Cerreto Guidi
Piazza della Libertà

21 luglio ore 10:00 – 12:30, Esposizione

DUE IMPRENDITORI AGRICOLI DEL
MONTALBANO UNISCONO LACOMUNE
PASSIONE PER LA TERRA E PER L’OLIVO
E CREANO UN PRODOTTO DI QUALITA’
SUPERIORE

Azienda Agricola Domenico Fazio (Olio d’Oliva Bio) Via Carmignanese, 321 – Vinci
Azienda Agricola Carlo Bianchi Via di Faltognano, 109 – Vinci Tel. 334.2694745

SPECIALE VINCI
di trattori d’epoca a cura del GACEB
Gruppo Amatoriale Cottratori e
Battitori. www.gaceb.net

24 – 27 luglio

Italian Brass week
Chiesa Santa Croce, Vinci

Dal 24 al 27 luglio ore 21.30, solo il
26.07 ore 18, Concerti cameristici
tenuti da prestigiose formazioni Brass
internazionali che propongono note
pagine del repertorio classico,
romantico e contemporaneo. Sarà
eseguito in anteprima mondiale il
brano 500 Brass Parade…sulle orme di
Leonardo, composto dal M° Francesco
Traversi. Info italianbrass.com
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26 – 28 luglio

29 – 31 luglio

Festa dell’unicorno

Fiera di Vinci e Volo di Cecco Santi

Manifestazione medieval-fantasy tra le
più famose d’ Italia, con animazioni,
mostra mercato, spettacoli a tema e
giochi di ruolo. A cura del Circolo
Fantasy. Per info www.festaunicorno.
com, oppure leggi a pagina 48 – 49 il
nostro speciale di copertina su questo
evento stupendo.

Storica fiera dedicata alle tradizioni e
ai prodotti locali che si conclude con la
rievocazione del leggendario Volo di
Cecco Santi. Tutte le sere stand
espositivi di artigianato, prodotti locali
e animazioni. www.comune.vinci.fi.it,
tel Ufficio Sviluppo Economico
0571933223

Centro città – Vinci

Centro storico – Vinci

28 luglio

5 agosto

Il volo di Leonardo a Sant’ Amato

Anteprima calici di stelle

Domenica 28 luglio, alle ore 18.00,
presentazione del progetto Eliporto a
Sant’Amato. A cura di Pro Loco Sant’
Amato e Misericordia Vinci

Il 5 agosto ore 21.00, in onore del 545°
anniversario del dipinto di Leonardo,
degustazione di vini
a cura del consorzio colline di Vinci

Sant’Amato

Parco Acquaria, Vinci

29 luglio

10 agosto

Camminata della Fiera

Calici di stelle

Piazza Guido Masi, Vinci

Passeggiata in centro e per le strade
bianche, a cura dell’ASD Atletica Vinci.

Piazza Guido Masi, Vinci

Sabato 10 agosto, ore 19.00,
Degustazione dei vini e osservatorio
stelle, a cura del consorzio colline di
Vinci
10 agosto

La Luna nel pozzo: storie,
leggende, credenze
Piazza dei Guidi, Vinci

Il 10 agosto, ore 21.15, conferenza a
cura del Dott. Renato Colombai
Dal 19 al 30 agosto

Cinema all’aperto a Sovigliana

Sovigliana

La festa dell’Unicorno

Dal 19 al 30 agosto, a Sovigliana, Rassegna
cinematografica a cura dell’Associazione
civile Casa del Popolo Vinci.

62

SPECIALE VINCI

Territorio, leggende, sport

San Baronto, il patrono dei ciclisti
Viaggio alla scoperta di un vero e proprio monumento
Di Simone Ballocci

“Quando si parla del San Baronto ad
ognuno di noi vengono in mente
migliaia di cose”. Così scrive il sito
langolodelpirata.it, vero e proprio
punto di ritrovo online per il ciclismo
amatoriale toscano.

Un punto di ritrovo - A me, che
ciclista non sono, vengono in mente
pomeriggi di bellezza, frescura e
divertimento, in famiglia, da piccolo.
Perché San Baronto è anche questo: un
angolo di pace molto, molto toscano, da
cartolina, di quegli scorci, ambienti,
idee rurali che tutto il mondo ci
invidia. Comunque: “ad ognuno
vengono in mente migliaia di cose”
scrivono sull’angolodelpirata.it: a me
– lo dicevo – vengono in mente
merende, poche curve in cambio di
un’allegria diversa, di un luogo
incastonato, a tratti magico, per tutta la
famiglia.

Il patrono dei ciclisti – Ma non ho
aperto certo per caso questo pezzo su
questo angolo di paradiso vicino a noi
citando un sito specializzato in
ciclismo: perché San Baronto è
conosciuto come il “patrono dei
ciclisti”. Tale titolo gli è stato assegnato,
infatti, ufficialmetne il 7 aprile del

1995, come racconta il sito www.
montalbano.toscana.it: “San Baronto,
dal 7 aprile del 1995, è il patrono di
tutti i ciclisti toscani, dai grandissimi
atleti dei pedali rosa ai cicloamatori
della domenica che montano sulla bici
alla ricerca di una salutare sudata in
compagnia”. Il tutto dopo aver
convinto prima sua eccellenza, l’allora
vescovo di Pistoia Scatizzi. E poi sua
eminenza, l’allora cardinale di Firenze
Piovanelli che, a nome della CEI
toscana, elesse proprio San Baronto a
tale titolo.
Un gran premio della montagna
amato da tutti - Raggiungere difatti la
cima di questo luogo, che sembra quasi
un passo appenninico se non fosse per
l’esiguità dell’altezza altimetrica della
cima, è un obiettivo che si danno in
centinaia sulle due ruote. Sia per la
bellezza del territorio, sia per la
pluralità della prova. Per arrivare in
cima, infatti, si possono percorrere
principalmente tre strade. La prima è
la salita da Casalguidi, versante che
porta in vetta in 6 chilometri e mezzo
con un dislivello di 276 metri e
pendenza media del 5%, con il punto
più impegnativo dopo 2 chilometri,
poco più, all’altezza del Torgitoio.
Questo versante è famoso perché,

quasi raggiunta la vetta, si scorge
l’amato monumento al ciclista. La
seconda possibilità è quella di arrivare
a San Baronto da Vinci. Questa ascesa
è più lunga (sono più di 11 chilometri)
e più dolce (la pendenza è del 3 – 4%)

con il punto più impegnativo proprio
poco fuori Vinci. Ma il versante più
impegnativo è sicuramente quello da
Lamporecchio, il percorso più usato
nelle competizioni sportive a livello
professionistico: qui sono 4 chilometri
di salita, con un dislivello di 277 metri
da fare con pendenza media del 7% e
punto massimo dell’11%. Ed è su
questo versante che c’è il Gran Premio
della Montagna che ha fatto del San
Baronto un monumento al ciclismo
mondiale. Non è un caso che la pendice
di quest’ascesa sia stata eletta a propria
dimora da un campionissimo come
Nibali...

• TERRAZZA PANORAMICA

• CUCINA APERTA TUTTI I GIORNI • BAR
• GELATERIA DI PRODUZIONE PROPRIA • TORTE ARTIGIANALI

VIA MONTALBANO, 71 - LAMPORECCHIO (PT) - TEL. 0573.856049

64

SPECIALE MONTAGNA

VIVERE LA MONTAGNA
Di Guido Barlocco

Vivere la Montagna, è il tema che trattiamo ogni anno in questo speciale, cerchiamo di
prepararvi a vivere la montagna, ad entrarci dentro con quel rispetto e quell’ammirazione
che meritano le cose belle. La montagna va conosciuta, non possiamo improvvisarne la
conoscenza. Anche quest’anno ci darà un grosso aiuto un naturalista Valdinievolino
grande conoscitore del nostro appennino e della
nostra montagna: Andrea Innocenti, non potevano
poi mancare alcuni consigli del CAI, e l’elenco dei
rifugi del nostro appenino, dove poter trovare un
ristoro amico, e poi sempre con Andrea abbiamo
spaziato tra le montagne delle Apuane
dell’’Appenino Pistoiese,e delle Valeriana.
Chiudiamo con tutti gli eventi delle Montagna che
il nostro Direttore Simone Ballocci ci ha
raccontato, una montagna di eventi.

APPROCCIO ALLA MONTAGNA 2.0
Di Andrea Innocenti

Si parla spesso di scampagnate,
camminate e tempo libero. Si parla
ancora più spesso di inquinamento,
plastica negli oceani e incuria.
Ve d i a m o p e r u n a v o l t a c o m e
affrontare un percorso montano con
un approccio rinnovato e volto al
futuro: fruire dell’ambiente per
comprenderlo, non per consumarlo.
Un primo passo verso una maggior
consapevolezza si può praticare così
come fanno coloro che desiderano
seriamente comprendere qualcosa in
una galleria d’arte: affidarsi ad una
guida.
Affrontare la montagna, e la natura in
generale, con una Guida Ambientale
Escursionistica ci porta facilmente ad
apprezzare cose che altrimenti non
riusciremmo nemmeno a percepire. Il
canto degli uccelli sarebbe sordo,
lontano, i colori dei fiori sarebbe privo
di significato, le rocce sarebbero
solamente sassi, senza storia e senza
valore. Con una guida qualificata non
facciamo solo una scampagnata, ma ci
mettiamo in gioco da un punto di vista
della consapevolezza e della cultura.
P o t r e m m o a l l o ra c o m p r e n d e r e
l’importanza di tutti quei processi che
stanno alla base degli ecosistemi
naturali e quelli, introdotti dall’uomo,
che li stanno distruggendo e che
s t a n n o d i s i n t e g ra n d o l e n o s t r e
tradizioni locali, gli habitat, le specie e
il territorio.

Un’estate a
CUTIGLIANO
1 - 30 AGOSTO
CUTIGLIANO
SUMMER CAMP 2019

1 - 31 LUGLIO
CUTIGLIANO
SUMMER CAMP 2019

tombole gastronomiche!
5 / 12 / 26

PIAzza
Catilina

LUGLIO

14 LUGLIO
X CORSA DEI CAPITANI

1/8

AGOSTO
5 AGOSTO
A CENA CON LA MODA
PIAZZA CATILINA

negozi aperti
TUTTI I

sabati
D’ESTATE

28 LUGLIO
PASSEGGIATA A SEI ZAMPE
NATURALMENTE INSIEME

MOSTRA MERCATO E PRODOTTI TIPICI

la sera

21/25 AGOSTO
46° SAGRA
DI MEZZESTATE
31 AGOSTO

SCUDERA RALLY CLUB CUTIGLIANO
ORGANIZZA

CUTIGLIANIO IN PIT STOP
GARA DI CAMBIO GOMME
VETTURE FERRARI FORMULA 1

31 AGOSTO
1 SETTEMBRE
LIMA ABETONE

Per info: prolococutigliano@gmail.com -  Proloco Cutigliano - Tel. 392.9394740

66

SPECIALE MONTAGNA

Un approccio maturo e consapevole
può anche trasformare le nostre
camminate nel bosco in escursioni
nella natura, il nostro vociare in
silenzioso ascolto, il nostro palato
assuefatto a zuccheri e cibi salati in
meraviglia per il sapore di una
fragolina di bosco o di un mirtillo
selvatico.
Il nostro modo di immergerci nella
natura deve cambiare partendo dal
nostro modo di essere e di capire.
L’atto stesso di raccogliere la sporcizia
lungo il nostro percorso non è uno
sforzo disumano, è solo un atto di
educazione. In questo caso non vale il
principio “ma non spetta certo a me”,
perché in realtà spetta a tutti noi.
Siamo tutti chiamati in causa.
Nessuno ci farà il monumento per aver
raccolto cartacce, cartucce, mozziconi
e bottiglie, ma questo potrà contribuire
a rendere migliore noi e chi ci sta
vicino nella società. I comportamenti
virtuosi spesso sono, per fortuna, più
contagiosi di quelli viziosi. Quest’anno
quando esci per l’escursione estiva, fai
due cose: organizza un gruppetto e
dividi le spese per farti accompagnare
da una guida ambientale, e porta con
te un sacco e dei guanti per raccogliere
lo sporco abbandonato dai cialtroni.
L’escursione guidata ti arricchirà
dentro e tu farai qualcosa di buono per
te stesso e per l’ecosistema che
quotidianamente e gratuitamente ti
sostiene.

GELATERIA – PASTICCERIA – CIOCCOLATERIA – BAR

Produzione artigianale

Gelateria Gori
a Maresca…
una storia centenaria!

L’attività nasce nel lontano 1921 grazie a nonno Giulio ed
alla sua passione per il pane ed i dolci casalinghi che si
distinguono da subito in tutta la montagna pistoiese per
la loro genuinità e bontà. È poi il figlio Marcello a portare
in paese anche la pasticceria, per poi nel 1975 grazie
ad Enzo il nipote, attuale proprietario, diventare anche
Gelateria. Enzo è un docente “Gustar”, capace quindi di
unire alla sua maestria ed esperienza, la qualità delle
materia prime che il territorio montano offre.
Latte e derivati arrivano dagli allevamenti di alta
montagna per concludere con i preziosi frutti di bosco
dell’Abetone. Non ci resta che scappare dal caldo
cittadino per godere un po’ di aria fresca di Maresca…
ed il fantastico gelato del Gori!
Via Borgo Freddo, 13 Maresca – Tel. 0573 64014 –  Gelateria Gori
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Precauzioni per affrontare serenamente
un’escursione in montagna

a cura di Andrea Innocenti

Servono accorgimenti prima dopo e
durante l’escursione.
Prima di partire: programmare il
percorso da seguire e valutare
correttamente: lunghezza, dislivello

complessivo, tempo richiesto per il
completamento, eventuali vie di fuga
(percorsi che in breve portano in
luoghi sicuri come l’auto, un rifugio,
una strada asfaltata, etc), l’idoneità
delle nostre capacità fisiche al percorso
scelto. Valutare attentamente anche le
condizioni meteorologiche previste
consultando più bollettini la sera
prima. Rimandare in caso di tempo
incerto. I temporali in montagna non
hanno pietà per nessuno.
Durante il percorso: affrontare il
percorso scelto con le attrezzature
adeguate. Troppo spesso si ha notizia
di escursionisti della domenica che si
sono trovati in difficoltà per scarpe
non idonee, per mancanza di una
scorta d’acqua da bere o per

sopraggiunta ipoglicemia da mancanza
di cibo. Le scarpe da ginnastica vanno
bene giusto per una scampagnata di
un’ora alla Macchia dell’Antonini (solo
per fare un esempio che in molti
conoscono). Per escursioni su sentieri
s t e r ra t i o c c o r r e u n a c a l z a t u ra
concepita per questo tipo di attività,
con suola rinforzata, possibilmente
caviglia alta e idrorepellente.
Abbigliamento lungo (pantaloni lunghi
e camicia a maniche lunghe) protegge
da tafani, vespe e (un pochetto) da

zecche. Non dimenticare il cappello
con visiera, specie se si sta fuori tutto il
giorno. Il sole sul capo e negli occhi
stanca precocemente e può
trasformare un piacere in un fastidio.
Portate viveri e acqua secondo quanto
si programma di stare fuori.
Dopo il percorso: in caso di piccoli
inconvenienti occorsi durante la
giornata porre rapidamente rimedio
appena arrivati a casa. Disinfettare le
piccole ferite (anche quelle che
sembrano innocue possono portare ad
infezioni cutanee anche gravi
(suggerisco per questo lo
I o d o p o v i d o n e ) . C u ra r e l a p e l l e
arrossata dal sole con apposite creme.
Controllare la superficie del corpo
(tutta) dalla presenza di parassiti quali
le zecche. Se non si sa come rimuoverle
rivolgersi al pronto soccorso.
Con questi piccoli accorgimenti
affrontiamo la montagna con
consapevolezza, umiltà e rispetto. E
ricordate di non lasciare rifiuti a terra!

Azienda Bioagrituristica
Tutto il sapore della Montagna
Senza respiro! E’ la sensazione che si
prova all’ultima curva quando appare
la località “I Taufi” e la relativa azienda
agricola!

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

MERENDE E DEGUSTAZIONI. Nella
bella stagione, sulle panche in legno,
su prenotazione, è possibile degustare i
loro prodotti e riscoprire antichi sapori.
Taglieri dei loro formaggi, pane fatto in
casa e perfino pasti completi con tortelli
del melo, le loro carni alla brace, dolci
caserecci, castagne e frutti del bosco per
finire in bellezza!
L E N OV I TÀ : l a s t r u t t u ra è a n c h e
pensione cavalli e dispone di 12 box per
la sosta. E’ possibile, inoltre, effettuare
escursioni a cavallo. Tutto da scoprire

E’ POSSIBILE INOLTRE
AFFITTARE APPARTAMENTI
il percorso di 6 km proprio attorno alla
struttura: natura, storia e didattica a
completa disposizione.
I P RO D OT T I : t ra q u e s t i s p i c c a i l
formaggio prodotto tutto “a latte crudo”,
una specialità della Montagna Pistoiese,
quindi il latte ed i suoi derivati. Si
possono gustare anche buonissimi
gelati artigianali fatti con il latte di loro
produzione e frutta appena colta. Nel
periodo estivo vengono allevati anche
polli e conigli utilizzando granaglie
biologiche e quanto viene trovato a terra,
che sono disponibili su prenotazione.
E poi ancora frutta spontanea, colture
Bio, frutti del sottobosco e le patate del
Melo…

Località Taufi 70
Melo - CUTIGLIANO (Pistoia)
telefono 3473581165
www.itaufi.it
agriturismoitaufi@alice.it
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I rifugi delle nostre montagne
I rifugi, queste strane costruzioni che l’immaginario dei “valligiani” crede appartengano solo alle Alpi o altre grandi
montagne, sono invece presenti, e numerosi, anche sui nostri appennini. A volte a conduzione privata, altre gestiti da o per
conto del Club Alpino Italiano, costituiscono un’oasi che di volta in volta può essere di svago, rifocillamento, soggiorno ed
anche, in caso di bisogno, centro di coordinamento per eventuali azioni di soccorso a chi, per sfortuna, casualità, a volte
purtroppo anche incuria, si trova nelle condizioni di necessitare di aiuto qualificato per uscire da situazioni anche
pericolose. Eccome alcuni dell’appenino e delle Alpi apuane

ELENCO RIFUGI APPENNINO
Rifugio Mariotti
CAI Parma

Loc. Lago Santo parmense (m. 1508)

42 posti letto
Tel. 0521.889334 – 0521.887136
Tel. Gestore 0521.853733

Rifugio C. Battisti
CAI Reggio Emilia
Loc., Lama Lite (m. 1759)

30 posti letto
Tel. 0522.897497 - 339.2245117

Rifugio del Montanaro
CAI Maresca
Loc. Pedata del Diavolo (m. 1567)

ELENCO RIFUGI ALPI APUANE
Rifugio Guido Donegani

12 posti letto
info presso CAI Maresca
Tel. 0573.65074

Loc orto di Donna Minucciano(lu) (mt 1150)

Rifugio Portafranca
CAI Pistoia

località campocecina (Carrara) (1320 mt)

Loc. Valle d’Orsigna (m. 1580)

26 posti letto
Tel. 0573.490338

Rifugio Alpino Vittoria

Loc. Lago Santo Modenese (m. 1501)

23 posti letto
Tel. 0536.71509

Tel. 329 201 5805

Rifugio Cai Carrrara
Tel. 0585 841972

Rifugio Orto di donna

loc Ex Cava 27 Minucciano (lu)Val Serenaia (1500
mt)

Tel. 347 3663542 (Stefania)

Rifugio Val Serenaia
Val Serenaia (mt) 1100

Tel. 349 142464

Rifugio Capanna Tassone
Loc. Croce Arcana (m. 1317)

32 posti letto
Tel 0536.68364

Rifugio Casentini
Loc. Foce a Giovo (m. 1230)

Rifugio Duca degli Abruzzi
CAI Bologna
Loc. Lago Scaffaiolo (m. 1775)

28 posti letto
Tel. 0534.53390 – 051.796664
347.7129414

Tel. 0583.809098

Rifugio Giovo

Loc. Lago Santo Modenese (m. 1510)

46 posti letto
Tel. 0536.71556

Rifugio Rossi

Molazzana Piglionico- mt 1603

Tel. 0583-710386
Antonello: 348-3898003 - 0583 74095

Rifugio Nello Conti

Via Vandelli da resceto(Ms) (mt 1420)

Tel. 339 2429589 - 0585 793059

Bivacco Lago Nero
CAI Pistoia
Loc. Lago Nero (m. 1730)

6 posti letto
Deposito chiavi CAI Pistoia
Tel. 0573.365582 - 976418

Rifugio Del Freo
Rifugio Marchetti

Loc. Lago Santo Modenese (m. 1501)

Tel. 0536.7125
www.rifugiomarchetti.it

Foce di Mosceto(ms) (mt 1180

Tel. 333 7343419 - 366 1135343

Rifugio CAI Forte dei Marmi
Stazzema (mt 865)

Tel. 0584 777051 - 331 3277741

Una meravigliosa oasi immersa nella faggeta
della Macchia Antonini dove puoi gustare
vere e proprie specialità,con prodotti che
arrivano direttamente da Camucia, vicino
Cortona, in provincia di Arezzo, città natale
di Angelo, il titolare, insieme alla famiglia,
del locale. Ecco un’anteprima delle delizie
che puoi gustare in questa straordinaria
baita: Maccheroni fatti in casa con ragù di
cinghiale, polenta ai funghi, tagliatelle ai
funghi porcini e tra i secondi puoi gustare
uno strepitoso agnello o maialino
da latte, la bistecca di chianina
alla brace, 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
perdere la schiacciata fatta nel
forno a legna con la porchetta…
una vera e propria delizia.

via Pesciatina, 58 - PITEGLIO (Pistoia) - Loc. MACCHIA ANTONINI - Tel. 0573.628070 - www.macchiaantonini.it
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Alpi Apuane… e sembra di essere nelle Alpi
Le Alpi Apuane sono una catena montuosa situata nel nord-ovest della Toscana, facente parte del Subappennino toscano
e delimitata a nord-ovest dal fiume Magra (Lunigiana), a est dal fiume Serchio (Garfagnana, Mediavalle e Piana di Lucca)
e a sud-ovest dalla Versilia e dalla Riviera Apuana, interessando parte del territorio delle province di Lucca, Massa-Carrara,
La Spezia e Pisa. Il territorio corrispondente al loro bacino è storicamente conosciuto anche con il toponimo Apuania,
ovvero una parte del territorio della Toscana. Dal 1985 parte del territorio è compreso nel Parco naturale regionale delle
Alpi Apuane, che dal 2012 è entrato nella rete dei Geoparchi tutelati dall’UNESCO. (da Wikipedia) Dalla Valdinievole si
raggiunge facilmente questo territorio, senza arrivare a Lucca, ma da Pescia imbocchiamo la via “Pesciatina “ quindi
seguiamo le indicazioni per Bagni di Lucca e Castelnuovo Garfagnana ed entreremo in un mondo nuovo, fatto di viste
mozzafiato, di laghi, torrenti, e paesi surreali. Andrea Innocenti ci parla di un interessante escursione per poter assaporare
tutto il gusto delle Apuane.

Alpi Apuane: da Pruno al Rifugio Fania
e alle cascate dell’Acquapendente.

Di Andrea Innocenti

Quale migliore escursione se non
quella che ci porta nel cuore di una
natura davvero viva sia dal punto di
vista umano che naturalistico! È questo
il caso dell’escursione che da Pruno ci
porta al Rifugio Fania e alle cascate
dell’Acquapendente.
Si tratta di circa 9km di percorso nel
cuore delle Alpi Apuane e del Parco
Regionale.
L’anello, percorso in senso orario,
affronta subito una bella salita sul
sentiero 122 che ci porterà fino al
rifugio Fania. Lungo il percorso
saremo accompagnati da splendide
fioriture colorate come la campanula
toscana (Campanula medium),
l’asfodelo bianco (Asphodelus albus) o
il nontiscordardimé alpino (Myosotis
alpestris). Teleferiche per il trasporto
di attrezzi, viveri o carichi anche di
una certa consistenza collegano le
varie cime montuose con cavi d’acciaio
e carrelli ancora pronti a svolgere la
propria funzione. Sono
numerosi gli edifici di
pietra che si radicano
su questi pendii
scoscesi. Alcuni sono
diruti, altri ben tenuti.
Sono la testimonianza
di una presenza
umana passata e
presente che si
intreccia strettamente
col territorio sotto vari punti di vista:
raccolta dei prodotti (funghi, castagne,
piccoli frutti), coltivazione di ortaggi,
legname, pastorizia, etc.

Al termine della salita si giunge al
Rifugio Fania da dove si gode di una
vista meravigliosa sui complessi
montani circostanti. Una fontana
scolpita in marmo
eroga costantemente
acqua freschissima e
qui una pausa pranzo
o merenda è d’obbligo.
Si prosegue tra discese
e brevi salite immersi
n e l l a p a c e e
accompagnati dal
canto delle cince, dei
merli e dal frinire dei
grilli. La discesa si fa poi più ripida e
impegnativa in un tratto di bosco in cui
sono state effettuati recenti interventi
di recupero con una piantumazione di
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arcobaleno di tonalità.
Non esiste foto che possa far
comprendere a pieno lo spettacolo.
Ora bisogna tornare indietro sul
sentiero di andata e alla giunzione
precedente continuiamo a destra per
arrivare al ponte di Pruno, un
meraviglioso ponticino in pietra di
epoca medicea recante l’immagine di
San Francesco.

piccole querce e specie locali. Il bosco
si fa poi più termofilo con piante di
leccio e erica arborea fino ad arrivare
alla giunzione con il sentiero che porta
alle cascate dell’Acquapendete.
Qui siamo sul finire della nostra
escursione e quest’ultima salita può
mettere alla prova le gambe meno
allenate. Tuttavia per chi resiste

ancora 20 minuti la fatica verrà
ripagata dallo spettacolo unico offerto
dalla natura. Un balzo di una ventina
di metri, forse anche qualcosa di più,
lancia l’acqua fino a noi, dividendola in
due strosci che scivolano su rocce
colorate. Si va dal verde delle epatiche
al bruno delle alghe, dal grigio delle
pietre al rosso degli ossidi in un

Qui una fonte d’acqua ci permette di
fare il pieno delle borracce con acqua
fresca. Siamo vicinissimi a Pruno e,
passando tra orti e piccoli poderi
raggiungiamo il nostro punto di
partenza accompagnati dalla vista
e s t a s i a n t e d e l M o n t e Fo ra t o ,
incastonato là, come un diamante sul
crinale.

Terrazza panoramica

Come un isolotto sul lago di Vagli il
Bar Ristorante Alimentari Radicchi,
per gustare piatti tipici della
Garfagnana, o un buon panino… sulla
bella terrazza panoramica sul lago!
via Pietro Pieroni 4, VAGLI DI SOTTO
Tel 0583.66.40.95
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IL MIRTILLO NERO
DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO
prodotto locale da gustare e salvaguardare
Il mirtillo nero è un cespuglio di
dimensioni variabili, da pochi cm a
quasi mezzo metro di altezza, che
appartiene alla famiglia delle
Ericaceae.È una specie tipica dell’alta
montagna ma lo si può trovare anche
a basse altitudini (intorno a 500 m
s.l.m.) spesso ai piedi di castagni, ove
tuttavia non è in grado di produrre
frutti in quantità apprezzabili. Si
sviluppa su terreni umificati acidi ed
ha un comportamento gregario che lo
porta a formare estese popolazioni che
ricoprono fianchi e vette delle
montagne. Il frutto è una bacca
bluastra pruinosa; al momento della
maturazione si contano pochi frutti per
rametto (ca 4-5). Nell’Appennino
Toscano l’area dell’Abetone è molto
rinomata per la raccolta, sviluppatasi
da decine di anni, di questo piccolo
frutto al quale viene dedicato un

Festival in piena estate. L’inizio legale
della raccolta generalmente si svolge
da fine luglio in poi. La raccolta
avviene per mezzo di speciali “pettini”
in ferro, ma più spesso in legno, che
vengono passati più volte per
distaccare il frutto dalla pianta. Tale
pratica, ritenuta inizialmente dannosa,
è stata oramai assodata come benefica
per la pianta che viene così liberata da
rametti vecchi o danneggiati mentre i
rami giovani, molto flessibili, non
subiscono danni di rilievo. I frutti
rimangono nella porzione interna del
pettine e vengono depositati dentro a
cesti di vimini oppure direttamente
nelle gerle, in attesa di essere portati a
valle. La maturazione dei frutti sulla
pianta è scalare ed i raccoglitori esperti
tornano nelle zone di raccolta per
prelevare i frutti che erano stati
precedentemente lasciati a maturare,

generalmente quelli più interni alla
pianta. E’ un lavoro duro, dovuto
anche alla difficoltà di raggiungere le
zone di raccolta, spesso dopo un lungo
cammino su sentieri impervi, ma
dall’innegabile fascino. Il mirtillo
raccolto viene ripassato con macchine
soffiatrici per ripulirlo da foglie,
rametti, insetti e escrementi di animali.
Il frutto, se non venduto fresco, viene
posto in cella frigo o nel surgelatore e
può essere utilizzato per una vasta
gamma di prodotti: dolci, gelati, succhi
concentrati, marmellate ed alcolici. La
pianta è conosciuta fin dall’antichità
per la sua valenza farmacologica nella
medicina locale: i frutti sono
considerati tonici, regolatori
dell’attività intestinale, utili per
combattere infiammazioni e stomatiti.
Recentemente la disponibilità del
mirtillo nell’areale dell’Abetone ha
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subito una forte contrazione a causa di
svariati fattori tra cui l’abbandono
della pastorizia di montagna (i cui capi
avevano azione ripulente dalle
infestanti), la raccolta di frodo, i danni
da freddo e da caldo e la forte presenza
di piante infestanti che ne stanno
riducendo drasticamente l’areale di
sviluppo. Spesso infatti il mirtillo nero
condivide l’habitat con il cosiddetto
“falso mirtillo” (Vaccinium uliginosum
subsp. gaulthrioides Bigelow) che ad
una prima occhiata appare identico
ma ad un’osservazione più attenta è
nettamente differente. Dal punto di
vista degli antiossidanti, il
Dipartimento di Chimica “Ugo Shiff”
dell’Università di Firenze ha messo in
luce il maggiore potere antiossidante

del mirtillo nero rispetto al falso, oltre
ad una vasta gamma di antocianine
presenti nel frutto. Il peso medio di un
frutto si aggira sui 280 mg per cui per
ottenere 1 Kg di mirtillo nero servono
più di 3.500 frutti! Oltre al falso mirtillo
anche altre specie mettono a
repentaglio lo sviluppo del mirtillo
nero, tra queste la ginestra ed il
ginepro. La pianta del mirtillo nero si
moltiplica per sviluppo di rizomi
oppure per seme ed in entrambi i casi
lo sviluppo è molto lento: prove di
moltiplicazione in vitro ed in vivo
(semi e talee) presso il Dipartimento di
Scienze delle produzioni
Agroalimentari e dell’Ambiente
(sezione Colture Arboree)
dell’Università di Firenze hanno messo
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in luce la difficoltà di sviluppo di
questa specie al di fuori dell’area di
crescita di alta montagna, portando a
ritenere la presenza di una simbiosi
decisiva con organismi del terreno
(micorrize), tipica delle Ericaceae, che
non ne permette lo sviluppo su suoli e
climi che non siano tipici della
montagna .A tal proposito
risulterebbero di vitale importanza
azioni per la salvaguardia delle
mirtillaie e della filiera del mirtillo,
come il ripristino della pastorizia in
montagna, la lotta alle piante infestanti
e lo sviluppo di un marchio locale che
permetterebbe di preservare questa
specie, con conseguente vantaggio
degli abitanti locali, spesso costretti ad
emigrare in cerca di lavoro.

LUNEDI 19 AGOSTO IL BAGGIOLO IN FESTA
Visita con guide ambientali ed erboristi alla scoperta dei luoghi
del mirtillo nero. Visita al laboratorio dell’azienda montana
“IL BAGGIOLO” con degustazioni.

Confetture & Composte (anche biologiche) – Salse
Frutta sciroppata - Succhi & Sciroppi
Liquori, Grappe & Amari – Mirtillo Nero Selvatico
Lavorazione artigianale

Via del Brennero 55/57, Abetone – Tel. 0573 606838
www.ilbaggiolo.it –  
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L’Appennino Pistoiese
La Montagna o Appennino Pistoiese è
una regione storico-geografica, della
dorsale meridionale dell’Appennino
tosco-emiliano, composta dai territori
classificati come montani dei comuni
di Abetone Cutigliano, Marliana, San
Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese;
m e n t r e P e s c i a ( c o n l a S v i z z e ra
Pesciatina), Montale e Pistoia sono
parzialmente montani. Questo
territorio complessivamente si estende
per 53.767 ettari, il 56% circa della
superficie della Provincia di Pistoia
(96.489 ettari) e con un numero di
28.059 abitanti, l’11% circa dell’intera

popolazione provinciale (264.622 ab.).
Sono presenti tre stazioni ferroviarie
nelle località di Pracchia, San Mommèe
quella di Biagioni-Lagacci. La patrona
è Santa Celestina, martire romana, la
cui salma riposa sotto l’altar maggiore
della Propositura di San Marcello. (da
Wikipedia) E’ la montagna a noi più
vicina, perché per salire nella
“Svizzera Pesciatina” da Pescia ci vuole
mezzora o poco più, e come sono
incantevoli le 10 Castella, pare di
entrare in un mondo dove il tempo si
sia fermato;invece Marliana dista a soli
9 km da Montecatini e poi basta

arrivare alla località Goraiolo, per poi
raggiungere il paradiso della Macchia
Antonini. In un ora mezza arriviamo ai
1400 mt dell’Abetone e con facili
escursioni possiamo raggiungere circa
i 2000 mt di altezza, e che dire di
Cutigliano, la Perla dell’appenino
Pistoiese-Insomma basta attrezzarsi e
partire o anche senza attrezzarsi
partire per andare a respirare un po’
di aria buona, ed assaporare la buona
cucina della montagna. Ora non ci
resta che farci descrivere dal nostro
esperto Andrea un paio di escursioni
dell’appenino Pistoiese

ALIMENTARI - MACELLERIA
FRUTTA E VERDURA
INSACCATI DI PRODUZIONE PROPRIA
VENDITA DI PRODOTTI LOCALI
CONSEGNE A DOMICILIO
Piazza Cini, 39 SAN MARCELLO (PT)
Tel. 0573.630070 – 320.0989577 - 366.8389154
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ESCURSIONE AL “LIBRO APERTO”
A cura di Andrea Innocenti

Esiste un luogo, sulle montagne del
nostro Appennino, che regala ogni

anno scorci inaspettati ai visitatori e
agli escursionisti di mezzo mondo.
Sono le cime del Maiore e del Libro
Aperto.
L’escursione sul Libro Aperto può
essere affrontata con diversi livelli di
difficoltà partendo direttamente
dall’Abetone. Già il paese stesso,
circondato dal verde, merita una visita,
coi suoi tanti negozietti e piazzali che si
affacciano sulle vette dell’Appennino.
Ma noi iniziamo subito a salire sul
Monte Maiore, il monte maggiore,
percorrendo il sentiero 00 che si
imbocca sulla destra della piramide
(lato esterno della curva). Si tratta di
un sentiero fresco, immerso
nell’ombra delle conifere e che segue
alcuni tratti dell’antico confine del
Granducato di Toscana, in parte ancora
allineato col confine Toscana-Emilia
Romagna e di cui rimangono alcuni
cippi in pietra.
Raggiunta la sommità si scende fino a
raggiungere il rifugio “La Casetta di
Lapo” che serve tra l’altro ottimi cibi,

profumati e succulenti.
Da qui si aprono diverse possibilità. I
meno preparati possono già fare
ritorno all’Abetone passando dal
sentiero a mezza costa (lato Sud), quasi
pianeggiante. Chi volesse invece
proseguire può continuare l’ascesa sul
versante emiliano.
Percorsi i primi 500 metri ci troviamo
nei pressi del Lago della Risaia, un
piccolo stagno che in primavere/estate
si trasforma in un bellissimo prato
ricco di specie erbacee caratteristiche
di ambienti umidi, come giunchi e
ciperacee.
Superato lo stagno si prosegue ancora
nel bosco per poi raggiungere i prati-

TUTTE LE SERE
HAPPY HOUR
ALL’APERTO ALLA
Food, drink and music…

PISCINA ALL’APERTO

ALBERGO – RISTORANTE

BAR & TABACCHI - SERVIZIO BUS NAVETTA PRIVATO
Via Beatrice, 59 Pian degli Ontani – Tel. 0573 673015 – www.albergosichi.com – info@albergosichi.com 
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pascoli sommitali dove domina una
vegetazione fatta di arbusti bassi di
mirtillo, brugo, erbe e rovi di lamponi
oltre che alcuni alberelli isolati.
Arrivati sui 1830 metri di quota il

sentiero si ramifica. Si consiglia di
tenersi sulla sinistra e di raggiungere la
cima da Sud. La via da Nord è molto
impervia ed è solo per escursionisti
esperti. Comunque la raggiungiate, dai
suoi 1937 metri, vi regalerà uno
spettacolo mozzafiato. Vi sembrerà di
poter toccare il Monte Cimone, tutto il
crinale della Croce Arcana parrà
abbracciare le valli afferenti alla Lima,
mentre i monti emiliani sfumeranno
nelle più basse alture collinari.
Dopo una sosta più che meritata si può
fare ritorno lungo il crinale del Monte

Belvedere per poi scendere lungo la
Cima del Diaccione e tornare alla
Casetta di Lapo e, magari col percorso
più pianeggiante, cingere il Maiore e
fare rientro all’Abetone.
È un percorso molto versatile e
adattabile alle diverse capacità fisiche.
È molto ricco e variegato: tocca diversi
tipi di ambienti, dai boschi di conifere
alle faggete, dalle brughiere ai prati
d’altura, dalle pietraie alle falesie
rocciose. È un percorso facilmente
raggiungibile che consiglio vivamente.

PRODOTTI

DELLA MONTAGNA

E A KM 0

Gastronomia, macelleria,
panetteria e pasticceria

Via Caterina Bueno, Capannone K - CAMPO TIZZORO (PT)
Tel. 0573.1745207  DPiù Campo Tizzoro
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Svizzera Pesciatina… ooops! pardon… La Valleriana
Di Andrea Innocenti

La Valleriana, il cui nome deriva da
Arriana (così veniva chiamata la parte
alta della valle) è la zona montuosa che
sovrasta Pescia. Si tratta del territorio
più impervio e misterioso di tutta la
Valdinievole. Famoso per le Dieci
Castella, che però non sono dieci.

Invitante per i suoi freschi boschi
ombrosi, ma dalle pendenze spesso
proibitive. La Valleriana, di fatto, è uno
scrigno di tesori davvero inesplorati.
La porta della Valleriana è Pietrabona,
seguono Fibbialla, Medicina, Aramo,
San Quirico, Castelvecchio, Stiappa e
Pontito per poi tornare verso Pescia
toccando, Vellano e
infine Sorana. E con
q u e s t e p e r l e
incantevoli, ognuna
delle quali merita
un’attenta visita, siamo
arrivati effettivamente
a 10 borghi, ma
L a n c i o l e
s i
offenderebbe di sicuro.
Poi abbiamo almeno
altri due antichissimi
castelli che oggi sono
ruderi avvolti dalla
foresta. È il caso
emblematico di
Lignana, distrutta dai

Pisani nel 1362 e poi rasa al suolo dai
Fiorentini due anni più tardi, di cui
oggi non resta che l’antica chiesa, un
lembo delle antiche mura e qualche
pietra diruta. Ancor meno resta di
Terrazzana, studiata da archeologi
professionisti in quanto
completamente divorata dal bosco.
Ma la Valleriana, oltre a celare
fermenti di storia passata, guerre,
conquiste e trasformazioni, è oggi meta
importante di un turismo lento, attento
alla natura e alle attività tradizionali.
Celebre il “Fagiolo di Sorana” legume

APERTO

tutte le domeniche
dell’anno
dalle 08.00 alle 12.30
nel mese di LUGLIO
CHIUSO il MERCOLEDÌ
pomeriggio
AD AGOSTO SEMPRE APERTO

via Statale Mammianese, 260
PRUNETTA (Pistoia)
Tel. 0573.672964
 Macelleria biondi dal 1963

Bar – Pasticceria – Gelateria – Buffet
Rinfreschi su ordinazione
Piazza Catilina, 5/6/7 – Cutigliano (PT)
Tel. 0573.68000

BAR
RISTORANTE
LAGO PER PESCA
SPORTIVA
AREA PIC
-NIC

via Statale Mammianese, 208
PRUNETTA (PISTOIA)
Tel. 0573.672930

Seguici su  per scoprire
tutti gli eventi.
Via Anghiari, 195 Mammiano
Tel. 366 3437665
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i.g.p. e grande vanto per tutta la
Va l d i n i e v o l e . L a p a s t o r i z i a d i
montagna si svolge sui prati di Croce a
Ve g l i a a n c o ra o g g i c o n m e t o d i
tradizionali che ci offrono la possibilità
di acquistare formaggi e latticini di
primaria qualità direttamente dal
produttore in una zona che è stata più
volte proposta e candidata a diventare
una riserva naturalistica riconosciuta,
ma ancora, purtroppo sottovalutata.

Da Croce a Veglia si aprono inoltre
tutta una serie di possibilità
escursionistiche come il sentiero che
conduce a Lucchio, antico castello della
Val di Lima o quello che sale sulla
Penna di Lucchio, vetta rocciosa di

straordinaria bellezza o, ancora, quello
che percorre il crinale del Battifolle.
La Valleriana è quindi lentezza e
tradizione, ma è anche avventura,
come quella che si è costretti a
condurre andando alla ricerca degli

antichi mulini nella valle tra Stiappa e
Pontito. Un vecchio percorso li
collegava attraverso un sentiero che,
nel tempo, è andato a deteriorarsi
avvolto da rovi e arbusti. Ben 4 antichi
mulini in pietra, tre dei quali molto

Produzione artigianale di pani, focacce, dolci
e biscotti tipici, e molti altri prodotti da forno
nel rispetto delle tradizioni locali utilizzando
ingredienti di prima qualità
e dell’antica arte bianca.
Via Garibaldi - Camporgiano (Lu)
Tel 0583.618628 - 331.77.62.712
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malconci per via del tempo e
dell’abbandono, sono avvolti nel bosco
creando ambientazioni e scenari unici
e suggestivi. Il più a monte, il Mulino
del Grillo, è invece in buono stato di
conservazione perché gestito da
un’associazione e di tanto in tanto
utilizzato per iniziative. Da qui un
agevole sentiero conduce a Stiappa.
La Valleriana è una miniera di questo

tipo di tesori, nascosti, spesso
sconosciuti, difficili da raggiungere, ma
che hanno la capacità di stimolare le
nostre menti e le nostre idee, di
illuminarci sul nostro passato, sulle
nostre abitudini ormai cambiate. Ma
niente scompare mai del tutto e
qualcosa, di quella vita passata, di quel
modo di lavorare, di conservare i cibi,
di pregare, beh, qualcosa rimane,
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trasfigurato, trasformato. Rimangono
lembi di passato nel folklore locale,
nella gastronomia, nella tradizione, in
forma di leggende, di ricette, di
festività o altro. Sta a noi cercare
sempre di approfondire, ricercare,
collegare, capire. E la Valleriana è una
grande scuola per imparare tutto
questo. Iniziamo visitandola!

Via Martiri Della Resistenza - 55023
BORGO A MOZZANO (LU)
Tel. 0583 88700

Tradizione toscana e prodotti della Valle del Serchio...
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MONTAGNA COME SPORT E SALUTE
Il 1° articolo dello statuto del CAI dice:
“è compito di ogni socio conoscere e
far conoscere la montagna e
promuoverla in ogni sua
manifestazione.
Una delle molteplici manifestazioni è:
MONTAGNA COME SPORT E SALUTE
Sport inteso non come agonismo, ma
come salutare attività fisica.
Salute intesa non come sostituzione
alla terapia medica prescritta, ma
come aiuto alla terapia e prevenzione
per molte patologie.
La montagna e anche le colline dei
nostri colli sono per adulti e ragazzi
una straordinaria “PALESTRA A CIELO
APERTO’’ che non ha bisogno di
attrezzi, in quanto la natura ce li offre
spontaneamente, basta solo
camminare.
Intendiamoci, il cammino fa bene
sempre, in ogni luogo, ma in montagna
“ha una marcia in più”. Ma non lo dice

solo il CAI.
Già nel lontano1922 il ministro
Giovanni Gentile, in una circolare
esalta la “funzione tonificante e
ritemprante dell’andare per monti fin
dalla più tenera età... è uno dei migliori
e più sani esercizi fisici e uno dei più
sicuri mezzi di cultura spirituale dei
giovani, in quanto apre l’animo alle
pure e mirabili espressioni delle
bellezze naturali”.

Ancora oggi, anche se i tempi sono
molto cambiati, il concetto è sempre
valido e attuale.
Se poi si va in montagna con il CAI c’è
un ulteriore valore aggiunto, infatti in
una più recente circolare del ministro
dell’interno del 2007 si dice che:
“il club alpino italiano, oltre a svolgere
la sua proficua attività per la
conoscenza e lo studio della montagna,
operando a difesa dell’ambiente
naturale montano, delle sue bellezze,
risorse e valori, assolve anche a un
ruolo formativo, in particolare nei
confronti delle giovani generazioni,
educando con impegno civile e morale
al rispetto per l’ambiente e all’amore
per la natura”.
Quindi andando in montagna si ottiene
un duplice risultato: mantenersi in
forma fisicamente e aumentare i valori
umani.

Ristorante - Pizzeria

“DA CARLA”
LI DI
FAGIO GP ED
AI
SORAN RODOTTI
P
ALTRI PICI
TI

PARCO GIOCHI
CON CAMPO DA
CALCETTO

LAGHETTO PER LA
PESCA SPORTIVA

CON
A
I
R
E
PIZZ A LEGNA
O
FORN

A E VERANDA
SALA INTERN

ESTERNA

CUCINA CASALINGA

LUGLIO E AGOSTO
APERTI TUTTE LE SERE
Loc. Castelvecchio – PESCIA - Tel. 0572.400080 - 338.4212045 - www.ristorantedacarla.it
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Dalla Doganaccia al lago Scaffaiolo
Una “classica” da fare almeno una volta all’anno
Di Andrea Innocenti

Con l’estate arriva la voglia di aria
fresca e quale posto è migliore della
montagna?
Il Lago Scaffaiolo rimane sempre una
meta facile da raggiungere con i propri
cari ed è un luogo ideale anche per
famiglie e bambini.

Come ci si arriva? Raggiungiamo
Cutigliano in auto, poi bisogna salire
fino alla Doganaccia dove, con la
funivia, si raggiunge il passo della
Croce Arcana. Per i più energici invece

si può subito iniziare a camminare o
pedalare su un percorso sterrato molto
panoramico.
Sono soprattutto le piante erbacee a
crescere rigogliose in questo ambiente
dove il pascolo, la neve e la mano
umana, impediscono lo sviluppo della
vegetazione arborea.
Arrivati al passo lo scenario è davvero
suggestivo. Si vede il Libro Aperto ad
Ovest e l’acuminata vetta del Monte
Cimone a Nord-Ovest da cui parte il

L’Albergo Primula gestito
dalla famiglia Tonarelli dal
1966, è vicinissimo al Passo
dell’Abetone e offre un
ambiente confortevole, e
familiare.

crinale che, in direzione Sud-Est arriva
a sfiorare la piana pistoiese.
È sempre importante approcciarsi alla
natura con occhi curiosi.
Qua si calpestano rocce sedimentarie
stratificate che spesso mostrano
evidenti ondulazioni, ripples, e, non di
rado, tracce di antiche creature
vermiformi, i fucoidi. Sono rocce
antiche di 20 milioni di anni, formatesi
con la deposizione di sabbie e argille
distaccatesi dalle alpi in sollevamento.

La cucina casalinga è particolarmente curata
direttamente dai proprietari, secondo le più
antiche ricette della montagna pistoiese;
nel 2001 hanno ricevuto il titolo di “Maestro
del Commercio” per aver esercitato l’attività
alberghiera per più di 50 anni.

Parcheggio privato adiacente la struttura, ascensore,
sala Tv, taverna con bar annesso, sala lettura

Via Brennero, 195
Abetone (PT)

Tel. 0573.60108

albergoprimula@abetone.com
www.hotelprimula.com
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Queste sabbie si depositarono sui
fondali di un antichissimo mare ed
furono popolate da vermetti che
setacciavano il fango in cerca di cibo e
così facendo hanno lasciato le tracce
nelle rocce che oggi calpestiamo.
La fauna che più facilmente si può
ammirare è costituita principalmente
da uccelli. Allodole in canti
interminabili e il culbianco sono molto
frequenti. In volo vedremo di sicuro
centinaia di rondini e balestrucci
mentre raccolgono gli insetti sospinti
in quota dalle corrente ascensionali.
Tra i predatori si può osservare il
gheppio, la poiana e, con un po’ di
fortuna il passaggio del gracchio

corallino,
nidificante sulle
Apuane e che
perlustra le
cime vicine in
cerca di cibo.
Di tanto in tanto
si ode il fischio
della marmotta,
specie alpina
introdotta
sull’appennino
ormai da diversi
decenni.
Arrivati al Lago
Scaffaiolo
troviamo un
accogliente
rifugio dove è
possibile rifocillarsi con ottime
crostate, bevande fresche e calde e
dove è anche possibile consumare
ottimi e rustici pasti caldi.
Dal rifugio si può ancora proseguire,
oltrepassando il monte Cupolino fino
al Cornaccio e al Corno alle Scale dalle
cui cime si può ammirare la piana
fiorentina a Sud-Ovest e la piana
romagnola a Nord-Est. Nelle giornate

particolarmente limpide si possono
vedere le Alpi e i Mari Adriatico e
Tirreno. Questa è la nostra montagna.
Rispettiamola percorrendola senza
lasciare segni del nostro passaggio.
Caratteristiche del percorso di sola andata:
Lunghezza: 7 Km;
Elevazione: 600m;
Tempo stimato di percorrenza a piedi: 3h;
percorrenza in bicicletta: 1h.

10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15

AGOSTO 2019

PIATTI TIPICI LOCALI

Via Brennero 181/183 - Pianosinatico (PT)
tel.0573 629204 - 0573 629274
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Piteglio, e dintorni:
tanti punti di interesse storico ed escursionistico
Montecatini Alto-Marliana, seguendo
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 escursionistico che
storico. Il castello di Popiglio, uno dei

di Guido Barlocco

Il territorio di Piteglio, facendo parte
dal 2017 di un uniico comune Piteglio.San marcello, comprende varie
località: Lima, Piteglio, Prataccio,
Prunetta, Macchia Antonini, Casa di
Monte, Calamecca, Crespole e Lanciole.
Possiamo definire questa zona una
delle porte d’ingresso della montagna
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

più antichi della montagna Pistoiese, la
pieve di Santa Maria Assunta, uno dei
più insigni monumenti medievali della
montagna Pistoiese, 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’ecomuseo della montagna
pistoiese a Popiglio dove è possibile
vedere anche segnali delle attività che
si svolgevano nella Montagna Pistoiese,
come le ghiacciaie, le suggestive Torri
di Popiglio che sono i resti della
imponente 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 fontana di acqua
fresca e pensare che siamo a 1030 mt
di altitudine. E infine possiamo
concludere la nostra gita attraversando
il Ponte Sospeso, in località
Mammiano, proseguendo appunto da
Piteglio-Prunetta verso San Marcello.
Per maggiori informazioni consultare il sito
http://www.comune-sanmarcellopiteglio.info

Confetture – Frutta sciroppata – Succhi, Sciroppi & Bibite
Liquori & Grappe – Miele - Funghi
Abetone Erbolaio è una piccola azienda che raccoglie
e trasforma i frutti della montagna con sistemi artigianali.
Vengono utilizzati frutti di prima qualità raccolti e confezionati con tutto il loro profumo di
montagna e quel sapore inconfondibile
delle cose buone.Sono preparati con ricette
artigianali ed originali, tramandate da
generazioni.
Via Brennero, 112 Abetone – Tel.0573 60514
Cell. 393 9746647 – info@abetonerbolaio.it
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La Macchia Antonini
Un luogo surreale...di pace e tranquillità
di Guido Barlocco

La Macchia Antonini è una splendida
tenuta 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
immersa 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, generazioni di
pistoiesi e di montanari si recano 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 manifestazioni sportive,

gastronomiche e culturali, il tutto
circondato da un ricco mercato. 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
Fe m m i n a m o r t a , d a l l a q u a l e s i

prosegue in direzione Serra pistoiese o
Abetone. Si oltrepassa il bivio per la
Serra e si prosegue per altri 4/5 Km
fino a trovare le indicazioni per
Macchia Antonini. 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 venga,
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 sicuramente 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
Femminamorta o dal Goraiolo, e poi
giù in picchiata verso Montecatini Alto,
oppure arrivati alla località Goraiolo si
può scendere a Pescia, passando da
Vellano.

Proloco di San Quirico Valleriana
Associazione per Sorana

BAR - TRATTORIA

ESTATE IN VALLERIANA
Tutte le settimane tanti eventi, sagre,
feste, enogastronomia, musica, arte e
storia nelle Castella pesciatine

Consultate il programma pubblicato sui
social dalle singole Associazioni

birre
artigianali

specialita’
locali

Via mammianese 391, Macchino

Tel. 0572 409155

 La matta e il vagabondo Trattoria da Lina
*è gradita la prenotazione

Una fresca oasi
estiva nel cuore della
Svizzera Pesciatina!
Il luogo giusto per il tuo relax
all’aria aperta…
un’area gioco attrezzata per
la gioia di grandi e piccini…
ICA
LA DOMEN
FRESCO
APERICENOA!!!
ALL’APERT

Cucina Toscana
Vendita fagioli di Sorana

SERATE A TEMA

E per una pausa veloce…

colazioni, panini, aperitivi e tanto altro ancora!

DAL
BAR APERTODOMENICA
ALLA
Ì
D
E
L
O
C
R
E
M

via Ponte di Sorana, 32
PONTE DI CASTELVECCHIO - SORANA - PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.407014 | 349.5585479
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Tutta l’estate

Eventi a Cutigliano
Dove: Cutigliano

Il Comune di Cutigliano, come tutti gli
anni, si dimostra particolarmente
attivo d’estate mettendo in programma
una fittissima serie di assoluto pregio
di eventi per tutti. Per maggiori
informazioni, ottimo lo spazio che
abbiamo dedicato a tutte le date,
pubblicato a pagina 65.
5 luglio – Gavinana

In-Canti sotto la Luna

Dove: Centro socio Sanitario “Turati”

21.00 Seconda rassegna in-canti sotto
la luna. Canto popolare con Sergio
Forconi, Riccardo Azzurri e con Marco
Bucci. Per info: 0573 976143 o 66032
5 luglio – Popiglio

Teatro: “Grand Hotel Paradiso –
Chiuso per Restauri”
Dove: Teatro Mascagni.

Per la serie “Attori per Gioco”, messa in
scena della commedia brillante in tre
atti “Grand Hotel Paradiso – Chiuso per
Restauri” – Ricavato a favore delle

famiglie in difficoltà della Montagna
pistoiese. Per info: 338 1886839. È
gradita la prenotazione.
6 luglio – Prunetta

Prunetta com’era – Anno 1000
Dove: Prunetta, sede della Pro Loco

A l l e 1 5 , a p e r t u ra d e l l a m o s t ra
cartografica storica, con conseguente
conferenza “L’Ospedale della Croce
Brandegliana nei secoli” a cura di
Renzo Zagnoni. E soprattutto: alle
20.00 Cena in Costume nella piazza del
Borgo. Per info: Pro Loco di Prunetta,
349 5085698.
7 luglio, Selva della Motta

Festa del Castagno in fiore
Dove: Pian degli Ontani (Abetone)

Dopo il convegno in programma alle
10.30 sulla castanicoltura in Toscana,
dalle 12.30 pranzo a base di prodotti
della castagna a cura del Centro Studi
B e a t r i c e , S l o w Fo o d M o n t a g n a
Pistoiese e Ass.ne Castanicoltori
Montagna Pistoiese. Dalle 15.30 Caccia
al Tesoro. Per info: 0573 673000

12 – 28 luglio – Panicagliora

Braciabirrando

Dove: Panicagliora. Per info: spazio pagina 88.

La 7ª edizione della Festa BraciaBirrando si terrà a Panicagliora,
frazione del comune di Marliana (PT),
nei giorni 12 - 14, 19 – 21 e 26 - 28
luglio. Si tratta di una festa
gastronomica che si svolgerà all’aperto
nell’area verde Il Poggiolino a
Panicagliora, piccolo paese situato nel
cuore della Montagna Pistoiese. La
principale specialità che si potrà
provare sarà, come si intuisce da
nome, la carne alla brace,
accompagnata da freschissima birra.
Ci sarà anche la possibilità di
ordinare pizza cotta nel forno a legna.
Le serate iniziano alle 19:30. Le serate
della festa saranno animate da gruppi
musicali che proporranno diversi tipi
di musica. Gli organizzatori
consigliano di prenotare i propri posti
per telefono o per mail.
13 e 14 luglio – Camporgiano

Spettacolando

Dove: Centro storico di Camporgiano

PANICAGLIORA

12-13-14
19-20-21
26-27-28

LUGLIO 2019

TUTTE LE SERE
CARNE ALLA BRACE,
PIZZA COTTA A LEGNA,
BIRRA ALLA SPINA E
MUSICA DAL VIVO!

BRACIABIRRANDO

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI MARLIANA


ASSOCIAZIONE
PANICAGLIORA 2013

Tel. 333.7990168
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Rassegna Internazionale di Teatro di
strada. PROGRAMMA: Sabato 13, Ore
21.30 esibizione degli artisti italiani e
stranieri nelle vie e nelle piazze del
paese mimi, acrobati, trampolieri e
giocolieri con la partecipazione
straordinaria del Duo Full House nello
spettacolo “Action Comedy”. Dalle ore
23.30 spettacolo pirotecnico.
Domenica 14: Dalle ore 16.30 in poi
spettacolo per bambini I Chicchi d’uva
e la compagnia del follemente
esibizione della Fantomatik orchestra
street band Ore 22.00 3 Chefs
direttamente del Cirque Du Soleil Dalle
ore 19.00 in poi cena a base di
porchetta, hot dog, patatine fritte,
bomboloni, torte dolci. Ingresso libero.
13 e 14 luglio – Abetone Cutigliano

Festa di San Daniele

Dove: Prato Bellincioni, frazione di Abetone
Cutigliano.

Vero e proprio appuntamento, la festa
trova la sua origine in una promessa
fatta durante la Seconda Guerra
Mondiale. Gli abitanti della Val
Sestaione, sfollati dalle loro case,
varcarono il crinale all’altezza di Prato
Bellincioni per sfuggire alle truppe

tedesche e, rifugiandosi in Lucchesia,
trovarono amicizia e solidarietà. Lì
fecero la promessa che alla fine del
conflitto si sarebbero ritrovati a Prato
Bellincioni per ricordare i caduti e per
festeggiare la fine delle ostilità.
Promossa dal paesano Daniele
Petrucci, la prima edizione sembra
risalire all’anno 1946 e pare che
inizialmente, a testimonianza della
grande amicizia nata tra le due
popolazioni in un momento tanto
drammatico, le feste fossero due a
distanza di 15 giorni: una si svolgeva
come oggi a Prato Bellincioni e l’altra
in Lucchesia, nei Piani di Vico. Rinata
negli anni ’90 in occasione della terza
domenica di Luglio, prese il nome del
Santo patrono di quel giorno, San
Daniele. Prato Bellincioni è una
terrazza naturale nella Foresta
Biogenetica di Pian Degli Ontani al
confine tra le province di Pistoia e
Lucca con panorami mozzafiato sul
Balzo Nero e magici sul Mare Tirreno.
I deliziosi piatti preparati direttamente
sul posto dalla Pro Loco, il clima
goliardico e amichevole immersi in
uno scenario naturale spettacolare, vi

faranno trascorrere una giornata
divertente e spensierata. Possibilità di
arrivare a cavallo-possibilità di bivacco
e cena del Sabato precedente la festa.
Per info: 366 3507854.
26 luglio – Pontepetri

Festa di Sant’Anna

Dove: Pontepetri (San Marcello Piteglio)

Grande giornata di festa a Pontepetri.
Dalle 12.30 e dalle 19.00 Sagra del
tortello e carne alla brace. Dalle 20.30
Musica a 360° e alle 21.30 Esibizione
della Banda dell’Appennino Pistoiese.
Dopo la tombola delle 22.30 alle 23.50
grandissimo spettacolo pirotecnico di
c h i u s u ra d e l l a Fe s t a . T u t t o a
Pontepetri, frazione di San Marcello
Piteglio, e per ogni info basta scrivere
a prolocopontepetri@gmail.com.
27 – 30 luglio – Maresca

XXIX Festival Internazionale del
Folklore
Dove: Maresca, piazza della Stazione

In programma sabato 27 e domenica
28, dalle 21.15, le esibizioni
folkloristiche di 11 nazione a sera. Si
conclude il festival martedì 30 con una

1000 s.l.m.

INGROSSO E DETTAGLIO

MACELLERIA
BIONDI
SALUMI ED INSACCATI
DI PRODUZIONE PROPRIA
FORMAGGI TIPICI
ALIMENTARI

FERRAMENTA,
MESTICHERIA,
CASALINGHI,
PRODOTTI PER IL
GIARDINAGGIO
E MOLTO ALTRO..

de al
Nuove sfi

PARCUOR A

AVVEA 2NkmTda Prunetta (PT),

al fresco di un bosco di faggi,
fantastici percorsi acrobatici sugli
alberi per grandi e piccini!!!

Via Mammianese, 61
PITEGLIO - Loc. PRATACCIO
Tel. 0573.672761

via del Podere, 2/A
PITEGLIO (Pistoia) - Loc. PRUNETTA
Tel. 0573.672500 - 328. 2325829
emporiobicocchi@tiscali.it
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APERTI TUTTI I GIORNI
DALLE 10:00 ALLE 19:00
Strada Provinciale Mammianese 633 - Marliana (PT)
Tel. 393.2422356 - 348.0359988 -  SpiderPark
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serata completamente dedicata a
gruppi sudamericani. Un vero e
proprio punto di incontro e di
riferimento per i gruppi folkloristici di
qualsiasi provenienza, questo Festival
internazionale si è negli anni
affermato come ritrovo mondiale per
appassionati e idee.
28 luglio – Pian di Novello

Il Bosco Goloso

Dove: Abetone (Fraz. Pian di Novello). Info: 366
3507854

Nato come Mangialonga, poi Mangia e
cammina, oggi BoscoGoloso è un
eccezionale percorso eco-gastronomico
all’ interno della Foresta Biogenetica di
Pian Degli Ontani. Potrete deliziarvi
con gli ottimi assaggi preparati in
collaborazione con i ristoranti di Pian
Di Novello, passeggiando
contemporaneamente all’ombra della
splendida faggeta fino al rifugio
Lagacciolo, in un ambiente dove
tranquillità, accoglienza e natura
lussureggiante ed incontaminata vi
accompagneranno alla scoperta dei
s a p o r i d e l l a n o s t ra t ra d i z i o n e
culinaria.

28 luglio, Rivoreta

XXXIV Giornata del “Museo
Vivente”
Dove: Rivoreta (Abetone)

Dimostrazione pratica di come si
usassero nel tempo gli attrezzi
attualmente esposti nel museo.
Associazione Museo della Gente
dell’Appennino p.se in collaborazione
con l’Associazione Ecomuseo della
Montagna Pistoiese. Per info: 338
7305671.
31 luglio – San Marcello

Concerto nel bosco dell’Orchestra
della Toscana
Dove: Poggio del Giudeo, San Marcello Pistoiese.

Alle 17.30 l’Orchestra della Regione
Toscana in concerto al Poggio del
Giudeo, a San Marcello Pistoiese. Per
ogni informazione su questo evento è
bene far riferimento alla biblioteca
Paolo Bellucci, 0573 621289, cultura@
comunesanmarcellopiteglio.it.
3, 4 agosto – Gavinana

Manifestazioni ferrucciane

Dove: Gavinana, piazza Ferrucci e vie del paese

Sabato 3 s’apre la manifestazione alle
16.45 con lo scoppio del cannone. Poi
alle 17.30 è in programma il processo
storico a Cosimo I de’ Medici. Dalle 19
prende il via la cena itinerante nel
paese. E alle 21.30 è in programma
l’esibizione del Gruppo storico Alfieri
(con suggestivo spettacolo di fuoco).
Domenica alle 10.30 Corteo storico e
saluti delle autorità. Alle 16 esibizioni
per tutto il paese con arcieri, scherma
storica, trampolieri e giocolieri. Alle
19.30 la cena. Per tutta la giornata di
domenica sono previsti banchetti a
tema lungo via de Borghi. Per info:
Biblioteca Bellucci, 0573 621289.
10 agosto – Piteglio

Saperi e sapori
Dove: Piteglio.

Incontro tra tipicità limentary del
territorio ed artigianale limenta.
Mostra mercato di prodotti limentary
tipici, degustazione e vendita di:
Formaggi, Ricotta, Miele, Farro, Grappe
e Marmellate di frutti di bosco, Farina
di Farro e di Grano. Percorso EnoGastronomico nelle Aie del paese: -Aia
Bandini: Aperitivo ed antipasto di

di Marilena Scanu

Fiori e Piante
da orto, giardino,
terrazza
Vasi, terricci, semi e
concimi
Mangimi
per animali
Animali da cortile
Loc. La Colonna
MAMMIANO BASSO (PT)
Tel. 389.0796633

Marliana (pt) via circonvallazione 44/46

Alimentari, frutta e verdura, gastronomia

GELATO ARTIGIANALE!

Per tutta l’estate, a pranzo e cena
TAGLIERI, DEGUSTAZIONI PRODOTTI TIPICI E TANTE ALTRA BONTÀ…
con vista sulla Valdinievole!
Aperto tutti i giorni dal
LUNEDÌ alla DOMENICA
dalle 7.00 alle 14.00
e dalle 16.30 alle 21.00
CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

Via Circonvallazione 44-46 Marliana (PT) - Tel. 388.9395266  Alimentari Sabri
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Crostini toscani; -Aia del Campanile:
Tortelli al sugo; -Aia Grande: Carne alla
brace, bruschette e patate; -Balzo:
Formaggio e Miele di Piteglio; -Piazza:
Dolci casarecci e vin santo; Ore 21:00
musica con Anna e Fabian ballo in
piazza.
10 – 15 agosto – Marliana

Senti come mi brace
Dove: Marliana

Senti come mi Brace è una
meravigliosa sagra dedicata alle
grigliate per tutti i gusti, senza
dimentacare i divertimenti estivi per
trascorrere qualche ora in allegra
compagnia. Il programma di Senti
come mi Brace prevede tutte le
sere una grande distesa di brace
ardente nella piazza centrale dove si
cuoceranno bistecche, salsicce, pollo e
rosticciana di dinosauro! Ogni sera,
poi, i volontari proporranno un menù
sempre differente e comunque ispirato
alla gastronomia tipica della Montagna
Pistoiese. Nel corso della sagra, inoltre,
gli amanti del ballo potranno
sbizzarrirsi con le orchestre da ballo,
per non parlare dei divertimenti

spettacoli serali. Infine, tutte le sere ci
sarà un ricco mercatino artigianale.
Senti come mi Brace è un’iniziativa
promossa dalla Pro loco di Marliana
con la collaborazione dei volontari e gli
abitanti del luogo. Per maggiori
informazioni vedi l’ampio spazio di
pagina 73.
15 agosto – Pian degli Ontani

Scarpinata del Fattucchio
Dove: Pian degli Ontani (Abetone)

Spettacolare percorso semicompetitivo (11,5 km) e noncompetitivo (4 km) per i runner amanti
dello sport a contatto con la natura più
selvaggia. Si parte presso la Zona
Sportiva – Località Il Balzone e si
percorre un tragitto che attraversa gli
abitati di Pian Degli Ontani e di Pian Di
Novello, passando per la Foresta
Biogenetica di Pian Degli Ontani e
superando suggestivi paesaggi lungo il
torrente Sestaione e ai piedi della
leggendaria Torre del Fattucchio. L’
arrivo è nella centrale Piazza dell’
Acerone.

15 agosto – Melo

Sagra del Tortello

Dove: Aula verde Serrettone a Melo (Cutigliano)

Dopo il pranzo (servito a partire dalle
ore 13), alle 15.30 previsto spettacolo di
illusionismo per grandi e pccini, e alle
17 lancio della mongolfiera. Per info
366 3610630
18 agosto – Pian degli Ontani

Sagra del Neccio

Dove: Pian degli Ontani (Abetone)

Riproposta dopo anni, a dimostrazione
della vitalità della nostra associazione
e dell’ attenzione verso la tradizione, la
Sagra del Neccio è la festa del prodotto
principe del nostro territorio, la
castagna. In tempo unica risorsa
presente sul territorio, è stata
indispensabile nutrimento per gli
abitanti della Valle in periodi difficili di
guerra e miseria. In occasione di
questa la farina di castagne viene
proposta in numerose varianti che
potrete assaggiare sia come piccolo
spuntino-merenda sia come vero e
proprio pasto nel rispetto di tradizioni
tramandateci con sapienza e amore.

L’angolo del buongusto,
a Pietrabuona

dal 1928

PESCE FRESCO TUTTI I GIORNI

Fritto di prima qualità - Aperitivi

Macelleria

Salsicce
di produzione
propria
Piccolo Alimentari
Cucina Espressa
Dolci Artigianali
Consegna a Domicilio

Via Risorgimento, 202 Maresca - Cell. 340 5025127 -  
Chiuso il Lunedì ed il Martedì mattina.
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via Mammianese, 249
PIETRABUONA | PESCIA (PT)

Tel. 0572.408134

PRENOTARE DA SULAWESI
UNA CROCIERA COSTA,

CONVIENE!

AGENZIA TOP

GRANDE PROMOZIONE
DA GIUGNO FINO AD AGOSTO
SCONTO DI 150 EURO A PERSONA
PER CROCIERE MEDITERRANEO
E NORD EUROPA

NON PERDERE L’OCCASIONE
Via Circonvallazione, 65 - BORGO A BUGGIANO - Tel. 0572.318485 - 0572.318090 -  www.sulawesiviaggi.it

CROCIERA DI GRUPPO

€ 650

PREZZO INCLUDE: ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE
TASSE PORTUALI E TRASFERIMENTO DALLA TUA CITTÀ

DAL 21 AL 28 MARZO 2020
“LA NUOVA AMMIRAGLIA” COSTA SMERALDA
SAVONA - MARSIGLIA - BARCELLONA - PALMA DI MAIORCA - CIVITAVECCHIA - LA SPEZIA - SAVONA

DAL 1 AL 8 NOVEMBRE 2019
COSTA FORTUNA

€ 520

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

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

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

Eventi valdinievolini, perché...
“Sii turista del tuo territorio”, il
nostro mantra
Di Simone Ballocci

Da questo mese abbiamo deciso di
arricchire il cuore del nostro mensile,
ovvero il ricchissimo bouquet d’eventi
tutti verificati che da sempre vi
regaliamo, di uno spazio particolare.
“Quello che c’è” vuol sempre di più e
sempre meglio farvi percepire il nostro
radicamento sul nostro territorio di
appartenenza e di distribuzione, quella
fetta bellissima di Toscana che va da
(quasi) Lucca a Fucecchio passando per
tutta la Valdinievole e punteggiando
anche Pistoia. Per questo, abbiamo
voluto creare uno spazio dedicato agli
eventi che in questo territorio
avvengono, distribuendo poi tutti gli
altri provenienti da tutta la Regione (e
non solo) – a cui siete tanto affezionati
– nelle pagine seguenti.
Questo perché da molti mesi ed anni
stiamo lavorando per costruire dei
rapporti di collaborazione e legame con
moltissime realtà locali, rapporti che ci

permettono di proporvi, alcune volte
anche in esclusiva, anticipazioni e
programmi di quanto avverrà nel mese
che sta per venire nel nostro territorio.
E questo perché risponde secondo noi al
nostro mantra, al motto al quale siamo
(forse) più affezionati: “[lettore] sii
turista del tuo territorio”. Noi dobbiamo
e vogliamo sprigionare ogni mese la
vitalità, la bellezza, l’eccellenza che il
nostro luogo d’origine riesce a
profondore. E per far questo, e per
incentivarlo, occorre che ognuno di noi
se ne faccia carico, riconoscendo ed
incontrando le meraviglie che abbiamo
vicine. Anche per questo – come vedete
– siamo alla continua ricerca di novità,
miglioramenti, idee. Anche per questo
facciamo questo sforzo, e questo
risultato, ogni mese.
Fino al 26 luglio – Pieve a Nievole

Spazi pazzi di sport – 6° edizione
Dove: Pieve a Nievole. Per info: leggi di seguito

Torna anche quest’anno “Spazi pazzi di
sport”, la rassegna – giunta alla sua 6°
edizione – che vuole mettere a
disposizione dei giovani e giovanissimi
(è aperto infatti per i nati dal 2000 al

2006) quanti più sport possibile, per
dare all’estate un senso di benessere,
forma fisica, e “mens sana in corpore
sano”. Moltissime veramente le
associazioni, e veramente quasi
infinita l’offerta di sport disponibile. Si
va dalle bocce al calcio,
dall’equitazione al motocross. Provate
a cliccare su http://www.comune.pievea-nievole.pt.it/sites/default/files/
volantino_spazi_pazzi_2019_-_
definitivo.pdf per credere: c’è
veramente di tutto, con modalità di
accesso da studiarsi sul volantino (ma
sempre, SEMPRE, gratuiti). Ecco
l’incipit del progetto, infatti: “Ciao, sei
un ragazzo o una ragazza nato dal
2000 al 2006 Le associazioni sportive
comunali ti invitano a partecipare al
loro programma sportivo,
COMPLETAMENTE GRATUITO, che si
svolgerà dal 1 al 26 luglio (da lunedì a
venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
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Sarà un viaggio itinerante all’interno
della magia dello sport. Gli istruttori
i l l u s t r e ra n n o v a r i e d i s c i p l i n e .
L’iniziativa è riservata ai ragazzi
residenti nel comune di Pieve a
Nievole, che si dovranno recare con
mezzi propri nei luoghi indicati dal
programma. Le iscrizioni saranno
valide fino ad esaurimento posti
disponibili. Il modulo per l’iscrizione è
visibile e reperibile sul sito internet
all’indirizzo: www.comune.pieve-anievole.pt.it, o presso l’Ufficio Sport Tel. 0572-956325 (Piazza XXVII Aprile,
14 – c/o Ufficio Tributi)

6 luglio – Montecarlo

Tavolata 2019

Dove: Montecarlo, Centro storico

Torna la Tavolata, sagra di paese a
scopo ricreativo organizzata
dall’Arciconfraternita della
Misericordia di Montecarlo.
6, 13 e 21 luglio – Monsummano

Aperture straordinarie del
Museo della Città e del Territorio
Per info: http://www.museoterritorio.it/

5 luglio – Montevettolini

Teatro al Messidoro

Per info: www.comune.monsummano-terme.pt.it

La Pro Loco Rondò di Montevettolini,
con il patrocinio del Comune di
Monsummano Terme, organizza la
rassegna teatrale “Messidoro
Montevettolinese 2019”. In questa
cornice per il 5 luglio la COMPAGNIA
D E L L’ A S C H E R A p r e s e n t a d u e
commedie in vernacolo
corfinese “Gosto e Mea” e “Oh mà che
te devo dì e altre storie”.
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5 – 7 luglio – Pescia

Festa della Birra

Dove: Pescia. Per info: 335 6203906

Tutte e tre le sere, dalle ore 19, Festa
della Birra organizzata, intorno a Via
del Pozzetto, dal Rione Ferraia.

Anche se cominciano le vacanze – anzi,
a maggior ragione – il Museo della Città
e del Territorio di Monsummano
Terme organizza delle aperture
straordinarie. sabato 6 luglio - dalle 9
alle 13; sabato 13 luglio - dalle 21 alle
23; domenica 21 luglio - dalle 9 alle 13.
Con l’occasione sarà possibile visitare
anche la mostra documentaria
“L’Oratorio di S. Maria della neve a
Montevettolini. Un itinerario di
architettura e arte nel segno di
Leonardo.”
7 luglio - Montecarlo

Concerto nel Bosco

Dove: Partenza da piazza d’Armi alle 17.

Passeggiata ludica e ricreativa tra i

DA NOI i prodotti

senza glutine

possono essere
acquistati
con i BUONI ASL
per celiaci
visita www.clarabellacafe.it
via Marconi, 41/b - Telefono 0572.954307 - PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
ORARIO dal Lunedì al Sabato 06.00 - 20.00 | Domenica 06.00 - 13.00

 Pasticceria Clarabella
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boschi di Montecarlo, con concerto
finale organizzato dalla Filarmonica
Giacomo Puccini.
9, 16, 23 e 30 luglio – Fucecchio

Camminando sul poggio,
rassegna teatrale

Dove: Fucecchio, Poggio Salamartano. Per info: 334
6822258

8° rassegna teatrale curata
dall’Associazione Teatrale Fucecchiese
in collaborazione con il Movimento
shalom di Fucecchio. In dettaglio il
programma: MARTEDI’ 9 LUGLIO: “La
speranza è l’ultima a morire”
compagnia teatrale I Malerbi;
Commedia brillante di Antonella
Zucchini; Regia di Michele Coppelli.
MARTEDI’ 16 LUGLIO: “Al villino della
sora Gustava” Mald’estro compagnia,
Da G. Feydeau e E. Caglieri, Scritto e
diretto da Alessandro Calonaci.
MARTEDI’ 23 LUGLIO: “Prendiamoci
un caffè” compagnia teatrale
Oggirolamo, Due atti cominci di
Roberto Nocilla. MARTEDI’ 30 LUGLIO:
“A.A.A. segretaria tutto fare cercasi”
compagnia teatrale fucecchiese Amici
del Poggio; Due atti brillanti di Valerio
di Piramo, per la regia di Matteo Caioli.

Tutti gli spettacoli sono alle ore 21.30.
In caso di maltempo le commedie si
terranno presso i locali della Casa del
Fanciullo in viale B. Buozzi, 2. Per
informazioni e contatti: Enzo 334
6822258 amicidelpoggio@gmail.com.
10 luglio – Fucecchio

Staffetta di Sere d’Estate

Dove: Fucecchio. Per info: leggi in fondo al testo

Gara regionale del circuito UISP che si
svolge nel contesto dell’iniziativa di
“Sere d’estate” nella serata dedicata
allo sport. Giunti ormai alla decima
edizione l’organizzazione auspica di
eguagliare il grande successo degli
anni passati sia di pubblico che di
iscritti. Ritrovo alle ore 19.30 in piazza
G. Montanelli e partenza alle ore 21.00.
Evento organizzato dal Comitato
promotore della Mezza Maratona Città
di Fucecchio, il G.S. Pieve a Ripoli e la
A.S.D. Atletica Fucecchio, in
collaborazione con il CCN (Centro
Commerciale Naturale) di Fucecchio e
con il patrocinio del Comune di
Fucecchio. Per informazioni e contatti:
info@mezzamaratonafucecchio.it
– buffettifucecchio@virgilio.it 333.1449598 – 339.2579833 –

347.0377174 fax 0571 245744
11 – 21 luglio - Massarella

49° sagra della zuppa

Dove: Massarella (Fucecchio). Per info leggi in fondo
al testo

Un’occasione per gustare la
tradizionale zuppa di pane contadina,
insieme ad altre specialità della cucina

concessionario ufficiale

Scopri la nuova

SUMMER
CAPSULE
PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196
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toscana. Programma degli eventi
sempre più ricco: nei giorni della sagra
infatti si tiene il Reality Bites Festival, a
cura della Limonaia Corsini, durante il
quale si esibiranno varie band ed
alcuni tra i cantanti più famosi del
panorama nazionale e internazionale.
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso
libero. A cura del Gruppo Spontaneo
d’Iniziativa Massarella Per
i n f o r m a z i o n i : i n f o @
contradamassarella.it oppure visitare
le pagine FB della Sagra della zuppa e
del Reality Bites Festival
11 luglio – Montecatini

Musica dal Grande Schermo

Dove: Terme Tettuccio. Per info: leggi in fondo al
testo

Nel programma del Festival Musicale
“Estate Regina”, viaggio nel cinema
d’autore internazionale con
l’ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA, diretta dal M° Giuseppe
Lanzetta. Attraverso le note di Nicola
Piovani, di Ennio Morricone, di Luis
Bacalov e di Nino Rota riascolteremo i
più celebri brani di musica per il
grande schermo, dalle colonne sonore
di capolavori cinematografici come “La

vita è bella”, “il Postino”, “c’era una
volta in America”, “il Padrino” e molti
altri. Si preannuncia una serata di
grandissima qualità ma anche di
elevata godibilità e divertimento. Per
info: info@estateregina.it www.
estateregina.it - tel. 347 4138208. Inizio
concerti ore 21.15, con accesso alla sala
mezz’ora prima. Tutti i concerti sono
ad INGRESSO LIBERO: l’accesso sarà
consentito fino ad esaurimento posti e
comunque entro l’orario di inizio di
ogni concerto. Estate Regina - XXII
festival Musicale di Montecatini Terme
è patrocinato dal MIBAC e sostenuto da
C o m u n e d i M o n t e c a t i n i Te r m e ,
Regione Toscana, Fondazione Cassa
Risparmio Pistoia e Pescia, Terme di
Montecatini.
12 luglio – Fucecchio

Cispia, “piazza nova, cena
all’antia”

Dove : Fucecchio, piazza Montanelli. Per info leggi
in fondo al testo

L’evento annuale che richiama i
fucecchiesi da ogni dove per il cenone
che quest’anno si terrà nella rinnovata
piazza G. Montanelli dalle ore 20 in
poi. Musica, spettacolo e appartenenza

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

APERTO TUTTE LE SERE

Villaggio San Lorenzo & Santa Caterina

Via del san Lorenzo 15/24 Pescia
0572.408340
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alla nostra Fucecchio. Il ricavato della
cena verrà donato in beneficienza. Per
informazioni e contatti: Pro Loco
Fucecchio 0571 242717 info@
prolocofucecchio.it
12 luglio – Montevettolini

Teatro al Messidoro

Per info: www.comune.monsummano-terme.pt.it

La Pro Loco Rondò di Montevettolini,
con il patrocinio del Comune di
Monsummano Terme, organizza la
rassegna teatrale “Messidoro
Montevettolinese 2019”. In questa
cornice per il 12 luglio I BORGHIGIANI
presentano la commedia brillante in
due atti “Non li sopporto più!”
13 luglio – Larciano

Visite guidate al Centro Ricerca
del Padule

Dove: Centro di Documentazione Padule Fucecchio,
Castelmartini. Per info leggi in fondo al testo

PIATTI FRESCHI E APERITIVI BORDO
PISCINA TUTTI I GIORNI
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Venerdì 13 luglio, ore 19,15-22,15: Il
Padule di notte: visita nell’area protetta
e ascolto dei rapaci notturni. Info e
prenotazioni: Centro di Ricerca,
Documentazione e Promozione del
Padule di Fucecchio Onlus, tel.
0573/84540, fucecchio@
z o n e u m i d e t o s c a n e . i t , w w w.
paduledifucecchio.eu

Aperture serali dei negozi

A Pescia i negozi rimangono aperti nel centro storico i giovedì sera, quindi nel
mese di luglio saranno aperti il: 4 luglio, 11 luglio, 18 luglio (in contemporanea
con il concerto dell’orchestra con 70 musicisti inglesi in piazza del Grano), 25
luglio (in corrispondenza con l’Antica Festa di San Giacomo sul lungoPescia).

13 luglio – Monsummano

A Montecatini i negozi invece rimangono aperti, come da tradizione, ogni
mercoledì per “Sere d’Estate”, l’evento – che si concluderà il 31 luglio –
organizzato dal Centro Commerciale Naturale, quindi saranno aperti il: 3
luglio, 10 luglio, 17 luglio, 24 luglio e 30 luglio.

Conferenza “il primo uomo sulla
Luna”

A Pistoia, per Percorsi Notturni, lo shopping serale sarà tutti i giovedì sera sino
al 1 agosto.

Dove: Museo della Città e del Territorio. Per info:
0572 959500 – biblioteca@comune.monsummanoterme.pt.it

Quest’anno si celebrano i 50 anni dallo
sbarco sulla luna, un evento storico
significativo del secolo scorso, durante
il quale la tecnologia e il progresso
scientifico portarono l’uomo nello
spazio e sulla luna, seguito in diretta
televisiva da milioni di persone. “Un
piccolo passo per l’uomo, un grande
p a s s o p e r l ’ u m a n i t à ” è l a f ra s e
pronunciata il 21 luglio 1969
dall’astronauta americano Neil
Amstrong, mettendo piede per la
prima volta nella storia dell’umanità
sulla superficie lunare. In

A Fucecchio i negozi sono aperti per “Sere d’estate” tutti i mercoledì del mese
di luglio, con eventi e serate a tema, dalle 21 alle 24. In particolare: mercoledì
10 luglio - Brazil Show: ritmi e balli brasiliani lungo le vie del centro e spettacoli
con il fuoco; mercoledì 17 luglio - Balla che ti passa!: in largo Trieste si ballerà
a ritmo country con quindici ballerini professionisti, mentre in piazza
Montanelli andrà in scena il latino americano con ben settanta ballerini. Infine,
in via Landini Marchiani, spazio alla Pole Dance; mercoledì 24 luglio - Calici
sotto la Luna: serata dedicata alle degustazioni di vini e intrattenimento
musicale; mercoledì 31 luglio - Lo Sbaracco: ultimo appuntamento dedicato
allo shopping e alle grandi occasioni proposte dai negozi del Centro
Commerciale Naturale.
occasione dell’evento, il Museo della
Città e del Territorio, in collaborazione
con l’Associazione Astrofili della

Valdinievole “A. Pieri”, organizza una
conferenza dal titolo “Il primo uomo
sulla Luna” che si terrà sabato 13

Quando il prezzo incontra
la qualità si torna a respirare…

gelateria artigianale
e molto di più!

nati
Siamo tor
in Corso Roma!
Corso Roma, 58
Montecatini Terme
www.arianova.eu
 AriaNova Home

Via XXIV Maggio, 27/F
PONTE BUGGIANESE
Tel. 0572.636427

GELATERIA SCARETTA
Via Boito, 66 PONTE BUGGIANESE
Tel. 0572.031896 – 329.6384012
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luglio, alle ore 21.15 nella sala Walter
Iozzelli del MU.BI., durante la quale
verranno proiettate alcune foto
dell’allunaggio.
A seguire, ci sarà l’osservazione del
cielo (Luna e pianeta Giove) con i
telescopi messi a disposizione
dall’Associazione Astrofili nella Piazza
Giuseppe Giusti di Monsummano
Terme.
Il Museo della Città e del territorio sarà
aperto al pubblico dalle ore 21 alle ore
23 e, in tale occasione, sarà possibile
visitare la mostra in corso “L’Oratorio
di S. Maria della neve a Montevettolini.
Un itinerario di architettura e arte”.
13 e 14 luglio – Montecarlo

Montecarlo è di strada
Dove: Centro Storico, Via Roma.

Esibizioni per le vie del centro storico
del paese di musicisti, ballerini, attori,
street food, mercatino. Organizzato
dalla Pro-Loco di Montecarlo.
13, 20 e 26 luglio – Vellano

Pizza in Piazza

Dove: Vellano, piazza principale. Per info: 338
7309525

13, 20, 26 luglio (così come anche 8, 13,
20, 29 agosto), a partire dalle ore 20.30:
pizza in piazza della Resistenza a
Vellano, l’incantevole capoluogo della
Svizzera Pesciatina. Serate organizzate
dalla pro-loco di Vellano.
13 e 14 luglio – Montecatini

X Festival Internazionale del
Folklore – “Incontro con la
Tradizione”
Dove: Piazza del Popolo, ore 21

Torna l’appuntamento con il Festival
Internazionale del Folklore - “Incontro
con la tradizione” organizzato, con il
patrocinio del Comune,
dall’Associazione Culturale “Cultura in
movimento”.
La manifestazione, ormai da anni
presente nel calendario degli eventi
estivi di Montecatini, avrà luogo sabato
13 e domenica 14 luglio dalle ore 21.00
alle ore 24.00 in Piazza del Popolo e
sarà aperta dalla consueta sfilata dei
gruppi partecipanti che sabato 13, alle
ore 20.30, partirà dallo Stabilimento
Tettuccio per arrivare in Piazza del
Popolo percorrendo Viale Verdi. La
manifestazione vede la partecipazione
di gruppi provenienti dalle nazioni
tutto il mondo – Belgio, Bulgaria,
Russia, Estoni, Lituana, Israele, India e
Kazakistan - per una festa che è
diventata ormai un appuntamento
imperdibile per la città. Ingresso
gratuito.
Per saperne di più visita il sito https://
www.sopravista.com/
14 luglio - Pescia

Orchestra musicale di Giovani
inglesi
Dove: Piazza del Grano. Per info: 347 5701635

Organizzato da “Quelli con Pescia nel
cuore”, concerto di una orchestra
composta da giovani elementi inglesi,
a partire dalle ore 21 in piazza del
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Grano, in centro a Pescia.
14 luglio – Montecatini

Concerto dell’Orchesta Sinfonica
di Grosseto

Dove: Terme Tettuccio, per info leggi in fondo al
testo.

La stagione classica del festival Estate
Regina si conclude domenica 14 luglio
con l’ORCHESTRA SINFONICA CITTà DI
GROSSETO diretta dal M°Mario Leotta.
Saranno protagoniste la seconda
Sinfonia di Beethoven ed un concerto
per violino ed orchestra eseguito con la
partecipazione di Jevgēnijs Čepoveckis,
giovane musicista lettone vincitore del
rinomato Concorso Violinistico
Internazionale “Andrea Postacchini” di
Fermo. Per info: info@estateregina.it
www.estateregina.it - tel. 347 4138208.
Inizio concerti ore 21.15, con accesso
alla sala mezz’ora prima. Tutti i
concerti sono ad INGRESSO LIBERO:
l’accesso sarà consentito fino ad
esaurimento posti e comunque entro
l’orario di inizio di ogni concerto.
Estate Regina - XXII festival Musicale di
Montecatini Terme è patrocinato dal
MIBAC e sostenuto da Comune di
Montecatini Terme, Regione Toscana,
Fondazione Cassa Risparmio Pistoia e
Pescia, Terme di Montecatini.
16 luglio – Monsummano

Osservazione Eclissi parziale
della Luca

Dove: Parco Orzali. Per info: Per info: 0572 959500 –
biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

Martedì 16 luglio, dalle ore 20.30,
presso il Parco Orzali (lato
supermercato Coop) sarà possibile
osservare l’eclissi parziale di Luna,
visibile in tutta Italia, quando il nostro
satellite naturale sarà ricoperto
parzialmente dal cono d’ombra della
Terra. I soci astrofili consigliano curiosi
e appassionati di munirsi di sedie a
sdraio e di un abbigliamento notturno
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a d a t t o a l f r e s c o d e l l a s e ra . P e r
raggiungere il luogo di osservazione, i
partecipanti dovranno usare mezzi
propri e venire sotto la propria
responsabilità.
16, 23 e 30 luglio – Montecatini

Festival Gaber

Dove: Stabilimento Tamerici. Per info: leggi in fondo
allo spazio

Torna in città per il sesto anno
consecutivo il Festival Gaber, la
manifestazione itinerante tra i Comuni
della Toscana che propone il lavoro di
Giorgio Gaber al grande pubblico dei
conoscitori ma anche, e soprattutto, al
p u b b l i c o p i ù g i o v a n e . L’ e v e n t o
intitolato al “Signor G”, in occasione
dell’80° anniversario della sua nascita,
prevede anche in questo 2019 tre date
nella città termale sempre nello
splendido scenario dello Stabilimento
Tamerici.
Dopo aver ospitato Enzo Iachetti,
Paolo Rossi, Gabriele Cirilli, Dario
Vergassola e Giulio Casale, l’edizione
2019 sarà ispirata a Francesco Guccini
e Fa b r i z i o D e A n d r è : s u l p a l c o
interverranno Teresa Guccini, figlia del
cantante e a farci rivivere la musica

dei due grandi cantautori torna Giulio
Casale, che tanto successo ha riscosso
lo scorso anno a Montecatini.
Ma ecco in dettaglio le tre serate:
Martedì 16 luglio - Gaber, Guccini:
onestà e coraggio. Incontro con filmati
con Lorenzo Luporini (nipote di Gaber)
e Teresa Guccini (figlia di Francesco);
Martedì 23 luglio - Gaber/Faber.
Incontro spettacolo con Giulio Casale
sul repertorio di Gaber e De Andrè.
Martedì 30 luglio - Giampiero Alloisio
– Il mio amico Giorgio Gaber
(Spettacolo di teatro-canzone).
L’ingresso è LIBERO fino a esaurimento
posti. Le informazioni sullo
svolgimento del Festival Gaber e i
relativi aggiornamenti sono disponibili
su www.giorgiogaber.it.
18 luglio – Pescia

Concerto di Musicisti inglesi

Dove: Piazza del Grano. Per info: 347-5701635

Organizzato da “Quelli con Pescia nel
cuore”, concerto in piazza del Grano di
un’orchestra composta da circa 70
elementi tutti provenienti
dall’Inghilterra. L’ingresso all’evento è
libero, e il concerto è fissato alle ore 21.

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752

19 luglio – Montevettolini

Teatro al Messidoro

Per info: www.comune.monsummano-terme.pt.it

La Pro Loco Rondò di Montevettolini,
con il patrocinio del Comune di
Monsummano Terme, organizza la
rassegna teatrale “Messidoro
Montevettolinese 2019”. In questa
cornice per il 19 luglio gli AMICI DEL
POGGIO presentano la commedia in
due atti di Valerio Di Piramo “A.A.A.
Segretaria tuttofare cercasi” (autore
che è stato il nostro personaggio del
mese del numero di giugno, ve lo
ricordate?).
20 luglio – Alberghi

Notte agli alberghi

Dove: Alberghi, allo Zei. Per info: leggi in fondo al
testo.

Notte agli Alberghi, evento ad ingresso
libero, a partire dalle ore 20.
Organizzato da ASS.NE CIRCOLO
RICREATIVO POPOLO DI ALBERGHI.
Per info: 335/5391521,
associazionealberghi@gmail.com
21 luglio – Montecatini

Visita guidata all’ultimo minute
al MO.C.A.

EVENTI IN VALDINIEVOLE
Dove: MO.C.A. (Palazzo Comunale), ore 17.30

Vi aspettiamo al Mo.C.A. per il nostro
appuntamento con la visita guidata
«all’ultimo minuto». Scopriremo
insieme le opere della temporanea
«Mo.C.A. The Best», la grande raccolta
del «meglio» della collezione della
Galleria Civica. Evento gratuito senza
prenotazione.
26 – 28 luglio – Serravalle

Serravalle Rock

Dove: Serravalle Pistoiese. Per info: www.comune.
serravalle-pistoiese.pt.it

Pubblichiamo di seguito le
anticipazioni all’evento che sono state
pubblicate sul sito del Comune di
Serravalle sino al 29 giugno, giorno di
chiusura del nostro mensile: “Fin
dall’inizio della sua storia, Serravalle
Rock ha cercato di aprirsi alle
contaminazioni sonore senza porsi
limiti di genere. In questo caso però
siamo al cospetto di una band, peraltro
giovanissima, tipicamente classic rock!
Già protagonisti della Contempo Night
di Febbraio (dove si sono esibiti al
fianco di Gianni Maroccolo, Angela
Baraldi, Massimo Zamboni e Dish Is
Nein), i Life In The Woods saliranno sul
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Dove: Piazza San Francesco (Ex Tribunale). Per info:
annamariaceccotti@gmail.com

A partire dalle ore 18.30, evento
gratuito intitolato “Pomeriggi Musicali
alla Corale”, organizzato dalla Corale
Valle dei Fiori.
3 – 18 agosto – Galleno

palco della Rocca di Castruccio Sabato
27 Luglio! L’Assessorato alla Cultura
del Comune di Serravalle Pistoiese è
felice di annunciare i primi headliner
stranieri che si esibiranno durante la
quarta edizione di Serravalle Rock (dal
26 al 28 Luglio). Dopo il successo degli
islandesi Vök e degli svedesi Priest, la
rassegna musicale per formazioni
emergenti prosegue nella sua
tradizione puntando su un’entità
sonora unica e originale.Si tratta
degli Holy Nothing! Il trio portoghese
può vantare un suono elettronico,
sperimentale e potente. La loro
missione è esplorare l’imprevedibilità
di tutto ciò che un laboratorio pieno di
synth, sequencer e groovebox può
generare.
28 luglio

Pomeriggi Musicali della Corale

48° Sagra della Bistecca

Dove: Galleno (Fucecchio). Per info: leggi in fondo
al testo

Consueto appuntamento con la festa
paesana a Galleno giunta alla 48°
edizione.
Due settimane con stand gastronomici,
degustazione di prodotti tipici, musica e
intrattenimento.
Appuntamento con la buona cucina,
soprattutto la bistecca che la fa da
padrona, con primi caserecci e pizza.
Organizzazione a cura della Pro Loco di
Galleno con il patrocinio dei comuni di
Fucecchio e Castelfranco di Sotto.
Apertura degli stand gastronomici ore
20.00. Per informazioni e contatti: 348
6930408 Email: info@prologogalleno.it.
Sito web: www.prolocogalleno.it
FB:https://www.facebook.com/
S a g ra D e l l a B i s t e c c a G a l l e n o P e r
prenotazioni: 340 9553758
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NUOVA SEDE! Via Colligiana 46, Ponte Buggianese  0572.30606 - Seguici su 

Ven 14 giugno

SeRATe in…CHioSTRo

,
Sere dEstate
SABATo 3 AgoSTo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

SeRATe in…CHioSTRo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

lA giARA - lA PATenTe
Prosa

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

ConCeRTo D’eSTATe

ass. Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”

DoM 16 giugno

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

il BARBieRe
Di SiVigliA

Direzione artistica roberto Bencivenga

ass. Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”

Ven 21 giugno

Ven 23 AgoSTo

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

gooDBYe MR HollAnD
FILM

DoM 21 luglio

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Ven 26 luglio

SeRATe in…CHioSTRo

il gRAn TeATRo
A… Rigoni

SeRATe in…CHioSTRo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Direzione artistica roberto Bencivenga

i PoeTi Dell’AMoRe
PeRDuTo

SAB 27 luglio

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Laura De Luca Quartet

SeRATe in…CHioSTRo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Ci TRoViAMo
in gAlleRiA FILM

Direzione artistica roberto Bencivenga

Proloco

STRADiVARi
FILM

Direzione artistica roberto Bencivenga

DoM 25 AgoSTo

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Win

Piazza Carrara

Piazza Carrara

SARTA BeRgAMini
&Circolo
ClJLucca
gRouP
Jazz

Doppio spettacolo (tardo pomeriggio e sera)

associazione Culturale olifante

SeRATe in…CHioSTRo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

FILM

CAnone inVeRSo

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani
FILM

DoM 28 luglio

Direzione artistica roberto Bencivenga

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Win
Piazza Carrara

MiCHelA
loMBARDi QuARTeT
Circolo Lucca Jazz

Centro Commerciale Naturale

Circolo Lucca Jazz

Consorzio del Vino

F.I.S.A.R.

Ais Toscana

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

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

CAllAS FoR eVeR

SeRATe in…CHioSTRo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

SAB 17 AgoSTo

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

Ven 5 luglio

SeRATe in…CHioSTRo

TEaTro DEI BUraTTINI

ass. Culturale Teatrale “Il Palcoscenico”

SPlenDoR

SAB 24 AgoSTo

DAnieli oRSelli
QuARTeT
Circolo Lucca Jazz

rECITaL TEaTraL MUsICaLE

RACConTi TeATRAli
in MuSiCA

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Direzione artistica roberto Bencivenga

Piazza Carrara

gio 15 AgoSTo

SeRATe in…CHioSTRo
FILM

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Win

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

DoM 30 giugno

CelluloiDe

DoM 11 AgoSTo

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Wine
Circolo Lucca Jazz

Direzione artistica roberto Bencivenga

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

Direzione artistica roberto Bencivenga

ViTToRio AlinARi QuARTeT

FILM

SeRATe in…CHioSTRo
FILM

SeRATe in…CHioSTRo

RuMoRi
FuoRi SCenA

Piazza Carrara

Ven 9 AgoSTo

Piazza Carrara

TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

ToSCAnA: TeRRA Di
MuSiCiSTi e Di PoeTi

SeRATe in…CHioSTRo

Direzione artistica roberto Bencivenga

CoMMEDIa MUsICaLE

Giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani

FeSTiVAl
MonTeCARlo JAzz&Win

CoNCErTo

VeneRDì 19 luglio
TeATRo, MuSiCA e CineMA SoTTo le STelle

SeRATe in…CHioSTRo

DoM 18 AgoSTo

SeRATe in…CHioSTRo

MARCo CATTAni
QuARTeT
Circolo Lucca Jazz

Filarmonica G. Puccini

Direzione artistica roberto Bencivenga

Dinelli | Stampa la Grafica Pisana – Bientina (PI)

Ven 12 luglio

INGRESSO LIBERO | FREE ENTRANCE

A.C.T. Il Palcoscenico

Coro della Collegiata
di Sant’Andrea Ap.

Filarmonica G. Puccini
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Sino al 18 luglio

I GIORNI DI SAN PAOLINO 2019

Dove: Lucca Per info: www.comune.lucca.it/i_
giorni_di_sanpaolino

Come ogni anno la Città di Lucca, in
occasione della Festa del Suo Santo
Patrono, San Paolino, sarà sede di
grandi festeggiamenti animati dalle
varie realtà associative di rievocazione
storica: la Compagnia Balestrieri di
Lucca, l’Associazione Sbandieratori e
Musici di Sant’Anna, l’Associazione
Contrade di S.Paolino, Historica
Lucense. Il programma copre il
periodo dal 28 giugno al 18 luglio 2019
con iniziative di vario
genere: degustazioni di prodotti
gastronomici della tradizione lucchese,
concerti bandistici, di musica sacra o
antica, oltre agli eventi di rievocazione
storica che rappresentano il cuore dei
festeggiamenti e che si concentrano nei
giorni tra il 10 e il 12 luglio, quelli in
cui si ricorda il miracolo del Santo. La
sera dell’11 luglio, la Luminara rievoca
il corteo che nel 1100 accompagnò la

salma del Santo dal luogo del
ritrovamento all’attuale Basilica: un
corteo in costume attraversa le vie del
centro fino alla Cattedrale dove uno
spettacolo di bandiere precede
l’estrazione dell’ordine di tiro del Palio
della Balestra del giorno successivo. Al
rientro dei gruppi nella Chiesa di S.
Paolino viene infine impartita la
benedizione ai balestrieri ed al Palio,
drappo simbolo della vittoria. La
mattina del 13 luglio la Gazzarrra delle
Artiglierie rievoca la tradizione che
veniva effettuata per le feste cittadine
e all’origine del miracolo del Santo.
Dalla cannoniera del baluardo di S.
Donato vengono sparati colpi di
artiglieria con riproduzioni di pezzi di
artiglieria e costumi risalenti alla

s e c o n d a m e t à d e l s e c . X V. I
festeggiamenti di rievocazione storica
si concludono con il Palio della
Balestra giunto alla 45^ edizione. Come
da tradizione, la serata è aperta da un
corteo che, attraversate le vie del
centro, si conclude in piazza San
Martino dove musici, sbandieratori,
armati e figuranti accompagnano
l’ingresso dei balestrieri dei 3 Terzieri
della città (S. Paolino, colori
biancorossi, S. Salvatore, colori
biancoverdi, S. Martino, colori
bianconeri) che si sfidano con le
balestre da banco secondo le regole
dell’“Ordo pro balistarii” del 1443, il
più antico regolamento europeo per
gare di tiro.
4 – 7, 12 – 14 luglio

MONTERIGGIONI DI TORRI SI
CORONA

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

Siamo giunti alla 29° edizione alla
quale siete tutti invitati per varcare la
porta del Castello ed entrare in
un’esperienza di solarità, cultura,
divertimento e spensieratezza. La
musica, la danza, l’allegria, gli

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

Viale Europa, 22 - PESCIA - Tel. 0572 476225 -  Farmacia del Duomo Pescia
Fax 0572.499317 - Email:farmaciadelduomo.pescia@gmail.com
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Una serata spensierata e in armonia,
con tante soprese! Sa segnalare,
inoltre, i fantastici concerti in
programma ogni sera. L’evento
musicale di quest’anno sarà il 12 luglio,
con il concerto dei Folkstone.
4 – 7 luglio

CASCINA AD 1364 ASPETTANDO
LA BATTAGLIA
Dove: Cascina (PI) Per info: Tel. 338.4513028

spettacoli, svolti in una Monteriggioni
popolata da botteghe artigiane (che
ricostruiscono le attività lavorative del
XIII e XIV secolo) caratterizzeranno
l’andamento dell’intera festa.
Spettacoli adatti a ogni tipo di pubblico,
proposti in collaborazione con i
migliori artisti europei di strada, in un
mix formidabile e difficilmente
replicabile in altri luoghi. Il 4 luglio,
alle ore 20.00 in Piazza Roma, su
p r e n o t a z i o n e , BA N C H E T TO A L
CASTELLO, un magnifico prologo della
festa medievale di Monteriggioni in un
a tra le più suggestive piazze in Italia.
Il banchetto ripercorre la storia del
castello attraverso pietanze antiche.

La battaglia che Pisani e Fiorentini
combatterono a Cascina nel 1364 fu
uno scontro tanto significativo da
meritare addirittura un affresco di
Michelangelo Buonarroti. Pier
Soderini, gonfaloniere fiorentino, glielo
commissionò nel 1504: un momento
simbolico di questo scontro, vinto dai
fiorentini, avrebbe infatti dovuto
decorare la Sala del Maggior Consiglio
d i P a l a z z o V e c c h i o .
Ma di quest’opera, anzi, del cartone
preparatorio, ci sono pervenute
soltanto riproduzioni successive. Si
può comunque cogliere ciò che
Michelangelo avrebbe voluto
raffigurare: un bagno in Arno dei
Fiorentini, alle porte di Cascina,
proprio poco prima che venissero

richiamati all’ordine dal condottiero
Galeotto Malatesta, che si era accorto
dell’avanzare dei Pisani.
Attorno alla rievocazione di questa
battaglia ruota un evento centrale
dell’estate cascinese, organizzato ogni
luglio dal Comitato Cascina A.D. 1364 e
dal Comune, e che la Regione ha

Via Roma, 4 MONTECARLO (LU) Tel. 349.3747690 www.pucciniarte.com puccini.arte@gmail.com
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riconosciuto tra le rievocazioni
storiche più importanti del territorio
toscano. Nel contesto di questa
cittadina, un tempo cinta da mura e
ancora tagliata da vie che riprendono
la struttura del castrum romano,
sfilano dame, mercanti, popolani, e
cavalieri nascosti dietro pesanti
armature. Non mancano poi i duelli di
scherma medievale e tornei d’arco.
6 e 7 luglio

FESTA MEDIEVALE DEL
CASTELLO DI CONTIGNANO

Dove: Radicofani (SI) – Loc. Contignano Per info:
FB Proloco Contignano

Il piccolo borgo di Contignano, nel
Comune di Radicofani (SI), farà un
t u f f o n e l p a s s a t o c o n l a Fe s t a
Medievale in programma sabato 6 e
domenica 7 luglio. Per due giornate a
farla da padrone sarà un episodio
storico realmente avvenuto agli inizi
del ‘400.
Tutto il programma della Festa
Medievale di Contignano, infatti,
ruoterà attorno alla cacciata dei
Salimbeni da Contignano avvenuta il 7
luglio 1409. Da quel giorno la località
toscana divenne un libero Comune.

Sabato alle 18:00 aprirà la
manifestazione il Gran Banchetto
Medievale al Castello, cui seguirà alle
20:30 la tradizionale cena medievale a
base di ricette antichissime. Nella
splendida cornice della Piazza del
Castello, la cena si svolgerà allietata da
musici, giullari e giocolieri. Domenica,
invece, sarà la volta del Gruppo Musici
e Sbandieratori della Città di Pienza,
cui seguirà l’imperdibile Cena Povera
Medievale in Piazza del Castello. La
Festa Medievale è una manifestazione
organizzata dalla Pro loco di
Contignano con il patrocinio del
Comune di Radicofani. La
partecipazione alla cena, a menù fisso,
prevede un costo di 30 Euro; per
partecipare si consiglia di prenotare.
9 – 13 luglio

PALIO DEI RIONI DI CAMAIORE

Dove: Camaiore (LU) Per info: www.comune.
camaiore.lu.it

Si partirà con “Aspettando il Palio”, il 6
luglio, tra il centro storico e lo stadio.
Poi, via al palio allo stadio comunale,
dal 9 al 13. Con moltissime novità. La
soluzione adottata introduce un
sorteggio che farà disputare a ciascun

rione 10 giochi sui 13 in gara, tutti in
manche unica. In aggiunta al
tradizionale Jolly – che resta e sarà
utilizzato con le stesse modalità del
passato – un nuovo strumento,
il Salvagioco, ha consentito a ciascun
rione di scegliere un gioco da sottrarre
al sorteggio e quindi disputare
sicuramente.
10 – 14 luglio

MERCANTIA 2019 – FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL 4°
TEATRO

Dove: Certaldo (FI) Per info: www.
mercantiacertaldo.it

La Santa Allegria, è il titolo dell’idea
poetica 2019 e può sembrare un
paradosso, un’antitesi, un binomio
f a n t a s t i c o , m a n e l l a t ra d i z i o n e
popolare questi due oppostisi sono
sempre manifestati insieme. Le feste
del Santo Patrono ne sono un esempio
con le loro luminarie, processioni, i
fuochi d’artificio e gli spettacoli nelle
vie e nelle piazze. Il film “La strada” di
Federico Fellini racconta bene i
contenuti della nostra idea poetica.
Come aneddoto, posso ricordare
quando “Otto e Barnelli”, una delle

UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17
Margine Coperta
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028
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Mercantia, tutti i grandi comici,
giullari, buffoni della nostra storia e
della nostra cultura, quell’icone del
sorriso, in un gioco beffardo e grafico,
collocate sui muri…
11 – 13 luglio
nostre compagnie storiche di
Mercantia, veniva invitata ogni anno
nella città di Policoro, per suonare
durante la festa di “Maria Santissima
del Carmine”! Voglio rendere omaggio
a B. Barnelli Chiodo d’oro di
Mercantia,per i suoi valori umani e
artistici!
Diventare felici è un diritto di tutti e
non un privilegio di pochi, questo mi è
stato insegnato dal buddismo, ma
anche San Francesco, giullare di Dio e
la sua idea di povertà e della perfetta
letizia, mi trova d’accordo. Quando
siamo infelici, siamo più servili e
manipolabili dal potere, non a caso nel
‘68, nei cortei del Maggio Francese e in
quelli degl’indiani metropolitani, nel
‘77 in Italia, c’era uno slogan che
scandiva: “La fantasia distruggerà il
potere e una risata vi seppellirà”!
Vorrei, simbolicamente, incontrare a

DISFIDA DEGLI ARCIERI DI
TERRA E DI CORTE

Dove: Fivizzano (MS) Per info: https://
disfidafivizzano.it/ Tel. 0585.942138

La “Disfida tra gli Arcieri di Terra e di
Corte” rievoca una competizione
avvenuta nel 1572 tra gli arcieri di
Terra, il nucleo urbano e quelli di
Corte, i villaggi intorno al borgo,
ovvero i quartieri di Guardia,
Verrucola, Fittadisio e Montechiaro. La
gara è preceduta da una sfilata del
corteo storico in costumi
cinquecenteschi e in seguito
gareggiano gli arcieri: cinque per ogni
squadra, si affrontano cinque alla
volta, cercando di colpire con le frecce,
scoccate da archi di legno, i bersagli
posti a 15 metri di distanza. La
manifestazione ha luogo a Fivizzano
nella bellissima cornice di Piazza
Vittorio Emanuele II o Piazza Medicea
a Luglio, la domenica successiva alla
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festività della Madonna di Reggio.
13 – 14 luglio

MONTECARLO E’ DI STRADA

Dove: Montecarlo (LU) Per info: FB Montecarlo è di
strada

L’Associazione Pro Loco propone la
manifestazione dedicata agli artisti di
strada, artigiani, vino e buon cibo. Lo
spirito di strada è fondamentale in
quanto la strada è fulcro di vita,
palcoscenico naturale, luogo di
mercanti e cavalieri, di viandanti e
artisti, di lavoratori e turisti. Ogni
angolo di strada prende quindi vita
con esibizioni di musicisti, ballerini,
attori, e poi street food e mercatino.
13, 20 e 21 luglio

ASSEDIO DI VICORATI

Dove: Londa (FI) Per info: www.arcieridellago.com

Torneo arcieristico, accampamento
medievale e combattimenti.
14 luglio

GIOSTRA DEL SARACINO
EDIZIONE STRAORDINARIA

Dove: Sarteano (SI) Per info: www.sarteanoliving.it
Tel. 0578.269204

Il 14 luglio 2018 avrà luogo la sfida; i
giostratori delle cinque contrade della

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO SU

www.dataservicemontecatini.it

info@dataservicemontecatini.it  0572 74931  333 6527719  @dataservicemontecatini
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Giostra del Saracino di Sarteano si
sfideranno nella lotta contro il
Saraceno. Il Buratto, statua di legno
posta a rappresentare il Saraceno, sarà
lì, fermo, come ogni anno, ad aspettare
colui che riuscirà a trafiggere più volte
l’anello di sei centimetri di diametro
posto sul suo scudo. Quest’anno non
sarà il Pian di Mengole la location, ma
la disfida tornerà nel suo lugo originale
e tradizionale, Piaza XXIV Giugno, e
così sarà per altri tre anni, grazie a un
accordo fatto tra il Comune di Sarteano
e l’Associazione Giostra del Saracino di
Sarteano. Programma: Sabato 13 - ore
18.00 Provaccia. Domenica 14: ore
16.00 Corteo Storico; ore 18.00 Giostra
del Saracino di Sarteano

Luchetti e alle ore 11 corteo delle
autorità e delle contrade in costume a
cui seguirà la Santa Messa. Nel
pomeriggio verso le ore 14:00
esibizione degli sbandieratori e dei
tamburini di tutte e sei le contrade per
l’assegnazione del Vessillo, e dopo la
benedizione del cavalli in piazza della
Libertà si disputerà il 145° Palio di
casole d’Elsa. Dopo la corsa cena alla
Pinetina per aspettare lo spettacolo
pirotecnico verso le ore 23:00.

riservato a Cutigliano e ai suoi eventi
estivi a pagina 65.

19 – 21 luglio

Ad un’antica moneta. A ciò si deve
pensare se si vuole parlare della storia
del Palio di San Valentino. Come
un’antica moneta, infatti, per essere
apprezzata non può essere descritta da
un unico lato, ma dev’essere capovolta
per comprendere le sue origini più
profonde. Così se da un lato questa
manifestazione appare relativamente
recente, a uno sguardo più attento si
comprende come nel sangue dei
bientinesi il Palio rappresenti un
elemento caratterizzante. Le fonti in
possesso attestano, infatti, come già
dalla seconda metà dell’ottocento i
bientinesi fossero soliti sfidarsi in
una corsa di barrocci, nonché come
q u e s t a c o r s a f o s s e i n g ra d o d i
appassionare l’intera popolazione che,
in occasione della festa patronale, era
solito darsi appuntamento per dar vita
a una giornata in cui gli unici
protagonisti erano i cavalli e lo spirito
competitivo. Gli eventi bellici posero
un forte ostacolo alla continuazione di
questa passione, che incontrò difficoltà
a riprendere anche una volta che,
terminate le due guerre, l’Italia e
quindi anche Bientina andavano
cercando di ricostruire la propria
identità. Tuttavia nel sangue dei
Bientinesi, il Palio rappresentava una
presenza costante e anche grazie
all’intervento della società sportiva

MEDIOEVO ALLA CORTE DEGLI
UBALDINI

Dove: Palazzuolo sul Senio (FI) Per info: info.
osteghibellina@gmail.com Tel. 334.8889910

14 luglio

145° PALIO DI CASOLE D’ELSA

Dove: Casole d’Elsa (SI) Per info: www.casole.it

Torna l’appuntamento più classico per
il nostro paese “ Il Palio di
Sant’Isidoro”, domenica 14 luglio 2019
si disputerà la corsa di cavalli a pelo
che assegnerà la vittoria ad una delle
sei contrade partecipanti del 145° palio
di Casole d’Elsa. La formazione delle
batterie di qualificazione dei cavalli
iscritti al palio avverrà giovedì 4 luglio
in piazza Luchetti e a seguire la
presentazione del drappellone.
Venerdì 5 luglio alle ore 17:00 circa
nella pista ormai messa in sicurezza, si
disputeranno le batterie di
qualificazione e i vincitori delle sei
batterie verranno abbinati alle
contrade la sera stessa verso le ore
21:00, a seguire concerto del gruppo
“Prognosi Riservata”. Sabato verrà
effettuata verso le 17:30 una prova
della corsa ufficiale e a seguire verrà
estratto l’ordine di ingresso ai canapi.
A seguire le cene nelle contrade.
Domenica 14 la giornata aprirà con un
mercatino dell’artigianato in piazza

Il medioevo raccontato e vissuto in tre
giorni nel borgo storico di Palazzuolo
sul Senio. Da oltre vent’anni la storia
multiepoca si riaffaccia in questo
piccolo borgo richiamando e
raccogliendo migliaia di persone che,
di anno in anno tornano, perchè non
hanno dimenticato questo speciale
avvenimento. Campi d’armi, tornei,
battaglie, mercati, spettacoli, musica,
osterie e tanto altro alla portata di
grandi e piccini.
20 – 21 luglio

GIORNATE MEDIEVALI

Dove: Cutigliano (PT) Per info: vedi spazio a pag. 65

Suggestiva rievocazione storica in cui
a farla da padroni saranno i modi di
vivere e i piatti medievali. Per ulteriori
informazioni vedi l’ampio spazio

21 luglio

PALIO DI SAN VALENTINO

Dove: Bientina (PI) Per info: www.paliodibientina.it

LUNEDI
VASCHETTA GELATO da 1 KG

a 10 €

Via Calderaio, 14 Traversagna - Tel. 347 8867772 - 

EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE
paesana agli inizi degli anni ‘80, questa
tradizione venne ripresa e vide come
protagonisti i bar del paese e il campo
sportivo ricevendo un consenso della
popolazione inaspettato tant’è che su
quest’onda venne deciso di
suddividere il territorio comunale
in 10 Contrade, ognuna caratterizzata
da un’araldica contraddistinta. Dal
1993 a oggi questa manifestazione è
notevolmente cresciuta definendo
sempre più i propri caratteri sia a
livello di partecipazione paesana sia a
livello organizzativo; non più il campo
sportivo, ma la centralissima piazza
del paese, non più una data incerta
dell’anno bensì la terza domenica di
luglio, non più purosangue, bensì
mezzosangue, un mix di ingredienti
che fanno del Palio di Bientina, o
meglio del Palio di San Valentino (visto
che dal 2001 la manifestazione è stata
dedicata al Santo Patrono della Città),
uno degli appuntamenti più attesi
dell’anno.
21 luglio

TREBBIATURA DEL GRANO

Dove: Pieve Fosciana (LU) – Loc. Sillico Per info:
Tel.333.3587721

Il grano coltivato nelle terre poco
distanti dal paese arriverà sulla piazza
principale del borgo dove saranno
rievocate varie modalità di
trebbiatura, sia a mano, sia con i primi
rudimentali mezzi meccanici. Il tutto
in un’aria di festa e partecipazione che,
come in pochi altri casi, riesce a
trasmettere l’importanza che questo
momento aveva nella vita di un tempo
non molto lontano. Al campetto del
Sillico alle ore 18.00 12^ rievocazione
storica della trebbiatura con i metodi
di un tempo. Alle ore 20.00 cena presso
il campetto Per info e prenotazioni:
Enrico Luti 377 3674028
26 – 27 luglio

FESTA MEDIEVALE – BRIGANTI
DEL PONTE

Dove: Piazza al Serchio (LU) – Loc. San Michele Per
info: ibrigantidisanmichele@gmail.com

In arrivo la 6a edizione della Festa
Medievale a San Michele, Piazza al
Serchio, organizzata dai Briganti del
Ponte. Cena itinerante dalle ore 19:30
per le suggestive vie del borgo
medievale, accompagnata da musiche
e atmosfere tipiche dell’epoca ;a
seguire spettacoli di fuoco, falconieri ,

La tua casa è un bene prezioso

Iuri la protegge con serietà, professionalità e precisione

Fornitura e montaggio su misura di
• Serramenti termici in Alluminio o Pvc,
persiane in Alluminio, avvolgibili,
zanzariere e tende da sole
• Blindatura e messa in sicurezza
• Riparazioni in genere

Possibilità di detrazioni fiscali.
Preventivi gratuiti a domicilio

IURI DEGL’INNOCENTI
via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (PT)
Tel. 333.2352423 - yurideglinno@gmail.com
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antichi mestieri , battaglie e tanto altro
ancora.
26 – 28 luglio

LATERINA MEDIEVALE – DI
FERRO E DI FUOCO

Dove: Laterina (AR) Per info: www.
laterinamedievale.it Tel. 339.8376906

Laterina Medievale: di Ferro e di
Fuoco. Nell’ultimo fine settimana di
Luglio, ormai da oltre 15 anni, il
Castello di Laterina si trasforma,
tornando al suo antico splendore con
la Festa Medievale. Tanti i protagonisti
dell’edizione 2019, in programma per i
giorni 26, 27 e 28 Luglio: la Compagnia
Teatrale Accademia Creativa ed il loro
affascinante teatro di strada fatto di
trampolieri, giochi di fuoco e macchine
pirotecniche. Gli IGNES FATUI – La
Compagnia dell’Alto Fuoco, le loro
parate e animazioni, danze
acrobatiche, giocoleria e spettacoli
pirotecnici. Risate a volontà con
il Convivio dei Giullari, mentre i ritmi
dei Giullari dell’Allegra Brigata e
dei Castle’s
D r u m m e r s a c c o m p a g n e ra n n o i
visitatori fino a tarda notte.
Immancabili i combattimenti
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mozzafiato degli amici guerrieri
della Compagnia della Spada e le
esibizioni dei rapaci dei Guelfi
Falconieri, che terranno grandi e
piccini con il naso all’insù. Medea La
Maga Bianca sarà presente come ogni
anno con le sue predizioni, mentre
il Sipario Medievale allestirà il
suggestivo mercato con dimostrazione
di arti e mestieri. Taverne, botteghe
borghigiane e punti ristoro saranno
aperti fino a tardi e, grazie alla
collaborazione con AiC Toscana, anche
le persone celiache potranno
banchettare in compagnia. Nei tre
giorni della Festa sarà possibile vedere
la Guardia del Castello nel campo
militare e le macchine da guerra
fedelmente ricostruite, assistere a
cortei storici e rievocazioni, cimentarsi
in giochi d’abilità e passeggiare mano
nella mano fra le romantiche piazzette
e borghi del Castello di Laterina.
Laterina Medievale fa parte del
Calendario delle Manifestazioni
Storiche della Provincia di Arezzo.
27 luglio

CARNEVALE ESTIVO D’ITALIA
Dove: Pontremoli (MS) Per info: www.

visitlunigiana.it

In Piazza Italia arriva il Carnevale
estivo più famoso d’Italia: stand
gastronomici, animazione a tema e
discoteca in piazza con i migliori
deejay. Parola d’ordine: maschera. Non
esiste carnevale senza un
travestimento, senza un accenno che
rimandi a qualcuno o a qualcos’altro,
senza coriandoli, stelle filanti e strani
cappelli. Non mancherà proprio nulla
a Pontremoli sabato sera, quando
grandi e piccini saranno coinvolti nella
più accesa delle serate.
2 – 4 agosto

CAMPO TIZZORO ’44 –
RIEVOCAZIONE STORICA

Dove: San Marcello Piteglio (PT) – Loc. Campo
Tizzoro Per info: FB Campo Tizzoro ‘44

Il più grande raduno storico della II
Guerra Mondiale della provincia di
Pistoia. Esposizione di Carri Armati,
Mezzi storici, Mercatino di Militaria.
Escursioni e visite guidate al Museo,
rifugi antiaerei e linea Gotica.
Rievocazione storica con figuranti
IIWW, mercatino vintage e dei prodotti
tipici della montagna Pistoiese, stand
gastronomici, serate a tema con musica

anni ‘30 e ‘40 e tanto altro...
3 agosto

I BANDITI DEL SILLICO AL
TEMPO DELL’ARIOSTO…
ALL’ORA DI CENA

Dove: Pieve di Fosciana (LU) – Loc. Sillico Per info:
www.turismo.garfagnana.eu

Dalle ore 20.00 rassegna storico e
gastronomica per le vie del paese con
figuranti che rievocano il tempo
dell’Ariosto. Cosa si mangia: Alla porta
del ponte: pan scuro abbrusticato cum
lardo et herbe odorose, crostoni cum
olive et cepòle trite. Al Belvedere:
menestra de tajerini cum fagioli rosci o
suppa de farro cum herbe silvestri et
olio delicatissimo. Nel cortile del
palazzo: porca a lo foco ardente cum
spetie et herbe odorose o fagioli, cepòle
et ciceri in baalsama de agresto et olio.
Alla Torre: crostata de fructa spetiata
et altre dolcezze. Alle hosteriae:
Affettati del norcino et cacio, acqua
ardente et infusi de vino cum fructi
vino rubro et acqua de la fonte. In caso
di pioggia la manifestazione sarà
rinviata al giorno successivo.
3 – 4 agosto
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43° CAMPIONATO ITALIANO
DELLA BUGIA

Dove: Pistoia – Le Piastre Per info: www.labugia.it

La 43sima edizione della gara a chi la
spara più grossa sarà infatti dedicata
alla bugia nello spazio, un tema che
attraverserà tutte le sezioni del
Campionato, da quella verbale, alla
letteraria, alla radiofonica e alla
grafica, con entrambe le sue
articolazioni: il Campionato italiano e
quello internazionale, lo scorso anno
nobilitato da una straordinaria
partecipazione con artisti provenienti
da tutti e cinque i continenti. In questa
manifestazione tutto diventa possibile!
3 – 4 agosto

PROT EZIONE
PER LA PELLE
SENZA PETROLATI E
SENZA PARAFFINA!

goliardico che coinvolge tutti gli
abitanti e i visitatori, che vengono
rapiti dall’atmosfera e dal fascino del
luogo. Per il secondo anno verrà,
inoltre, proposta una giostra di
cavalieri che si sfideranno in singolar
tenzone per il Palio di Castel
dell’Aquila.

CASTIGLIONE NEL MEDIOEVO

Dove: Castiglione di Garfagnana (LU) Per
info: prolococastiglionegarf@gmail.com Tel.
347.2601514

Rievocazione di due giornate
medievali nella suggestiva scenografia
del borgo incastellato. Tutto il paese,
c i n t o d a m u ra e t o r r i o n i , s a rà
interessato dalle diverse
manifestazioni e sarà possibile visitare
l’accampamento dei cavalieri sia alla
Chiesa di S. Pietro ai piedi della Rocca
che sul baluardo della Torricella che
domina il borgo. La manifestazione si
chiuderà DOMENICA 4 agosto alle ore
23.00 con i FUOCHI D’ARTIFICIO dal
Torrione della Brunella.

FIERE, FESTE & MOSTRE
MERCATO
Fino al 14 luglio

CALENZANO SUMMER
FESTIVAL

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

9 – 11 agosto

Tutte le sere musica dal vivo,
spettacoli, teatro, divertimento per
bambini, pub, bar, gelateria, ristorante
& pizzeria. C’è anche un ampio
mercatino, con diversi stand librari, e
moltissima offerta di vettovagliamenti
e cibo. Organizzato insieme da VAB e
Festa Sociale.

TRE SERE NEL PASSATO

Dove: Fivizzano (MS) – Loc. Gragnola Per info:
www.valleaquilagragnola.com Tel.0585.942138

La manifestazione si articola tra le
antiche botteghe del borgo con oltre
100 espositori di artigianato e prodotti
tipici lunigianesi, 400 figuranti,
s b a n d i e ra t o r i , g r u p p i s t o r i c i e
folcloristici provenienti da tutta Italia,
Nobili, Cavalieri e Armigeri che
ripropongono un medioevo magico e

Fino al 15 luglio

CASINI IN FESTA PER LO SPORT

Dove: Quarrata (PT) – Loc. Casini Per info: Tel.
338.7771175-334.1565258

Salone specializzato Bio

Per un’estate
più bella…

111

PROT EZIONE CAPELLI CON...
OLI ESSENZIALI
PER MAGGIOR SPLENDORE
E LUCENT EZZA E CONTRO LA
DISIDRATAZIONE DEI CAPELLI

Via Mezzomiglio, 17, Pieve A Nievole PT - Tel. 0572 913296 -  
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Casini in Festa per lo Sport si terrà
nell’omonima località del Comune di
Quarrata (PT) dal 28 giugno al 15
luglio. Nel programma della festa
figurano momenti sportivi e musica
del vivo con la possibilità di ballare.
Non mancherà inoltre la cucina locale
con primi piatti, grigliate, pizza e tanta
birra. Casini in Festa per lo Sport è
organizzata dalla AC Casini 1970
presso il Campo Sportivo Stella situato
in Via Larga 173 a Casini.
4, 11, 18 e 25 luglio

CASTELNUOVO BY NIGHT

Dove: Centro storico di Castelnuovo Garfagnana

Apertura serale dei negozi, eventi
m u s i c a l i e c u l t u ra l i . O r e 2 1 . 0 0
“Famiglia Saltimbanchi” animazione
itinerante
Artigiani al chiaro di luna e mercatini
ai piedi della Rocca Ariostesca in Via
Vittorio Emanuele. Presso il Campo
delle “Baccanelle” torneo di pallavolo
misto. Presso la ex pista di pattinaggio
Garfaludica. Per info: http://www.
castelnuovoeventi.it
5-7, 12-14 e 19-21 luglio

SANT’AGOSTINO IN FESTA 2019

Dove: Pistoia – Loc. Sant’Agostino Per info: FB
Sant’Agostino in Festa 2018

Annuale kermesse con apertura degli
stand gastronomici a partire dalle 19
con antipasti, primi, specialità alla
griglia e pizze. Ricchissimo il
programma delle serate il cui dettaglio
può essere reperito sulla pagina
facebook degli organizzatori. Venerdì
5 Luglio: Specialità del giorno: Penne
alla Boscaiola; Pizza. Gruppo musicale:
Angela Music. Sabato 6
Luglio: Specialità del giorno:
Pappardelle al Cinghiale; Cinghiale in
Umido; Pizza. Gruppo musicale:
Souvenir Live Music. Domenica 7
Luglio: Specialità del giorno: Linguine
allo Scoglio; Fritto Misto. Gruppo
musicale Antonio Maenza Band.
Venerdì 12 Luglio: Specialità del
giorno: Cannelloni ricotta e spinaci,
Pizza. Gruppo musicale: Samantha
Sax. Sabato 13 Luglio: Specialità del
giorno: Zuppa di Pesce e Pizza.
SFILATA DI MODA (prenotazioni tavoli
3403557382) Domenica 14 Luglio:
Specialità del giorno: Penne al
Granchio; impepata di Cozze; Fritto
Misto Mare. Gruppo musicale: Wind

Surf. Venerdì 19 Luglio: Specialità del
giorno: PAELLA (prenotazione 333
6066136); Pizza. Gruppo musicale:
M a r i o J . Fo x . S a b a t o 2 0 L u g l i o :
Specialità del giorno: Pappardelle
sull’Anatra; STINCO con patate; Pizza.
Gruppo musicale: Roby Corrente.
Domenica 21 Luglio: Specialità del
giorno: Paccheri alla Trabaccolara ;
sull’Anatra; Fritto Misto. Gruppo
musicale: Fuso Orario. FACEBOOK:
https://www.facebook.com/
santagostinoinfesta/
TUTTE LE SERE SCELTE DI ANTIPASTIPRIMI PIATTI - SPECIALITÀ ALLA
BRACE. SARANNO SEMPRE IN
FUNZIONE: BAR - BOMBOLONI.
5 – 7 luglio

Street Love, Food & Music
Festival

Dove: Centro Storico Castelnuovo Garfagnana.

“STREET LOVE” si presenta come un
innovativo concept di evento che
andrà a fondere in un unico festival
arte, musica e cibo, con l’obbiettivo di
racchiudere in sé la nuova tendenza
mondiale dello “street food” e le
tradizioni dei luoghi e delle terre in cui
la manifestazione prenderà vita.

SALDI
DAL 6 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE

active
brand
manual

Via Francesca Vecchia, 6 | Uzzano - Tel. 0572.451127
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mondo della Country-Western Dance,
e poi la Locanda del Pistolero con gran
piatto di grigliata di carne e la
rivisitazione del classico salsiccia e
fagioli, grande saloon, spettacolo di
Can Can, truccabimbi, toro meccanico,
spettacoli equestri e tanto altro ancora!
Questa seconda edizione si svolgerà
all’interno del centro storico di
Castelnuovo di Garfagnana, in una
terra ricchissima di tradizioni e da
sempre aperta alle novità e alle nuove
tendenze e sarà ad ingresso gratuito. A
far da cornice all’evento vi saranno
mercatini artigianali in tutto il centro
storico ed un variegato programma
artistico che comprenderà live music,
dj set e artisti di strada. Per info: http://
www.turismo.garfagnana.eu
12 – 14 e 19 – 21 luglio

FESTA AMERICAN WESTERN

Dove: Cascine di Buti (PI) – Impianti sportivi Per
info: https://festaamericanwestern.weebly.com/

Le migliori scuole di ballo Country
della Toscana vi aspettano al centro
della Pista per una grande serata a
ritmo di country music, dedicata a chi
vuole avvicinarsi al coinvolgente

12 – 21 luglio

MEDICEA WINE & FOOD
FESTIVAL

Dove: Cerreto Guidi (FI) Per info: www.comune.
cerreto-guidi.fi.it

Medicea si conferma di anno in anno
sempre più ricca di attrazioni di
richiamo, spettacoli, iniziative
culturali, artistiche e sportive, per
valorizzare ulteriormente quello che è
il prodotto d’eccellenza del territorio
cerretese, vale a dire il Vino Chianti.
Molti gli eventi, iniziative, spettacoli,
momenti di degustazione
enogastronomica, occasioni di
divertimento per grandi e piccini,
opportunità di espressione artistica e
creativa.
13 – 14 luglio

XV MOTOMERENDA DEL

Psicologi e Nutrizionisti
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CONTADINO

Dove: Castelnuovo Garfagnana (LU)- Loc. Palleroso
Per info: www.castelnuovogarfagnana.org

Motomerenda del Contadino e la Cena
del Giorno Primo è una manifestazione
che si svolge in due giorni (13 e 14
Luglio) che si rivolge ad un pubblico
vastissimo che ami il buon cibo , le
tradizioni , la tranquillità , i panorami
ecc ecc. Di fatto gli Eventi sono due : la
Cena del giorno primo (una cena tipica
contadina con le suggestioni classiche
di un secolo fa) - la Motomerenda del
Contadino (un Motoraduno ma anche
una Festa Contadina divisi solo da una
porta Spazio-temporale che immette in
un’altra epoca). PROGRAMMA CENA
DEL GIORNO PRIMO: Sabato 13 Luglio
Apertura ore 19,30; - Cena con servizio
alla carta , personale in costume,
illuminazione, musica e ambientazione
tipici del mondo contadino di 100 Anni
fa.
- ANCHE QUEST’ANNO: Cena in
Terrazza (solo per le prime 10 coppie
che prenoteranno a palleroso@libero.
it). Le 10 coppie prenotatesi ceneranno
a LUME DI CANDELA su una terrazza
panoramica in posto privilegiato e

vi aspettiamo

VENERDI 12 LUGLIO
Per partecipare occorre prenotarsi
presso la Misericordia di Pieve a Nievole
Tel. 0572 951982 – Via donatori del Sangue 16
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riservato loro per tutta la serata. La
terrazza domina , oltre che sulla
Vallata , anche sull’Orto del Prete , il
Parco dove per tutta la serata ci sarà
musica dal vivo a tema. - ED ANCORA:
Le FINESTRE che RIDONO . - dalle
20,00 Musica dal Vivo con La Dama e
L’ U n i c o r n o , n e l l ’ O r t o d e l P r e t e
- Antica Bottega nell’Orto del prete Ore 23,00 CERIMONIA DELLE BOTTI ,
corteo storico rievocazione di un’
antica tradizione pallerosina . A
seguire libero sgorgar del vino dalle
B o t t i d e l p a e s e . S F R A Z I O N ATA
DOMENICA 14: - Tour delle Frazioni del
Comune di Castelnuovo con tappa per
pausa caffè e aperitivo, e pranzo a
Palleroso - Ritrovo a Torrite dalle 9,30
- Partenza alle 10,30 - Pranzo alle 13,00
MOTOMERENDA DEL CONTADINO
Domenica 14: - Inizio Raduno ore
14,30; -Ore 15,00 Concerto dei Revenge
Live; - Ore 16,00 BENEDIZIONE DELLE
MOTO; - Ore 16,10 CANTICO DEI
MOTORI; - ESODO VERSO LA
M E R E N D A I N PA E S E ( a p i e d i )
attraverso la porta spazio-temporale
che vi immetterà nel 1920. MERENDA
DEL CONTADINO - Merenda tipica

POTATORE ELETTRONICO
FT-360
Comodo e maneggevole
Taglio 30mm e 45mm
Meno manutenzione
Batteria ricaricabile

contadina a circuito degustativo con
Stornelli e antichi mestieri ATTENZIONE ANCHE SENZA GLUTINE
(sia la cena che la merenda)
26 -28 luglio

13^ MOTORADUNO NAZIONALE
DEI LAGHI DELLA GARFAGNANA

Dove: Minucciano (LU) – Lago di Gramolazzo
Per info: info@lakesbikers.it | Massimo +39 335
8458857

Anche la 13^ edizione del Motoraduno
Nazionale dei Laghi della Garfagnana
ci vedrà impegnati in giri diurni e
notturni, Musica Live, spettacoli e
OpenBar, oltre a catering con prodotti
tipici.
Il venerdì, dopo l’apertura delle
iscrizioni, vedrà la partenza di un giro
turistico verso zone di particolare
bellezza con scenari unici nel loro
genere.

POTATORE ELETTRONICO
FK-200
Taglio 15mm e 25mm
Batteria ricaricabile

Il Sabato e la Domenica la carovana si
sposterà su percorsi nuovi
appositamente studiati per far
godere in pieno ai partecipanti le
bellezze artistiche e naturalistiche
della nostra valle, con particolare
riferimento al marmo e ai laghi.
Il pomeriggio della domenica sarà
dedicato alle premiazioni, oltre a
spettacoli, musica e tanto ancora.
Anche per questa edizione 2019, si
svolgerà il 5° Biker Expo Garfagnana,
con allestimento di stand dedicati al
mondo delle due ruote, esposizione e
prova di ultimi modelli e tanto tanto
ancora.

MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI
CULTURALI
Sino al 19 agosto

72a EDIZIONE ESTATE
FIESOLANA

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

Torna la 72^ edizione del più antico
festival d’Italia, che come ogni anno si
terrà nella suggestiva location del
Teatro Romano di Fiesole: tra il 20
giugno e il 18 agosto, in programma 61

POMPA ELETTRICA LE10

Irroratrice a spalla comodo e leggera
Capacità 10L
Batteria ricaricabile

€ 339,00

€ 749,00

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

€ 190,00
OFFERTA € 99,00
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serate tra concerti, eventi teatrali,
proiezioni e i più popolari personaggi
dello spettacolo, a cura di Prg e Music
Pool. Il primo a salire sul palco sarà il
cantautore Simone Cristicchi, il 20,
mentre la serata del 21 sarà dedicata al
concerto inaugurale, la ‘Festa della
Musica’, che vedrà l’Orchestra Galilei
diretta da Edoardo Rosadini. In
programma poi una ‘Lezione di storia’
con Alessandro Barbero, il 22, mentre
Ascanio Celestini presenta ‘Radio
Clandestina’, il 23, e Giovanni Cascio
Pratini ‘L’aiace’, il 26. Il 27 si incontra
‘L’Eneide’ di Nicola Giardini, il 28
l’’Omaggio a Morricone’ dell’Ensemble
Simphony Orchestra e il 29 ‘Magari ci
fosse una parola per dirlo’ di Stefano
Massini. Infine, il 30, arrivano i
‘Giovani talenti alla ribalta’
dell’Alberti-Dante Jazz Ensemble.
Sino al 24 agosto

SERATE IN…CHIOSTRO

Dove: Montecarlo (LU) – Chiostro-Giardino
dell’Istituto Pellegrini Carmignani

Per info: culturaeturismo@comune.
montecarlo.lu.it Tel. 0583.229725
Eventi realizzati con il contributo del
Comune di Montecarlo

d a l l ’ A s s o c i a z i o n e C u l t u ra l e “ I l
Palcoscenico” in collaborazione con
l’Associazione Filarmonica “G. Puccini”
di Montecarlo. Splendide serate dove
musica, teatro e cinema offrono non
solo occasione di divertimento ma
anche fonte di arricchimento culturale.
Inizio spettacoli ore 21.30. Ingresso
libero. Il programma di quest’anno è
composto da 14 eventi che spaziano
dal teatro di prosa, alla musica con un
ampio spazio dedicato al cinema. Ecco
gli appuntamenti per il mese di luglio
e per l’inizio di agosto: cinema venerdì
5 luglio con il film di M. Bolognini “Ci
troviamo in galleria”, dedicato al
m o n d o d e l v a r i e t à e
dell’avanspettacolo. Venerdì 12 luglio
la Filarmonica G. Puccini di
Montecarlo, diretta dal M° Gabriele
Micheli, si cimenterà in un bellissimo
“Concerto d’estate”. Venerdì 19 luglio
la musica è protagonista nel film
“Goodbye Mr. Holland” di S. Herek,
con Richard Dreyfuss. Teatro e musica
si fondono venerdì 26 luglio in
“Racconti Teatrali in Musica”, uno
spettacolo di Roberto Bencivenga,
tratto dall’omonimo libro di

monologhi, per il quale la compositrice
montecarlese Silvia Marchetti ha
appositamente composto delle
musiche di scena che verranno
eseguite dal vivo da un trio di
musicisti. Sabato 27 luglio “Callas
forever ”, l’ultimo film di Franco
Zeffirelli, ci riporterà alla memoria la
figura della grande Maria Callas.
Grande musica di Puccini, Mascagni,
Catalani ed altri compositori toscani il
3 agosto in “Toscana: terra di musicisti
e di poeti”, con la partecipazione del
soprano Maria Cioppi e della pianista
Silvia Mannari, accompagnate dalle
poesie di autori toscani interpretate da
Roberto Bencivenga.
3 – 26 luglio

FESTIVAL DELLE COLLINE 2019

Dove: Poggio a Caiano, Carmignano e Prato Per
info: www.festivaldellecolline.com

Il 40° Festival delle Colline 2019
coinvolgerà luoghi d’arte e cultura
oltre a incantevoli spazi delle colline
pratesi: le otto serate avranno come
scenario la Villa Medicea, il parco del
Bargo e la Chiesa di Bonistallo a Poggio
a Caiano, il Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi pecci, la Corte
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delle Sculture e la Ex-Fabrica a Prato, la
secolare Rocca di Carmignano. Per il
programma di dettaglio consultare il
sito internet degli organizzatori.
5 luglio – 3 agosto

FESTIVAL GIORGIO GABER

Dove: Camaiore (LU) Per info: www.giorgiogaber.
it/; http://www.comune.camaiore.lu.it.

Partirà il 5 luglio da Camaiore l’edizione
2019 del Festival Gaber, la
manifestazione itinerante tra i Comuni
della Toscana che, giunta
alla sedicesima edizione, ha lo scopo di
diffondere e mantenere vive la figura e
l’opera di Giorgio Gaber soprattutto fra
il pubblico più giovane.
Quest’anno ricorre l’80° anniversario
dalla nascita dell’Artista, e la
Fondazione a lui titolata intende
organizzare un’edizione speciale della
manifestazione, che avrà ancora
in Camaiore la centralità delle proposte
culturali e di spettacolo.
Grazie al sostegno della Regione
Toscana e delle Amministrazioni
Comunali coinvolte, la Fondazione
Gaber propone l’edizione 2019 del
Festival a Montecatini Terme, Pistoia,

Livorno e, prima fra tutte, Camaiore.
Del resto è proprio la città Versiliese,
che Gaber aveva scelto come sede
principale per il suo lavoro di scrittura
con Sandro Luporini; dove, a partire
dagli anni Novanta, ha vissuto molto a
lungo e dove si è spento il primo
gennaio 2003.
Anche quest’anno, il Festival Gaber
proporrà eventi per il pubblico più
vasto, spaziando dal teatro alla musica
e alla comicità, sempre a ingresso
gratuito fino a esaurimento dei posti.
L’ a p e r t u r a d e l 5 l u g l i o a
Camaiore prevede il tradizionale
appuntamento con Le strade di notte,
ideato e diretto dal drammaturgocantautore Gian Piero Alloisio; lo
spettacolo itinerante che ogni anno
richiama migliaia di spettatori da tutta
la Versilia trasformerà ancora una
volta i luoghi più caratteristici del
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centro storico in suggestivi
palcoscenici naturali. Dedicato agli
ottant’anni dalla nascita dell’Artista, lo
spettacolo proporrà una cronologia
ragionata del repertorio gaberiano,
dagli esordi degli anni Cinquanta fino
alle ultime opere.
Durante tutto il mese di luglio, a
Camaiore, si alterneranno nella
splendida piazza San
Bernardino grandi artisti della musica,
dello spettacolo e dello sport. Inoltre, a
proseguire l’iniziativa avviata lo scorso
anno, anche quest’anno lo
storico Teatro dell’Olivo ospiterà uno
spettacolo di musica e teatro: il 7 luglio
andrà in scenaNel nome del padre.
Storia di un figlio di… scritto e
interpretato da Marco Morandi. Da
lunedì 24 giugno è possibile prenotare
i biglietti per lo spettacolo mandando
una mail a cultura@comune.camaiore.
lu.it o telefonando allo 0584/986610.
Come già annunciato, la rassegna farà
tappa anche a Pistoia, il 26 luglio, con
Per fortuna c’è Giorgio Gaber, l’evento
itinerante che ancora una volta avrà
luogo nella suggestiva cornice della
Fortezza di Santa Barbara, cui seguirà

118

MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI CULTURALI

la proiezione di un lungometraggio
dedicato a Giorgio Gaber realizzato con
i contributi filmati tratti dall’archivio
della Fondazione.
Il Festival Gaber chiuderà dunque il 3
agosto a Lido di Camaiore con
un’edizione speciale de Le strade di
notte, per l’occasione ribattezzate Le
spiagge di notte. Sarà una versione
inedita dello spettacolo, anch’esso
ideato e diretto da Gian Piero Alloisio,
che vedrà coinvolti artisti
professionisti e giovani promesse della
musica e del teatro. Con questa
iniziativa si realizza finalmente
l’obiettivo di coinvolgere nel cartellone
del Festival Gaber anche il dinamico e
animato Lido di Camaiore, che al pari
apprezzerà e saprà valorizzare il
repertorio di Giorgio Gaber, proposto
in forme artistiche originali e
coinvolgenti. Radio Italia è la radio
ufficiale del Festival Gaber.
6 luglio

INGORGO SONORO

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

SABATO 6 LUGLIO San Piero a Sieve,
dal tramonto all’alba un intero paese

diventa discoteca. 9 ore di musica no
stop con oltre 20 DJ e musica
#LIVE  che si alterneranno in 8 STAGE,
contraddistinti da generi musicali
diversi e con location personalizzate.
Nella Piazza Centrale Aperingorgo con
intrattenimento di #RadioSieve e artisti
vari dalle ore 18. BAR e FRIGGI FRIGGI
FOOD AREA, mercatino Etnico e
#ZonaDecompressione. Ingorgo
Sonoro è l’evento musicale più atteso e
di maggior richiamo dell’estate
mugellana. La manifestazione, giunta
nel 2019 alla XIX edizione, richiama
l’attenzione di migliaia persone
provenienti da tutta la Regione ed
oltre. Per una notte il centro storico di
San Piero a Sieve, caratteristico borgo
toscano, si trasforma in una discoteca
a cielo aperto, dando ai visitatori la
possibilità di ballare e divertirsi
ascoltando differenti tipologie di
musica a seconda dei gusti. INGORGO
SONORO NON E’ SOLO MUSICA!
Durante la serata sarà possibile visitare
un’area espositiva commerciale con
prodotti di artigianato, abbigliamento,
bigiotteria. Anche quest’anno, nel
cuore della festa e in prossimità dei

palchi, saranno allestiti bar dove
trovare cibo e bevande oltre ad
un’area interamente dedicata allo
street food, dove sarà possibile
mangiare dalle 18 in poi.
7, 14 e 21 luglio

CLASSICA 2019

Dove: Montaione (FI) Per info: www.comune.
montaione.fi.it

Rassegna di concerti di musica classica
eseguiti dall’Orchestra Regionale
Toscana, in collaborazione con il
Comune di Gambassi, presso il
Convento di San Vivaldo, a partire
dalle ore 18. Ecco gli appuntamenti per
il mese di luglio: domenica 7 LUGLIO
C E L L O FA N L u c a P r o v e n z a n i
violoncello Amerigo Bernardi
c o n t r a b b a s s o Fa b i a n a B a r b i n i
pianoforte Roberto Bichi batteria C.
BOLLING Suite per Cello e Jazz Piano
Trio domenica 14 LUGLIO TRIO
D’ARCHI DI FIRENZE Patrizia Bettotti
violino Pierpaolo Ricci viola Lucio
Labella Danzi violoncello J.S. BACH
Variazioni Goldberg BWV 988 per trio
d’archi domenica 21 LUGLIO
ENSEMBLE DELL’ORT musiche di
ALBINONI, MARCELLO, VIVALDI.

Un’oasi di bellezza
e di benessere
Via Francesca, 26/B - Monsummano Terme - Tel. 0572 53332 –  - www.esteticabarbara.com
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Da Siena
Il palio di Siena: non servono
parole...
Di Naike di Sessa

10 Contrade, 10 fantini, 1 solo
protagonista: il Cavallo. Animali agili,
possenti ed eleganti, il simbolo scelto
dalle contrade della città di Siena per
rappresentarsi; con un solo obiettivo:
“Vai e torna vincitore”. Questa è la
frase che si usa durante la benedizione
di questi meravigliosi cavalli che sono
seguiti ogni giorno con le più semplici
cure e attenzioni, per garantire il
loro benessere interiore ed esteriore.
Animali che instaurano un rapporto
indissolubile con il fantino, aiutandosi
e comprendendosi a vicenda. Il palio
non è solo un evento, non è una
semplice corsa, è un emozione da
vivere è quel brivido che attraversa
il corpo come una scossa. Ogni anno
nei mesi di Luglio e Agosto la città
di Siena si illumina dei tanti colori
delle contrade, dei loro canti che
accompagnano ogni giorno le persone
e le numerose feste organizzate.
Vivere il palio è un’esperienza
unica, come se il tempo si fermasse.
Soltanto dal vivo se ne percepisce il

7 – 22 luglio

MAGNETIC OPERA FESTIVAL

Dove: Isola d’Elba – Capoliveri (LI) Per info: www.
maggyart.it/ magnetic-opera-festival-2019/

Due i luoghi che accoglieranno gli
eventi: la Miniera del Ginevro, una
cava di magnetite sita sul Monte
Calamita e in disuso da oltre 35 anni, e
la Piazza Matteotti di Capoliveri. Un
duplice palcoscenico di grande
bellezza, affacciato sul mare e pronto
ad ospitare 6 appuntamenti di lirica e
di danza. L’idea del Festival è infatti,
fin dall’origine, quella di portare la
musica classica in luoghi poco

valore, l’unione delle persone e le
loro tradizioni. Dove dietro le quinte
c’è tutta la storia, il duro lavoro,
l’infinita dedizione, impegno e amore.
Sensazioni che si rispecchiano sui
volti dei bambini quando ammirano i
“lalli” e l’ansia sui volti degli adulti, che
sperano. Le contrade, che sono 17 in
totale, le possiamo considerare come
delle famiglie, piccoli stati a parte e
storie che si tramandano da secoli. I
festeggiamenti iniziano subito dopo la

fine dei tre giri di piazza: i contradaioli
vincitori ricevono il Palio e con
quello si recano alla Basilica della
Madonna di Provenzano o in Duomo
per ringraziare la Madonna. Ogni
occasione sarà buona per ricordare
alla città la vittoria conquistata sul
Campo, fino all’autunno, quando, nel
rione vittorioso si svolgerà la “cena
della vittoria” a cui parteciperanno
migliaia di contradaioli e ovviamente
il cavallo.

convenzionali. Per il programma di
dettaglio visitare il sito internet degli
organizzatori.

JAZZ & WINE IN MONTALCINO

9 – 14 luglio
Dove: Montalcino (SI) Per info: info@
prolocomontalcino.com Tel. 0577.849331348.8855416

Giunge alla ventiduesima edizione il
festival che nasce dalla collaborazione
tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia
Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e il
Comune di Montalcino e che unisce la
grande musica jazz e il vino di qualità
in un cartellone davvero imperdibile.
Nel meraviglioso borgo, star mondiali
arriveranno per dare nuova vita a una
delle rassegne più longeve e conosciute
nel panorama musicale italiano. Per il
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programma di dettaglio consultare il
sito internet. Tutti gli spettacoli di Jazz
& Wine in Montalcino avranno inizio
alle ore 21.45.
11 luglio

Musica dal Grande Schermo

Dove: Terme Tettuccio. Per info: leggi in fondo al
testo

Nel programma del Festival Musicale
“Estate Regina”, viaggio nel cinema
d’autore internazionale con
l’ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA, diretta dal M° Giuseppe
Lanzetta. Attraverso le note di Nicola
Piovani, di Ennio Morricone, di Luis
Bacalov e di Nino Rota riascolteremo i
più celebri brani di musica per il
grande schermo, dalle colonne sonore
di capolavori cinematografici come “La
vita è bella”, “il Postino”, “c’era una
volta in America”, “il Padrino” e molti
altri. Si preannuncia una serata di
grandissima qualità ma anche di
elevata godibilità e divertimento. Per
info: info@estateregina.it www.
estateregina.it - tel. 347 4138208. Inizio
concerti ore 21.15, con accesso alla sala
mezz’ora prima. Tutti i concerti sono
ad INGRESSO LIBERO: l’accesso sarà
consentito fino ad esaurimento posti e
comunque entro l’orario di inizio di
ogni concerto. Estate Regina - XXII
festival Musicale di Montecatini Terme
è patrocinato dal MIBAC e sostenuto da
C o m u n e d i M o n t e c a t i n i Te r m e ,
Regione Toscana, Fondazione Cassa
Risparmio Pistoia e Pescia, Terme di
Montecatini.
13 e 14 luglio

X Festival Internazionale del
Folklore – “Incontro con la
Tradizione”
Dove: Piazza del Popolo, Montecatini, ore 21

Torna l’appuntamento con il Festival
Internazionale del Folklore - “Incontro
con la tradizione” organizzato, con il

patrocinio del Comune,
dall’Associazione Culturale “Cultura in
movimento”.
La manifestazione, ormai da anni
presente nel calendario degli eventi
estivi di Montecatini, avrà luogo sabato
13 e domenica 14 luglio dalle ore 21.00
alle ore 24.00 in Piazza del Popolo e
sarà aperta dalla consueta sfilata dei
gruppi partecipanti che sabato 13, alle
ore 20.30, partirà dallo Stabilimento
Tettuccio per arrivare in Piazza del
Popolo percorrendo Viale Verdi. La
manifestazione vede la partecipazione
di gruppi provenienti dalle nazioni
tutto il mondo – Belgio, Bulgaria,
Russia, Estoni, Lituana, Israele, India e
Kazakistan - per una festa che è
diventata ormai un appuntamento
imperdibile per la città. Ingresso
gratuito.
Per saperne di più visita il sito https://
www.sopravista.com/
13 e 14 luglio

SPETTACOLANDO

Dove: Centro storico di Camporgiano

Rassegna Internazionale di Teatro di
strada. Si esibiranno per le vie e per le
piazze del centro storico: mimi,
acrobati, trampolieri e marionettisti.
Mercatino dell’artigianato, del
collezionismo e dei prodotti
tipici. PROGRAMMA: Sabato 13, Ore
21.30 esibizione degli artisti italiani e
stranieri nelle vie e nelle piazze del
paese mimi, acrobati, trampolieri e
giocolieri con la partecipazione
straordinaria del Duo Full House nello
spettacolo “Action Comedy”. Dalle ore
23.30 spettacolo pirotecnico.
Domenica 14: Dalle ore 16.30 in poi
spettacolo per bambini I Chicchi d’uva
e la compagnia del follemente
esibizione della Fantomatik orchestra
street band Ore 22.00 3 Chefs
direttamente del Cirque Du Soleil Dalle

ore 19.00 in poi cena a base di
porchetta, hot dog, patatine fritte,
bomboloni, torte dolci. Ingresso libero.
13, 16, 20-22, 26 luglio

ESTATE IN FORTEZZA A PISTOIA

Dove: Pistoia – Fortezza Santa Barbara Per info:
www.estateinfortezza.it

Dopo il successo delle passate edizioni,
torna per il quarto anno
consecutivo Estate in Fortezza Santa
Barbara 2019, manifestazione
complessa con un calendario ricco di
iniziative molto diverse tra loro. Il 13 è
di scena WIT MATRIX - PINK FLOYD
TRIBUTE BAND: Nati come cover band
veneta nel 1989, composta da 10
musicisti e numerosi tecnici, offrono
uno spettacolo completo e simile sia
nella scenografia che nel sound ai
concerti dei mitici Pink Floyd. Durante
i loro spettacoli curano
meticolosamente la proiezione dei
filmati e degli effetti speciali,
generando così una riproduzione
musicale-scenografica molto
apprezzata non solo dagli amanti del
genere, ma anche da molti altri. Il 16 è
in programma “Novecento per Tre”,
monologo teatrale con Monica Menchi,
t ra t t o d a l l ’ o p e ra d i A l e s s a n d r o
Baricco. Nello spettacolo, che vede
protagonisti Gionni Voltan e Monica
Menchi, il noto monologo teatrale
viene riadattato: a raccontare la storia
di “Novecento” sono due attori che
danno voce ai vari personaggi che
affollano il Virginian, un transatlantico
che negli anni fra le due guerre faceva
la spola fra l’Europa e l’America e
dove, ogni sera, si esibiva un pianista
straordinario. Non più un monologo,
ma un’opera corale dove ciò che conta
è la narrazione, il potere affascinante
ed evocativo della parola. Una
scenografia scarna, composta da pochi
elementi e la musica che accompagna

Salone
specializzato
Bio
Via Mezzomiglio, 17, Pieve A Nievole PT - Tel. 0572 913296 -  
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buona parte dello spettacolo,
completano la pièce. Il 18 è di scena
Drusilla Foer in Eleganzissima – il
Recital; io 20, il 21 e il 22 sono
altrettante serate di cinema all’aperto
con la proiezione dei tre atti di “Amici
miei”; il 26 luglio, per il Festival Gaber,
Passeggiata Gaberiana con Cena e
Lungometraggio “Giorgio Gaber”
distribuiti su otto palcoscenici naturali
in un’affascinante percorso all’interno
della Fortezza, realtà musicali e teatrali
pistoiesi e non solo faranno il loro
omaggio artistico a Giorgio Gaber. Gli
spettatori divisi in piccoli gruppi
accompagnati da guide seguiranno,
scena dopo scena, canzoni note e brani

teatrali del Signor G.
Dopo aver visitato i palcoscenici
interni alla Fortezza, gli spettatori e la
compagniasi ritroveranno nella piazza
centrale ove potranno gustare una
deliziosa cena. Successivamente su
uno schermo di grandi dimensioni (
Mt. 10 x 6 ) verrà proiettato un
l u n g o m e t ra g g i o c o n C a n z o n i e
Monologhi di GIORGIO GABER.
17 luglio – 25 agosto

SANTA FIORA IN MUSICA

Dove: Santa Fiora (GR) Per info: www.
santafiorainmusica.com

L’incontro tra la musica di qualità e i
nostri luoghi crea qualcosa di diverso.
Il risultato non è una somma. Santa
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Fiora in Musica è un modo di vivere e
conoscere le nostre strade, chiese,
pietre attraverso il riverbero culturale
delle note. Cambia il punto di vista. La
musica aiuta una sensibilità visiva che
“normalmente” non esercitiamo. In
questo senso Santa Fiora in Musica è
una faccia, un volto che appare
soltanto durante il festival. È questa la
magia che viviamo da venti anni, di cui
siamo orgogliosi e che desideriamo ci
accompagni per molto altro tempo. Nei
volti dei musicisti e nel loro piacere di
offrirci musica riconosciamo il valore
artistico dell’umanità. Questa loro
passione ci arricchisce e ci cambia,
ogni anno, ogni edizione. Le note dei
grandi autori che popolano il
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programma restano a Santa Fiora.
Come un riverbero, accompagnano chi
vive il festival, anche nei giorni
“normali”, sono la colonna sonora
della nostra vita. Di tutto questo
ringraziamo gli organizzatori e gli
artisti, gli appassionati di musica e tutti
coloro che sono pubblico e vivono
insieme a noi questi straordinari
m o m e n t i . P e r i l p r o g ra m m a d i
dettaglio è possibile visitare il sito
internet degli organizzatori.

MALANIMA, TRE ALLEGRI RAGAZZI
MORTI, MEGANOIDI, PUNKREAS e
tanti altri. Guardiamo al futuro con la
certezza di offrire un festival moderno
e completo, con street food, mercatini
artigianali, produzioni del
territorio, intrattenimento per le
famiglie ed i più piccoli.

sviluppa attorno a 11 mostre
f o t o g ra f i c h e e c o m p r e n d e rà l a
consegna del premio intitolato a
Rodolfo Pucci, la Lettura di portfolio
fotografici del Portfolio dell’Ariosto con
i l p r e m i o Fo s c o M a ra i n i p e r i l
reportage, incontri, presentazioni,
workshop.

19/21 – 26/28 luglio

20 – 26 luglio

PONTREMOLI FOTO FESTIVAL

ANGHIARI FESTIVAL

19 luglio – 5 agosto

Pontremoli Foto Festival è un progetto
ideato, realizzato e diretto da
Lunicafoto che, avviato nel 2016, ha già
ottenuto un ampio riconoscimento
entro e fuori dall’ambito fotografico,
per la capacità di valorizzare, di
edizione in edizione, la dimensione
dell’incontro e della cultura come
motore di un processo virtuoso. Con
mostre, seminari, talk, eventi, letture
portfolio e workshop vede oggi il suo
format in sviluppo e intende
mantenere alto il livello sociale e
artistico dell’evento sempre
coniugando la trasmissione del
linguaggio fotografico alla scoperta più
genuina del territorio in cui è inserito.
In programma ogni anno a fine luglio
dal 2018 conta sulla collaborazione
della Fondazione Città del Libro e vede
pertanto il suo svolgimento, almeno
per il primo weekend, in concomitanza
con il Bancarella, storico premio
letterario. Le mostre sono tutte
realizzate in luoghi d’interesse storico
e prestigio e, con il Circuito OFF, nei
locali del centro. Realizzato nel 2019
con il patrocinio di Comune di
Pontremoli e FIAF – Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche di
anno in anno consolida e sviluppa
collaborazioni con le realtà, gli enti e le
personalità che riesce a coinvolgere.
Con la direzione artistica a cura di
Ottavio Maledusi e Maurizio Rebuzzini
la sua IV Edizione si terrà nei fine
settimana del 19/20/21 e 26/27/28 luglio
2019.

CLAZZ INTERNATIONAL MUSIC
FESTIVAL

Dove: Arcidosso (GR) Per info: FB Clazz
International Music Festival

Festival internazionale che porta
sull’Amiata un numero incredibile di
musicisti provenienti da varie parti del
mondo. Musica classica e musica jazz
saranno l’ideale colonna sonora di
queste tre settimane in cui Arcidosso si
trasforma in un vero laboratorio
musicale. Nel piccolo centro arrivano
infatti strumentisti affermati a livello
internazionale per tenere master class
dedicate a giovani musicisti. Un
percorso che viene arricchito da
esibizioni uniche che animano teatri e
piazze del bellissimo centro storico
dando vita a una rassegna di concerti
ad ingresso gratuito.
19 – 21 luglio

ROCK UN MONTE

Dove: Montespertoli (FI) Per info: www.
rockunmonte.com

RockunMonte è un festival musicale
estivo che si svolge nel mese
di Luglio a Montespertoli, vicino
a Firenze. Alla guida di
RockunMonte c’è
l’associazione Vitamina M, gruppo di
giovani ragazzi, che organizza eventi
nel territorio. Altra forza motrice della
manifestazione è l’amministrazione
comunale di Montespertoli, che
contribuisce e crede molto nel
progetto. Arrivato alla ottava edizione,
quella del 2019, RockunMonte ha visto
passare dal palcoscenico artisti del
calibro di ANDREA APPINO, NADA

Dove: Pontremoli (MS)- Centro storico Per info:
www.pontremolifotofestival.it/

20 luglio – 4 agosto

GARFAGNANA FOTOGRAFIA

Dove: Castelnuovo Garfagnana (LU) Per info: www.
fotocinegarfagnana.it Tel. 328.2236036

Mostre fotografiche presso la sala
parrocchiale “Maffei” loc. Baccanelle e
presso la sala “Suffredini”. Il Festival
“ G a r f a g n a n a Fo t o g ra f i a ” è u n a
manifestazione nazionale che si

Dove: Anghiari (AR)- Centro storico Per info: www.
prolocoanghiari.info

Musica orchestrale, corale e da camera
che si diffonde da ogni piazza, chiesa e
chiostro durante il Festival di Anghiari.
Ogni luglio la Southbank Sinfonia di
Londra – un’orchestra di eccezionali
giovani talenti provenienti da tutto il
mondo – si stabilisce in città per una
settimana di performance
coinvolgenti. Insieme a loro
quest’estate ci saranno un gran
numero di ospiti conosciuti a livello
internazionale come Allegri Quartet, e
l’ensemble vocale di 14 elementi Vox
Musica. La Southbank Sinfonia è
un’orchestra unica nel suo genere che
fornisce a musicisti diplomati di tutto
il mondo il trampolino di lancio
necessario verso l’attività
professionale. Ogni anno i suoi
membri si sottopongono a un esteso
programma intensivo della durata di
nove mesi mirato a sviluppare le
capacità professionali e performative.
Questo progetto prevede la
collaborazione con organizzazioni
artistiche di massima importanza
come la Royal Opera House e con
artisti acclamati come Antonio
Pappano e Vladimir Ashkenazy.
Direttore artistico del Festival, Simon
Over è anche co-fondatore e Direttore
Musicale della Southbank Sinfonia.
25 – 28 luglio

POP CORN – FESTIVAL DEL
CORTO

Dove: Monte Argentario (GR)- Loc. Porto Santo
Stefano Per info: www.prolocomonteargentario.
com

Pop Corn Festival del Corto è un
concorso internazionale di
cortometraggi dallo spirito giovane ed
indipendente nato nel 2017.
L’obbiettivo del Festival è di aprire una
finestra sul mondo e accendere una
luce d’interesse sul territorio. Il
Festival propone una ricca
programmazione in quattro serate di
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cinema all’aperto nella bella Piazza di
Porto Santo Stefano, di fronte al mare.
Un cinema di qualità e spesso inedito,
che piace a molti per il modo di
emozionare e comunicare attraverso
piccoli capolavori. Cortometraggi
provenienti da tutto il mondo distinti
in due categorie: Corti d’Autore, rivolto
ai professionisti del settore e Opere
Prime rivolto agli esordienti o a registi
con più esperienza che realizzano il
loro primo cortometraggio. Un tema
universale guida ogni anno la
competizione. “Vita: valore di una
scelta” è il tema che ispira questa terza
edizione. Ventuno cortometraggi
selezionati tra più di 3000 iscritti
provenienti da tutto il mondo. A
scegliere il miglior cortometraggio
nelle due categorie, una Giuria di
Settore formata dal regista Alessandro
Capitani, Manuela Rima di Rai Cinema,
la docente e curatrice d’arte Ersilia
Agnolucci, il montatore
cinematografico Marco Spoletini, il
giornalista e critico cinematografico
Carlo Griseri, Michele Sabia Pr & Press
Office Celebrities, il costumista
coreografo Stefano Giovani e la

partecipazione di una grande artista,
Raffaella Carrà, l’ospite d’onore per
questa terza edizione. Ai Migliori
Cortometraggi va la consegna del
Trofeo Pop Corn, premi in denaro, e
per la prima volta per il Festival, dei
premi Panalight, messi a disposizione
dalla prestigiosa azienda italiana per il
noleggio di attrezzatura cine-televisiva.
Inoltre la Giuria sceglierà ulteriori due
cortometraggi da premiare con delle
Menzioni Speciali. Per finire una
Giuria Popolare, scelta tra spettatori di
tutte le età, premierà il proprio
cortometraggio preferito con il Trofeo
Pop Corn Festival . Il Pop Corn Festival
ideato da Francesca Castriconi è
realizzato dall’Associazione culturale
A r g e n t a r i o A r t D a y, g r a z i e a l
contributo del Comune di Monte
Argentario. Inoltre è sostenuto da
Sponsor come Luxvide, la Società
leader in Europa per la produzione
televisiva e Banca Tema.
26 – 28 luglio

Serravalle Rock

Dove: Serravalle Pistoiese. Per info: www.comune.
serravalle-pistoiese.pt.it

Pubblichiamo di seguito le

anticipazioni all’evento che sono state
pubblicate sul sito del Comune di
Serravalle sino al 29 giugno, giorno di
chiusura del nostro mensile: “Fin
dall’inizio della sua storia, Serravalle
Rock ha cercato di aprirsi alle
contaminazioni sonore senza porsi
limiti di genere. In questo caso però
siamo al cospetto di una band, peraltro
giovanissima, tipicamente classic rock!
Già protagonisti della Contempo Night
di Febbraio (dove si sono esibiti al
fianco di Gianni Maroccolo, Angela
Baraldi, Massimo Zamboni e Dish Is
Nein), i Life In The Woods saliranno sul
palco della Rocca di Castruccio Sabato
27 Luglio! L’Assessorato alla Cultura
del Comune di Serravalle Pistoiese è
felice di annunciare i primi headliner
stranieri che si esibiranno durante la
quarta edizione di Serravalle Rock (dal
26 al 28 Luglio). Dopo il successo degli
islandesi Vök e degli svedesi Priest, la
rassegna musicale per formazioni
emergenti prosegue nella sua
tradizione puntando su un’entità
sonora unica e originale.Si tratta
degli Holy Nothing! Il trio portoghese
può vantare un suono elettronico,

Ingrosso & Dettaglio

SALUMI TIPICI TOSCANI senza allergeni

Menzione speciale
6° Concorso Nazionale
Accademia Judices Salatii
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Via Ponticello del Vescovo, 32/34/36
Loc. Casabianca PONTE BUGGIANESE
Tel. 0572 636843
www.moschinisalumi.it
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sperimentale e potente. La loro
missione è esplorare l’imprevedibilità
di tutto ciò che un laboratorio pieno di
synth, sequencer e groovebox può
generare.
28 luglio – 2 agosto

hanno invitato alcuni dei loro amici
musicali, famosi e meno famosi, che
riempiranno la vostra settimana di
meraviglia e sorprese.1-10 agosto

EVENTI DEL SAPORE
Fino al 7 luglio

FESTIVAL COLLEGIUM VOCALE
CRETE SENESI

SAGRA DELLA CHIOCCIOLA

Collegium Vocale Crete Senesi è il
festival musicale annuale sotto la
direzione artistica di Philippe
Herreweghe nella splendida regione
delle Crete Senesi in Toscana, Italia.
Nel 2019 il festival si svolge da
domenica 28 luglio a venerdì 2 agosto.
Potete leggere il programma
dettagliato sul sito. Collegium Vocale
Crete Senesi è un’organizzazione di
Collegium Vocale Gent. Anche nel 2019
il programma del Collegium Vocale
Crete Senesi sarà di grande qualità e
varietà, con concerti che vi faranno
vivere otto secoli di musica, attraverso
capolavori e opere meno conosciute.
Anche i musicisti e gli ensemble ospito
saranno molto speciali: il Collegium
Vocale Gent e Philippe Herreweghe

Dal 20 giugno al 7 luglio a Spicchio,
frazione di Vinci (FI), si terrà la 43ª
edizione della Sagra della Chiocciola.
Torna anche quest’anno
l’appuntamento con la buona cucina
locale e gli immancabili piatti a base di
lumache. Il programma della Sagra
della Chiocciola di Spicchio non tradirà
le aspettative dei buongustai e di chi
ama i divertimenti estivi. Tutte le sere
il ristorante della sagra proporrà un
menù di alto livello che includerà le
ricette tipiche della tradizione toscana.
Nel corso della Sagra della Chiocciola
chiunque si potrà divertire con
le serate danzanti e le migliori
orchestre da ballo. Non mancheranno,
poi, gli eventi per i più giovani e alcuni
appassionanti giochi per tutte le età. La
Sagra della Chiocciola di Spicchio è

Dove: Asciano (SI) – Chiesa di San Francesco Per
info: www.collegiumvocalecretesenesi.com

Dove: Vinci.

organizzata dai volontari locali con il
contributo del Comune di Vinci. La
sagra rappresenta ormai un punto di
riferimento per il comprensorio di
Vinci.
Fino al 12 luglio

SAGRA DELL’OLIVA DOLCE

Dove: Capannori (LU) – Loc. Matraia Per info: www.
facebook.com/SagraOlivaDolceMatraia/

Si terrà in località Costa a Matraia,
frazione del comune di Capannori (LU),
la 45ª edizione della Sagra dell’Oliva
Dolce. L’evento avrà luogo per tre fine
settimana, tra venerdì e domenica, dal
28 giugno al 12 luglio. Tra le diverse
sagre che animano l’estate nelle varie
frazioni del comune di Capannori,
quella di Matraia è la più antica,
essendo la prima edizione risalente al
1976. Il menù della sagra è a base di
specialità della cucina locale. Tra le
ricette che si potranno gustare
ricordiamo la zuppa alla frantoiana, il
farro, le penne, la carne alla brace, vari
tipi di contorni, nonché le famose torte
co’becchi. Il Gruppo Donatori di Sangue
Fratres Matraia, ente organizzatore
della sagra, aprirà gli stand
gastronomici ogni sera dalle 19:30.

di Luca e Simonetta

via Bruceto, 43/D MASSA E COZZILE
telefono 0572.73411
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Fino al 28 luglio

SAGRA DEL FUNGO PORCINO
CON POLENTA

Dove: Capannori (LU) – Loc. Massa Macinaia Per
info: www.misericordiamassamacinaia.it

Inizierà sabato 29 giugno, per durare
fino a domenica 28 luglio, la 26ª
edizione della Sagra del Fungo Porcino
con Polenta a Massa Macinaia, nel
comune di Capannori (LU). La sagra
avrà luogo ogni sabato e domenica, per
cinque week-end in tutto. Si tratta
certamente di una delle migliori
occasioni per gustare le specialità della
cucina tradizionale lucchese. Il menù
della sagra è ovviamente dominato
dai funghi porcini con polenta, a cui la
sagra è dedicata. La polenta è fatta con
farina di mais macinata a mano come
una volta, ed è accompagnata da
freschissimi Porcini della Garfagnana.
I funghi si possono anche gustare con
le penne o con i crostini sempre di
p o l e n t a . T ra l e a l t r e s p e c i a l i t à
ricordiamo la vasta scelta di primi, la
cui pasta è trafilata al bronzo, ed anche
la tipica zuppa alla frantoiana,
vincitrice della Disfida della Zuppa
2013, organizzata tra gli altri da Slow

CONSEGNE A DOMICILIO

Food. Non mancheranno le carni
grigliate tra i secondi e i dolci, tra i
quali vi consigliamo le
tradizionali torte co’ becchi. Non
mancheranno gli ottimi vini locali,
provenienti per la maggior parte dalla
zona di Montecarlo. Gli stand
gastronomici apriranno tutte le sere a
cena dalle ore 19:30. A seguire,
l’animazione sarà affidata alle migliori
orchestre di liscio della zona. L’evento
è a scopo benefico ed è finalizzato a
sostenere le attività della Misericordia
di Massa Macinaia e San Giusto.
1 – 7 luglio

ATTUTTABIRRA – FESTA DELLA
BIRRA

Dove: Gambassi Terme (FI) Per info: www.comune.
gambassi-terme.fi.it

Festa dedicata alla birra e alla buona
musica con concerti di band note o
emergenti, spettacoli e proposte
gastronomiche. L’evento si svolge nel
Giardino Comunale di Gambassi
Terme, dal pomeriggio.
4 – 7 luglio

17a FESTA EUROPEA DELLA
BIRRA
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Dove: Reggello (FI) – Stadio Comunale Per info: FB
Festa Europea della Birra - Reggello - Firenze

Da giovedì 4 domenica 7 luglio a
Reggello (FI) si terrà la 17ª edizione
della Festa Europea della Birra. Per
quattro serate, presso gli stand
gastronomici si potranno
gustare specialità tipiche, pizza e
ficattole, accompagnate ovviamente da
d e l l a f r e s c a b i r r a . L’ e v e n t o è
organizzato dal Comune di Reggello in
collaborazione con la SSD Resco
Reggello e con i comuni gemellati di
Rossdorf (Germania), Voesendorf
(Austria), Trzebinia (Polonia) e Billy
Montigny (Francia). L’apertura degli
stand, allestiti presso lo stadio
comunale di Reggello, è prevista per le
19:00. A seguire musica con esibizioni
di band dal vivo e DJ set.
4 – 7 luglio

FESTA DEI PICI E DEI LUMACCI

Dove: Monte Amiata (SI) – Loc. Piancastagnaio Per
info: FB FESTA DEI PICI e DEI LUMACCI

A Piancastagnaio (SI), piccolo comune
del Monte Amiata, si terrà dal 4 al 7
luglio la 12ª edizione della Festa dei
Pici e dei Lumacci. Nel menù della
festa spiccano ovviamente i pici, pasta

anche vendita al dettaglio

via Bruceto, 17 | MASSA E COZZILE telefono 0572.72550 | edenfrutta@gmail.com
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fatta a mano tipica di tutto il senese e
non solo, e i lumacci, ovvero
le lumache in umido, cucinate alla
Voltaiese, una ricetta segreta del
terziere di Piancastagnaio! Oltre a
questo troveremo altre squisitezze
tipiche toscane come affettati,
formaggi o carne alla griglia, il tutto
accompagnato dall’ottimo vino locale.
I tavoli saranno apparecchiati lungo le
vie XX Settembre e Asilo Barzellotti.
L’evento è organizzato dalla Contrada
Voltaia, uno dei tre terzieri che
partecipano al Palio di Piancastagnaio,
che si corre ogni anno il 18 di agosto.
Gli stand gastronomici resteranno
aperti tutte le sere per cena. Le
giornate della festa saranno animate
da varie attività collaterali, sportive,
musicali e non solo.
4 – 7 luglio

CAPALBIO IN TAVOLA

Dove: Capalbio (GR) – Loc. Borgo Carige Per info:
ufficioturisticocapalbio@gmail.com

A Borgo Carige, frazione di Capalbio
(GR), dal 4 al 7 luglio si terrà l’evento
gastronomico denominato Capalbio in
Tavola. Negli gli stand gastronomici,
aperti per cena presso il campo

sportivo del paese, si potranno
provare piatti tipici locali come crostini
toscani di fegatini, tortelli al cinghiale e
carne alla brace. Il piatto forte è però
il cinghiale alle mele, un’antica ricetta
capalbiese quasi dimenticata e
riproposta qui per l’occasione. L’evento
è un’iniziativa del Circolo ARCI Il
Campo e precede di una settimana La
Bisteccata, prevista negli stessi luoghi.
4 – 14 luglio

SAGRA DELLA BRIOCHE CON IL
GELATO ARTIGIANALE

Dove: Montespertoli (FI) – Loc. San Pancrazio Per
info: fb 2 Paesi in Festa

Si terrà a San Pancrazio, frazione del
comune di Montespertoli (FI), la 32ª
edizione della Sagra della Brioche con
Gelato, precisamente da giovedì 4 a
domenica 14 luglio. La sagra è prevista
all’interno della manifestazione “Due
paesi in festa”, organizzata dall’Unione
Sportiva Dilettantesca di San Pancrazio
– Lucignano, due frazioni limitrofe a
cui si riferisce il nome della festa.
L’evento avrà luogo nel Parco della
Rimembranza di fronte alla Pieve di
San Pancrazio. Tutte le sere si potrà
cenare dalle 20:00 presso

il ristorante della festa. Il menù
prevede antipasti, primi piatti toscani
e carni alla griglia. Per chi lo preferisce
è attiva anche la pizzeria con il forno a
legna. Per finire in bellezza, al bar sarà
possibile gustare l’inimitabile brioche
ripiena di gelato artigianale, prodotta
dalla Gelateria Pimpina. Molto ricco
i l p r o g ra m m a d e g l i e v e n t i , c h e
prevede musica dal vivo o DJ set tutte
le sere dopo cena.
4 – 21 luglio

SAGRA DEL PAPERO E DEL
CINGHIALE

Dove: Cerreto Guidi (FI) Per info: www.
sagradelpaperoedelcinghiale.it Tel. 335.6229151

Si tiene a Cerreto Guidi (FI), nei locali
del Circo ARCI del paese, la 22ª
edizione della Sagra del Papero e del

“Bere bene spendendo il giusto”

Tutte le sere
dalle 18.00 in poi

DEGUSTAZIONI

VINI SFUSI

Scatta la foto al calice e portacela
hai uno sconto del 10%
escluso sui vini sfusi

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

EVENTI DEL SAPORE
Cinghiale. L’evento ha luogo per tre
settimane dal 4 al 21 luglio. Al
momento della nascita, la sagra era
dedicata solamente alle carni del
papero. Tradizionalmente il papero
veniva cucinato dalla massaia di
casa al termine della battitura del
grano. Questo perché per il lavoro
servivano tante persone, e il pasto
veniva offerto al termine dello stesso.
Successivamente gli organizzatori
hanno deciso di dedicare la
sagra anche al cinghiale, data la
presenza di cacciatori nelle zone
circostanti e in tutto il Montalbano.
Il menù della sagra prevede, tra le altre
squisitezze, antipasto toscano,
antipasto con collo di papero e cipolle
di papero, primi piatti a base di papero
e cinghiale, secondi piatti di papero,
cinghiale o bistecche alla brace e
cantuccini con vin santo. Il tutto
accompagnato da un buon vino delle
colline cerretesi. La sagra è attiva tutte
le sere tranne il lunedì e in caso di
pioggia si tiene comunque al coperto.
Per gruppi maggiori di otto persone è
possibile prenotare telefonicamente.
4 – 28 luglio

dal 1978

37a FESTA DEL DONATORE &
SAGRA DELLA PAPPARDELLA
ALLA LEPRE

Dove: Santa Croce sull’Arno (PI) – Loc. Staffoli. Per
info: vedi spazio a pagina 133

La 37ª edizione della Sagra della
P a p p a r d e l l a a l l a L e p r e s i t e r rà
a Staffoli, frazione del comune di Santa
Croce sull’Arno (PI), ogni giovedì,
venerdì, sabato e domenica dal 4 al 28
luglio. Nell’ambito della Festa del
Donatore, la Pro loco di Staffoli, in
collaborazione con i donatori del
Centro AVIS, organizza questa sagra
dedicata ad un piatto tipico della
cacciagione, la pappardella alla lepre.
Gli stand gastronomici, allestiti presso
il Centro AVIS di Via Ugo Foscolo,
aprono ogni sera dalle 19:30. Nel corso
della festa si alterneranno vari
spettacoli ogni sera. Il giovedì è
riservato a diversi tipi di
intrattenimenti, mentre nelle altre
serate si suonerà musica da ballo con
le migliori orchestre della zona.
4/7 e 11/14 luglio

SAGRA DELLA BISTECCA

Dove: Arezzo – Loc. Olmo Per info: www.
sagradellabistecca.it

Nel 2001 la festa paesana acquisisce il
nome di “Sagra della Bistecca”, d’ora in
poi, grazie alla qualità della cucina e
della carne utilizzata, è entrata a far
parte delle più importanti feste
paesane toscane ed ogni anno
richiama migliaia di visitatori ed
amatori della buona cucina toscana. La
posizione del paese, posto in
Valdichiana, alle porte della cittadella
medioevale di Arezzo, permette al
turista di godere della visita della città
e, successivamente, poter gustare la
qualità delle bistecche della
Valdichiana.Dal 2008 si costituisce il
“Comitato Sagra della Bistecca”,
scindendo il legame con il gruppo
sportivo, dapprima finanziato con i
proventi della festa, per devolvere,
così, il ricavato ad attività di utilità
sociali per Olmo. Il ricavato ha
permesso di realizzare, e continuare
nel tempo, le attività del gruppo
sportivo del paese. Dal 1974 ad oggi
molte cose sono cambiate, i volti dei
visitatori e quelli dei protagonisti, ma
non è cambiato il forte spirito di
aggregazione e partecipazione, e la
volontà di divertirsi sapendo di

produzione propria

I Concerti della Baracchina

Agosto
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Giovedì
1, 8 & 22
Venerdì
2, 9, 16 & 23
Mercoledì
7, 14 & 21
Piazza XX Settembre, 5 PESCIA | telefono 0572.47049  
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contribuire a migliorare e far crescere
il nostro paese, alle porte della
Valdichiana, ad un passo dalla città di
Arezzo.
5-6 luglio

DI...VINI E SAPORI

Dove: Pieve Fosciana (LU) – Loc. Sillico Per info: Tel.
340.5837920 – 347.3655745

“DiVini e Sapori” nasce come occasione
per un sapiente abbinamento tra i vini
toscani e i cibi tradizionali della
Garfagnana. Ad un menù a “km zero”
a base di zuppe, salumi e agnello si
affiancano vini selezionati.
Prenotazioni entro Lunedì 1 luglio al
340.5837920 - 347 3655745. L’incasso
verrà utilizzato per la manutenzione
dei Sentieri del Moro
5 – 7 luglio

Street Love, Food & Music
Festival

Dove: Centro Storico Castelnuovo Garfagnana.

“STREET LOVE” si presenta come un
innovativo concept di evento che
andrà a fondere in un unico festival
arte, musica e cibo, con l’obbiettivo di
racchiudere in sé la nuova tendenza
mondiale dello “street food” e le

tradizioni dei luoghi e delle terre in cui
la manifestazione prenderà vita.
Questa seconda edizione si svolgerà
all’interno del centro storico di
Castelnuovo di Garfagnana, in una
terra ricchissima di tradizioni e da
sempre aperta alle novità e alle nuove
tendenze e sarà ad ingresso gratuito. A
far da cornice all’evento vi saranno
mercatini artigianali in tutto il centro
storico ed un variegato programma
artistico che comprenderà live music,
dj set e artisti di strada. Per info: http://
www.turismo.garfagnana.eu
5 – 7 luglio

SAGRA DELLO STINCO E BIRRA

Dove: Castelfranco di Sopra (AR) –Per info: Tel.
055.9149699-329.8106028

Dal 5 al 7 luglio a Castelfranco di
Sopra si terrà la 12ª edizione
della Sagra dello Stinco e Birra. Il
programma della sagra come sempre
porrà al primo posto il buon cibo, unito
ai divertimenti tipici dell’estate.
Il programma della Sagra dello Stinco
e Birra prevede tutte le sere dalle 19:30
l’apertura degli stand gastronomici.
Oltre allo stinco di maiale si potranno
mangiare anche la pizza, la bistecca

5/7 – 11/14 luglio

SAGRA DEL CACCIUCCO

Dove: Altopascio (LU)- Loc. Badia Pozzeveri Per
info: Tel. 349.5216095

Dal 5 al 7 luglio e poi dall’11 al 14
luglio torna la Sagra del Cacciucco a
Badia Pozzeveri, frazione del comune
di Altopascio (LU), ed arriva
quest’anno alla sua 43ª edizione. Negli
stand gastronomici della sagra si
potranno gustare le specialità della
cucina di pesce toscana, tra le quali
spicca la richiestissima “zuppetta di
pesci” alla viareggina, il cacciucco che
quest’anno è disponibile in
degustazione tutte le sere della festa.
La festa è organizzata dal Comitato
Paesano Badia Pozzeveri; per
informazioni sulla sagra e sulle sue
altre attività durante il corso dell’anno,
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SABATO E DOMENICA
PASTICCERIA FRESCA
NOVITA’!
LE MONOPORZIONI…
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con i funghi e altre specialità locali. Nel
corso della Sagra dello Stinco e Birra,
poi, a farla da padrone sarà
il divertimento tipico dell’estategrazie
alle orchestre da ballo e ad altre realtà
locali. La Sagra dello Stinco e Birra è
organizzata dalla Misericordia di
Castelfranco di Sopra in collaborazione
con i tanti volontari locali.

L’ARTE DI FARE
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
DAL 8 LUGLIO AL 31 AGOSTO DALLE 07,30 ALLE 13,30 - CHIUSO IL LUNEDI
APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000
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è presente la pagina Facebook del
Comitato Paesano.
5/7 – 12/14 luglio

SAGRA DEL CAVATELLO

Dove: Castelfranco di Sotto (PI) Per info: FB Sagra
del Cavatello

5-6-7 e 12-13-14 luglio a Castelfranco di
Sotto (PI) si terrà la settima edizione
della Sagra del Cavatello. Per tre
weekend si potrà gustare questa pasta
fresca e altre specialità toscane.
Il programma della Sagra del
Cavatello prevede l’apertura degli
stand gastronomici nei quali saranno
p r e p a ra t i t a n t i p i a t t i a b a s e d i
cavatelli. Si tratta di un tipo di pasta
fresca originaria del Molise ma che,
condita con i sughi toscani, viene ben
gradita anche nella nostra regione. Nel
corso della sagra, poi, ci sarà spazio per
il divertimento con le migliori
orchestre da ballo della Toscana e gli
intrattenimenti per i più piccoli. La
Sagra del Cavatello è organizzata dalla
Contrada San Michele di Castelfranco
di Sotto.
5,6 – 12/14 – 19/21 – 26/28

FESTA DELLA BIRRA

Dove: Calenzano (FI) Per info: http://web.calenzano.
fi.it/

Festa ospitata presso il Parco di Villa
Martine, per la undecisima edizione di
questo evento. Il programma della
Festa della Birra prevede tutte le sere
dalle 19:30 l’apertura degli stand
gastronomici dove si potranno gustare
alcuni immancabili piatti, tra cui:
ficattole, panini farciti, pollo fritto,
crepes. Ogni sabato su prenotazione si
potrà gustare lo stinco di maiale alla
b i r ra , m e n t r e l a d o m e n i c a è i n
programma la bistecca di manzo al
carbone tagliata a vista. Nel corso della
Festa della Birra, immancabili saranno
le orchestre da ballo toscane che
faranno danzare le persone di ogni età.
Questa festa viene organizzata
dall’Associazione Culturale Old River
Calenzano in collaborazione con i
volontari del luogo.
5 – 21 luglio

SAGRA DEL PESCE

Dove: Monteriggioni (SI) – Loc. Badesse Per info:
www.sagradelpesce.net Tel. 335.5750826

Torna a Badesse, frazione del comune
di Monteriggioni (SI), la
tradizionale Sagra del Pesce, che

giunge quest’anno alla 37ª edizione.
L’evento avrà luogo dal 5 al 21 luglio. Il
ricco menù di pesce permetterà di
gustare specialità quali risotto alla
pescatora, spaghetti allo scoglio,
paccheri allo scorfano, chicche al
branzino tra i primi, senza dimenticare
lo squisito cacciucco. Vasta scelta
anche tra i secondi, tra i quali citiamo
gamberoni al cognac, frittura mista,
sarde alla brace e pesce spada o
spiedini di pesce alla griglia. Gli stand
gastronomici aprono ogni sera, eccetto
il lunedì, alle ore 20:00. Le serate
saranno allietate dalla musica delle
migliori orchestre della zona, grazie
alle quali ci si potrà lanciare in balli
scatenati. Gli spettacoli iniziano alle
ore 21:30.
6-7 luglio

SAGRA DEL GALLO

Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) Per info: Tel.
338.8999639-333.5396097

Il programma della Sagra del Gallo,
contrariamente a quanto si possa
immaginare, non sarà incentrato su
questo animale. A farla da padrona,
invece, sarà la cucina tipica toscana e

VENDITA FRUTTA E VERDURA
DETTAGLIO & INGROSSO

ORARIO
lunedì al venerdì
07.30 - 13.00
17.00 - 19.30
Sabato
07.30 - 13.00
Domenica
9.00 - 12.00
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Via Marconi, 112
Pieve a Nievole (PT)

Tel. 0572.81026
info@fruttaeverduragiomas.it
www.fruttaeverduragiomas.it
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non solo, egregiamente rappresentata
dagli affettati, le grigliate miste e altre
portate. Nel corso della Sagra del Gallo,
poi, ci saranno alcuni momenti
musicali. La sagra proseguirà
domenica con altre iniziative sempre
in Piazzetta del Bardella. Gli stand
gastronomici restano aperti per cena
in entrambe le giornate. Infatti, la
sagra deve il suo nome al fatto d’essere
promossa dalla Contrada del Gallo per
il finanziamento delle attività del
Carnevale Medievale Sancascianese.
11 – 14 luglio

LA BISTECCATA

Dove: Capalbio (GR) – Loc. Borgo Carige Per info: FB
Circolo ARCI il Campo

La Bisteccata di Borgo Carige, frazione
del comune di Capalbio (GR), si
terrà da giovedì 11 a domenica 14
luglio. Gli amanti della bistecca non
possono perdersi questo
appuntamento che si tiene ogni anno
nella piccola frazione grossetana. Per
tutti i partecipanti verranno
preparate gustose bistecche,
rigorosamente provenienti
dalla macelleria tradizionale locale. Gli
stand gastronomici, allestiti presso gli

impianti sportivi del paese, apriranno
tutti i giorni a cena dalle 19:30. Le
serate saranno accompagnate da
animazione e musica dal vivo.
12 – 21 luglio

SAGRA DEGLI STROZZAPRETI
E DEI PRODOTTI TIPICI
MAREMMANI

Dove: Roccastrada (GR) – Loc. Sticciano Scalo Per
info: FB Proloco Sticciano

A Sticciano Scalo, frazione del comune
di Roccastrada (GR), andrà in scena la
tradizionale Sagra degli Strozzapreti e
dei prodotti tipici maremmani, che per
quest’anno si svolgerà dal 12 al 14 e dal
19 al 21 di luglio. L’evento, giunto
quest’anno alla 25ª edizione, è
organizzato dalla Pro Loco di Sticciano
e si terrà presso la nuova struttura
polivalente. Il menù della sagra è a
base di squisitezze tipicamente
maremmane, assortite tra primi,
secondi di carne e vini di produzione
locale. Tra tutti questi spiccano
ovviamente gli strozzapreti, a cui la
sagra è dedicata. Si tratta di un tipo di
pasta tipica della tradizione della
Maremma Grossetana, realizzata con
ingredienti semplicissimi come acqua

e farina. Vengono conditi con sughi
realizzati dalle sapienti mani delle
cuoche di Sticciano, tutte donne del
luogo che per due settimane l’anno
prestano la loro sapienza culinaria in
maniera del tutto volontaria. La sagra
si svolge in un’area attrezzata
all’interno di un bosco di sughere, a
Sticciano Scalo. Oltre agli stand
gastronomici, nell’area saranno
allestiti il palco per gli spettacoli, un
mercatino di prodotti dell’artigianato e
varie zone verdi dove far giocare i
bambini. Ci sarà anche la possibilità di
organizzare passeggiate naturalistiche,
mentre per gli amanti ricordiamo che
il mare si raggiunge in macchina in 20
minuti. Il ristorante apre ogni sera
dalle 19:30. Alle 21:00 iniziano invece
gli spettacoli musicali, con le migliori
orchestre della zona che si esibiranno
del vivo.
12/14 – 19/21 – 26/28

FESTA BRACIA-BIRRANDO

Dove: Marliana (PT) – Loc. Panicagliora Per info:
vedi spazio a pag. 88

Settima edizione di questa che celebra
la carne alla brace accompagnata da
birra freschissima con la possibilità di
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ordinare anche pizza cotta nel forno a
legna. Gli stand aprono alle ore 19.30 e
le serata saranno allietate da musica
dal vivo.

fosse il lavoro di un unico dj.
In caso di pioggia la cena ed il concerto
si sposteranno all’interno di una tendo
struttura.

13 luglio

19 – 21 luglio

L’HAMBURGERATA

PIZZA IN PIAZZA PER TELETHON

Dove: Boccheggiano (GR) Per info: FB Quattro Gatti

Cosa c’è di più bello di un sabato sera,
una cena sfiziosa all’aria aperta e tanta
musica? Dalle 19:30 del 13 luglio,
l’Hamburgerata 2019 vi attende, seduti
sotto ai castagni, presso il Campo
Sportivo Comunale, potrete gustare
uno speciale piatto unico composto da
maxi Hamburger (250 gr) preparato
con carne locale di manzo o maiale,
racchiuso in uno scrigno di pane
artigianale, accompagnato da salse,
patate fritte e verdure di stagione. Il
tutto a € 10,00 (disponibile anche
hamburger vegano). Dalle ore 22 fino
a tarda notte musica dance dagli anni
’70 fino ai recenti successi con i SUZY
Q, la storica band toscana composta da
quattro musicisti con esperienza
ventennale metterà il suo talento a
disposizione del divertimento e del
coinvolgimento del pubblico,
suonando medley a ritmo serrato come

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Loc.
Gragnanella Per info: www.gragnanella.it

Gragnanella scende di nuovo in campo
per sostenere la Ricerca contro le
Malattie Genetiche. Pizza in Piazza, tre
serate di pizza, musica, divertimento e
tanto voglia di aiutare la ricerca di
Telethon. Tutte le sere, a partire dalle
ore 20,00, Pizza e degustazione di
prodotti tipici. Tutte le offerte e parte
del ricavato delle serate saranno
devolute a Telethon. Per info: anspi@
gragnanella.it
19 – 28 luglio

FESTA DELLO SPORT CON
TORTELLI E GNOCCHI

Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Loc. Luco di
Mugello Per info: Tel. 328.4764166

A Luco di Mugello, frazione di Borgo
San Lorenzo (FI), nell’ambito
della Festa dello Sport, si terrà una
sagra gastronomica con
specialità Tortelli e Gnocchi. La
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manifestazione avrà luogo nei due
week-end del 19-20-21 e 26-2728 luglio. Si tratta di un’ottima
occasione per gustare le specialità
tradizionali del Mugello, tra cui
spiccano i tipici tortelli mugellani
ripieni di patate e conditi con ragù o
burro e salvia. Nel menù ci saranno
comunque anche altre specialità
come gnocchi fatti a mano, tagliatelle e
l’immancabile carne alla brace. Gli
stand gastronomici, allestiti presso il
campo sportivo di Grezzano, apriranno
la sera a cena dalle 19:00 e la domenica
anche a pranzo.
20 – 22 luglio

CINQUALE STREET FOOD

Dove: Montignoso (MS) – Loc. Cinquale Per info:
http://www.lunaeventi.it/cinquale-street-food-20-2122-luglio/

Tre giorni all’insegna del gusto con i
migliori food truck, le cucine su ruote
che proporranno tanto buon cibo per
tutti i gusti!
26/28 luglio – 2/4 agosto

SAGRA DELLE CRISCIOLETTE
Dove: Cascio.

Per ogni informazione su questo
evento veramente gustoso potete far
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riferimento allo spazio che
pubblichiamo a pagina 130.

Tutte le sere della festa meravigliosi
stand gastronomici di mille sapori e
con molta qualità ed eccellenza in
mostra. Manifestazione fatta, pensata
e voluta per soddisfare appieno le
voglie di tutta la famiglia.

caserecci, carni alla brace, o la tipica
Polenta alla Barrocciaia. Non
mancheranno, per chi li preferisce,
pizze e ciaccini. L’evento è organizzato
dalla Pro loco di Galleno, con il
patrocinio dei comuni di Fucecchio e
Castelfranco di Sotto. Gli stand
gastronomici, allestiti presso il campo
sportivo del paese, apriranno la sera
dalle 20:00. Dopo cena si potrà ballare
con la buona musica suonata dal vivo
da orchestre provenienti da tutta Italia.

3 – 18 agosto

3 – 18 agosto

1 – 18 agosto

VANGILE IN FESTA

Dove: Vangile (Massa e Cozzile). Per info vedi spazio
a pagina 130

SAGRA DELLA BISTECCA DI
GALLENO

Dove: Galleno (Fucecchio). Per info: vedi spazio a
pagina 132

Da sabato 3 a domenica 18 agosto,
appuntamento imperdibile a Galleno,
frazione del comune di Fucecchio (FI),
in occasione della 48ª edizione
della Sagra della Bistecca. La festa
paesana di Galleno, all’interno della
quale si svolge la sagra, è un
appuntamento all’insegna del
divertimento della buona cucina di
qualità. Il menù della sagra vede come
piatto forte la bistecca, affiancata però
anche da altre specialità come primi

SAGRA DEL PANIGAGGIO

Dove: Podenzana (MS), al Parco di Gaggio. Per info:
spazio 131

La Sagra del Panigaccio da quasi 30
anni rappresenta un appuntamento
fisso dell’estate lunigianese. Dalle
prime sagre di pochi giorni a cura
dell’allora Unione Sportiva Podenzana,
si è passati ad un evento che coinvolge
la gran parte della popolazione di
Podenzana e molti abitanti dei comuni
vicini, le principali associazioni
presenti sul territorio, per una durata
di una quindicina di giorni. Ogni mese
di agosto, a ridosso della celebrazione
della Madonna della Neve, cerimonia

solenne che ricorda il miracolo della
nevicata in piena estate, ha
puntualmente inizio la Sagra, che
termine intorno al 20 d’agosto. Nel
corso degli anni è diventato un evento
popolare a cui hanno partecipato e
contribuito tutte le generazioni di
Podenzana.
Una sagra conosciuta in tutta la
Provincia ed in molte zone delle
province e regioni vicine che celebra il
piatto tradizionale di Podenzana, il
Panigaccio, che può essere apprezzato
in tutte le sue varianti.
Un evento su cui la popolazione ha
investito risorse e tempo , passando da
una manifestazione “sotto le frasche di
castagno”, fino a metà anni 90, ad una
festa strutturata ed organizzata
secondo moderni criteri si sicurezza,
accessibilità ed igiene. Ogni anno
vengono migliorate le strutture
esistenti: partendo dai locali cucina,
nel corso degli anni, sono stati costruti
bagni in muratura, il salone, il bar e la
pagoda per il ballo e sono stati
rinnovati tavoli, panche e
strumentazione di lavoro.
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7 luglio

8° MEMORIAL CAPPELLI SANDRO
Dove: Romito di Pontedera – (PI)
Per info: Tel. 342.0289484/0587.476232

Una non competitiva di km 3 ,6 ,12 e 18
valida per il Trofeo Pisano, con
partenza alle ore 07.30/08.30 dal
Circolo ARCI in via U. Dini.
7 luglio

13° TROFEO BAR SARZOLO

Dove: Bolognana (Lu)
Per info: Tel. 340.6057787-347.8921055

Non competitiva di Km 18, 12, 7 e 3 con
partenza libera per le ore 07.30/08.30
da località Spiaggia, Bolognana.
9 luglio

15^ CORSA “PARCO VERDE” IN
FESTA

Dove: Olmi, Quarrata (PT)
Per info: info@podisticalastanca.it Tel. 333.9325078

Una non competitiva di Km 18, 6 e 3
con partenza libera alle ore
07.30/08.30 dalla Piazza Centrale di
Levigliani.

In occasione della festa del Partito
Democratico, l’ASD G.P. “La stanca”
organizza questa manifestazione
podistica competitiva di km 8, oltre ad
una non competitiva di km 4. Ritrovo
c/o il “Parco Verde” alle ore 18.30, con
partenza alle ore 20.00. Premi per le
varie categorie (maschile, femminile,
argento e veterane) e per le società.
P r e v i s t o i l c l a s s i c o p a c c o g a ra
alimentare per tutti gli iscritti, e
disponibili vari punti ristoro lungo il
percorso, ove vige l’obbligo del rispetto
del codice della strada. Inoltre saranno
presenti stand gastronomici presso lo
spazio della Festa.

7 luglio

10 luglio

Dove: Sesto Fiorentino (FI)
Per info: info@clubausonia.it
Tel. 377.4828127 - 331.8804215 - 328.6570731

Competitiva e non di Km 9,5 e ludico
motoria di Km 5. Partenza alle ore
08.30 c/o Ristorante Sarzolo, piazza
Bagnolet.
7 luglio

28° TROFEO MONTE CORCHIA
Dove: Stazzema, Levigliani (LU)
Per info: unionesportivalevigliani@gmail.com
Tel. 0584.778405/340.7050482 - 339.5611455

43^ PASSEGGIATA TRA I VECCHI
MULINI

2° SUNSET RUN

Dove: Prato (PO) Per info: Tel. 348.1010235 -

339.2425058 - 338.9760841

L’Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Prato organizza la
nuova edizione di questa
manifestazione, ovvero una corsa e
camminata non competitiva di Km 10
e Km 5. Ritrovo alle 19.30 e partenza
alle ore 19.50 c/o Palazzo delle
Professioni e arrivo c/o il Chiosco in
Viale Galilei. Previsto aperitivo al
traguardo. Iscrizioni aperte fino al
giorno prima della gara.
11 luglio

10^ STAFFETTA DI SERA D’ESTATE

Dove: Fucecchio (FI)
Per info: info@mezzamaratonafucecchio.it
buffettifucecchio@virgilio.it
Tel. 333.1449598 - 347.0377174 - 339.2579833

Il Comitato promotore della Mezza
Maratona Città di Fucecchio, il G.S
Pieve a Ripoli e Atletica Fucecchio
organizzano, in collaborazione con il
Comune di Fucecchio, nella piazza G.
Montanelli, cioè in un circuito
interamente asfaltato nel centro del
paese, una competizione a staffetta 3 x
2200 metri, vale a dire un giro di 2, 200
km metri da fare per ogni frazionista.
Piazza nella quale avverranno sia il
ritrovo alle ore 19.30 che la partenza
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Aperti dalle 5,00 di mattina
Via Circonvallazione, 48/50
Borgo a Buggiano
Telefono 0572. 32082

Pizza anche
da asporto
tutti i gusti
dalle 17,00
fino a chiusura
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alle ore 21.00. La gara sarà effettuata
con qualsiasi condizione atmosferica e,
come di consueto, è previsto un pacco
gara per ogni iscritto. Vige, in questa
manifestazione, il regolamento UISP e
quello valido per il Criterium Podistico
Toscano.

Il Comune di Villa Basilica, in
collaborazione con GP Parco Alpi
Apuane, organizza questa
manifestazione podistica competitiva
di km 8,5, oltre ad una non competitiva
di km 4, valevole come Prova del
Criterium Podistico Toscano. Previste
inoltre prove anche per le categorie
giovanili. Partenza alle ore 17,00
presso gli stand della Sagra della
Polenta con i funghi porcini per un
percorso prevalentemente
pianeggiante, su di un anello da
ripetere due volte per una
manifestazione aperta al traffico dove
quindi sarà doveroso rispettare il

C O L L E
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codice stradale
14 luglio

43^ REGGELLO VALLOMBROSA
- 1° MEMORIAL MASSIMO
MONTAGHI
Dove: Reggello (FI)
Per info: info@podistiresco.it
Tel. 335.72.83171 – 347.6741001

Una competitiva e non di km 13,2 con
l’aggiunta di una passeggiata ludicomotoria di km 6. Partenza alle ore 9.00
da Piazza Garibaldi, con ritrovo alle
ore 7.30 (la passeggiata vedrà la
partenza, sempre alle ore 9.00, e
arrivo, invece c/o l’Abbazia di
Vallombrosa).

B U G G I A N O

ª Passeggiata

11 luglio

8° CORRI A BADIA POZZEVERI

sui viottoli dell’appetito

20 Luglio 2019
Partenza ore 17:00

Dove: Badia Pozzeveri , Altopascio (LU)
Per info: redazione@luccapodismo.it
Tel. 389.0463125

Manifestazione Ludico-Motoria
su percorsi panoramici di

Una ludico motoria di Km 9, 6 e 3 con
partenza prevista per le ore 19.00 c/o
lo Stand della sagra (davanti alla
Chiesa in via Catalani).

2 - 4 - 7 - 9 Km

11 luglio

5° VAIANO NIGHT RUN - 6°
MEMORIAL UMBERTO GOTI
Dove: Vaiano (Po)
Per info: pratonordpodismo@gmail.com
Tel. 340.9393838 – 347.6280543

in Collaborazione con

La Podistica Pratonord con il
patrocinio del comune di Vaiano
organizza questa corsa podistica
notturna di km 10, assieme ad un
ludico-motoria a passo libero di km 5.
Prevista anche una Kids Run, cioè una
ludico-motoria dedicata ai bambini.
Punto di ritrovo, partenza e arrivo c/o
piazza Carlo Ferri a Vaiano.
13 luglio

15° CIRCUITO DEL CAVALIERE - 6^
CORRI IN PIZZORNA
Dove: Villa Basilica (LU)
Per info: sergio.domenici@recard.it
fabrizio.bruni@recard.it
Tel. 349.5131938 - 348.3554870

40° Anniversario
Comitato Provinciale
Pisano di Podismo

“Il sabato ...si vince”

VI ASPETTIAMO 25 Agosto 2019

Festa

alla

distribuzione

il

dell’Appetito

GRATUITA

dalle ore 16:00

di
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Panino al Salame e Olive inDolcite
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14 luglio

XV CORSA DEI CAPITANI

Dove: Cutigliano (PT)
Per info: prolococutigliano@gmail.com
raffa979@gmail.com Tel.349.7741571

Una gara podistica organizzata dalla
Proloco Cutigliano e dall’Associazione
Sportivo Culturale Silvano Fedi,
composta da una semi-competitiva di
km 14,3 e una non-competitiva ludicomotoria di km 6 con ritrovo alle ore
8.30 in piazza Catilina, e partenza alle
o r e 9 . 3 0 . G a ra v a l e v o l e p e r i l
Campionato Regionale UISP di Corsa in
Montagna.
14 luglio

38^ PRATO ABETONE

Dove: Prato
Per info: pratoabetone@email.it Tel. 0574.583340

Tre i percorsi cicloturistici in questa
storica manifestazione ciclistica
(organizzata dalla ASD Prato
Promozione e da UISP-sportpertutti),
che offre l’occasione a chi vi partecipa
di scalare la montagna pistoiese ed
arrivare all’Abetone attraverso
paesaggi e scenari suggestivi: 65km,
96km e 148km, con partenza libera da
Viale Piave a Prato, dalle ore 7.00 alle

8.00. Prova valida per il Criterium
Tricolore Granfondo Cicloturistica
Uisp. Punti ristoro previsti, oltre a
quello all’arrivo: uno per il percorso
breve, due per quello medio e tre per
quello maggiore.
20 luglio

11^ CAMMINATA SUI VIOTTOLI
DELL’APPETITO
Dove: Colle di Buggiano - Buggiano (PT)
Per info: redazione@luccapodismo.it
ferretticicio@alice.it
Tel.0572.30063 – 0572.33192

Una manifestazione, questa, di tipo
ludico-motorio che si svolgerà lungo
suggestivi percorsi panoramici per 2, 4,
7 e 9 km. organizzata dal Comitato
Festeggiamenti Colle di Buggiano,
assieme al “Trofeo Podistico Lucchese”
Il Sabato…si vince, con partenza alle
ore 17.00 c/o piazza Cavour. Saranno
garantiti ristori su tutti percorsi e ricco
buffet all’arrivo, oltre al pacco gara per
riconoscimento presenza. Premi
inoltre per i gruppi sportivi più
numerosi. Manifestazione che avrà
luogo anche in caso di condizioni
meteo avverse.

20 luglio

3° TROFEO FESTA DE L’UNITÀ
Dove: Ponte Buggianese (PT)
Per info: gare@gpmassaecozzile.com
Tel. 347.8119817 - 0573.451143

Il Gruppo Podistico “Massa E Cozzile”
organizza la terza edizione di questa
gara podistica competitiva di km 8, con
assieme una camminata ludico
motoria di km 4. Ritrovo alle ore 19.00
c/o il Centro sportivo Pertini di Ponte
Buggianese con partenza prevista per
le ore 20.00. Le iscrizioni saranno
aperte fino a 15 minuti prima della
partenza. Previsto premio di
partecipazione oltre ai premi
individuali (per categorie) e per le 5
società con maggior numero di iscritti
mentre i ristori saranno uno lungo il
percorso ed uno all’arrivo. La
manifestazione avrà luogo anche in
condizioni meteo avverse.
21 luglio

36° TROFEO ACQUE MINERALI 19° TROFEO SAURO SIMONETTI

Dove: Marcoiano, Scarperia (FI)
Per info: segreteria.runners@gmail.com
danielamaterassi@virgilio.it
Tel. 055.8430719/338.8800648

Il Circolo Popolare Marcoiano in
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collaborazione con A.S.D. Runners
Barberino organizza questa corsa
podistica semicompetitiva di km 14
assieme ad una camminata ludico
motoria di km 4, con ritrovo per le ore
8.00 c/o il Circolo Popolare e partenza
alle ore 9.00. Premio di partecipazione
a tutti gli iscritti e ai primi 200 una
maglia tecnica. Inoltre premi al primo
classificato di ogni categoria oltre ai
primi 5, 10, 15, 25 e 35 classificati delle
diverse categorie. E premi anche alle
prime 10 società oltre, a sorteggio, tra
gli esclusi dalle precedenti
premiazioni.
28 luglio

3° FONTI DEL SECCHIA TRAIL

Dove: Sassalbo - Fivizzano (MS)
Per info: laura.micheli1980@libero.it
gliscaminatisassalbo@gmail.com
Tel. 333.3004460 - 392.0263449

La 3° edizione del trail fonti del Secchia
si svolgerà a Sassalbo di Fivizzano con
arrivo e partenza dalla sede del parco
nazionale Appennino Tosco-Emiliano
in Via comunale Il percorso si svolge
nei comuni di Fivizzano e del
Ventasso. Ritrovo dalle ore 07.30
presso la sede del parco nazionale per
consegna pettorali. Chiusura iscrizioni

ore 09.00. Breifing ore 09.10 sempre
presso la sede del Parco nazionale
Appennino Tosco-Emiliano. Partenza
ore 09.30 per le gara competitiva. Il
trail fonti del Secchia è organizzato
dall’Associazione gli Scaminati
Sassalbo Percorso lungo competitivo di
18,5 km con un dislivello positivo di
1690 mt. Percorso corto competitivo di
13.5 km con un dislivello positivo di
1.050 mt. Il tempo limite è di 4 ore e 30
minuti per poter essere inseriti nella
classifica finale.
28 luglio

12^ STRACHIESINA

Dove: Chiesina Uzzanese (PT)
Per info: gare@gpmassaecozzile.com
Tel. 347.8119817 - 335.7492961

Competitiva di Km 10,5 e ludico
motoria di Km 6 e Km 3. Partenza ore
08.30 (camminatori dalle ore 07.30) c/o
la piazza del paese.
30 luglio

32° SCARPINATA RAMINESE

Dove: Ramini - Pistoia Per info: Tel. 331.9814159

La Polisportiva Ramini organizza
questa corsa podistica competitiva di
km 9, a cui si aggiungono una non
competitiva, ludico-motoria, sempre di

km 9 e di km 3,5. Il ritrovo si terrà alle
ore 18.30 presso il circolo Arci di
Ramini, mentre la partenza è prevista
per le ore 19.45. Presso la festa saranno
in funzione gli stand di ristorante e
pizzeria. Premi vari per le classiche
categorie (assoluti, veterani/e, argento
etc.) e per le 5 società con il maggior
numero di arrivati. A tutti pacco gara
alimentare.
3 agosto

TROFEO LINO MICCHI

Dove: Sassi - Molazzana (LU)
Per info: giuseppe.sassi@alice.it
a.s.sassieglio@alice.it Tel. 328.9631202

A.S.d. Sassi-Eglio e A.S.d. Orecchiella,
col patrocinio del Comune di
Molazzana e l’Unione dei Comuni della
Garfagnana, organizzano il trofeo Lino
Micchi, una corsa podistica
competitiva e non competitiva di km.
8, oltre a gare giovanili. Il ritrovo sarà
in località Sassi presso il Campo
Sportivo per le ore 16.30. Previsto un
pacco gara per i partecipanti diquesta
manifestazione che avrà luogo in
qualsiasi condizione atmosferica.
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4, 11, 18 e 25 luglio

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

l Mercatino ‘900 Via Roma e dintorni è
stato il primo evento fieristico
organizzato negli anni ’90 dal
Consorzio quale declinazione del
“Mercatino 900 e dintorni”. Il successo
di pubblico che lo ha contraddistinto in
questi anni ne ha permesso la
continuazione ed è oggi
un appuntamento fisso il giovedi nel
centro storico di Pistoia per gli
appassionati di mercato del ‘900 e di
antiquariato toscano.. Si svolge nella
centralissima Via Roma ed è
stato ideato su richiesta del Comitato
Commercianti Centro Storico
Confcommercio Pistoia e dei
commercianti di Via Roma con
l’obiettivo di incrementare la
frequentazione di quest’area della città
anche nei giorni infrasettimanali. Il
centro nelle giornate del mercatino si
anima di bancarelle ricche di curiosità
antiche e da collezionare gestite da
operatori che provengono da tutta la
Toscana, specializzati in mercato
dell’antiquariato.
5, 12, 19 e 26 luglio

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

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

Artefacendo

Dove: Piazza de’ Ciompi, Firenze. Per info: lcei@
firenze.cna.it

Tutti i primi sabati del mese, fino al 7
dicembre, Piazza dei Ciompi a Firenze

ospita Artefacendo, la mostra mercato
dedicato al meglio dell’artigianato
artistico, organizzata da CNA Firenze e
Artex.
Tra oro, ceramica, vetro, pelle,
scagliola, carta e legno, i maestri
artigiani, makers e artisti di strada
sono pronti a esibire i loro talenti, a
presentare al pubblico le loro tecniche,
a rivelare il processo che trasforma la
materia prima in preziosi pezzi unici
con un’anima.
6 e 7 luglio

Fiera Antiquaria d’Arezzo
Dove: Piazza Grande, Arezzo

Sabato 6 e Domenica 7 luglio , come
ogni prima domenica del mese e
sabato precedente, nelle vie del centro
s t o r i c o d i A r e z z o e c c o l a F i e ra
Antiquaria, una delle fiere
dell’antiquariato più importanti e
grandi d’Italia. La Fiera si svolge nella
magnifica Piazza Grande e nelle vie del
centro storico; circa 400 espositori
provenienti da tutta Italia propongono
i propri oggetti d’arte, mobili, gioielli e
bijoux, orologi, libri e stampe antiche,
strumenti scientifici e musicali,
giocattoli, biancheria d’antan e ogni
tipo di collezionismo. 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. La Fiera
offre l’opportunità ai collezionisti e agli
amanti del genere una grande quantità
di oggetti antichi, regalando il piacere
della trouvaille, ovvero la scoperta e la
ricerca del pezzo raro o curioso. Amata
anche da un pubblico internazionale,
la Fiera Antiquaria ha saputo dare
un’immagine di sè più al passo con i
tempi. Orari della manifestazione:
Sabato 8.00 – 19.00; Domenica 8.00 –
19.00
6 e 7 luglio

Comics City
Dove: Piombino

Appuntamento sabato 6 e domenica 7
luglio con Comics City a Piombino.
6,7 – 20, 21 luglio

Antiquariato, artigianato,
vintage

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

Dopo il successo fatto
registrare,durante le festività, in
abbinamento con la città del Natale, siè

deciso di continuare l’esperienza con il
mercatino di via Don Minzoni nel
centro di Montecatini Terme,
confermandola sino al prossimo 15
dicembre (almeno). La prima e la terza
domenica di ogni mese, e i sabato
precedenti, di nuovo il mercatino. La
strada torma così a riempirsi con le
colorate bancarelle dell’antiquariato,
artigianato anche etnico, collezionismo
e vintage per la gioia di tutti i curiosi
ed appassionati sempre alla ricerca
dell’oggetto mancante per completare
la propria collezione o per una idea
regalo diversa dal solito. Tante cose
particolari, esposte in bella vista,
richiameranno alla memoria momenti
di vita vissuta, oggetti adoperati molti
anni fa per essere poi sostituiti da
quelli più moderni o, come si dice,
tecnologicamente avanzati.
Passeggiando tra le bancarelle, che
rimarranno aperte al pubblico in
entrambi i giorni dalle ore 9 alle ore 19,
sarà possibile trovare un vecchio vinile
oppure una cassetta stereo 8 con le
canzoni preferite, un particolare
fumetto, quadri interessanti, orologi
originali, bigiotteria d’autore,
oggettistica e soprammobili per tutti i
gusti e molto altro. Il mercatino di via
Don Minzoni è prodotto da Pinocchio
associazione culturale con la
collaborazione dell’assessorato alle
attività produttive del comune di
Montecatini Terme.
7 e 21 luglio

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

La Pro Loco Pontremoli comunica che
organizzerà tutte le prime e terze
domeniche del mese il Mercatino
dell’Antiquariato, dell’Artigianto e dei
Prodotti Tipici, nelle piazze e vie del
Centro Storico.
27 – 28 luglio

Mercato dell’antiquariato
Dove: Bientina

Tradizionale mercato antiquario, con
numerosi espositori che espongono
mobili di antiquariato e oggettistica
varia nelle piazze del centro storico.
Gli espositori, che sono generalmente
circa un centinaio, si dispongono nelle
piazze del vecchio centro storico; sulla
piazza principale del paese e nelle
caratteristiche vie del centro vi sono
anche molti negozi di antiquariato, che
restano sempre aperti durante i giorni
in cui si tiene il mercatino. Il mercato
si svolge per l’intera giornata.
28 luglio

Pescia Antiqua - Antiquariato

Dove: Centro storico di Pescia. Per info:
0572/1913547 – 328/5924115 infopinocchio3000@
gmail.com

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

Rovistando in soffitta
Dove: Piombino

Rovistando in Soffitta di Piombino è un
mercato dell’artigianato e
dell’antiquariato che si tiene ogni
quarta domenica del mese, dalle 9 alle
19, in piazza della Costituzione.
Passeggiando sugli stand potrete
trovare oggetti da collezione,
modernariato, vintage e chincaglierie.
Orario da giugno ad agosto: dalle 18:00
alle 24:00.

AUTODEMOLIZIONE
AUTOVEICOLI
RITIRO A DOMICILIO
Vasto assortimento di
ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a - Tel. 0572.635473 Fax 0572.931469
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it
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Fino al 14 luglio

Verrocchio, il maestro di
Leonardo

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

Cultur
curata da National Geographic e con la
collaborazione speciale dell’Agenzia
Spaziale Italiana.
Fino al 28 luglio

Di tutti i colori: racconti di
ceramica a Montelupo

Dove: Museo della Ceramica di Montelupo.
Per info: www.museomontelupo.it

Grande mostra dedicata ad Andrea del
Verrocchio (Firenze 1435 – Venezia,
1488), uno dei maggiori maestri del
Quattrocento, che accoglie anche opere
di artisti come Pietro Perugino,
Domenico Ghirlandaio e Leonardo da
Vinci, il suo più celebre allievo. A cura
di Francesco Caglioti e Andrea De
Marchi e nata dalla collaborazione con
il Museo Nazionale del Bargello, che
ospita una sezione, l’esposizione
celebra un artista che come pittore,
scultore, orafo e disegnatore è stato
geniale interprete dei valori del
Rinascimento.
Fino al 21 luglio

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

L’esposizione, curata da Alessandro
Mandolesi e Marina Vignozzi
Paszkowski, presenta oltre 120 opere
ceramiche create a Montelupo dal
Duecento ad oggi. La produzione,
basata su una continua e raffinata
ricerca figurativa vivacizzata da un
scelta cromatica senza confronti, ebbe
il suo apice in epoca medicea, quando
la cittadina era considerata la ‘fabbrica
di Firenze’. Ma l’esposizione, arricchita
da interventi multimediali, propone
anche un’indagine sulle manifatture
sviluppatesi tra l’800 e il ‘900 e su
quelle più significative che hanno
segnato la storia del design ceramico.
Orario: mart-dom 10-19, chiuso lun.

americana che conducono il pubblico
nel backstage dei principali film di
Hitchcock, facendo scoprire particolari
curiosi sulla realizzazione delle scene
più celebri, sull’impiego dei primi
effetti speciali, sugli attori e sulla vita
privata del regista inglese.
Il percorso espositivo analizza i
principali capolavori di Hitchcock,
prodotti dalla Universal Pictures.
Primo fra tutti Psyco (1960), una delle
sue opere più controverse che riuscì a
battere tutti i record di incassi e fece
fuggire il pubblico dalle sale in preda
al panico. Un’occasione per vedere il
dietro le quinte del metafisico Motel
Bates, conoscere il personaggio
inquietante di Norman, la doppia
personalità di Marion e la celebre
scena della doccia.
Fino al 29 settembre

Assenze, di Andrea Dami
Dove: Mac,n – Monsummano Terme

Fino al 31 agosto

Animali di vetro mirabili creature
Dove: Prato. Museo del Vetro.
www.museodelvetrodiempoli.it

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

L’ A s s o c i a z i o n e A m i c i d e l M u v e
propone una mostra in cui si
raccolgono circa 30 oggetti di
produzione prevalentemente
empolese. Fra gioco e curiosità,
realismo e fantasia, gli animali di vetro
sono una originale e vivace
espressione della sensibilità creativa e
dell’abilità tecnica dei maestri vetrai
che hanno lavorato nelle vetrerie
empolesi tra gli anni Trenta del ‘900 e i
nostri giorni. Orario: mart-dom 10-19.
Fino al 1 settembre

Alfred Hitchcock nei film della
Universal

Dove: Museo della Grafica, Pisa.
Per info: http://www.museodellagrafica.unipi.it/

Curata da Gianni Canova e prodotta e
organizzata da ViDi, la mostra presenta
70 fotografie e contenuti speciali
provenienti dagli archivi della Major

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

Quattordici nuove sale, 1.100 metri
quadrati e 105 quadri da lasciare a bocca
aperta: è questo il nuovo progetto che
apre le porte alla Galleria degli Uffizi
di Firenze e mette in mostra le opere
del ‘500 e ‘600 altrimenti precluse ai
visitatori. Opere come la “Venere di
Urbino” di Tiziano o “La Madonna del
Popolo” di Federico Barrocci tornano
a splendere nelle nuove stanze delle
Gallerie dopo anni di lontananza dal
pubblico. Il direttore degli Uffizi, Eike
Schmidt, ha definito questa nuova
ala un “museo dentro la Galleria” con
riferimento alla rilevanza di questo
progetto che interessa i più grandi
capolavori del fiorentini e veneti. I
colori scelti per le pareti sono a tinte
naturali e stesi secondo antichi metodi
per renderli più vivi. Il verde per le
opere venete, in accordo con i colori del
Rinascimento veneziano; grigio scuro
per la scuola fiorentina con un richiamo
alle pietre serene degli Uffizi. Un altro
valido motivo per visitare le Gallerie.
Tessuti tra il XV e il XVI secolo e Volumi
e decori dell’abbigliamento al tempo di
Leonardo.
Fino al 15 ottobre

Leonardo Da Vinci, alle origini del
genio
Dove: Museo Leonardiano, Vinci.
Per info: www.museoleonardiano.it/

maniera inequivocabile le primissime
vicende della vita di Leonardo a Vinci,
e il primo disegno conosciuto da lui
realizzato, ‘Paesaggio 8P’ datato 5
agosto 1473, conservato presso il
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.
Su questo, vedi anche e soprattutto
l’ampio spazio dedicato nel nostro
“Speciale Vinci”, da pagina 50.
Fino al 3 novembre

Mo.c.a. The Best: il meglio della
collezione civica
Dove: Montecatini.
Per info: http://www.mocamontecatini.it/

La mostra, co-organizzata con le
Gallerie degli Uffizi, è incentrata sul
legame biografico di Leonardo con la
sua città natale e sulle suggestioni che
la terra d’origine offrì al suo percorso
di artista, tecnologo e scienziato.
In quest’ottica, sono presentati i
documenti in prestito dall’ Archivio di
Stato di Firenze, che ricostruiscono in

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

dell’epoca. Si tratta di un olio su tela,
restaurato con massima attenzione e
restituito al pubblico.
Il dipinto non è l’unica novità della
galleria civica inaugurata nel 2012. La
rassegna “Moca the best” raccoglie
tutto il meglio della collezione,
passando attraverso quattro sale a
tema diverso: la prima è dedicata alla
scultura e al disegno, la seconda alla
fotografia, la terza alle opere legate al
territorio e alla street art, l’ultima alla
celebre tela di Joan Mirò “Donna
avvolta in un volo d’uccelli”.
Nel settore dedicato alla fotografia,
sono esposte le immagini scattate nella
sua stanza dalla palestinese Nidaa
Badwan per protestare contro le
violenze subite da Hamas e già ospite
di Montecatini Terme con una mostra
nel 2015. Tra gli altri saranno esposti
anche i lavori di Rocco Normanno,
Aleandro Roncarà, Antonio Possenti e
B a n k s y, u n o d e g l i a r t i s t i
contemporanei più apprezzati al
mondo.
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Fino al 29 luglio

Lucca Summer Festival
Dove: Lucca

L’estate è Lucca Summer Festival. Un
evento che è riuscito a portare in
Toscana e in Italia concerti, eventi,
artisti mondiali. E quest’anno non è da
meno. Per ogni info basta cliccare su
http://www.summer-festival.com, dove
si scopre che, per esempio, in questo
m e s e d i l u g l i o c i s a ra n n o , t ra i
moltissimi altri: Calcutta il 6 luglio,
Elton John il 7, Anastasio il 9, i New
Order il 12 (nella loro unica data
italiana), Eros Ramazzotti il 16, Giorgia
il 18, Salmo e i Maneskin il 19, gli
Scorpions il 27 (anche per loro il
Summer è l’unica data italiana) e Sting
il il 29. Insomma: ce n’è per tutti i gusti.
Basta affrettarsi: le date vanno sold out
molto velocemente...
5-10 luglio

Pistoia Blues

Dove: Pistoia
Per info: http://pistoiablues.com

Cultur
guest Ghigo Renzulli. Si aggiungono al
già ricco cast che vedrà poi esibirsi Eric
Bibb, Ana Popovic e Black Stone
Cherry.
A seguire, poi, la carrellata dei
concerti: sabato 6 in piazza Duomo si
esibiranno infatti i Thirty Second To
Mars, che non hanno bisogno di
presentazioni. Domenica 7 luglio ecco
Roben Ford ed Eric Gales. Lunedì 8
Noel Challagher’s High Fliying Birds. E
mercoledì 10 luglio concerto di
chiusura – evento con Ben Harper in
piazza Duomo.
6 luglio

Max Gazzè all’abbazia di San
Galgano

Dove: Abbazia di San Galgano, Chiusdino, Siena

Tornare al suo primo amore, la musica
live, e girare l’Italia in concerto: sono
gli obiettivi che si è prefissato
quest’anno Max Gazzè per il suo 2019
on the road. È così che dopo il tour per
il ventennale de La Favola di Adamo ed
Eva e il successo di Alchemaya, il
bassista ritorna sul palco con un
grande concerto che ripercorrerà le
tappe più importanti del suo intero
repertorio, dagli inizi alle ultime hit.
Con Max Gazzè si confermano in
questo viaggio i suoi musicisti di
sempre: Giorgio Baldi (chitarre),
Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente
Ferrari (tastiere) e Max Dedo (fiati) e
una particolarissima sezione fiati.
Bassista d’eccezione, straordinario
musicista, compositore di opere
‘sintoniche’ e colonne sonore, attore
sporadico: Max Gazzè è un artista
capace di spostarsi in ambiti
diversissimi sempre con successo.
7 luglio

Bowland

Dove: Manifattura Tabacchi, Firenze.

Torna il Pistoia Blues. E per
quest’anno: grandissima novità. C’è la
preapertura dell’evento, venerdì 5
luglio, con una premiere
completamente gratuita. Un evento
nell’evento che, è notizia degli ultimi
giorni, si arricchisce con la
partecipazione della rock band
milanese dei Lambstone, appena usciti
con il nuovo singolo “Sign Your Name”
(Universal), rifacimento del celebre
brano di Terence Trent D’arby, e
di Filippo Margheri con special

fondono con voci eteree e ritmi groovy.
è un’ascesi, una terra sognata e
sognante dove i tre ragazzi sono
arrivati senza pianificarlo. Nel 2017
esce Floating Trip, primo album della
band, ovvero una somma delle
influenze artistiche del loro percorso
maturato negli anni - dai Gorillaz ai
Portishead, passando per le Cocorosie
e Nicolas Jaar. Tracce le cui parole
sono diretta conseguenza della musica,
origine primaria; pezzi che portano
dentro un’innata radice mediorientale
ma che di steriotipo o di definizioni
forzate non hanno nessuna
parvenza. Nel 2018 sconvolgono e
rapiscono il pubblico Italiano
arrivando, con la stessa personalità e
con i propri colori, fino alla finale del
programma televisivo XFactor Italia p
r e s s o i l M e d i o l a n u m Fo r u m d i
Milano. Per il 2019, il viaggio è partito
e vuole accogliere tutti, con un nuovo
album e tanto altro da vedere e
ascoltare. Perchè BowLand è un
pianeta tutto da scoprire. E per farcelo
scoprire sono adesso in tour, con date
nuve che fioccano ogni settimana!
8 luglio

Laura Biagio

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

La coppia insolita tocca la Toscana con
il suo tour negli stadi. L’8 luglio ecco
Laura Pausini e Biagio Antonacci al
Franchi di Firenze.
8 luglio

Vinicio Capossela

Dove: Pisa, Festival dei Numeri Primi

BowLand è un progetto musicale nato
a Firenze da tre amici che si sono
incontrati a Teheran ma che trova le
sue radici in uno spazio dove
atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si
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Il concerto è l’occasione per presentare
le canzoni del nuovo disco Ballate per
uomini e bestie. Un’opera di grande
forza espressiva che guarda alle
pestilenze del nostro presente travolto
dalla corruzione del linguaggio, dal
neoliberismo, dalla violenza e dal
saccheggio della natura. In un’epoca in
cui il mondo occidentale sembra
affrontare un nuovo medioevo inteso
come sfiducia nella cultura e nel
sapere e smarrimento del senso del
sacro, Capossela sceglie di pubblicare
un canzoniere che, evocando un
medioevo fantastico fatto di bestie
estinte, creature magiche, cavalieri
erranti, fate e santi, mette in mostra le
similitudini e il senso di attualità che lo
legano profondamente alle cronache
d e l l ’ o g g i . I l ra c c o n t o e i l c a n t o
divengono strumento per tentare un
riavvicinamento al sacro e alle bestie,
indispensabile punto di accesso al
mistero della natura, anche umana. La
forma scelta da Capossela per questa
sua nuova impresa artistica è quella
della ballata, come occasione di pratica
metrica e di svincolamento dalla
sintesi.
E sicuramente ci sarà sotto al palco ad
ascoltarlo il nostro personaggio del
mese, Manolo Strimpelli, suo
collaboratore, amico e soprattutto
grande fan.
10 luglio

Edoardo Bennato

Dove: Pisa, Numeri Primi Festival

una genia di irregolari della nostra
canzone. Un artista di valore assoluto
che ci ha regalato decine di canzoni
indimenticabili e interi album di
altissimo livello. Edoardo Bennato è
anche un poliedrico artista a tutto
tondo e un pittore di stupefacente
sensibilità e talento. Il suo Rock n’ Roll
è il filo rosso che ha unito tutte le arti
in cui si è cimentato e lo stimolo che lo
ha portato e condotto lungo il suo
cammino a dire la sua sulla società e le
regole su cui essa si regge.
12 luglio

Elettra Lamborghini

Dove: Tini Soundgarden, Cecina

Greatest Hits Live”.
Francesco De Gregori sarà
accompagnato da una grande
orchestra, un live che presenta per la
prima volta in un contesto sinfonico i
suoi più grandi successi.
L’orchestra, composta da quaranta
elementi, avrà come nucleo centrale il
quartetto dello GnuQuartet (Raffaele
Rebaudengo alla viola, Francesca
Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino
e Stefano Cabrera al violoncello) oltre
alla band che accompagna De Gregori
ormai da lungo tempo.
21 luglio

STEFANO BOLLANI / HAMILTON
DE HOLANDA
Dove: Piazza Duomo, San Gimignano

In pochissimo tempo ha praticamente
conquistato classifiche, programmi tv,
copertine. Nipote dell’omonimo
fondatore della casa automobilistica,
ha partecipato al reality di MTV
“SuperShore”, a “Riccanza”, al
“Geordie shore”, al video
“Lamborghini” di Gue Pequeno e Sfera
e molto altro. Il successo arriva grazie
alla hit mondiale “Pem Pem” che lo
scorso anno le ha fatto conquistare i
primi posti praticamente ovunque.
Quest’anno è diventata giudice di The
Voice ed il suo nuovo album con
featuring importanti promette di
essere pieno di hit estive.
16 luglio

Capostipite del cantautorato italiano
rock, Edoardo Bennato ha sempre
dimostrato una particolarità di stile
unità ad una un’eterogeneità di
influenze e, soprattutto,
un’insofferenza verso le convenzioni
che ne hanno fatto il progenitore di
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De Gregori al Musart Festival

Dove: Piazza Santissima Annunziata, Firenze

Francesco De Gregori torna al Musart
Festival di Firenze. Dopo il sold-out
dell’anno passato, il cantautore sarà in
piazza della Santissima Annunziata
martedì 16 luglio 2019, nell’ambito del
tour “De Gregori & Orchestra –

Il jazz incontra il Brasile. Promette una
grande esibizione del duo composto
dal pianista Stefano Bollani e
da Hamilton de Holanda al bandolim,
un mandolino a dieci corde, dopo
l’emozionante chiusura della quarta
serata di Umbria Jazz, alla quale il
pubblico – come riportano le cronache
– ha assistito ad una vera e pura
alchimia musicale. Due mondi diversi
che i due artisti hanno saputo fondere
in uno solo grazie all’eclettismo
musicale di uno dei pianisti jazz
italiani più bravi ed al virtuosismo del
bandolim, suonato dal re incontrastato
del nuovo choro.
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THE SHOW MUST GO ON...
a cura di Gigi DJ Pierluigi Pardocchi

Stavo preparando il “pezzo” per questo
mese, cercando l’argomento che più mi
aveva colpito in questo periodo. Mi è
arrivato tranquillo tranquillo
guardando il telegiornale: Un “inedito”
di FREDDIE MERCURY! Va bene tutto,
dico, andiamo ad ascoltarlo allora, si

chiama “Time waits for no one”...
Eppure questo lo conosco, mi salta
subito all’orecchio e vado a memoria,
stai a vedere che...
Infatti “Time” era un musical del 1984
prodotto da Dave Clarke, che aveva
avuto come protagonisti niente di meno
che Sir Laurence Olivier (il primo e
inimitabile Obi-wan Kenobi del primo
“Star Wars”) e un’icona della musica
inglese come Cliff Richard. In questo
musical aveva partecipato nell’edizione
in disco il solista Freddie con due
canzoni, la stupenda “In my Defense”,
che avremmo riscoperto 15 anni dopo,
e “Time”. Lo stile di suono poi è quello
che sarebbe culminato anni dopo nel
clamoroso progetto “Barcelona” con
Montserrat Caballe e lo stesso Clarke in
produzione.
Ma, facciamola breve, questo brano
messo in rete qualche settimana fa in
fondo è una ri-lettura molto bella e
raffinata di un brano già stupendo di
per se e che i veri amanti già avevano
apprezzato, ma la discografia di oggi è
cosi, basta fare notizia su un
personaggio ormai immortale.
Vivo, anzi vivissimo, si sta dimostrando
BRUCE SPRINGSTEEN che con il suo
“western stars” è tornato al vecchio
amore con la musica country-western,
quella musica dei grandi spazi e dei
grandi viaggi sulle freeway americane.
Un disco da ascoltare davvero,
goderselo in tranquillità, soprattutto il
brano “there goes my miracle” contiene

suoni e strumenti veri che sempre bene
fanno al cuore. Qui, dimenticavo, sono
tutte canzoni nuove...(a scanso di
equivoci.
Dalle parti della musica italiana invece
ormai l’estate è il momento dei singoli e
delle compilation e del ritorno dei
personaggi estivi...Chi mancava
all’appello ancora lei, Giusy Ferreri nel
pezzo di Takagi & Ketra, punta di
diamante insieme
ad altri successi
estivi di “RADIO
ITALIA SUMMER
HITS 2019” doppio
cd con la bellezza
di 37 canzoni che
non sto ad elencare
per motivi di spazio
ma ci sono quasi tutte, l’unica canzone
che manca a mio parere è solo “E’
primaveramore” dei MATIA BAZAR,
ritornati alla ribalta con una nuova
formazione e una cantante, Luna
Dragonieri, che ha veramente una bella
voce. Canzone carina, orecchiabile che
merita sicuramente qualche passaggio
di più in radio.
Se poi siete ancora appassionati al
vecchio CD e volete completare la
colonna sonora dei
singoli dell’estate
non vi puo mancare
“HOT PARTY
SUMMER 2019”,
anch’esso doppio e
dotato di ben 40
tracce
principalmente di
pop internazionale trainati dai successi
di Billie Elish, Shawn Mendes e Alvaro
Soler.
Poche chiacchiere, ragazzi, l’estate è il
periodo delle playlist con le canzoni
meno “serie”, non ce la mandiamo a
dire...è già assai se ci salviamo dai balli
di gruppo che ogni anno ci vorrebbe
propinare.
A proposito, a parte vendere le auto e
pubblicità varie, non sento ancora nulla
di Fabio Rovazzi, quest’anno forse ci
salviamo?
Non ci siamo purtroppo salvati da BABY
K e la sua “playa”, che secondo me non

è al livello suo, personalmente penso
non sarà il solito suo successo, ma ci sta
a volte quando si va a cercare la
“summer-hit” per forza. Dai Claudia...
alla prossima...vedremo invece se

SHADE la ha indovinata, è uscito con
“La hit dell’estate”, pezzettino con un
tentativo dissacrante di distruggere il
clichè del tormentone.
In tutto questo movimento di gente che
balla (che balla...che balla...come dice
J-ax), staccano i MODA’ che hanno
messo in giro “Quel sorriso in volto”, in
maniera solo digitale però, cosa che non
ha fatto JOVANOTTI che ha pubblicato
un lavoro con 8 nuovi brani
appositamente creati per la suo
concerto-festa JOVA BEACH PARTY.
Manca la mitica cassettina poi c’è tutto,

sia il vinile che il Cd. Ascoltato cosi di
getto, la sentenza è diretta, questi vanno
sentiti “Live” quando Lorenzo verrà da
queste parti, a Viareggio, mi sembra
addirittura per ben due volte.
Il tutto condito in una estate piena di
concerti, specialmente a Luglio, ma non
sto qui a scriverli tutti, primo perchè è
da mesi che tutti ne parlano ma…la
pura verità è che mi sa che ho finito lo
spazio a mia disposizione e, siccome è
estate, mi raccomando, anche se sentite
un tormentone, ma in fondo vi piace,
alzate il volume...non abbiate paura!
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Musica Live

Quello che c’è c’era sotto il palco di Ed!
Di Giada Bertolini

FIRENZE – Dopo otto mesi
dall’apertura della vendita dei biglietti
che, inutile sottolinearlo, sono stati
polverizzati in breve tempo, venerdì 14
giugno i quasi 70 mila presenti
all’Arena del Visarno sono impazziti
per Ed Sheeran. Il cantautore inglese,

Storie e ritratti
Brian Jones,la prima vittima
della “maledizione dei
ventisette”
Di Veronica Massaro

Brian Jones, chitarrista di una delle
band che ha segnato in maniera
indelebile la storia del rock, i Rolling
Stones, fu la prima vittima della
“maledizione dei ventisette”. Fu
trovato morto nella sua piscina e
nonostante siano trascorsi molti anni,
la dinamica dell’incidente resta tutt’ora
avvolta dal mistero.Fondatore della
band, trovò i primi ingaggi nei
locali.“Bluesman addicted” scelse di

classe ’91, si è presentato sul palco del
Firenze Rocks con qualche minuto
d’anticipo indossando la maglia della
nazionale italiana di calcio. Se gli
spettatori provenienti da ogni regione
d’Italia e non solo, aggirandomi tra i
tanti stand allestiti all’interno
dell’arena mi sono resa conto delle
tantissime nazionalità
presenti al concerto più
atteso a Firenze, hanno
accompagnato la popstar
di Halifax intonando ogni
parola delle canzoni in
scaletta. Ed Sheeran mi ha
incantato per bravura e
semplicità, 90 minuti
ininterrotti di musica –
ahimè è finito troppo
presto, di canzoni da
ascoltare ce ne sarebbero
state tante altre ma alla
fine la musica è stata
chiamare la band come il titolo di una
canzone “Rolling Stones”in onore
all’anima nera del blues Muddy Waters
. Durante l’ascesa musicale, fu il leader
indiscusso e collante di quella che di lì
a breve sarebbe stata consacrata come
una leggenda del rock. Il successo, la
fama di cattivi ragazzacci con il vizio
dell’alcool e delle droghe, crearono le
condizioni del declino dello stesso
Jones portandolo, dopo vari litigi con
gli altri componenti della band, ad
uscire dal vortice dei Rolling Stones.
Brian morì qualche giorno prima del
concerto con il quale i Rolling Stones
avrebbero presentato la nuova
formazione ai critici musicali e ai loro
fans. Questo, tramutò in un tributo al
suo fondatore, che come Syd Barrett,
perse la sua essenza lungo la spietata
via del successo.

Arte e formazione
Arriva a Lucca la prima scuola
per fare musical
A cura di Simone Ballocci

Fare Musical a Lucca: arriva la LYM
Academy. Con la direzione artistica del
Maestro Vijay Pierallini e la presidenza
di Loreta Siderman, da anni impegnata

protagonista del festival fin dalle 16
con Matt Simons, Zara Larsson e gli
Snow Patrol – senza band o
scenografie. Nel tempio del rock
fiorentino Ed Sheeran ha dimostrato
tutto il suo talento con la chitarra tra le
mani e la sua voce inconfondibile. Si
preannunciava un concerto
imperdibile, e posso dire certamente
che le aspettative non sono state
deluse, bravo Ed!
in progetti artistici educativi per
bambini e giovanissimi, la novità di
Lucca Youth Musical Academy è che
insegna a bambini e giovani il musical
dando loro la possibilità di scoprire e
intensificare i loro talenti nel canto,
nella danza e nella recitazione,
sviluppando professionalmente
canzoni, coreografie e scene di
importanti musical, brani e musical
inediti da portare in scena. Le
discipline artistiche trattate da questa
scuola dall’inizio di ottobre 2019 a fine
giugno 2020 saranno canto, danza,
tecniche di recitazione e di
improvvisazione teatrale, e ci saranno
laboratori artistici, creativi, di scena e
costumi, per le tecniche di
arrangiamento musicale al computer,
oltre a giochi di ruolo.
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“Grand Tour della Valdinievole”
Saggezza di un territorio
PARTE 2^/2
Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe
comode, abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:
uomini e donne che qui hanno
soggiornato, avuto i natali:- un caso?
Ma il caso sappiamo bene non esistere.
Preferisco pensare ad una magica

Simone Architetto Scardigli,

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

...mi tornano alla mente allora le
consolatorie parole di Montale quando
scriveva:- “Ho sceso, dandoti il braccio,
almeno un milione di scale e ora che
non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo
viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi
occorrono le coincidenze, le
prenotazioni, le trappole, gli scorni di
chi crede che la realtà sia quella che si
vede. Ho sceso milioni di scale dandoti
il braccio non già perché con
quattr’occhi forse si vede di più. Con te
le ho scese perché sapevo che di noi
due, le sole vere pupille, sebbene tanto
offuscate, erano le tue.”. Oltre la stretta
parafrasi si manifesta un legame
cristallino. Una impareggiabile
dichiarazione d’amore… universale e
paradigmatica. Un atto di abbandono,
di appartenenza, incondizionato,
semplice e totale. (.)Al rientro da
missioni professionali, dalle località
più esclusive, dai luoghi più
incontaminati e paradisiaci o dalle
capitali più frenetiche, il ns territorio,
superbamente, non teme confronti.
Quella sapienza menzionata poc’anzi
(1^PARTE) qui custodita, particolare e
diffusa, che procede dalle coltivazioni
millenarie dell’olivo e della vite che da

sempre hanno distribuito colore con
impareggiabili pennellate d’autore,
plasmato il nostro sinuoso
comprensorio, dal patrimonio
immobiliare ben orientato a scrutare
l’orizzonte, a proteggersi dal nemico,
dai venti minacciosi, ad ottimizzare la
parabola apparente descritta dal sole
in cielo, alla incredibile ricchezza di
eredità artistiche anch’esse ultra
millenarie: architettoniche, pittoriche
e scultoree, disseminate in ogni dove
(infinitesime briciole raccolte anche in

questo angolo -che presto volgerà al
suo naturale termine-, nei 3 anni di
contributi)… ci restituisce sempre e
comunque un senso di pace, di
tranquillità, di piacevolezza, di casa…
di Grazia. Ma questo territorio ci
risulta ancor più seducente se
pensiamo al gran numero e prestigio di

correlazionale habitat-uomo, luogospirito… alla Provvidenza. Uno fra
questi già da solo basterebbe! Sto
pensando ovviamente al più grande
degli umanisti Leonardo da Anchiano
di Vinci, genio assoluto della cultura

Universale del quale proprio
quest’anno ricorre il 500° anniversario
della morte. Se poi aggiungiamo il
collodese pezzo da novanta Carlo
Lorenzini dalla cui penna è scaturita la
fiaba della marionetta più famosa al
Mondo: “Pinocchio”, il piatto risulta già
addirittura fin troppo colmo. Ma c’è di
più! il nostro territorio sempre
generoso, in ogni epoca e disciplina ha
generato ovunque figure di grande
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rilievo. Come non citare lo scultore ed
architetto Andrea di Lazzaro
Cavalcanti al quale venne attribuito
addirittura il soprannome proprio per
il suo territorio di origine, fu detto
infatti “il Buggiano”, figlio adottivo del
grandissimo Filippo Brunelleschi,
oppure Lino Coluccio Salutati da
Stignano, per oltre 30 anni nella più
alta carica burocratica della
Repubblica fiorentina, Cancelliere dei
Medici. Ed ancora: Allucio
d i O m o d e o d a
Campugliano di Uzzano,
umile e venerato Santo
Valdinievolino da cui la
località omonima. Come
non ricordare Il Cardinale
Giacomo Ammannati
Piccolomini o lo scultore
Libero Andreotti
e n t ra m b i P e s c i a t i n i ,
quest’ultimo sepolto,
pensate un po’, per valore
artistico, addirittura nel
cimitero di San Miniato al Monte in
Firenze. Stessa “esclusiva” e prestigiosa
sorte per le spoglie del Poeta Giuseppe
Giusti da Monsummano. Che dire poi
di Giulia Rinieri de’ Rocchi ritiratasi in
una Villa sempre in Monsummano,
unica donna chiesta in moglie dallo
scrittore Stendhal di cui fu l’amante e
ispiratrice per l’intera vita. O Maria
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Assunta Sabatini, governante e cuoca
di quel certo Pellegrino Artusi, dallo
stesso dichiarata erede testamentaria,
senza la quale, con molta probabilità,
generazioni di donne e cuochi stellati
non si sarebbero potuti formare sul
suo famosissimo volume di cucina:
l ’ A R T U S I a p p u n t o . L’ e l e n c o è
veramente interminabile. Per
concludere mi piace annoverare in
questo frettoloso albo anche il
fuoriclasse azzurro
Nazionale e porta bandiera
Interista Benito Lorenzi detto
Veleno (vicino di casa di mia
madre) o l’amico calciatore
Sileno Passalacqua entrambi
borghigiani benemeriti che
con i montecatinesi Fabio
Galante (anch’esso
calciatore) e il ristoratore/
imprenditore Sirio Maccioni
sono sicuramente un altro,
più recente, bel poker d’assi.
Nel congedarmi vi voglio
salutare con un aforisma proprio del
grande Leonardo che sul finire del
1400 ammoniva i suoi contemporanei
così: “A torto si lamentano li omini
della fuga del tempo, incolpando
quello di troppa velocità, non
s’accorgendo quello essere di bastevole
transito; ma bona memoria, di che la
natura ci ha dotati, ci fa che ogni cosa
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lungamente passata ci pare esser
presente”. Il mio augurio è che queste
agili righe possano essere un onesto
contributo alla conservazione di
memoria sulle ricchezze del nostro
territorio, cosicché -il passato ci sembri
eternamente presente- annullando in
questo modo quella sensazione
debitoria da sempre provata nei
confronti del tempo che, malgrado noi,
incurante passa e se ne va lasciandosi
alle spalle tracce delle nostre debolezze
e vizzi… ma anche delle nostre virtù.
Se vuoi segnalare Bellezze dimenticate,
nascoste, restaurate o violate
contattami.

Una bella doccia e un po’ di sano
riposo…vi aspetto per la prossima
tappa “belli e pimpanti”, non troppo
distanti da qui, non molto lontani da
ora.
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Incontro con l’autore

“Per scrivere bisogna avere orecchio”
Parola di Simone Piazzesi,
pistoiese, autore de “La percentuale di Montale” (e di molto altro...)
Il rapporto con i lettori – “Io scrivo per
me” mi risponde alla domanda precisa
che si fa sempre ad uno scrittore: “Per
chi scrivi?”. “Ma spesso – aggiunge – mi
trovo a fare i conti con la
responsabilità delle leve che possono
smuovere in chi mi legge”. Soprattutto
– mi confida – nei libri per i ragazzi che
ha scritto sin dal suo esordio editoriale,
datato 2007, con “Topo Oreste e la
grande città”: “Quando faccio incontri
nelle scuole sui miei libri trovo spesso

Di Simone Ballocci

PISTOIA - Questo mese il nostro
viaggio nella scrittura locale, fatto di
penna in penna grazie all’incontro
con scrittori della nostra zona, ci
porta a Pistoia, luogo di nascita così
come di vita, di attività e di amicizia
di Simone Piazzesi, classe ’75..
“La
percentuale
di Montale”
– I l s u o
ultimo libro,
il quinto, “La
percentuale
di Montale”, è
stato
presentato in
città lo scorso
22 giugno. Ed
è un libro
che, intervistando Simone, ho
definito insieme a lui “la crisi di
mezz’età di un trentenne”. “Sì – mi ha
confermato l’autore – quando l’ho
scritto in realtà avevo più o meno
quell’età lì, ed ho voluto raccontare
quella che è una situazione
purtroppo abbastanza comune:
precarietà, stagnazione, una
situazione di ordinaria sussistenza”.
Un libro che è diviso sostanzialmente
in due: “Sì: nella prima parte c’è la
vita ‘normale’ del protagonista, una
vita che scorre e che esiste. Nella
seconda, conseguenza di un contatto
fortuito con la malavita, la vita del
protagonista accellera,
costringendolo suo malgrado a molte
scelte noir, con stravolgimenti e colpi
di scena”.
Pistoia, una città protagonista – Il
libro, lo dicevamo, è ambientato a
Pistoia. Ed anche se il “Montale” che
c’è nel titolo non è il paese a Pistoia
vicino, ma è il poeta premio Nobel, la
città è comunque molto ma molto
presente nella vicenda: “Direi che è
una sorta di co-protagonista – mi dice
infatti Simone – e in effetti questo
romanzo può anche essere
considerato una sorta di mio omaggio

alla città, tanto si percepisce il mio
affetto, la mia appartenenza alla città
stessa”.
Chi è Simone Piazzesi – Sì perché
Simone è molto pistoiese. Anche se le
elementari e le medie le ha fatte tra
Pieve a Nievole e Monsummano, e
anche se abita a Serravalle, Simone
dice di sé d’essere un vero e proprio
pistoiese doc: “Le mie amicizie, la mia
vita, le mie abitudini sono molto
pistoiesi. Per questo potrebbe essere
divertente per un valdinievolino
leggere il libro: anche per scoprire
molte cose della città che, dal piandilà,
magari non si conoscono”.

il frontespizio de la mela il blog di Simone
Piazzesi

dei riscontri che mi sorprendono, e
allora mi faccio delle domande,
interrogo spesso le mie responsabilità”.
Il rapporto con la lettura – Nel suo sito
(www.simonepiazzesi.it) Simone fa
una cosa che non avevo mai visto fare:
elenca, dividendoli per anno, i libri che
legge: “All’inizio, è stata un’emulazione
di un mio amico che lo faceva – mi
confida – poi è diventato una specie di
gioco con me stesso, di pungolo per
invogliarmi a leggere di più, per
autoraccontarmi quello che faccio”.
Perché per scrivere bisogna leggere:
“Sì, la lettura è fondamentale. Per
scrivere è quasi come per fare musica:
serve orecchio, serve sentire le parole,
e per acquisirlo, quell’orecchio, non
c’è che una cosa da dover fare:
leggere”.

Simone si diletta anche con le arti figurative,
questo è il suo sommovimenti astrali
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Freschi di stampa
Libri da leggere di freschissima uscita (o in pre-order)
A cura di Simone Ballocci

Sinossi riprese dai siti degli editori

Consiglio di lettura
Falso in bilancia
Di Selvaggia Lucarelli - disponibile dal 02 luglio

Questa cosa di nascere affamati è una maledizione mica da poco. Io mi immagino il Sommo
Creatore del Metabolismo che con sadico, casuale cinismo distribuisce culo e dannazioni
metaboliche a tutti noi prima di nascere. “Tu mangerai quel che vuoi senza ingrassare”,
“Tu nascerai già chiatto di costituzione e resterai chiatto con tutte le diete del mondo” e
infine: “Tu invece nascerai magro ma avrai una fame eterna e se vorrai rimanere magro
dovrai resistere giorno dopo giorno, quindi tanti saluti e buona vita!Cosa succede se in
gravidanza ingrassi di venti chili e il tuo ginecologo (insieme a una stramaledetta bilancia
professionale) si trasforma nel nemico numero uno? Cosa accade se la tua migliore amica
ti dà della grassona per errore (suo) o se, a quarant’anni, ti fidanzi con un cuoco che vuole
viziarti in ogni momento con succulenti manicaretti? Ecco, succede quello che Selvaggia ci
racconta in questo spassosissimo libro, dove si confessa e ci mostra la realtà che (quasi) tutti
noi viviamo costantemente: il conflitto con il nostro peso e con l’immagine che rappresenta
in questa società che tenta incessantemente di condizionarci. Contando sul fatto che siamo
tutti accomunati dallo stesso miraggio: quello che un giorno potremo scegliere un super
potere che non sarà l’invisibilità, o passare attraverso i muri o volare. Sceglieremo di
mangiare senza ingrassare. Convinti che il nostro sogno prima o poi si avvererà.

Il pianto dell’alba
Di Maurizio De
Giovanni – disponibile
dal 25 giugno

Tutto il dolore del mondo,
è questo che la vita ha
riservato a Ricciardi.
Almeno fino a un anno
fa. Poi, a dispetto del
buonsenso e delle paure,
un pezzo di felicità lo
ha preso al volo pure lui. Solo che il destino non
prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a
dare compassione ricevendo in cambio sofferenza,
e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il
commissario si trova a indagare nel torrido luglio
del 1934. Il morto è l’uomo che per poco non gli ha
tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato,
una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora,
con passione inesauribile. Così, prima di scoprire in
modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c’è
una notte perenne o se ogni giorno arriverà l’alba
con le sue promesse, deve ancora una volta, più che
mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per
quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato. Con
un colpo di scena struggente il commissario Ricciardi
chiude il suo ciclo.

L’ultimo segreto di Botticelli
Di Lisa Laffi – disponibile dal 30
maggio

1482. Botticelli sta terminando la
Primavera, un dipinto che sarà
celebrato come una vetta assoluta
dell’arte. Ma anche un enigma, forse
impossibile da sciogliere. E una
metafora dell’amore platonico? O il
suggello di un patto segreto, sottoscritto
da Caterina Sforza, che mira a unire
Milano, Roma e Firenze sotto un’unica bandiera, per liberare
l’Italia? 1526. La giovane Luce, esperta di erbe e ricette curative,
viene trascinata al cospetto della marchesa Bianca Riario Sforza,
la potente figlia di Caterina. La ragazza è convinta che Bianca la
voglia denunciare all’Inquisizione per la sua attività di guaritrice,
ma la marchesa, appassionata alchimista, la prende sotto la sua
protezione. L’abilità di Luce è tale che, quando il fratello di Bianca,
Giovanni dalle Bande Nere, viene ferito in battaglia, la marchesa
chiede proprio a lei di curarlo. Ma Bianca non può prevedere la
passione che nasce tra la giovane donna e il celebre condottiero.
Un sentimento che rischia di stravolgere i suoi veri piani,
infinitamente più diabolici di quelli che Luce ha immaginato.
Bianca fa allora in modo che il fratello parta per la battaglia
decisiva, e manda Luce a Mantova, con la scusa di proteggerla.
Sarà lì che Luce apprenderà il reale significato della Primavera. E
dovrà comunicarlo a Giovanni, prima che sia troppo tardi...
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Uscite del 4 luglio 2019

TI PRESENTO PATRICK

Regia di Mandie
Fletcher con Sam
Fletcher, Beattie
Edmondson, Rupert
Holliday Evans, Ann
Q u e e n s b e r r y, E d
Skrein. Genere
commedia.
Sarah è stata lasciata
dal fidanzato. Mentre la sua vita sta
andando in pezzi, riceve in eredità
dalla nonna un cane, il viziatissimo
carlino Patrick. Adattarsi alla sua
ingombrante e disastrosa presenza
non sarà facile, ma Sarah pian piano si
affezionerà a lui e non solo...La
presenza di Patrick, come per magia,
aiuterà Sarah a ritrovare l’orgoglio, la
grinta e soprattutto l’amore.

BALLOON

Regia di Michael Herbig con Friedrich
Mücke, Karoline Schuch, David Kross,
Alicia von Rittberg, Thomas
Kretschmann. Genere drammatico,
storico.
Estate 1979. Da due anni le famiglie
Strelzyk e Wetzel lavorano a un piano
audace: costruire in breve tempo una
nuova mongolfiera per fuggire dalla
Germania Est, dopo che il primo
tentativo è fallito e la polizia è sulle
loro tracce.

CHARLIE SAYS

Regia di Mary Harron
con Carla Gugino, Matt
Smith, Merritt Wever,
Hannah Murray, Suki
Waterhouse. Genere
drammatico.
Le ragazze di Charles
Manson, i loro crimini
e
l a
l o r o
“deprogrammazione” in un film
fieramente femminista che
naturalmente però non nasconde i
crimini delle ragazze.

RESTIAMO AMICI

Regia di Antonello Grimaldi con
Michele Riondino, Alessandro Roja,
Violante Placido, Sveva Alviti, Mirko
Trovato. Genere commedia.
Tratto dal romanzo di Bruno Burbi “Si
può essere amici per sempre”, il film è
un’avventura ricca di colpi di scena
che cambierà per sempre le vite dei
protagonisti; si imbarcheranno in un

viaggio avventuroso in cui la vera
scoperta è il valore dell’amicizia.

ESCAPE PLAN 3 - L’ULTIMA
SFIDA

Regia di John Herzfeld
con Sylvester Stallone,
M a l e s e J o w, D a v e
Bautista, Devon Sawa,
Harry Shum Jr.
Genere azione.
Quando scompare la
figlia di un dirigente
informatico di Hong
Kong, tutti pensano ad un classico
rapimento con riscatto. Breslin e la sua
squadra scoprono ben presto che il
colpevole è il figlio di un loro ex
nemico che ha rapito anche la donna
che Breslin ama e la rinchiusa in una
prigione chiamata “Devil’s Station”.

IL REGNO

Regia di Rodrigo
Sorogoyen con
Antonio de la Torre,
Mónica López, Josep
Maria Pou, Bárbara
Lennie, Nacho
Fresneda. Genere
drammatico, thriller.
Manuel Gomez Vidal,
politico di successo con una vita
apparentemente perfetta, è in realtà
un corrotto che ha trafugato per anni
fondi pubblici. Mentre i media
cominciano a delineare l’entità dello
scandalo, il partito gli volta le spalle.
Manuel è espulso dal «regno» e,
bersaglio dell’opinione pubblica, viene
tradito da chi, sino a qualche ora
prima, gli era stato amico. Il film ha
ottenuto 13 candidature e vinto 7
premi Goya.
Uscite dell’11 luglio 2018

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Regia di Jon Watts con
Zendaya, Marisa
T o m e i , J a k e
Gyllenhaal, Jon
Favreau, Tom
Holland, Samuel L.
Jackson. Genere
azione, avventura,
commedia.
Peter Parker decide di partire per una
vacanza in Europa insieme ai suoi
amici. Ma Nick Fury e Maria Hill
seguono le tappe del viaggio e
cooptano Spider-Man perché si batta
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contro gli Elementali, in una serie di
scontri in cui sarà aiutato
dall’enigmatico Mysterio.

WELCOME HOME

Regia di George Ratliff
con Aaron Paul, Emily
Ratajkowski, Riccardo
Scamarcio, Katy
Louise Saunders, Alice
Bellagamba. Genere
thriller.
Una coppia decide di
trascorrere un
periodo di vacanza insieme per
cercare di recuperare il loro rapporto.
Ma non hanno fatto i conti con il vicino
di casa.
Uscite del 18 luglio 2019

EDISON - L’UOMO CHE
ILLUMINÒ IL MONDO

Regia di Alfonso
Gomez-Rejon con
Benedict
Cumberbatch, Michael
Shannon, Nicholas
Hoult, Katherine
Wa t e r s t o n , To m
Holland. Genere
biografico,
drammatico, storico.
La “guerra delle correnti” (titolo
originale del film) è l’epica e spietata
competizione economica tra i due
grandi inventori dell’era industriale
che a fine Ottocento contrappose gli
americani Thomas Edison e George
Westinghouse per il controllo del
nascente mercato dell’energia elettrica.

SERENITY

Regia di Steven Knight con Matthew
McConaughey, Anne Hathaway,
Djimon Hounsou, Diane Lane, Jason
Clarke. Genere drammatico, thriller.
Un misterioso racconto su come le
vicende del passato possano
ripresentarsi e stravolgere il presente
t ra s f o r m a n d o l o i n q u a l c o s a d i
incredibile. Mcconaughey e Anne
Hathaway in un neo-noir ispirato al
cinema classico.

IL MANGIATORE DI PIETRE

Regia di Nicola Bellucci con Luigi Lo
Cascio, Vincenzo Crea, Bruno
Todeschini, Ursina Lardi, Leonardo
Nigro. Genere drammatico.
Un uomo esce di galera e cerca
vendetta per l’omicidio dell’amico e
rivale Fausto ma deve fare i conti con
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la nascita di un forte sentimento. Un
interessante ibrido tra cinema di
genere e attitudine documentaristica.

BIRBA - MICIO COMBINAGUAI

Regia di Gary Wang.
Genere animazione.
La storia di Cape, un
gattino avventuroso
figlio però di Blanket,
papà un pò viziato e
pigro. A differenza del
genitore il giovane
micio vuole esplorare il mondo oltre
l’appartamento in cui vivono.

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE
DARLING

Regia di Julie Bertuccelli con Catherine
Deneuve, Chiara Mastroianni, Alice
Taglioni, Olivier Rabourdin, Laure
Calamy. Genere drammatico.
Una donna sente delle voci che la
convincono del fatto che sia il suo
ultimo giorno sulla Terra. Decide
quindi di vendere tutti gli oggetti che
ha collezionato nel corso della sua vita
e ogni elemento la riporta con la
memoria al passato.

BERNIE E IL GIOVANE FARAONE

Regia di Marco Chiarini con Jacopo
Barzaghi, Emily De Meyer. Genere
commedia.
Il risveglio della giovane mummiafaraone, Ramses detto Ram, e della sua
amicizia con Bernie, ragazzina che
vive con la madre archeologa
all’interno del museo.

MEN IN BLACK – INTERNATIONAL

Regia di F. Gary Gray
con Chris Hemsworth,
Tessa Thompson,
R e b e c c a Fe r g u s o n ,
Liam Neeson, Emma
Thompson. Genere
azione, commedia,
fantascienza.
Una donna sospetta
dell’esistenza degli uomini in nero e ne
vuole fare a parte, a tal punto da
seguire le loro tracce fino a trovarne
una base. Un po’ uno spin-off e un po’
reboot per la serie che vedeva nei
primi tre capitoli la coppia formata
dall’esuberante Will Smith e
dall’impassibile Tommy Lee Jones.

SKATE KITCHEN

Regia di Crystal Moselle con Kabrina
Adams, Tom Bruno, Thaddeus Daniels,

Kobi Frumer, Taylor Gray. Genere
drammatico.
Camille, una timida skateboarder di
Long Island, entra a far parte del
gruppo delle scalmanate Skate Kitchen,
otto ragazze che girano per la città
sullo skate. La sua vita tra la periferia
newyorkese cambierà radicalmente,
fino a scoprire il suo io interiore, il
vero significato dell’amicizia e forse
anche l’amore.
Uscite del 25 luglio

MIDSOMMAR - IL VILLAGGIO
DEI DANNATI

Regia di Ari Aster con Florence Pugh,
Will Poulter, William Jackson Harper,
Jack Reynor, Julia Ragnarsson. Genere
drammatico, horror.
Una giovane coppia fa
visita a una città
rurale della Svezia per
partecipare a un
festival estivo. Si
ritrova però in grave
pericolo a causa della
particolare violenza di una setta
pagana.

Intimo delle migliori marche
Abbigliamento per
scuola alberghiera

via Garibaldi, 1
(angolo piazza XX Settembre)
MONTECATINI TERME (PT)
Tel. 0572.911590
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via del Castellare, 19
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.451716
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Impegno green /1
Possibile che non ci siano
alternative a una vita di plastica?
Di Caterina Giuliani

Ci avete mai fatto caso a quanta
plastica consumiamo ogni giorno?
Quando c’è la raccolta degli imballaggi,
le strade si riempiono di grandi
sacchetti pieni di bottiglie, stoviglie
monouso e contenitori vari. Ma
possibile che non ci siano alternative a
una vita di plastica?
Secondo il Parlamento Europeo, nel

2015 sono state prodotte 322 milioni di
tonnellate di plastica, e la previsione è
che raddoppieranno nei prossimi 20
anni. Di queste, mediamente, solo il
30% viene raccolto per il riciclaggio e
gran parte del resto andrebbe a finire
in mare, andando a rappresentare
l’85% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge
e l’80% di quelli negli oceani.

MAGAZINE

ossi-degradabili, ovvero né
biodegradabili né combustibili, e i
contenitori per alimenti e i bicchieri in
polistirolo espanso. Oltre a quella del
2021, il Parlamento ha stabilito altre
scadenze: entro il 2025 le bottiglie di
plastica dovranno essere prodotte con
almeno il 25% di materiale riciclato
che diventerà un 30% entro il 2030,
mentre il 2029 sarà il termine ultimo
per raggiungere la quota del 90% di
bottiglie di plastica raccolte in ciascun
Paese UE. E non è tutto! Lo sapevate
che un mozzicone di sigaretta può
inquinare tra i 500 e i 1000 litri
d’acqua? E che il mare è pieno di reti
da pesca abbandonate dai pescatori?
Allora la direttiva prevederà che, a

sostenere i costi di raccolta di questi
rifiuti, siano i produttori degli stessi
sulla base del principio del “chi
inquina paga”. La questione non
riguarda solamente la salute dei nostri
mari, ma anche la nostra. I prodotti
coperti dalla legislazione infatti
andranno a coprire il 70% dei rifiuti
marini in modo da limitare l’ingestione
di plastiche da parte delle specie
marine, e quindi la presenza delle
stesse nella catena alimentare umana.

Impegno green/2
Nasce la “Rete delle Donne
in Cammino”, network di
camminatrici con l’anima green
Di Giada Bertolini

Per questo motivo l’Unione Europea ha
messo al bando la plastica attraverso
una direttiva che è stata approvata in
Parlamento con 560 voti favorevoli, 35
contrari e 28 astensioni. Allora entro il
2021, nei Paesi dell’UE saranno vietati
prodotti come le posate, i piatti e le
cannucce in plastica monouso, i cotton
fioc non biodegradabili, i bastoncini in
plastica per i palloncini, le plastiche

scoprono la bellezza dei cammini e del
viaggiare lento tra le antiche strade di
origine medievale che collegano
l’intera Europa, ne è un esempio a noi
vicino la via Francigena. Il network promosso e ideato da Ilaria Canali, che
a Roma coordina un progetto di
cammini urbani dedicati alle periferie,
e da Cristina Menghini, guida
ambientale escursionistica e
presidente dell’Associazione

Nasce la “Rete delle Donne in
Cammino”, il nuovo network che
unisce le camminatrici con l’anima
green. In Italia sempre più donne

Camminando sulla Via Francigena - ha
come obiettivo diventare il punto di
riferimento per tutte le donne
impegnate nel settore dei cammini e
dell’ecologia, come l’economia verde e
il turismo emozionale. La Rete si trova
in linea sia con i temi della
partecipazione femminile che con gli
obiettivi di sostenibilità ambientale
dell’Agenda Globale Onu. Il progetto
vuole diventare una comunità e un
forum per lo scambio, la condivisione
e la promozione di buone pratiche, un
sostegno concreto per aiutare chi
intende mettersi in cammino fornendo
informazioni e supporto.

Via Bruceto, 27 - Massa e Cozzile
Tel. 0572.766929 - ufficioautocolor@gmail.com
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Ricerca
Silver 2, il robot-granchio che
pulisce i fondali
Di Valeria Cappelletti

PISA - Un importante passo per la
salvaguardia dell’ambiente arriva
dall’Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa. I giovani
ricercatori e gli scienziati dell’Istituto
infatti hanno creato Silver 2, un robot
dalle sembianze di un granchio che è
in grado di ripulire i fondali dalle
microplastiche tanto nocive perché
possono essere ingerite dai pesci, e in
futuro, grazie a un apposito braccio
robotico sarà capace anche di
raccogliere la macroplastica ovvero
sacchetti e bottiglie. Silver 2 ha fatto il
suo debutto durante la Giornata
mondiale degli oceani che si è tenuta
l’8 giugno scorso. Nel corso della
Giornata il robot è stato impiegato per
liberare dalla plastica i fondali
dell’area protetta delle Secche della
Meloria che si trova davanti a Livorno.
Nella doppia veste di esploratore e
netturbino, Silver2 è frutto del lavoro
di un team coordinato dal ricercatore
Marcello Calisti. “Silver 2 pesa 20 chili
- spiega Calisti - può scendere fino a
200 metri di profondità ed è dotato di
sei zampe articolate e molleggiate che
gli permettono di saltellare sul terreno
senza danneggiarlo e di aggirare gli
ostacoli. Può essere guidato a distanza
grazie a una boa superficiale che
riceve i dati e li trasmette wireless al
computer dell’operatore”. Inoltre il
robot-granchio ha due telecamere ad
alta definizione e può tenere nella
pancia vari strumenti, come i
carotatori, che permettono di
raccogliere campioni del fondale da
analizzare in cerca delle
microplastiche.
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Compleanno per l’umanità
Cinquant’anni fa, la Luna
Di Veronica Massaro

Cinquant’anni fa il primo uomo
metteva piede sulla Luna. Un evento
cosmico, possiamo dire, che tenne con
il fiato sospeso milioni di persone che
assistettero a uno degli avvenimenti
storici più importanti che di lì a poco
avrebbe permesso alla gente di poter
pensare che l’uomo possa diventare
artefice di grandi cose nella propria
vita. La Luna, questa grande massa a
più strati che non illumina, a
differenza del Sole, ma brilla di luce
propria. Non sono mancate leggende
da raccontare, soprattutto le leggende
che girano intorno alla fase lunare; il
licantropo, l’uomo che con il culmine
di Luna piena si trasforma in un lupo.
Ci sono credenze, invece, un po’ meno
magiche, legate alla tradizione
popolare: la crescita dei capelli con la
luna crescente, così come l’aumento
delle nascite, al contrario, con la Luna
calante la diminuzione e il
rallentamento degli stessi processi di
crescita. C’è poi chi dice di non indicare
la Luna con l’indice se non vogliamo
farci spuntare dei brutti porri! La parte
più fascinosa e romantica invece è da
attribuire alle canzoni scritte per
omaggiarla. Da Frank Sinatra con la
sua “Fly me to the moon” a Loredana
Bertè “e la Luna bussò” per finire con
la più romantica di tutte, quella che
dovrebbe accompagnare ogni primo
ballo di una coppia: la magica “Harvest
Moon” di Neil Young.

A sorpresa
La (s)fiducia degli Italiani nella
tecnologia secondo una ricerca
condotta da YouGov
Di Giada Bertolini

Nonostante la tecnologia ormai faccia
parte integrante delle nostre vite, in
Italia resiste ancora dello scetticismo
nei confronti dell’applicazione degli
strumenti informatici. Secondo una
ricerca condotta da YouGov il 72%
degli italiani ritiene che le nuove
tecnologie influenzino la vita di tutti i
giorni, ma solo il 30% preferirebbe che
fosse un robot ad effettuare un
intervento chirurgico invasivo
piuttosto che un medico. Il 60%
afferma che dovrebbero essere le
aziende e i governi a guidare i
consumatori verso una maggiore
comprensione. Nello specifico, gli
ambiti che necessitano di una
maggiore conoscenza sono
l’Intelligenza artificiale, la blockchain
e l’Internet of Things (IoT), visto che i
loro benefici concreti non sono ben
chiari al cittadino medio. La sfera che
ottiene i risultati più negativi in
termini di fiducia è sicuramente quella
legata alla sicurezza dei dati personali:
il 62% dei consumatori italiani, infatti,
ammette di non sapere chi ha
concretamente accesso ai propri dati
personali. Su questo aspetto si giocherà
in futuro la credibilità e anche la
competitività delle imprese.
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Vademecum sul noleggio operativo per aziende
Ai giorni nostri anche il più scettico ha
capito quanto sia sempre più difficile
stare al passo con l’evoluzione
tecnologica e chi possiede un’azienda,
s i a p i c c o l a o g ra n d e , h a o r m a i
compreso rimanere troppo indietro in
questa continua rincorsa può
comportare uno svantaggio
competitivo nei confronti di chi invece
riesce a farlo.
Tra i vari strumenti a disposizione il
più conosciuto e utilizzato è stato il
leasing, ma la locazione operativa ha
fornito da qualche anno una soluzione
più leggera e flessibile, soprattutto lato
IT, che permette ai titolari di azienda di
non vivere la tecnologia come una
sofferenza o un ostacolo economico.
Chi lo può utilizzare? Tutte le partite
iva. Il primo grande vantaggio del
noleggio operativo è quello della
flessibilità: si può infatti applicare a
partire da importi minimi di 500 Euro;
inoltre la durata del noleggio viene
stabilita dall’azienda proprio nell’ottica
di evitare di ritrovarsi a pagare
strumentazioni fuori corso variando
tra 26 e 60 mesi (il suggerimento
AmicoBIT per l’informatica è quello di
non superare i 3 anni ovvero il giusto
rapporto costo/obsolescenza). Un
piccolo esempio pratico con i numeri:
mettiamo che un’azienda, attualmente
obbligata a operare con computer
obsoleti dal budget, debba allinearsi

tecnologicamente con una
spesa di 5.000 euro; non lo
farà mai senza sacrificio. Se
invece alla stessa azienda
fosse proposta la stessa
soluzione con 36 rate mensili
di circa 150 Euro avendo tutto
e restando tranquilli per 3
anni? Beh forse la cosa
sarebbe digerita meglio.
Ma non è solo questo, vediamo
cos’altro ancora: Maggiore
liquidità e rafforzamento della
solvibilità verso la banca di
riferimento, in quanto il noleggio
operativo ha un impatto positivo sul
rating bancario dell’azienda. Essendo
infatti i prodotti di proprietà
dell’azienda locatrice non viene
minimamente intaccato il rapporto tra
mezzi propri e totale di bilancio o
capitale immobilizzato. Un’altro punto
a favore non da poco consiste nella
certezza di una pianificazione degli
investimenti con canoni fissi di
locazione senza sorprese e che spesso
includono anche l’assistenza (di
conseguenza anche la semplicità di
un’unica fattura per tutti i servizi).
Ci siamo lasciati spazio per il dessert?
parliamo di della deducibilità fiscale
dei canoni della locazione operativa
non legata ad una durata minima. I
canoni sono infatti totalmente
deducibili dalle imposte in quanto

vengono considerati come canone per
utilizzo di beni terzi.
Sintetizzando per chi legge solo le
prime e le ultime due righe, la
locazione garantisce l’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia,
migliorando solvibilità, indici di
bilancio e rating della vostra azienda.
Se quindi fino ad adesso avete
aspettato sappiate che oggi AmicoBIT
ha un partner in più in GRENKE,
azienda internazionale specializzata in
servizi di locazione nata in Germania
oltre 40 anni fa, e potete trovare
consulenza informatica e una
soluzione a portata di tutti in un unico
luogo. Siamo tutti a disposizione per
aiutarti a crescere. Per info è
sufficiente contattarci al numero
0572773791 o passaci a trovare presso
il nostro punto vendita di Montecatini
Te r m e ; c o m e s e m p r e l a n o s t ra
consulenza è gratuita.

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

Hai una domanda da farci?

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

AmicoBIT Computer Shop

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

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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

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

oppure seguici su
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LA DISTANZA DI SICUREZZA
di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Art.149 Cds . Durante la marcia i
veicoli devono tenere, rispetto al
veicolo che precede, una distanza di
sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l’arresto tempestivo e siano
evitate collisioni con i veicoli che
precedono. Fuori dai centri abitati,
quando sia stabilito un divieto di
sorpasso solo per alcune categorie di
veicoli, tra tali veicoli deve essere
mantenuta una distanza non inferiore
a 100 metri. Questa disposizione non si
osserva nei tratti di strada con due o
più corsie per senso di marcia. Quando
siano in azione macchine
sgombraneve o spargitrici, i veicoli
devono procedere con la massima
cautela. La distanza di sicurezza
rispetto a tali macchine non deve
essere comunque inferiore a 20 metri .
I veicoli che procedono in senso
opposto sono tenuti, se necessario, ad

arrestarsi al fine di
non intralciarne il
lavoro. Ogni
veicolo, durante
la marcia, deve
tenersi ad una
distanza di
sicurezza dal
veicolo che lo
procede. Questa
distanza non è
possibile
determinarla in metri
ma va calcolata tenendo presente le
seguenti condizioni :
1) velocità di marcia del veicolo;
2) prontezza di riflessi del conducente;
3) condizioni del traffico e della strada;
4) condizioni atmosferiche;
5) efficienza del sistema frenante del
veicolo.
Lo spazio necessario per arrestare un
veicolo dipende innanzitutto dalla
velocità di marcia. Più elevata è la

velocità, maggiore è lo spazio
necessario . Lo spazio richiesto
per fermarsi aumenta in
ragione del quadrato della
velocità .Quando si procede a
velocità elevata, seguendo
altri veicoli, è assolutamente
necessario tenere una
distanza superiore allo spazio
che si percorre nell’intervallo
psicotecnico. Questo spazio sarà
quello che impedirà di venire a
collisione con il veicolo che precede, se
questo ultimo effettuerà u improvvisa
frenata. La manovra infatti sarà
percepita dal conducente che segue
dopo che è stata attuata e l’improvvisa
decelerazione ridurrà repentinamente
l intervallo tra i due veicoli Tenere la
distanza di sicurezza dal veicolo che
precede è quanto mai necessario
specie nell’incolonnamento delle auto
per evitare i cosiddetti tamponamenti
a catena.

AUTOFFICINA
CAR
AUTO
di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

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

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

Riparazione e assistenza auto d’epoca

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

40 anni

di esperienza
nella carrozzeria
ALTRI SERVIZI

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

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

 0572.303310
 335.682445

CAR

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

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
A Luglio vi sarà Luna nuova il 2, primo
quarto il 9, piena il 16 ed ultimo quarto
il 25. Mercurio è visibile al
tramonto fino all’8 ma con
difficoltà per poi scomparire
nelle luci del crepuscolo. Venere
è ormai al termine della sua
visibilità mattutina e, dopo il 23
scompare nelle luci dell’alba.
Marte è inosservabile per tutto il
mese a causa della vicinanza
angolare al Sole. Giove è visibile
per buona parte della notte in
Ofiuco ma le migliori condizioni
sono nelle prime ore serali,
quando transita al meridiano e
raggiunge la massima altezza
sull’orizzonte. A fine mese
t ra m o n t a u n ’ o ra c i r c a d o p o l a
mezzanotte locale. Saturno è visibile
per tutta la notte in Sagittario. La sera
del 13 luglio la Luna sarà in
congiunzione stretta, solo 1,5°, con
Giove. La sera del 16 luglio avrà luogo

MAGAZINE

un’eclisse parziale di Luna visibile in
quasi tutte le sue fasi anche dall’Italia.
Al momento del massimo, alle 23:30,
quasi due terzi del diametro lunare
saranno immersi nell’ombra della
Terra. La notte fra il 30 e 31
raggiungono il massimo di attività le

Alfa Capricornidi e le Delta Aquaridi
sud, due sciami meteorici attivi
c o n t e m p o ra n e a m e n t e v i s i b i l i ,
rispettivamente, in Capricorno ed
Acquario.

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

Costellazioni: Le brevi notti dell’estate
ci costringono ad attendere la tarda
serata perché la piena oscurità ci
consenta di osservare chiaramente la
volta celeste. Spente le ultime luci del
crepuscolo, volgiamo lo sguardo a SudEst ed alziamolo fino quasi allo zenit.
Non sarà difficile individuare
tre stelle particolarmente
brillanti. Unendole idealmente
con tre segmenti, avremo
riconosciuto il cosiddetto
“Triangolo Estivo”: i tre
notissimi astri ai vertici sono
Vega, Altair e Deneb. Queste
stelle fanno parte di
costellazioni distinte,
rispettivamente Lira, Aquila e
Cigno. Per tutta la stagione
questo inconfondibile gruppo di
astri si troverà ben alto sopra le
nostre teste a sovrastare il cielo
d’estate. Vega è, insieme ad
Arturo del Bootes, la stella più brillante
del cielo estivo. La costellazione della
Lira comprende, oltre a Vega, anche un
piccolo gruppo di 4 stelle disposte a
parallelogramma. La costellazione
dell’Aquila ha invece una forma a “T”, e

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

PROVATE I NUOVI
MAGNUM DI POLLO!

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA-ESTATE

Abiti per battesimi, comunioni e
cerimonie in genere
via Marruota, 122 Montecatini T. - Tel. 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su 

Corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.78072
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Altair ne rappresenta la testa. Completa
il trittico la luminosa stella Deneb della
costellazione del Cigno, detta anche
Croce del Nord, per la sua forma
facilmente riconoscibile. Deneb merita
un’attenzione particolare: tra le stelle
brillanti del cielo, è la più
lontana visibile ad occhio nudo:
essa dista oltre 1600 anni luce
da noi! Questo significa che la
luce che percepiamo è stata
emessa 16 secoli fa, poco prima
del crollo dell’Impero Romano,
e dopo aver viaggiato per anni e
anni nel vuoto, solo adesso
giunta ai nostri occhi! Per
confronto, Altair dista solo 16
anni luce e Vega circa 27 anni
luce. Questi ultimi due astri
appaiono quindi più luminosi
principalmente per effetto della
loro distanza, relativamente
piccola, da noi.

lunare. La missione Apollo 11 segnò
l’apice dell’astronautica del secolo
scorso ed in tutto soltanto dodici uomini
poterono camminare sul suolo di un
altro pianeta. La missione era iniziata il
16 luglio con il lancio dal Kennedy

Pillole di astronomia: Apollo 11: 50
anni dallo sbarco – Il 21 luglio 1969,
giusto 50 anni fa, gli astronauti
americani Neil Armstrong e Buzz
Aldrin mettevano piede sul suolo

Space Center, in Florida, a bordo del più
potente razzo mai costruito finora, il
Saturno 5. Dopo un viaggio di quattro
giorni, ed aver lasciato il terzo
astronauta della missione, Michael

GIOIELLERIA
OREFICERIA

SALDI FINO AL

50%

OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

Collins, in orbita lunare, Armstrong e
Aldrin salirono sul modulo lunare (il
LEM) per iniziare la discesa verso la
superficie. Alle 20:17:40 UTC di
domenica 20 luglio, le quattro zampe
toccavano il suolo lunare e, dopo circa
due ore, i due astronauti
mettevano piede sulla
superficie. Se qualcuno nutrisse
ancora dei dubbi su questo
momento storico gli consiglio di
leggere, o scaricare, il libro
gratuito LUNA? Sì, ci siamo
andati! di Paolo Attivissimo che
sviscera ogni singolo momento
delle missioni lunari e fuga così
ogni possibile dubbio di chi
crede ancora si sia trattata di
una colossale messinscena.
GAV (Gruppo Astronomico
Viareggio) - http://www.
astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani)
- http://divulgazione.uai.it/index.php/
Cielo_di_Giugno_2019
Sito dell’osservatorio Arcetri - https://
www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/
maps.html
Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/
Scorpione_(costellazione)

COLAZIONI
PRANZI DI LAVORO
APERITIVI

NIE ED EVENTI
TORTE PER CERIMO

VENERDI E SABATO PIZZA...
anche da asporto!!!
corso Roma, 87 - MONTECATINI TERME
telefono 0572.71875 - 

via E.Toti, 57/67 - Monsummano Terme (PT)

Tel. 0572.51480
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IN VIA TOSCANINI 14
PONTE BUGGIANESE
TEL.366 1730780 -  
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ADOZIONE DEL CUORE
di JUNIOR
Junior giovane meticcio di circa tre anni, sano,
negativo leishamania, filaria ed erlichia, castrato, in
canile ormai da due anni aspetta te: ADOTTALO.
Situazione ideale è una famiglia calma con casa e giardino senza bimbi
piccoli, che abbia voglia e tempo da dedicare a passeggiate tranquille,
attività di concentrazione e attivazione mentale, poiché è molto sveglio e
veloce nell’apprendere.
Ha un gran bisogno di trovare dei punti di riferimento e coerenza nelle
persone.
Per poter raggiungere un buon equilibrio e mantenere l’autocontrollo, che
a volte perde se sovrastimolato, necessita di regolarità e routines.
Possibile inserimento con una femmina o un maschio tranquillo, da provare
con i gatti.

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

TOELETTATURA
COMMERCIALE
PER CANI E GATTI

PET SHOP

Vieni a provare il bagno con le nanobolle
Un semplice bagno a base di tre elementi naturali
#ACQUA #OZONO #NANOBOLLE DI OSSIGENO

SERVIZIO

DOG
SITTER

attivo tutta l’estate!

Il cane non può venire
in vacanza con te?

Contattaci per
un preventivo

REGALAGLI UNA

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

PARLIAMO DI ANIMALI CON...
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La Clinica Veterinaria Ponte dei Marchi è
una struttura di 180 m² all’avanguardia,
grazie alla professionalità dei veterinari, alle
qualità della struttura e all’efficacia dei
servizi...

DERMATITE ATOPICA NEL CANE:
come curarla, cause e sintomi
La dermatite atopica nei nostri cani è
una malattia cronica della pelle che
causa l’infiammazione di quest’ultima
a causa di un’allergia. I cani colpiti si
grattano, si leccano e si strofinano in
continuazione cercando di alleviare il
malessere e il fastidio. L’origine non è
molto chiara, ma probabilmente
dipende dalla predisposizione genetica;
sembra che il patrimonio genetico sia il
principale responsabile che predispone
un cane allo sviluppo della dermatite
atopica. Tuttavia, per svilupparla, sono
necessari alcuni allergeni, tra i quali
troviamo: polline, polvere, acari, pulci,
fertilizzanti, piume, lana, spore fungine
ed anche sostanze chimiche per la
pulizia della casa.
Si pensa che ci siano alcune razze
particolarmente predisposte a
sviluppare questa patologia cutanea,
come per esempio Westie, Boxer,
Labrador Retriever, Pastore Tedesco o
Bulldog francese.
I sintomi di tale malattia compaiono tra
i 3 e i 6 mesi, ma nel primo anno non
sono molto riconoscibili. Man mano che
la malattia avanza diventano più
evidenti e i principali sono: prurito
generalizzato, il cane si lecca e si morde
continuamente e strofina muso e
schiena ovunque, lacrimazione
eccessiva, decolorazione delle zone
colpite e del pelo, pustole, escoriazioni,
ferite, croste, alopecia, otiti croniche,
ipercheratosi e indurimento della pelle.

Dott.
Balistreri Claudio

Dott.ssa
Frugoli Alice

Se si nota anche solo uno di questi
sintomi, è raccomandato portare il cane
dal medico veterinario al più presto in
modo che possa effettuare una diagnosi
e determinare se effettivamente il cane
abbia la dermatite atopica.
La diagnosi di questa patologia può
essere difficile, poiché i sintomi sono
tipici anche di altre malattie della pelle.
La dermatite atopica del cane non ha
cura definitiva , ma seguendo la terapia
indicata dal medico veterinario, il cane
può godere di una buona
qualità di vita, anche se
tutto dipende dalla
gravita’ della malattia.
Quando gli allergeni non
vengono identificati,
come accade spesso, si
eliminano i fattori
ambientali
potenzialmente
responsabili della
malattia, percio’
e’importante modificare

Dott.
Bernardi Gabriele

alcuni aspetti della vita del cane, come
l’alimentazione o l’ambiente in cui vive.
Nei casi più complicati, potrebbero
essere necessari dei farmaci. Tali
medicinali aiutano a ridurre i sintomi
causati dalla dermatite atopica, ma a
lungo termine possono avere effetti
collaterali. È importante seguire le
istruzioni del veterinario per quanto
riguarda la somministrazione poiché è
una cura che il cane dovrà seguire per
tutta la vita.

SERVIZI

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

rep 24 ore 3403323208
Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336
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Malattie rare

Rare? Tragiche...
e non ne siamo abbastanza consapevoli
associazioni di familiari o di semplici
amici che si stanno battendo per far
conoscere il proprio calvario,
l’indirizzo a cui scrivere è direttore@
quellochece.com: con questo spazio
abbiamo voluto gettarvi incontro le
mani della nostra attività, e del nostro
sostegno.

Speciale a cura di Simone Ballocci

Questo mese abbiamo voluto dare alle
nostre pagine dedicate alla salute un
compito molto ma molto importante:
parlarvi delle malattie rare. Perché
irrompono a volte nelle nostre
faccende quotidiane con una raccolta
fondi su facebook o una partita del
cuore, ma spesso non ci dimostriamo
sufficientemente consapevoli di
quanto siano un calvario per milioni e
milioni di persone in Italia, e nel
mondo. Non solo: non siamo
sufficientemente consapevoli di
quanto potere abbiamo noi, cittadini,
nel poterle combattere. Perché – come
forse solo in questo campo – è
preponderante la capacità di forza e di
cura della sanità pubblica. E la sanità
pubblica si muove in base ai nostri
interessi, alle nostre prese di posizione,
al nostro attivismo.
Quindi: noi di Quello che c’è abbiamo

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

Un coordinamento di speranza
www.doveecomemicuro.it, un
“navigatore” per cercare i centri
di cura
voluto dare questo senso a queste
pagine. Per tentare di fare la nostra
parte. E tendiamo la mano dei nostri
s p a z i e d e l l a n o s t ra a t t i v i t à a i
moltissimi che combattono questa
battaglia. Perché noi ci vogliamo
essere. Quindi, per le moltissime

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

Negli ultimi anni si è molto parlato
delle “malattie rare”, un vero e proprio
calvario per moltissime famiglie
italiane e non solo che si trovino ad
affrontare una delle 9mila patologie
non diffuse contro le quali trovare una
cura giusta può significare affidarsi ad
un autentico miracolo medico. Per
evitare di farlo “alla cieca” nasce www.
doveecomemicuro.it, un portale

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

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 16,00 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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(Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale)- ha il compito di
indirizzare il paziente verso un centro
di riferimento che abbia le competenze
necessarie per curarlo e per giungere
tempestivamente a una diagnosi, che
spesso tarda ad arrivare. Deve
disporre di informazioni affidabili
riguardo alle strutture”.

La definizione
Ma quando una malattia è rara?
recensito da Ansa.it per conseguire –
come scrivono dall’agenzia di stampa
“un riferimento e indicazioni certe”.
“www.doveecomemicuro.it - scrive
l ’ A N SA - è u n p o r t a l e d i p u b l i c
reporting delle strutture sanitarie
italiane, una mappa per orientarsi.
Sono oltre 9.000 le malattie rare per cui
è stata creata una scheda con molte
informazioni utili. Sono 155, invece, le
strutture sanitarie che trattano almeno
una malattia rara, di cui il 55,5% è
situato al Nord, il 20% al Centro e il
24,5% al Sud. I centri certificati ERN
(Reti Europee di Riferimento), invece,
sono 66.La nuova sezione del portale è
nata sulla spinta delle numerose
richieste arrivate dai cittadini. “Negli
ultimi 6 anni - spiega Walter Ricciardi,
Professore Ordinario di Igiene e
Medicina Preventiva all’Università
Cattolica, presidente eletto della World
Fe d e ra t i o n o f P u b l i c H e a l t h
Associations e coordinatore del
comitato scientifico di Dove e Come Mi
Curo - da quando è nato il portale, ne
sono state raccolte centinaia. Perciò è
stato creato un gruppo di lavoro per
cercare di tradurre concetti complessi
in un linguaggio di facile
comprensione. A un elenco di malattie
rare censite dai principali sistemi di
codifica oggi esistenti sono stati
associati i rispettivi centri di

riferimento, con la specifica se - per
una determinata patologia - trattano
bambini, adulti o entrambi”. Per i
pazienti poter contare su un centro e
non solo su un singolo medico può fare
la differenza. “Innanzitutto - aggiunge
Annalisa Scopinaro, Presidente di
Uniamo - perché oggi la tendenza è
quella di affrontare le malattie - a
maggior ragione quelle rare - in una
logica multidisciplinare. In questo
contesto, una struttura è in grado di
assumere una funzione di
coordinamento”. “Il medico di
medicina generale - conclude Silvestro
Scotti, Segretario Generale Fimmg

Affidati alla professionalità e all’esperienza

della Dr.ssa Barbara Giardi

Per avere la certezza di dare una
definizione quanto più possibile
corretta, la riprendiamo dal sito www.
www.osservatoriomalattierare.it: “Una
malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza, intesa come il numero di
caso presenti su una data popolazione,
non supera una soglia stabilita. In UE
la soglia è fissata allo 0,05 per cento
della popolazione, ossia 5 casi su
10.000 persone. Il numero di malattie
rare conosciute e diagnosticate oscilla
intorno alle 10mila, ma è una cifra che
cresce con l’avanzare della scienza e,
in particolare, con i progressi della
ricerca genetica”.

NOVITA’

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNZIONALE
MEDICINA ESTETICA

PER IL TUO BENESSERE - PER LA TUA SALUTE

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

Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste) 
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Sono tantissimi
Milioni: tanti sono i malati da
malattie rare (e moltissimi sono
bambini)

Stiamo parlando non di pochi malati
ma di milioni di persone in Italia e
addirittura decine di milioni in tutta
Europa. Secondo la rete Orphanet
Italia nel nostro paese i malati rari
sono 2milioni e il 70 per cento sono
bambini in età pediatrica. In base ai
dati coordinati dal registro nazionale
malattie rare dell’Istituto superiore di
sanità, in Italia si stimano 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti e
ogni anno sono circa 19.000 i nuovi
casi segnalati dalle oltre 200 strutture
sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il
20% delle patologie riguarda pazienti
in età pediatrica (di età inferiore ai 14

anni), tra i quali le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza
sono le malformazioni congenite (45%)
e le malattie delle ghiandole endocrine,
della nutrizione, del metabolismo e
disturbi immunitari (20%). Per i
pazienti in età adulta, invece, le
frequenze più alte appartengono al
gruppo delle malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso (29%) e
delle malattie del sangue e degli organi
ematopoietici (18 %).
Fonte: www.osservatoriomalattierare.it

Tutte genetiche?
Origini e caratteristiche delle
malattie rare

Se è vero che quasi tutte le malattie
genetiche sono malattie rare – scrivono

– non è altrettanto vero che tutte le
malattie rare abbiano un’origine
genetica; ad esempio, esistono malattie
infettive molto rare, così come malattie
autoimmuni e carcinomi rari. La causa
di molte malattie rare non è oggi
ancora nota. Le malattie rare sono
malattie gravi, spesso croniche e
talvolta progressive (ovvero, che
tendono a peggiorare, ndr).
Fonte: www.orpha.net

Contro cosa combattiamo /1
Il concetto di Terapia orfana

Per molte malattie rare sia la diagnosi
che il trattamento possono essere
difficoltosi, e per uno scarso livello di
conoscenza medico-scientifico, e per il
poco interesse che le case
farmaceutiche hanno e avrebbero
nella ricerca e produzione di farmaci
utilizzabili da pochissimi clienti. Per
tali motivi si parla di farmaco orfano,
cioè di farmaco probabilmente abile
alla terapia di una malattia rara, ma
non prodotto per cause commerciali.
Sono nate in alcuni paesi diverse
iniziative tese a incentivare le case
farmaceutiche e gli istituti di ricerca

SALUTE E PROFESSIONALITÀ
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nella messa a punto di prodotti o
soluzioni specifiche. Stati Uniti,
Australia, Giappone e Unione Europea
si sono dotate di apposite legislazioni
che favoriscono con agevolazioni
fiscali e commerciali la creazione di
medicinali orfani.

Fonte: Ministero della Salute, www.salute.gov.itm, e
it.wikipedia.org

Contro cosa combattiamo /2
Conseguenze medico/sociali
delle malattie rare

Tutte le persone affette da queste malattie
incontrano le stesse difficoltà nel
raggiungere la diagnosi, nell’ottenere
informazioni, nel venire orientati verso
professionisti competenti. Sono
ugualmente problematici l’accesso a cure

di qualità, la presa in carico sociale e
medica della malattia, il coordinamento
tra le cure ospedaliere e le cure di base,
l’autonomia e l’inserimento sociale,
professionale e civico. Le persone affette
dalle malattie rare sono più vulnerabili
sul piano psicologico, sociale, economico
e culturale. Queste difficoltà potrebbero
essere raggirate attraverso interventi
politici appropriati. A causa della

mancanza di sufficienti conoscenze
mediche e scientifiche, molti pazienti non
vengono diagnosticati e le loro malattie
non vengono riconosciute. Quindi, la
presa in carico di questi pazienti è per lo
più sintomatica. I pazienti sono le
persone che soffrono maggiormente per
queste difficoltà legate alla presa in
carico.
Fonte: www.orpha.net

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

Centro dotato di palestrina di rieducazione funzionale
con macchinari isoinerziali di ultima generazione

• Tecarterapia
• Onde d’urto radiali
• Terapie del dolore col
sistema super induttivo

• Terapie manuali per ogni
tipo di problema muscolare
• Massaggi per sportivi

Largo Giorgio La Pira, 8 - Massa E Cozzile - Tel. 0572.770722

Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento
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L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

Che ruolo hanno i nonni nella vita dei nipoti?
I nonni sono una risorsa, poiché un
piccolo che cresce in un ambiente
rassicurante, sarà un bambino sicuro di
sé e diventerà un adulto capace di amare,
sviluppando la capacità di affrontare lo
stress.
La nostra società impone di tornare a
lavoro molto presto dopo la nascita di un
figlio e, quindi, si crea il bisogno di
avvalersi dei nonni.
Questa è una fortuna se ci siamo
emancipati psicologicamente dai nostri
genitori; in caso contrario, il rischio è che
si deleghi loro il ruolo educativo,
consentendogli un’invasione di campo
che fa confondere il bambino e sottrarre
autorevolezza ai genitori, che non
vengono sentiti come riferimenti.
Spesso i genitori hanno difficoltà ad
assumere tale ruolo e dubitano delle
proprie capacità, finendo per chiedere ad
esperti soluzioni preconfezionate che
rischiano di confermargli le fragilità e di
tenerli in uno stato di eterna dipendenza
da qualcuno che gli dica come fare. A
volte si ha così paura di sbagliare che si

preferisce delegare scelte e decisioni,
anche se sono queste che rendono
speciale e unico il rapporto con i figli.
Cercando la perfezione, ci si dimentica di
essere genitori veri, che ascoltano le
proprie sensazioni e si assumono
responsabilità. Tutto ciò è ancora più
complesso se consigli ed aiuti arrivano
dai propri genitori, di cui si ha bisogno.
Quando i nonni vedono poco i nipoti ,
direi che possono viziarli un po’; l’essere
nonni permette di ritrovare gesti e affetti
della genitorialità, depurati dalle

responsabilità.
Se, però, i nonni sono sempre presenti, è
importante che si facciano portavoce
delle regole dei genitori. Il bambino ha
bisogno di ruoli chiari, di sapere che i
riferimenti principali sono i genitori, e di
essere protetto da confusioni o conflitti. I
nonni dovrebbero rinunciare a dare le
loro soluzioni, per far sì che i propri figli,
anche attraverso errori, si approprino
della fatica e dell’orgoglio di essere
genitori (mettendo al primo posto il bene
dei bambini).

Psicologa, laureata presso l’Università degli Studi di Firenze, iscritta
all’Albo degli Psicologi della Toscana, Mediatrice Familiare,
specializzata in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso l’Istituto
di Terapia Familiare di Firenze. Si occupa di consulenza psicologica
e psicoterapia individuale, di coppia e familiare; mediazione
familiare, supporto psicologico all’interno degli Istituti Scolastici.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin

Consulenza psicologica e psicoterapia individuale, di coppia e familiare

Riceve

Via Benedetto Cairoli, 66 - 51017 Pescia (PT)
Piazza Cesare Battisti n.10 - 51016 Montecatini T. (PT)
cell. 327.8957198
m.elena.feltrin@gmail.com - www.psicofeltrin.it

Assistenza alla persona anziana e disabile sia
domiciliare che ospedaliera, diurna e notturna,
sia per un’ora che per 24 ore.
Consulto e tutela familiare.
Aiuto al pasto e alla deambulazione.
Bagno ed igiene personale.
Aiuto domestico.
Servizi di accompagnamento presso
ambulator
Servizio infermieristico.
Integrazione e sostituzione badanti.

Chiama i numeri telefonici

366.46.52.133
339.15.67.170
Reperibilità telefonica continua

Pescia: P.zza Giuseppe Mazzini, 75 - 51017 Pescia PT
www.progetto-assistenza.it

Progetto Assistenza Pescia

Pistoia@progetto-assistenza.it

GGIO
E
L
O
N NDITA
E VE

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;
Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate;
Esame Baropodometrico.

NOLEGGIO E VENDITA

Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione
del ginocchio.

PLANTARI SU MISURA
Calzature anatomiche, predisposte a plantare e specifiche per diabetici.

NOI CI PRENDIAMO CURA
DEI TUOI PIEDI
NUOVA COLLEZIONE CALZATURE
PRIMAVERA-ESTATE

costumi da bagno anche taglie forti!

CONVENZIONATO ASL

PESCIA

via Cesare Battisti, 67
telefono 0572.476915
www.ortopediabernardini.com

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com
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SFIDATI CON IL MATWORK
A cura del Prof Daniele Sorbello

Il Matwork, letteralmente lavoro al
materassino, è una parte
dell’allenamento che compone il
Pilates Classico basato sul corpo
libero. Come il lavoro sui
macchinari, anche il Matwork può
essere svolto come parte unica della
lezione di pilates, infatti tali corsi se
eseguiti seguendo la sequenza
originale di J.Pilates, sono un
allenamento pressochè completo per
tutto il corpo. La sequenza
inventata, studiata e perfezionata da
J.Pilates è un insieme di esercizi di
difficoltà crescente che permette a
tutto il corpo di lavorare liberando le
articolazioni e tonificando tutti i
distretti muscolari. Come in una
danza di movimenti, ogni esercizio è
legato al successivo da transizioni
che sono esse stesse esercizi, per cui,
in 45 minuti di lavoro non esistono

pause o intervalli, ma si inizia
con un’intensità giusta per
“scaldare” il corpo..si continua
con una parte centrale di
intensità crescente e si termina
con un “raffreddamento” basato
sul consolidare le posizioni
ottenute. Ognuno sfida se stesso
nel mantenere figure o nel
raggiungere ampiezze
strettamente collegate con il
proprio corpo e/o con le eventuali
problematiche posturali cercando
in ogni allenamento di migliorare
la forza, la coordinazione,
l’allineamento del corpo, la tonicità
dei muscoli per costruirsi un corpo
efficiente e esteticamente più in
forma. Tutti possono fare Matwork,
ma poiché si tratta di Pilates Classico
ed i corsi sono generalmente
composti da 8/10 persone, chi ha
delle patologie importanti alla

Al Centro Pilates del Prof. Daniele Sorbello ed Emanuela Di
Vita le attività vengono svolte con professionalità in
ambiente esclusivo.
Tutto possono praticarlo senza limiti di capacità o di età, il
metodo è rigoroso, ma flessibile, e adattabile a qualsiasi
esigenza e caratteristica del corpo.

colonna vertebrale o alle anche, è
opportuno che inizi con delle lezioni
individuali per meglio comprendere
come muovere il corpo senza
sovraccaricarlo. Personalmente uso
il Matwork come attivazione e
prevenzione per gli atleti di varie
discipline sportive con risultati
veramente soddisfacenti.

QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NOSTRA SALUTE
Il Gonfiore addominale:
Individuare le cause per
affrontare la patologia.

I principali sintomi del gonfiore
addominale sono tipicamente
riconducibili ad una condizione di
tensione diffusa della pancia ed ad una
sensazione di dolore/fastidio
addominale molto spiacevole. Questa
sintomatologia spesso provoca
importanti disagi, principalmente
legati all’ingestione ed alla digestione
del cibo. Oltre a questi segnali, il
gonfiore può anche essere associato ad
episodi di stitichezza, diarrea ed alitosi.
La sintomatologia di questo disturbo
impatta in maniera importante sulla
qualità della vita di chi ne soffre.
Le cause che possono condurre al
gonfiore addominale sono
molteplici:allergie ed intolleranze
alimentari, disturbi della digestione
come nella malattia da reflusso o nella
gastrite, disturbi d’ansia, la Celiachia,
la Sensibilità al Glutine, candidosi,
alterazione della flora batterica
intestinale, colite, Sindrome dell’
intestino irritabile per citarne le più

frequenti.
Il gonfiore addominale se non studiato
e trascurato, può portare a
conseguenze spiacevoli come il
peggioramento dell’intestino, dei
sintomi in generale e l’aggravamento
della patologia di base non
diagnosticata.
Una consulenza specialistica
gastroenterologica è il primo
fondamentale passo per identificare le
possibili cause del disturbo ed
intraprendere un percorso terapeutico
specifico e personalizzato che
prevenga un aggravarsi della patologia
e delle sue conseguenze sulla salute.

Colon irritabile:
un disturbo dai sintomi evidenti
ma dalle cause ignote.

La cosiddetta Sindrome del Colon
irritabile è una patologia molto diffusa
che affligge una grossa parte della
popolazione, senza una netta distinzione
di genere ed età.
I sintomi legati a questo disturbo
generalmente si riassumono in una
condizione di fastidio e/o dolore
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addominale, frequente irregolarità
intestinale con conseguenti
problematiche nell’evacuazione (in
genere si alternano episodi di diarrea o
feci poco formate a periodi di
stitichezza), sensazione di nausea, senso
di evacuazione incompleta.
Se da un punto di vista sintomatico il
quadro è abbastanza riconoscibile, non
è altrettanto certa l’identificazione delle
cause che determinano questa
condizione patologica.
La scarsità di chiarezza sulle cause
scatenanti “l’irritazione del colon” porta
spesso a rivolgersi a percorsi di
“automedicazione”, tramite l’assunzione
di farmaci non appropriati o ricorrendo
a regimi alimentari improvvisati che
rischiamo di peggiorare o nella migliore
delle ipotesi non avere nessun effetto sui
sintomi e conducono spesso a stati di
deficit nutrizionali importanti.
Un approfondimento specialistico è
quindi l’unica strada per porre una
diagnosi corretta e formulare il percorso
terapeutico personalizzato più
appropriato per ogni singolo paziente.

L’innovazione EMSculpt: tonifica e costruisci i muscoli
EMSculpt, è Il primo approccio non
chirurgico per il miglioramento
dell’aspetto dei glutei, ideale per i
pazienti che non vogliono sottoporsi alla
procedura chirurgica.
Em Sculpt in breve:
• Rafforza,
• Solleva e
• Tonifica i glutei per donare forma e
rotondità
• Aumenta la forza e la resistenza dei
glutei su pazienti atletici che cercano di
portare i muscoli dei glutei ad un livello
più performante.
I vantaggi per gli atleti:
Con EMSculpt si ottiene una crescita
volumetrica della fibra muscolare
(Ipertrofia), che si traduce in un aumento
del volume muscolare e della densità
delle fibre mu-scolari.
I vantaggi per chi vuole agire sul grasso
localizzato e flaccidità muscolare:
EMSculpt è in grado di riprodurre tutti gli
effetti metabolici che si verificano con il
normale allenamento in soli 30 minuti di
seduta.
Le potenti contrazioni muscolari
intensificano l’attività cellulare grazie alla
quale si provoca una lipolisi (distruzione

del grasso) intensiva e spontanea.
Quanto è sicuro EMSculpt?
Em sculpt è approvato da FDA,
l’ente governativo statunitense per
l’approvazione dei dispositivi medici e
certificato CE.
• EMSculpt è un dispositivo nonionizzante, cioè non emette energia tale
da ionizzare le molecole o da modificare
la struttura della cellula.
• Non ci sono radiazioni ed è atermico
(non produce calore).
• Non agisce sui nervi sensoriali, ma è un
dispositivo studiato per stimolare solo ed
e-sclusivamente i neuroni motori.
EMSculpt è un dispositivo ad uso

esclusivo medico
Quanto dura il trattamento?
EMSculpt è un trattamento veloce, in
genere bastano 4 sedute per vedere
i risultati e le sedute durano circa 30
minuti, da ripetere ogni 2/3 giorni,
cioè come una normale sessio-ne di
allenamento.
Risultati:
EMSculpt è in grado di risollevare i
glutei ed appiattire la pancia, non solo
rimuovendo il grasso localizzato, ma
potenziando e rafforzando i muscoli,
regalando una nuova silhouette, non
solo più longilinea, ma anche più atletica
e tonica.

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 - cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com
Per chi fosse interessato, informo
che abbiamo attivato un sistema
di rateizzazione automatico con
addebito mensile su carta di credito
di un importo scelto dal paziente.

Dal 1966 l’impresa funebre Romualdi Andrea
opera con professionalità nel settore delle onoranze
funebri. Offre, oltre ai servizi consueti di vestizione,
cremazione, tanatocosmesi, articoli cimiteriali , la
disponibilità di cappelle singole per la veglia funebre,
anche a bara aperta, con ampi locali preposti alla
lunga sosta anche in caso di attesa per cremazioni o
trasporti all’estero.

CAPPELLE DEL COMMIATO

Contratti in vita

PRESSO DI NOI CONSULENZE GRATUITE
• TUTELA DEL PROPRIO PATRIMONIO
• PROGRAMMAZIONE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE
• PIANIFICAZIONE DELLA PROPRIA SUCCESSIONE
EREDITARIA
• GESTIONE DELLA SUCCESSIONE EREDITARIA

Cappelle del Commiato - via Gusci, 60 Loc. Pittini - BORGO A BUGGIANO
Ufficio: via I° Maggio, 9 MARGINE COPERTA • Tel. 0572.636753 | 335.5866650 - www.romualdi.it
Cintolese /Monsummano Terme - Simoni Piero 368.7323886

numeri utili
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NUMERI UTILI

questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni ValdinieVole

848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30 dal lun. al ven.
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento
e dalla violenza:
0573 21175
Pronto Salute ASL 3
800 861213

Ospedale
0573 3521
0572 4601

Pistoia
Pescia (Pistoia)

Guardia Medica
Montecatini Terme
0572 909033
oppure 0572 75567
348 0714119
349 0714108
Pescia

0572 460497
oppure 349 4461870

Monsummano Terme
0572 53772
oppure 0572 53362
348 0181237
Lamporecchio e Larciano 0573 81123
348 7678352

Buggiano
Chiesina uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
uzzano

SiCurezza
Stazione Carabinieri
Pistoia
Montecatini Terme
Monsummano Terme
Ponte Buggianese
Buggiano
Pescia
Lamporecchio
Marliana
Larciano

0572 31711
0572 41801
0573 80061
0573 85811
0572 928311
0572 9591
0572 9181
0572 4920
0572 95631
0572 93211
0572 44771

0573 9721
0572 940100
0572 81721
0572 635007
0572 32040
0572 477923
0573 82005
0572 66113
0572 84130

numeri di emergenza

Carabinieri
Polizia
Emergenza Infanzia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza Sanitaria
Emergenza Ambientale
CIS Viaggiare informati
Antiviolenza donna

Riparazione e vendita biciclette

112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
0572 72262

Servizio 24 ore su 24
con servizio GPS su
Montecatini e
tutta la Valdinievole

02 5353

Pescia
0572 444474
Pistoia
0573 509530
Numero verde gratuito
per rete fissa
800 661855

Agenzie e Bigliettere

Per informazioni sulle linee,
sugli orari e le tariffe:
Pistoia,
Via XX Settembre, 71
0573 363243
Montecatini Terme,
Piazza Italia,
0572 911781
Pescia,
Piazza XX Settembre,
0572 4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme
Pescia
Pistoia

Aeroporto

Firenze Peretola
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

ghi
sopralluontivi
e preve iti
gratu

SERVIZIO RITIRO E
Lavori
Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde
RICONSEGNA
A
DOMICILIO
Movimento Terra | Acquedotti e Fognature | Scavi e Demolizioni
via Provinciale
358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112
Tel.
328Lucchese,
6197695

2fscavi@gmail.com
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FARMACIE DI TURNO LUGLIO 2019

Montecatini Terme
Farmacia Montecatini di Emme
Erre S.a.s.

Fonte: www.federfarmapistoia.it

Ponte Buggianese
Chiesina Uzzanese
Farmacia Mainardi Gionata

Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme - Tel. 0572.63500
da sabato 29/06 a venerdì 05/07
- Tel. 0572.78566

Viale Europa, 22/b – Pescia - Tel.
0572.476225
da sabato 27/07 a venerdì 02/08

Pieve a Nievole - Monsummano
Terme - Larciano – Lamporecchio
Farmacia Comunale 7

Farmacia Le Terme

Via Francesca Sud, 2827/A - Larciano –
Farmacia Checchia Snc – Dott.
Massimo e Maria Clara Checchia Tel. 0573.849168

da venerdì 12/07 a venerdì 19/07

da sabato 06/07 a venerdì 12/07

da venerdì 28/06 a venerdì 05/07

Viale IV Novembre, 4 – Montecatini Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - da venerdì 28/06 a venerdì 05/07
Farmacia Grotta Parlanti
Terme – Tel. 0572.70123
Tel. 0572.489005
Via Francesca Nord, 556 da venerdì 05/07 a venerdì 12/07
da sabato 06/07 a venerdì 12/07
Monsummano Terme – Tel.
Farmacia Della Stazione
Farmacia Mainardi Gionata
C o r s o G i a c o m o M a t t e o t t i , 1 4 4 - Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese 0572.387714
da venerdì 05/07 a venerdì 12/07
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
- Tel. 0572.63500

Farmacia Della Pieve Snc

Via Donatori del Sangue, 16 - Pieve a
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte Nievole - Tel. 0572.951062
da venerdì 12/07 a venerdì 19/07
Terme – Tel. 0572.70082
Buggianese - Tel. 0572.634671

Farmacia Internazionale

Farmacia Casabianca

Farmacia Di Lamporecchio
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & V i a A n t o n i o G r a m s c i , 5 7 –
Lamporecchio – Tel. 0573.82075
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini Dott. Grazzini Snc
da venerdì 19/07 a venerdì 26/07

da sabato 13/07 a venerdì 19/07

Terme - Tel. 0572.78539

Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel. da venerdì 19/07 a venerdì 26/07
Farmacia San Lorenzo Snc
0572.635060
via Roma 47, Strada Statale Francesca
da sabato 20/07 a venerdì 26/07
- Pieve A Nievole - Tel. 0572.73763
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese da venerdì 26/07 a venerdì 02/08
- Tel. 0572.63500

Farmacia Centrale S.n.c.
da venerdì 26/07 a venerdì 02/08

Margine Coperta – Massa e Cozzile
Buggiano – Uzzano
Farmacia Sant’Antonio Dott. A.
Gambera

Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile - Tel.
0572.910685
da sabato 29/06 a venerdì 05/07

Farmacia Corsaro – Dott. M.
Grazzini

da sabato 27/07 a venerdì 02/08

Pescia
Antica Farmacia Sansoni

Piazza Mazzini, 54 – Pescia - Tel.
0572.490092

Via Provinciale Lucchese, 180 – S. Lucia da sabato 29/06 a venerdì 05/07
- Tel. 0572.444356
Farmacia Vecchio Mercato
da sabato 06/07 a venerdì 12/07

Via Amendola – Pescia - Tel.
0572.476111

Farmacia Del Borgo

Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel. da sabato 06/07 a venerdì 12/07
0572.32010
Farmacia Bertolai
da sabato 13/07 a venerdì 19/07

Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.

Via degli Alberghi, 61 - Pescia -Tel.
0572.453134

Via Primo Maggio, 25 – Margine da sabato 13/07 a venerdì 19/07
Coperta - Tel. 0572.911831
Farmacia Lavorini &C.
da sabato 20/07 a venerdì 26/07

Farmacia Magnini

Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel.
0572.477987

Via Ponte Buggianese,144 – Buggiano - da sabato 20/07 a venerdì 26/07
Tel. 0572.33797
Farmacia Del Duomo & C. S.n.c.
da sabato 27/07 a venerdì 02/08

Pistoia
Farmacia San Francesco

Via Curtatone e Montanara, 21 - Pistoia
– Tel. 0573.20283
da sabato 29/06 a venerdì 05/07

Farmacia Nuova

Via B. Sestini, 123 c/o Panorama –
Pistoia - Tel. 0573.452218
da sabato 06/07 a venerdì 12/07

Farmacia Scorcelletti

Via Porta al Borgo, 110 – Pistoia - Tel.
0573.21159
da sabato 13/07 a venerdì 19/07

Farmacia dell’Arca

Piazza Leonardo Da Vinci, 27 – Pistoia
-Tel. 0573.22270
da sabato 20/07 a venerdì 26/07

Farmacia della Vergine

V i a B . C r o c e , 2 3 - P i s t o i a – Te l .
0573.33067
da sabato 27/07 a venerdì 02/08

FARMACIA LE TERME

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA
VETERINARIA - AUTOANALISI

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

RESPONSABILITÀ GENITORIALE CONDIVISA
GENITORE COLLOCATARIO – RESIDENZA ABITUALE

La figura del genitore collocatario è un
istituto giuridico di origine
giurisprudenziale che, secondo parte
della dottrina, collide con la disciplina
dell’affidamento condiviso, ed è una
scoria del modello di affidamento
esclusivo precedente alla riforma.
La chiave di volta del sistema è il diritto
del minore di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno
d e i g e n i t o r i e d i r i c e v e r e c u ra ,
educazione, istruzione de assistenza
morale da entrambi.
Quanto al tentativo di legittimare la figura
del genitore collocatario sulla base
dell’obbligo di determinare
(concordemente o giudizialmente) la
residenza abituale del minore, non
appare condivisibile la tesi che essa
coincida con l’abitazione del genitore

“prevalente”. Non lo è sotto il profilo della
ragionevolezza, non essendo sostenibile
che il riferimento ad essa
comporti,addirittura in tutti i casi e per
tutte l’età dei minori, la creazione di un
genitore principale e di un genitore
marginale o ludico
Ma soprattutto non lo è sotto il profilo del
diritto.La determinazione della residenza
abituale è del tutto autonoma (e
successiva) rispetto alla determinazione
dei tempi e delle modalità della presenza
dei minori presso ciascun genitore,
poiché “non coincide con le nozioni
civilistiche e amministrative di domicilio
e/o di residenza anagrafica, ma va
individuata, con riguardo alla situazione
di fatto esistente all’atto dell’introduzione
del giudizio, tenendo conto del luogo dove
si è svolta in concreto e

continuativamente la vita dello stesso”.
Quindi, a seguito della determinazione
dei tempi e della modalità della presenza
dei minori presso ciascun genitore il
Tribunale fissa la residenza anagrafica
del minore presso uno di essi, fissa il
domicilio del minore presso entrambi i
genitori, se del caso attribuisce la casa
familiare, attribuisce specifici obblighi
economici a carico di ciascun genitore e
individua un eventuale assegno
perequativo in favore di uno di essi.

Avv. ta
Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Contributi per assenze non retribuite
La Corte di Cassazione è
recentemente intervenuta su un
argomento molto interessante
finendo per condannare una prassi
più diffusa di quanto si possa pensare
soprattutto fra le microaziende.
Infatti, con sentenza n. 15120 del 3
giugno 2019, ha ritenuto che le
assenze dal lavoro non
contrattualmente o normativamente
giustificate non esonerino il datore di
lavoro dal pagamento dei premi
assicurativi e dai contributi
previdenziali, perché frutto di una
libera scelta del datore di lavoro e di
accordo tra le parti.
Pertanto, in caso di “libera” assenza
non retribuita, la base di calcolo dei
contributi previdenziali non può
essere inferiore all’importo della
retribuzione che sarebbe dovuta al
l a v o ra t o r e i n a p p l i c a z i o n e d e l
contratto collettivo stipulato dalle
associazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale.
La Corte ricorda che l’importo della
retribuzione da assumere come base

di calcolo dei contributi previdenziali
non può essere inferiore all’importo
di quella che ai lavoratori di un
determinato settore sarebbe dovuta
in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali

più rappresentative su base
nazionale sia con riferimento
all’ammontare della retribuzione, sia
con riferimento all’orario di lavoro
che deve essere quello stabilito dalla
contrattazione collettiva o
individuale.
Pertanto le parti non sono libere di
modulare l’orario di lavoro e
l’obbligazione contributiva,
c o n s i d e ra n d o c h e l a s e c o n d a è
svincolata dalla retribuzione
effettivamente corrisposta.
La contribuzione, dunque, è dovuta

anche nei casi di assenza del
lavoratore o di sospensione
concordata della prestazione
lavorativa frutto di un accordo tra
datore di lavoro e lavoratore
conseguente a una libera scelta del
datore di lavoro e non da ipotesi
previste dalla legge e dal contratto
collettivo (quali, ad esempio,
malattia, maternità, infortunio,
aspettativa, permessi, cassa
integrazione).
Eventuali richieste della
contribuzione da parte degli enti
divengono, da oggi, non contestabili
salvo che il datore di lavori provi la
ricorrenza di un’ipotesi che esclude
l’obbligo ovvero la presenza di un
motivo specifico di assenza previsto
contrattualmente o per legge.
Studio Dott.
Stefano Casadio

Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421
Fax +390572499161
e-mail: casadio@studiocasadio.eu
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QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E NEL GIARDINO

a cura di

La Lisetta, conosciuta anche come
“Begliuomini” o “pianta di vetro”
È un genere di pianta che appartiene
alla famiglia delle Balsaminaceae, che
conta diverse varietà annuali e
perenni ed è originaria del Sudest
asiatico e dell’India. I numerosi ibridi
disponibili in commercio assicurano
aiole o bordure di numerosi e vivaci
colori, che vanno dai toni pastello fino

rigenerano fino all’autunno. Per la
coltivazione della Balsamina si può
procedere in due modi: con i semi o
con le piantine acquistabili in vivaio.
La seconda strada è più semplice, per
chi non confida troppo nel proprio
pollice verde. I semi vanno deposti nel
terriccio nel mese di gennaio, meglio al

agli arancioni e ai rossi, ma anche ai
viola: le varietà più diffuse sono la
Swirl, la Super Elfin, la Tom Thumb, e
ognuna è diversa dall’altra. Le foglie,
grandi e con un margine dentellato,
sono molto decorative, e l’altezza
massima raggiunta può arrivare al
mezzo metro. Si tratta di una pianta
che richiede pochissimi accorgimenti,
e regala fioriture lunghissime: luglio è
il mese di massimo vigore, ma i fiori
compaiono fin dal mese di aprile e si

coperto, poiché le gelate o temperature
troppo basse possono impedire la
germinazione: la temperatura ideale è
attorno ai 20 gradi, affinché la fioritura
inizi in primavera. Le piantine
potranno essere essere trapiantate in
piena terra quando saranno alte più o
meno 5 centimetri e con radici ben
sviluppate. L’altro modo è utilizzare
piantine già formate e sistemarle
subito in giardino a aprile o maggio,
avendo cura di preparare bene il
terreno prima, con una buona
vangatura per rompere le zolle,
aggiunta di sabbia o torba per favorire
il drenaggio e somministrazioni
ripetute di concime universale a lenta
cessione per dare alla pianta tutto il
nutrimento di cui ha bisogno. Le
piantine possono essere acquistate
anche in inverno, ma in quel caso è
bene tenerle in casa finché le
temperature non aumentano. La
posizione ideale è quella riparata dal

vento e in mezz’ombra: benché infatti
la Balsamina ami la luce, quella troppo
diretta potrebbe provocare
l’ingiallimento delle foglie e dei fiori.
L’acqua durante la stagione invernale
deve essere moderata, può bastare
anche una volta alla settimana, mentre
si arriva anche a quattro nelle stagioni
più calde e asciutte, in modo che il
substrato della pianta risulti sempre
u m i d o . L’ i m p o r t a n t e è n o n
nebulizzarla direttamente su foglie e
fiori, ma attorno ai fusti sul terreno,
per non provocare la comparsa di
macchie o muffe. Generalmente questa
pianta è piuttosto resistente a avversità
e malattie, ma può essere colpita dalla
mosca bianca o dal ragnetto rosso,
mentre le radici delle piante a terra
possono essere attaccate dalle
lumache, che se ne cibano (per le
lumache esistono in commercio dei
prodotti biologici dissuadenti). Dopo la
fioritura si può rinvigorire la pianta
con una potatura, a partire dall’alto e
con uno strumento affilato e ben
disinfettato, per impedire il diffondersi
di infezioni. I baccelli che compaiono
dopo i fiori hanno una peculiarità:

appena toccati, possono rompersi
liberando i semi (infatti gli inglesi
conoscono questa pianta anche con il
nome di “Touch-me-not”, “non mi
toccare), che se invece vengono tolti
con attenzione, raccolti in un sacchetto
di plastica e conservati in un luogo
buio e fresco, sono riutilizzabili l’anno.

Ristorante

Monte
a
Pescia
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode di un
panorama mozzaato grazie alla splendida terrazza che si aaccia
sulla città di Pescia. Gestito dal 1970 dalla famiglia Ghilardi vanta
una grande tradizione toscana: padella di ferro per il fritto, il
grande camino al centro della sala sempre acceso per la brace,

ITÀI
L
A
I
C
E
S P E FUNGH
OV U L I

il classico antipasto toscano, il sugo di carne fatto come un tempo al coltello, pasta
fatta in casa, come i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e poi una bistecca
orentina da 10 e lode. In questo periodo, poi, si possono gustare buonissimi funghi
che sono una delle specialità del locale. D’estate si frescheggia al bordo della piscina
degustando quei sapori che sono
rimasti identici a quelli che Palmira già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini che
venivano a prendere fresco a Monte a Pescia.

Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it info@ristorantemonteapescia.it
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l’ANGOLO DEL GUSTO

Un piatto fresco e leggero, con poche calorie, perfetto per l’estate. Roberto Maccioni ci
presenta un’idea originale che unisce i sapori di questi ingredienti tipici del
Mediterraneo.

GAMBERONI ALLA CAPRESE

INGREDIENTI
Per la salsa
250g pomodoro
datterino
8g basilico
20g olio evo
15g sedano
12g conc. pomodoro

Per la torre
100g melanzana
100g mozzarella bufala
40 g basilico
2 g sale e pepe

Per i gamberi
200g gamberi
40g olio evo
2gr.sale e pepe
40g succo arancia

PREPARAZIONE
Per la salsa frullare tutto a crudo e passare al colino .
Tagliare le melanzane a fette e cuocere al forno o alla griglia, tagliare la
mozzarella a fette quindi assemblare il tutto formando una torre .
Sgusciare i gamberi, pulirli e tagliarli lungo la coda formando un effetto
“farfalla”, farli marinare nel succo di arancia, olio e sale per 1 ora e poi
cuocerli velocemente in padella.
Per l’assemblaggio: Prendere un piatto fondo, versarci la salsa, porre al
centro la torre di gamberi e melanzane e appoggiarci le code di gambero.

Enzo Gori ci illustra questo dolce freddo. A differenza del gelato che prevede l’utilizzo
di panna e latte, il sorbetto è preparato con acqua, frutta e zucchero. Le sue origini
sono molto antiche e ne troviamo testimonianze già nell’antica Roma: l’imperatore
Nerone faceva arrivare il ghiaccio dall’Appennino per renderne possibile la
realizzazione.

SORBETTO ALLE FRAGOLE

INGREDIENTI
Kg 1 fragole
Kg 1 sciroppo
Succo di 1 limone

Per lo sciroppo
acqua gr 500
zucchero gr 500
farina di semi di carrube gr 8

PREPARAZIONE
Mescolare la farina di carrube con lo zucchero, aggiungere acqua,
portare a ebollizione bollire e poi raffreddare. Frullare il tutto con
mixer a immersione, far riposare 2 ore e mettere tutto in
mantecatore.

Venerdì 5 Luglio

a
e, Frutta e Verdur
Insalatina di Cozz
ampi
Tagliolini agli Sc
Gr
alla iglia con
Filetto di Tonno
Mousse di Carote
:
Versione Classical
to
en
m
na
bi
in ab
vino
menù ti offro il doc,
bianco Sannio 0€
Solopaca a 24,0

Le cene del Venerdì e della Domenica
all’Enoteca Bonfanti
Domenica 21 Luglio

al
in abbinamento o
menù ti offro il vin,
bianco 🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝a
Cantine Taverna
28,00€

Insalatina di Pesce con Fagioli
ni
Tagliolini con granchio ed Avo
cado
Gamberoni in Guazzetto con
Patate Arrosto
La Versione Classic:
in in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Falanghina
di Puglia, Masseria
Altemura a 24,00€

Domenica 7 Luglio

Insalatina di Mare Fantasia
Spaghetto con Vongole ed Agr
umi
Fritto Misto con Patatine
La Versione Classic:
in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Sauvignon
delle Venezie,
Sacchetto a 24,00€

lio

g
Venerdì 26 Lu

La Versione Premium:
in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Vermentino di
Candia dei Colli Apuani,
Vigne Conti a 28,00€

e
re e Mela Verd
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e
i
m
ru
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G
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a di
tra con Insalatin
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Cocktail di Gam
di Scorfano
Paccheri al Ragù
Scorfano
lia con Ragù di
Baccalà alla Grig
assic:
La Versione Cl to al
in abbinamen vino
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menù ti offro Volpe,
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da
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0€
Solopaca 24,0

emium:
La Versione Pr to al
in abbinamen vino
menù ti offro il a di
bianco 🔝🔝🔝 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝
docg,
San Gimignano,00€
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a
i
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emium:
La Versione Pr to al
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m
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menù ti offro iltino,
bianco Vermen rdo a
ua
Tenuta di Belg
28,00€

Domenica 28 Luglio

Carpaccio di Tonno e Crostin

o al
Ragù di Mare
Spaghetto allo Sgusciato
Fritto Misto con le Patatine

Domenica 14 Luglio

La Versione Classic: in
abbinamento al menù
ti offro il vino bianco
Vernaccia di San
Gimignano, Teruzzi a
24,00€

Impepata di Cozze
Ravioli al Ragù di Branzino
Filetto di Branzino all’Isolana
La Versione Classic:
in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Inzolia di
Sicilia, Cantine Ermes
a 24,00€

La Versione Premium:
in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Dorobianco
Garda doc, Avanzi a
28,00€

La Versione Premium:
in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Soave Classico
doc, Pieropan a
28,00€

La Versione Premium:
in abbinamento al
menù ti offro il vino
bianco Dies, Abbazia
di Novacella a 28,00€

lio

g
Venerdì 19 Lu

are
Panzanella di M
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U
one e va Bian
Farfalle al Salm
a
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con Insa
Grigliata Mista
assic: in
La Versione Cl al menù
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m
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ti offro il vino bi
l Sannio,
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Solopaca a 24

emium:
La Versione Pr to al
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m
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vino
menù ti offro ilo di
ec
Gr
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verna a
Matera doc, Ta
28,00€

veranda esterna aperta
LA PRENOTAZIONE DEL MENU’ DEVE ESSERE
EFFETTUATA TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 16:00
DEL GIORNO DELLA CENA
Acqua, Coperto, Caffè e Degustazione del nostro
Limoncello Artigianale compreso
L’OFFERTA E’ VALIDA SOLO SU PRENOTAZIONE
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E’
INDISPENSABILE SCEGLIERE LA VERSIONE DEL MENU’
P.S. per ogni Tavolo una sola Versione di Menù

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO - telefono 0573.838691 - 349.6152734 - Enoteca Bonfanti 
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Le Botteghine del Maialetto

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSUMMANO TERME
tel. 0572.950071

Panini con Lampredotto, Hamburger del Maialetto,
Hot Dog Artigianali, Porchetta...
dalle 10,00 alle 22,30

La trattoria Romana in Valdinievole
Cacio e pepe carbonara abbacchio coda alla vaccinare…
e tanto altro ancora ..
AMPIO SPAZIO ESTERNO

PRANZI DI LAVORO

NON MANCANO PI
PIATTI DI CARNE E ZZA,
PESCE
APERTO SIA PRANZO CHE CENA

PONTE ALL’ABATE Località CARDINO Via Lucchese 74 tel 0572428631

CHIUSO IL LUNEDI

Tutti i LUNEDI
PIZZA MARGHERITA
+ BIRRA 33 cl

€ 5,00

Graziosa veranda esterna

www.ristorantesimonealmare.it

333.3789421
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Giuliani
TARTUFO, PESCE, CARNE, FUNGHI... E TANTI EVENTI

Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella
parallela alla via principale del paese c’è il ristorante
“Giuliani”, che prende il nome proprio dalla
famiglia che lo gestisce dal 2008 con tanto amore. Il
locale, molto accogliente, è caratterizzato dalla
continua ricerca della qualità. Il pesce è la loro
grande passione: catalane di astice, bavette
all’astice intero, senza dimenticare, comunque, la
tradizione toscana della carne, che si accompagna

al tartufo bianco e nero.
Da segnalare la ricca
cantina che vanta ben 90
etichette d’autore, tra cui
alcuni Champagne.
Alle ore 12, poi, per una
pausa pranzo con i
fiocchi,
innumerevoli
proposte, gustose e
stuzzicanti. E allora cosa
aspetti? Per mangiar
bene e in armonia il
ristorante Giuliani, a
Chiesina Uzzanese, è il
locale che fa per te.

Tutte le sere
are
possibilità di cen
all’aperto

RISTORANTE “GIULIANI”
via Roma, 7 CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono 0572.411644
CHIUSO IL MARTEDÌ

Apertura giardino estivo - Specialita’ funghi

via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA - PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Pizzeria S. Elena
APERTO TUTTE LE SERE
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z
Terra

TUTTI I VENERDI’
SERATA LATINO AMERICANA
CON CENA A TEMA

via delle Gavine, 29
BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548
360.375034
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

graziosa veranda estiva

LA FORNACE
RISTORANTE

SPECIALITA’ PESCE
si organizzano cene tutto pesce a partire da 25 €

DOMENICA APERTI A PRANZO E CENA
CHIUSO IL LUNEDÌ

Via Berlinguer 3 Santa Lucia di Uzzano- Loc La fornace
Tel 0572451721 - 3293021896 Edison

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

CUCINA CASALINGA

Piatti Tipici Toscani
e Lucchesi

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

Sala Interna
Tutti i giorni

PESCE
FRESCO

Eventi, Cerimonie
Compleanni
Cene Aziendali
Via Mattonaia, 20 - Montecarlo (LU)

Tel. +39. 0583. 22024 - 347. 3491322 - 347. 1576479
www.casolaredeifiori.it - info@casolaredeifiori.it

a pranzo e cena!

Asporto – Servizio al tavolo
PRANZI DI LAVORO a partire da 10€
Via Roma 47-49-51 Altopascio – Tel. 0583.240463
 L’Angolo Del gusto Friggitoria
Chiuso il Martedì
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Menu alla Carta e
specialità tipiche Pesciatine...
Cioncia, Trippa,
Farinata di Cavolo,
Zuppa di Pane
TUTTI I GIORNI
PRANZI DI LAVORO

a 10 €

MENU BISTECCA
Primo, bistecca, contorno, 1/4 di
vino, acqua, caffè e ammazzacaffè

a € 15

5-6-7 LUGLIO
FESTA DELLA BIRRA

MARTEDI SERA GIRO PESCE
Antipasto, primo, secondo, contorno, calice di
vino bianco e acqua a € 20

Birra tipica tedesca, specialità da gustare,
musica dal vivo, karaoke e molto altro…

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.090240 - CHIUSO
SERA

IL LUNEDI’

Vieni a
scoprire
i nostri
Piatti
Freddi

Seguici su  la trattoria di sebastiano brunelli
per scoprire tutte le novità

…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

Resisto a tutto tranne
che alle tentazioni
-O. Wilde-

• IMPASTO PAPRIKA E PEPERONCINO
• IMPASTO SENZA GLUTINE
CON GRANO SARACENO
• IMPASTO AL CARBONE VEGETALE
• IMPASTO ALLA CURCUMA

• IMPASTO AL FARRO INTEGRALE CON LIEVITO
MADRE
• IMPASTO AL KAMUT
• IMPASTO DIET PIZZA

CHIUSO IL GIOVEDI’

SPECIALIZZATI NEL
SENZA GLUTINE
via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO
telefono 0572.444085 -  pizza e altri rimedi
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PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

Ristorante - Pizzeria

Lanterna Blu
SPECIALITA’ PESCE
PIATTI DI MARE ORIGINALI

GIRO PIZZA
tutti i

GIOVEDÌ sera

Antipasto di salumi
Focaccina
Pizza
Bibita
Caffè
Via Colligiana, 64 – Ponte Buggianese
INFO e PRENOTAZIONI: 0572 930143

€ 13,50

VENERDI’ TRACCHINO

CRUDO E S
PASTA FRIT TA,
+ DOLCE
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€ 15,00
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erie
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l
e
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Ricerc e e del ter
prim

via Francesca Vecchia 38/b
UZZANO (Pistoia)
tel. 0572.444072
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PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

PRANZI DI LAVORO
€10 tutto incluso

Venerdi a pranzo PESCE
Sabato sera PIZZA
anche da asporto

RICCHE COLAZIONI

dolce e salato anche gluten free

FRESCO

con menu personalizzato
SU ORDINAZIONE

ESTIVO!

SERATE A TEMA

- Chiuso il martedì

GIARDINO

Aperto tutti giorni dalle 6,30 alle 20,00
Via Francesca Vecchia 43/F - Alberghi di Pescia - Tel 0572452198

Antipasteria
Aperitivi
Enogastronomia
Salumeria
Wine – Food
Prodotti Tipici Locali

Via Roma, 22 Montecarlo – Tel. 0583 22453 –   - Chiuso il Martedì

PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

Bar - Pizzeria al taglio e da asporto
PIZZA A DOMICILIO
assoluta novità del 2019

à
Novit

Impasto integrale
MARTEDÌ

TUTTI I GIORNI

TUTTI I TIPI
DI PIZZA

(coca o fanta)

(escluso festivi)

Seguici su  e 
per scoprire tutti i nostri eventi
e le serate con musica live!

€ 4.50

MARGHERITA +
BIBITA

€ 6.30

ALEX’S
PIZZA
di Grasso Emanuele
L’arte della pizza

Pizza al taglio e da asporto
Impasti a lunga lievitazione

Via Giovannelli, 84 Cintolese
Tel. 0572 617603
 - Chiuso il Lunedì

Cucina & Dispensa
MOZZARELLA DI BUFALA
RICOTTA DI BUFALA – PECORA – MUCCA
BURRATA
PROVOLA AFFUMICATA
FIOR DI LATTE
SACCOTTINI RIPIENI
SCAMORZA BIANCA O AFFUMICATA

CAPOCOLLO, PANCETTA
ZUPPA FORTE
FORMAGGI CAMPANI
LIMONCELLO, MELONCELLO
VASTA SCELTA DI SOTTOLI:
MELANZANE, POMODORINI SECCHI,
CARCIOFI, FUNGHI, ETC…

SU ORDINAZIONE
TANTE DELIZIE DEL LATTE:
ZIZZONA, TRECCIA, FIGLIATA, CILIEGINE, VINI:
FALANGHINA, GRECO, FIANO,
NODINI, SFOGLIA
GRAGNANO, TAURASI, LACRYMA CHRISTI
OLIVE VERDI E NERE
DOLCI:
BABÀ, CASATIELLO, PASTIERA
SALUMI PAESANI:
SALAME, SOPPRESSATA, CICCIOLI,
Via Empolese 76/78, Pieve a Nievole
Tel. 389 1948786 & 342 1020883 –  
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CRUCIVERBA

SUDOKU Fonte SETTIMANA SUDOKU - N° 585

di R. D’Alterio – SOLO ENIGMISTICA - Anno VII N. 37
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ORIZZONTALI:1. Gran festa, esultanza – 8. Il Vallone di
Anna 11. Elogio, lode – 12. Percorsi cirolari -13.
Preposizione semplice - 14. Uno sport e un frutto - 15.
Pesante soprabito – 19. Esplosi come palloncini - 20. Sigla
di Imperia - 22. E’ ottenuto incollando fogli di legno - 23.
Atteso - 24. Pari in caffé - 25. Appurare, accertare - 27.
Concentra fasci di luce - 28. Trafila parlamentare - 30.
Cuore di boia - 33. Monte nei pressi di Troia – 34. Moto in
centro - 37. Mammiferi acquatici- 40. Argentina o cilena.
VERTICALI: 1. Una di Stoccarda – 2. Sigla di un acido
nucleico - 4. Nasce dal Monviso - 5. Uomo senza uguali - 6.
Nota, elenco - 7. Un pronome personale - 8. Un primo in
chicci - 9. Un fiume della Savoia - 10. La piccola ...di una
fiaba - 12. Padre e madre - 14. Tubero per puré - 15.
Sfarzoso, fastoso - 16. Fissate al soffitto - 17. Fantasma - 18.
Sbarbato - 20. Banda di mafiosi - 26. Filosofia morale - 27.
Ha per capitale Vientiane - 29. Paradiso biblico - 31. Si
occupava di commercio (sigla) - 32. Aero Trasporti Italiani
- 35. Pronome personale - 36. Fra sol e si - 38. Articolo
romanesco - 39. Il simbolo dell’attinio.

3

8

9

5

4

1

1

7

8

6

5

2

2

4

6

3

7

9

2
7
6
4
9
3
5
1
8

7
4
9
6
1
8
3
2
5

6
2
8
5
3
7
1
9
4

1
3
5
2
4
9
7
8
6

5
6
3
9
2
4
8
7
1

4
1
2
8
7
6
9
5
3

9
8
7
3
5
1
6
4
2

T R I P
E N C O
D A
E
P A
S C O P
C O M P
A S P E
C O S
L A S E
A
O
O T
L
S U D A

U D
M I
S
S T
P I
E N
T T
T A
R
O I
C
M E

I O
O
G
P E
R A N
A T I
S A T
A T O
T A R
O
I
A
E T A
R I C

E
T
I
C
A
O

E
D
E
N
A

R A
I R
S C
O
I

F
I
A
M
M
I
F
E
R
A
I
A

SOLUZIONI

3

5

8
4

SOLUZIONI

tende N; zio Sam AN;
ov Ra = Tendenziosa
manovra.

V e R dee; tasca NZ;
O nata = Verde età
scanzonata.

riso R; semi N e R; ari E
= Risorse minerarie.

E R O
S
D O C
P
E S A M E
R A
A S
A
L
A T
G
N I
A
I P
M I
F
A C
E
H
L E
G
I
N
S
E
N
G

P
R
A
T
E
R
I
A

O D
R O
S
I
S
I N
C O
A T
R A
I
C
O N

E
L
E
N
A
L
I
M
A
R
E

I
N
F
E
R
O
C
I
T
O

A
S
S
I
R
A
A
D
O
N
E

I A
S O
O
M A
E I
R O
I L
A
E
N I
I N
T A

Frase: 7,9
11

12

15

5

9

4

3

2

15

3

9

2

3

10

6

12

6

9

2

4

3

11

9

4

3

10

9

7

1

13

3

5

9

13

3

8

1

E

14

1

5

9

10

3

9

4

6

2

N

3

1

2

3

10

5

6

2

3

I

2

15

9

2

1

1

4

T

9

9

12

1

6

16

Frase: 5,3,10
9

13

1

7

1

2

7

6

9

7

3

2

14

3

13

9

9

1

5

1

3

5

9

5

6

3

12

7

1

5

6

7

6

8

1

8

6

10

11

5

6

12

1

7

9

5

9

9

3

9

3

7

7

6
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L’angolo degli auguri, degli artisti, dei poeti,
dei sognatori, e di chi fa qualcosa di bello…
Questo mese pubblichiamo una poesia di una signora che ama il nostro giornale, e da sempre grande lettrice. Si chiama
Graziella Grazzini, borghigiana doc, scrive poesie racconti, da sempre e cosi ha voluto dedicare una sua poesia alla
camminata “Sgranar per colli” facendoci cogliere le emozioni che ha provato nel farla. Brava Graziella!

(Dedicata alla camminata.. Sgranar per colli …)

Curiosi sentieri si addentrano

POESIA …..”PASSO DOPO PASSO “

come in una tavolozza colorata.

Un passo dietro l‘altro

I paesini medievali fan parte come preziose perle,

lo sguardo non sa dove posarsi, tanto è bella la natura
che mi circonda .

di questa collana, di dolce collina e di queta bellezza.

Mi domando – forse sto sognando?

L ‘aria gentile sembra accarezzarmi,

Ma lo scricchiolar sotto ai miei piedi di un ramoscello
dimenticato lì dall‘inverno,

mentre il mio passo dopo passo continua

mi fa capire che è tutto vero .

e seguendo il volo di una farfalla catturano ogni angolo,

I miei occhi hanno imparato dove porre lo sguardo
angoli che con il loro fascino

Intorno a me c‘è racchiuso l‘universo;

rendono magica questa collina….

il verde dell‘erba e degli alberi,
in qua e là tappeti di margherite,
alcuni giovani ulivi con il tronco ancora snello

Grazzini Graziella

e le tenere foglioline, giocano con il vento,
mentre quelli appesantiti dall‘età guardano con nostalgia.

Il 26/06/2019 presso il
Dipartimento di Economia e
Management dell’Università
di Pisa un nostro caro
amico, GIACOMO FRANCHI
ha discusso la Tesi:
“L’ampliamento dei servizi
per la crescita aziendale. Il
caso dell’ agraria Michelotti &
Franchi s.n.c”. Al neo laureato i
nostri più vivi rallegramenti.

Il 4 luglio NICCOLÒ
CELLINI compie
8 anni. Il tuo
compleanno è il primo
giorno di viaggio di 365
giorni giorni speciali!
Goditi il viaggio!

Tantissimi Auguri a
SIMONA NATALI che il
14 luglio festeggia i suoi
fantastici 40 anni!
Auguri da tutti i tuoi cari.

Congratulazioni a
VITTORIO FALSENI,
titolare del ristorante la
Fiamma, che il 6 giugno
è diventato Sommelier
A.I.S. Da ora potrà
consigliare ancora con
più professionalità i suoi
clienti!

vuoi fare gli auguri? sei un artista? un sognatore? un poeta?... scrivici a info@quellochece.com
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