Studenti
protagonisti
Quattro scuole, quattro viaggi,
quattro progetti a confronto

4 Studenti protagonisti e solidali
Quattro scuole, quattro viaggi,
quattro progetti a confronto
Silvia Ferretti
24 Più buoni, più giusti
Dal caffè ai fagiolini, dal cacao
alle camicie. Un rapporto
diretto con chi produce
Antonio Comerci

25 Il telefonino, la tua Voce
CoopVoce primo operatore
virtuale nella telefonia mobile.
Comincia la concorrenza
26 Scienza d’estate
Laboratori e visite guidate per
scoprire la scienza da Galileo in poi
ATTUALITÀ

6 Il tuffo dell’innamorata
Il 14 luglio, a Capoliveri, rivive
la tragedia di Maria. La
rievocazione su una delle
spiagge più belle dell’isola
Giulia Caruso

11 Pepe in cucina
Dalla penna di Montalban le ricette
afrodisiache del detective Carvalho
Leonardo Romanelli
12 La porta dell’Asia
Il fascino di Istanbul dove si
incontrano culture millenarie,
tra storia e futuro
Patrizio Del Duca

13 Niente Bat Box
Appuntamento al prossimo anno
per le casette ai pipistrelli
Antonio Comerci
GUIDA AI CONSUMI

2

INFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2007

VARIE ED EVENTUALI

PARTECIPAZIONE

LARGO AI GIOVANI

Rapporti ravvicinati

col mondo
studentesco

14 Lesso in scatola
Pro e contro delle scatolette.
Un consumo in crescita,
soprattutto d’estate
Monica Galli e Alessandra Pesciullesi

14 Salata e gustosa
Estate, tempo di bresaola
15 Dai boschi della Valdisieve
La storia della cooperativa Il Paniere
8 Musica nuova nella piana
Musica, poesia, cinema,
fumetto: notti travolgenti con
Italia Wawe Love Festival
Bruno Santini
9 Mille frutti per i Medici
Nel Museo della natura morta a
Poggio a Caiano la biodiversità
della Toscana medicea
Laura D’Ettole
10 Gialli d’estate
Piccola rassegna di libri da
portare sotto l’ombrellone
Silvia Gigli

16 I piatti li vuol lavare lei
I vantaggi di un elettrodomestico
ancora poco usato dagli italiani
Rossana De Caro
18 A scuola con Spiderman
Zaini e astucci per l’imminente
anno scolastico

32 I volti dell’Africa
Reportage nel campo profughi della
township di Langa, in Sud Africa
Silvia Amodio
34 La fabbrica delle anfore
I risultati di otto anni di scavi
Riccardo Gatteschi
35 I bimbi delle caverne
Al Museo Fiorentino di Preistoria
laboratori estivi gratuiti per i
bambini dai 3 ai 12 anni
36 Mercurio, dio doloroso
dell’Amiata
Storie di uomini e di miniere
al Museo minerario di
Abbadia San Salvatore
Carlo Valentini

Tasso d’interesse
sul Prestito Sociale
dal 1° aprile ’07

3,00%
pari al 2,625%,
al netto
delle ritenute fiscali,
senza spese
o altre trattenute

d una delle trentacinque assemblee dei soci, tenuta a
maggio per discutere del Bilancio e delle attività della
cooperativa, si è presentata una ragazza molto giovane,
sui vent’anni. Prima che iniziasse l’assemblea, ha voluto
parlare con i responsabili della cooperativa presenti.
Gli interessava saperne di più sul progetto “Buon fine”, quello del
recupero di prodotti non più vendibili (perché con confezione sciupata,
ad esempio) ma sempre buoni, da destinare a chi ne ha bisogno. Le
abbiamo spiegato il progetto, era soddisfatta delle risposte. Le abbiamo
chiesto di rimanere all’assemblea, si sarebbe parlato anche di questo
e di altre iniziative della cooperativa, del commercio equo, della
solidarietà con le cooperative antimafia. Insomma, tutte cose che ad
una giovane sensibile ed impegnata potevano interessare... Non c’è
stato verso! È andata via. In qualche modo si sentiva estranea a quella
riunione. È questo, oggi, il nostro limite
Chiuso in tipografia
maggiore. Non avere gli strumenti adatti
il 15/06/2007.
Questo numero diffonde
a coinvolgere i giovani anche nell’azione
della cooperativa. Non riuscire ad integrare
635.000 copie.
coloro che hanno esperienza e storia
On line su
www.coopfirenze.it
cooperativa alle spalle, molti dei quali dai cinquanta anni in su, con
chi, giovane, questa esperienza potrebbe condividerla e portarla avanti.
Ci sono, però, delle esperienze positive che si sono realizzate in
questi mesi. Prima di tutto il progetto “Noi con gli altri”, di cui
parliamo ampiamente nelle prossime pagine. Questi giovani
studenti hanno fatto proprio un progetto di solidarietà portato avanti
dalla cooperativa e l’hanno reso concreto con il loro lavoro, con
manifestazioni, con atti concreti. È servito a loro per fare esperienza,
è servito ai giovani brasiliani, camerunensi, indiani e ai giovani
Luglio/Agosto ’07
calabresi che combattono la mafia. È servito alla cooperativa, che
Mensile di
ha incontrato questo mondo giovanile generoso e impegnato.
UNICOOP FIRENZE
Ma non solo solidarietà. Dall’attività dei Centri di educazione
Via Santa Reparata 43
al consumo consapevole, promossa dall’Unicoop Firenze, a San
Giovanni Valdarno è venuto fuori un lavoro ben fatto sull’uso
50129 Firenze
Tel. 05547801
dei telefonini e il linguaggio dei messaggini che gli studenti si
Fax 0554780766
scambiano fra loro. La sezione soci ne ha promosso la pubblicazione
informa@coopfirenze.it
(a pag. 22), cogliendone il messaggio di comunicazione fra
generazioni che questi giovanissimi studenti hanno mandato.
In conclusione, c’è un mondo giovanile
Registraz.Trib. Firenze
n. 1554 del 17/07/63
in fermento che ha tanto da dare e da dire.
Basta ascoltarlo, con umiltà e rispetto.
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COOPINFORMA

UNICOOP FIRENZE

di
Silvia Ferretti

UNICOOP FIRENZE

«S

tanco dei soliti sapori? Hai
ospiti a cena e non sai come colpire il loro palato?
Abbiamo la soluzione che fa proprio al caso tuo! Da oggi, acquistando nei supermercati peperoncini,
melanzane, olio e miele aiuterai la
cooperativa “Valle del Marro”, che
lavora in Calabria nei terreni confiscati alla mafia. Così non porterai
in tavola soltanto un gustoso peperone, ma il sapore della legalità!».

FOTO M. D’AMATO

NOI CON GLI ALTRI

accompagnato le loro testimonianze. In platea, ad ascoltarli, anche il
presidente di Unicoop Firenze Turiddo Campaini.
Il lavoro è poi proseguito con
l’organizzazione di gruppi dedicati
ai “diversi linguaggi della solidarietà”: ad ognuno è stato affidato un diverso strumento di comunicazione radio, giornale, tv, grafica - attraverso il quale far passare un messaggio
sugli obiettivi del progetto.

Studenti protagonisti e solidali

Non è uno spot qualsiasi. A pensarlo, scriverlo e leggerlo - proprio
come se stesse andando in onda alla radio - sono stati alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al progetto “Noi con gli altri”. Insieme a tutti
i protagonisti del progetto - le classi,
gli insegnanti, i rappresentanti della cooperativa e delle associazioni
partner - si sono ritrovati al Centro di
formazione Coop di Montelupo, per
un momento comune di racconto e

Quattro scuole,
quattro viaggi,

quattro progetti
a confronto

I LINGUAGGI DELLA
COMUNICAZIONE

Il gruppo “Sulle frequenze della solidarietà”, condotto da Sabina Ferioli di Radio Toscana con Ernesto Guglielminetti della cooperativa Mèta, ha lavorato sugli spot

mente divisi in sottogruppi. Preziosi i suggerimenti di Sabina: il ritmo
deve essere sostenuto ma non troppo veloce, i periodi devono essere
brevi, meglio evitare termini stranieri o specialistici, pensare a chi
è indirizzato lo spot, se ci si rivolge
ai propri coetanei utilizzare un linguaggio e una musica adeguata. Alla fine hanno creato i messaggi. I testi, con le opportune correzioni, diventeranno dei veri e propri spot radiofonici che saranno trasmessi da
Radio Toscana.
“A tutto schermo - Video-mosaico di solidarietà” è stato condotto
da Maurizio Izzo di Aida - che ha
curato la realizzazione dei video
sui quattro progetti - e da Giulia Tonarelli della cooperativa Mèta. Izzo
ha spiegato brevemente come si costruisce un video unendo immagini,
suoni e parole e come possa diventare uno strumento in grado di fil-

cretezza di azioni, la terra perché il fossero esplicativi del titolo “Noi con COOPINFORMA
progetto metta radici, gli striscioni gli altri”. Dopo la lettura delle divercome dichiarazione d’intenti. Con se proposte (insieme per cambiare,
queste indicazioni sarà montato un crescere, imparare; dai quattro ansolo video che racconterà l’iniziati- goli del mondo: l’unione dei popova nel suo complesso.
li crea uguaglianza; noi con gli altri
Il gruppo “Cittadini non si nasce, per crescere aiutando; tante realtà
si diventa” è stato condotto da Anto- una sola amicizia) ne è stata scelta
nio Comerci, direttore dell’Informa- una per il manifesto creato dai ratore, ed Elisa Siclari della cooperati- gazzi insieme al grafico.
■
va Mèta. Si è parlato di come costruire un articolo di giornale: dall’attac- LUCCA
co (l’inizio) al modo di proseguire
per continuare a catturare l’attenzione del lettore, partendo dal pre- IL FAGIOLO MAGICO
supposto che - diversamente da un «Ce l’abbiamo fatta!». È stata questa l’esclamazione dei
tema in classe - nessuno è costretto ragazzi dell’Ita (istituto tecnico agrario) “Nicolao Brancoli
a leggere un articolo, se questo non Busdraghi” quando hanno visto nascere il primo fagiolo in
interessa. I ragazzi si sono poi suddi- Brasile nella fattoria “Madre Terra”, gestita dall’associazione
visi in sottogruppi e ognuno ha scrit- Ore undici.
L’acquisto e la coltivazione dei fagioli è il primo passo del
to il proprio articolo.
Infine il gruppo “Scatti di soli- progetto di solidarietà rivolto ai ragazzi, provenienti da un
darietà”, condotto da Daniele Madio, passato difficile e accolti nella fattoria per imparare un
grafico di Social Design, e Michele mestiere che permetta loro di vivere del proprio lavoro.

PRESENTAZIONE

APPRENDISTI CITTADINI
“Noi con gli altri” nasce nel quadro della campagna di
solidarietà Il Cuore si scioglie. È promosso da Unicoop
Firenze con il sostegno del ministero della Pubblica
istruzione, che lo ha finanziato in parte.
Destinatari sono le classi quarte delle scuole secondarie di
secondo grado (licei ed istituti tecnici). Nell’anno scolastico
2006/2007 i ragazzi di quattro scuole superiori di Firenze,
Lucca e Prato sono andati in India, Camerun, Brasile e in
Calabria, fra le cooperative agricole che lavorano nei terreni
confiscati alla mafia.
L’obiettivo è costruire un percorso di “apprendistato di
cittadinanza” attraverso esperienze coinvolgenti e concrete,
facendo incontrare la scuola, il luogo della formazione per
tutti, con significative esperienze di solidarietà.
È sempre più difficile costruire per i ragazzi opportunità che
li aiutino a diventare cittadini consapevoli, a sentirsi parte di
una comunità e a trovare un equilibrio tra esigenze
individuali e collettive.
Il progetto, che continuerà nel prossimo anno scolastico
2007/2008, si rivolge principalmente a coloro che per storia
personale e sociale non hanno mai avuto la possibilità di
conoscere e di confrontarsi concretamente con mondi ed
esperienze dove i valori della solidarietà e della
partecipazione sono ben radicati.
4
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FOTO F. MARMUGI

FOTO C. GUIDI - SEMIN ARTE

di riflessione sulla loro esperienza
e sui diversi modi per raccontarla
agli altri. A cominciare dai genitori,
ospiti d’onore nel pomeriggio.
La mattina, dopo un’introduzione di Daniela Mori, responsabile
Educazione al consumo consapevole di Unicoop Firenze e coordinatrice del progetto “Noi con gli altri”,
i progetti in India, Camerun, Brasile e Calabria sono stati illustrati da
quattro video e dagli stessi ragazzi,
che avevano preparato delle diapositive di presentazione che hanno

FOTO M. IZZO

radiofonici per
pubblicizzare
i prodotti della cooperativa
Valle del Marro e una cena
per raccogliere fondi. Dopo
una breve introduzione al linguaggio radiofonico (che cos’è uno spot, come
si costruisce, quanto tempo deve
durare), i ragazzi si sono ulterior-

LE ASSOCIAZIONI
PARTNER
Suore francescane
di Santa Elisabetta
(India), Movimento
dei Focolari
(Camerun),
associazione Ore
undici (Brasile) e
Libera (Calabria)

Gallo della cooperativa Mèta. Dopo
una breve introduzione al laboratorio con spiegazione degli elementi
necessari per realizzare un poster
(scelta delle immagini, composizione, colori, slogan), i ragazzi hanno lavorato sui concetti che intendevano esprimere attraverso il manitrare la realtà a seconda di come vie- festo. Sono emerse varie proposte:
ne montato. Attraverso le domande accoglienza, gioia, collaborazione,
e le considerazioni dei ragazzi sono amicizia, reciprocità, solidarietà,
stati individuati immagini-simbolo cooperazione, speranza. Scelte le
comuni a tutti i progetti: l’arrivo e foto - quattro, una per progetto - sol’accoglienza, i mattoni come con- no stati elaborati dei sottotitoli che

FOTO M. D’AMATO

Don Mario De Maio, fondatore dell’associazione Ore undici,
spiega: «Abbiamo voluto acquistare questi 37 ettari di
terreno perché i ragazzi non siano costretti a darsi al
commercio della droga o ad altre attività illegali. La
coltivazione della terra potrà innescare un circolo virtuoso
che porterà all’acquisto di altro terreno, all’ampliamento
dell’azienda e alla possibilità di ospitare altri ragazzi».
Una volta avviata l’azienda saranno proprio i ragazzi a
continuare a gestirla in piena armonia».
«È grazie al progetto “Noi con gli altri” che abbiamo avuto
l’opportunità di andare in Brasile e di conoscere i ragazzi
della fattoria, passando dei momenti indimenticabili con loro,
e allo stesso tempo conoscere i veri problemi e le vere
opportunità; è grazie al progetto che abbiamo avuto la gioia
di vedere nascere nella fattoria qualcosa che noi abbiamo
seminato: il primo passo di una lunga strada, almeno lo
speriamo, tanto più significativo per noi perché abbiamo
contribuito».
Scritto dai ragazzi della IV A e della IV C dell’Ita
N. Brancoli Busdraghi di Mutigliano (Lucca)
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE
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ATTUALITÀ

LUOGHI

LUOGHI

L

e fiaccole crepitano nella calda notte di luglio, illuminando
a giorno tutta la spiaggia. Lassù, dall’alto di uno scoglio, tra il rullare dei tamburi, una giovane donna si lascia cadere in mare, lieve,
immateriale come una visione. Così come fece Maria, cinque secoli fa,
buttandosi nel mare di Capoliveri,
davanti alle fiere scogliere dell’Elba, per raggiungere il suo Lorenzo,
straziato dalla ferocia dei pirati sa-

ca e di fervida immaginazione, Domingo amava ascoltare le storie narrate dai pescatori del luogo. Soprattutto era particolarmente affascinato dalla tragica vicenda di Lorenzo e Maria.
DON DOMINGO

FOTO C. CIOTTI

ISOLA D’ELBA

Il tuffo dell’innamorata

di
Giulia Caruso

Capoliveri, un tempo
borgo di minatori, è
oggi una delle mete
privilegiate del
turismo elbano. Dal
paese, che si trova
in collina, lo sguardo
spazia dall’isola
di Montecristo a
Pianosa, arrivando
alla Corsica. Tante
- e belle - le spiagge
nei dintorni: Pareti
e Lacona, solo per
citarne due tra
quelle attrezzate, e
numerose calette
solitarie, dalle
acque cristalline.

6

raceni. Accadde cinque secoli fa, ma
questo estremo gesto d’amore non è
mai stato dimenticato. Capoliveri lo
ricorda con toccante partecipazione in uno spettacolo che ogni anno,
il 14 luglio, tinge di suggestive emozioni il pittoresco paese elbano. Tutto ebbe inizio nell’anno 1534, quando l’isola d’Elba era sconvolta dalle
scorrerie dei predoni del terribile
capo saraceno Khayr al-Dïn, detto
Ariadeno il Barbarossa. Lorenzo e
Maria, due giovani di Capoliveri, si
amavano teneramente ma la loro relazione era ostacolata dalla famiglia
di Lorenzo a causa delle umili origini di Maria. Per incontrarsi, i due
innamorati avevano scelto una delle spiagge più belle, quella che oggi è conosciuta come “Spiaggia dell’Innamorata”.

Il 14 luglio, a

Capoliveri, rivive la
tragedia di Maria.
La rievocazione su
una delle spiagge
più belle dell’isola

Una sera di luglio, proprio sulla spiaggia che tanti anni prima era
stata teatro della disperazione e del
suicidio della giovane donna, Cardenas vide un’ombra che leggiadra
e soave si stagliava contro l’orizzonte, illuminata da una miriade di luci.
In mente gli tornarono i racconti dei
pescatori e non ebbe alcun dubbio:
si trattava di Maria. Sconvolto per la
visione, Domingo promise a se stesso che, negli anni a venire, per permettere alla fanciulla di ritrovare il
suo amato, avrebbe acceso mille
torce illuminando a giorno la spiaggia che da allora fu ribattezzata la
“Spiaggia dell’Innamorata”. Inoltre,
per assicurare la continuità alla festa in memoria di Maria e Lorenzo,
decise di apporre al suo testamento

ATTUALITÀ
Quella sera la spiaggia risplende che avverrà quando il razzo rosso
TRENTINO
di mille torce ed un corteo di nobi- illuminerà il cielo. Le imbarcazioli e popolani sfila per terra e per ma- ni attraversano i golfi di Morcone e
re alla ricerca dei due giovani aman- Pareti per giungere all’Innamorati. L’antica rievocazione della fiacco- ta, davanti allo scoglio della Ciarlata dell’Innamorata si conclude con pa, dove i timonieri si gettano in aca montagna d’estate ha colori
la “Disfida della ciarpa”. Un corteo qua per prendere lo scialle che Mae profumi intensi. E se qualcuin costume percorre a piedi le vie del ria, buttandosi, ha lasciato impigliano ancora pensa che tranquilborgo: musici, tamburini, soldati, un to nella scogliera.
lità faccia rima con noia, probabilmente
gruppo di nobili guidato da don DoNel frattempo, don Domingo non ha dato un’occhiata al programma
mingo e dalla moglie Isabell Marto- Cardenas e la sua consorte Isabel per le vacanze del Trentino.
rell e gli equipaggi delle barche dei Martorell, insieme ai pescatori e
Raccolte in una guida di oltre 60
quattro rioni di Capoliveri: La For- alle fanciulle scelte dai quattro rio- pagine, le proposte spaziano da musei,
tezza, Il Baluardo, Il Fosso e La Torre, ni, attendono il vincitore che, do- castelli, mostre, festival musicali, perciascuno guidato da un vecchio pe- po aver percorso a nuoto il tratto corsi trekking, parchi, laghi, terme: un
scatore detto capo rione. La Fortez- di mare che lo separa dalla spiag- elenco infinito, tra cultura e natura.
za porta la fusciacca blu, il Baluardo gia, porge la ciarpa al pescatore anEscursioni e laboratori vengo-

eState
in Montagna

L

no organizzati nelle tre aree protette del Trentino: Adamello Brenta (info: www.parcoadamellobrenta.tn.it,
tel. 0465806666), Stelvio (info: www.
stelviopark.it, tel. 0463746121) e Paneveggio-Pale di San Martino (info: www.
parcopan.org, tel. 043964854). Per chi

FOTO C. CIOTTI

LA CIARPA

Un afoso pomeriggio di luglio i
due giovani, come al solito, si erano dati appuntamento sulla spiaggia. Lorenzo arrivò in anticipo, disgraziatamente proprio nel momento in cui i pirati sbarcarono sull’arenile. Maria, sopraggiunta qualche
istante dopo, dall’alto degli scogli
assistette allo scontro tra il giovane e i predoni, che lo trascinarono
prigioniero a bordo e si allontanarono al largo con la nave. Impietrita sullo scoglio, Maria con gli occhi
offuscati dalle lacrime vide buttare
in acqua un corpo colpito a morte.
La fanciulla non ebbe dubbi, si trattava del suo Lorenzo. In preda alla
disperazione si gettò in mezzo alle
INFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2007

FOTO C. CIOTTI

onde. I pescatori del villaggio qual- una clausola, da tramandare di pache giorno dopo riportarono a riva dre in figlio, con la quale i suoi dilo scialle della ragazza rimasto im- scendenti avrebbero mantenuto in
pigliato sullo scoglio, che da allora vita la storia dell’Innamorata.
fu chiamato “della ciarpa”, che in
dialetto vuol dire scialle.
LA FIACCOLATA
Cento anni più tardi, Domingo
Nel 1985 la tradizione è passaCardenas nobile spagnolo, disere- ta nelle mani del Comitato rievocadato dal padre e costretto all’esilio, zione storica, che ogni 14 luglio rinsi era stabilito nella terra dell’Inna- nova la promessa fatta da Domingo
morata. Dotato di indole romanti- Cardenas.

quella rossa, il Fosso quella verde, la
Torre quella gialla. Dal Bivio di Capoliveri gli equipaggi si trasferiscono sulla spiaggia di Morcone, dove si
preparano per la disfida. Il resto del
corteo prosegue per l’Innamorata alla ricerca dei due giovani amanti.
LA NUOVA MARIA

Un razzo verde segnala alle barche l’approssimarsi della partenza

ziano del proprio rione, il quale la
consegna nelle mani di don Cardenas che cinge con lo scialle le spalle della ragazza scelta dai vincitori,
proclamando così la Maria dell’anno successivo. Sarà lei a conservare
lo scialle e, come vuole la tradizione, a rivivere l’anno seguente la triste storia della bella fanciulla morta per amore.
Info: www.capoliveri.it

ama pedalare il Trentino dispone di circa 400 chilometri di piste ciclabili protette, dotate di bicigrill, punti di ristoro
strategicamente disposti lungo il percorso (info: www.ripristino.provincia.
tn.it/piste/ciclabili/).
Tra le rassegne, “I suoni delle Dolomiti (fino all’8 settembre) e “Dolomiti di pace” (11 luglio-24 agosto); le mostre al Mart, il Museo d’arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto,
e al Castello del Buonconsiglio di Trento. Oppure “Andar per malghe”, alla
scoperta della secolare cultura dell’alpeggio, e “Specchi delle stelle”, fuochi
d’artificio sui laghi più belli della montagna trentina.
I centri termali sono otto, e ogni
sorgente ha una propria caratteristica
salutare: tra queste le Terme di Garniga, specializzate nei bagni di erbe officinali e medicamentose che crescono
sui prati del monte Bondone.
■
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La guida è
consultabile
su internet
www.arte
dellavacanza.it
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Nelle foto, in
questa pagina
Mika e gli Scissor
Sisters, nella
pagina accanto
i Kaiser Chiefs

EVENTI

S

i chiama “Italia Wave Love Festival” e nasce dall’esperienza di quello che per vent’anni è stato Arezzo Wave. Adesso trova
una nuova collocazione in un’area
di molti ettari nel comune di Sesto
Fiorentino, a pochi km dal centro di
Firenze: ma la filosofia che sta alla
base della manifestazione è rimasta la stessa.
«La voglia di coinvolgere un pubblico intelligente, attento e curioso
di scoprire cose nuove, cose che non
necessariamente conosce - spiega

ITALIA WAVE

Musica nuova nella piana
di
Bruno Santini

L’INTERVISTATO
Mauro Valenti,
direttore artistico
“Italia Wave Love
Festival”

il direttore artistico Mauro Valenti -.
Quel pubblico che ha voglia di crescere, e come una spugna è capace
di assorbire tutto quello che viene
proposto. La nostra manifestazione
è come un treno: la musica è la locomotiva capace di trainare con la
sua forza tutti i “vagoni” che ospitano diverse realtà culturali».
Ecco allora che dal 17 al 22 luglio, accanto a nomi acclamati delle
sette note come Bob Geldof, Scissor
Sisters e Mika (ospiti internazionali di assoluto primo piano) o come
Carmen Consoli e Vinicio Capossela,

no; per una sezione di interventi artistici virtuali frutto di tre workshop;
per il rapporto con le nuove tecnologie, riassunto in un’area chiamata “Media Center”, in cui trovano
spazio alcune delle più importanti
realtà del mondo digitale.
«Ma mi piace ricordare anche
il nostro rinnovato impegno nel sociale - sottolinea Valenti - con una
serie di eventi legati ad aspetti importanti della nostra società e realizzati con la collaborazione di autorevoli partners come “Azienda notte” (progetto Equal), Action aid, Medici senza frontiere, Cgil e Fondazione De Andrè».
«Il passaggio da Arezzo a Firen-

Musica, poesia,
cinema, fumetto:
notti travolgenti a
Sesto Fiorentino

non c’è... o è più giusto dire dove
non c’era niente. Lo spazio che ci è
stato messo a disposizione ricorda
un po’ Woodstock che ospitò il leggendario Festival... ci sentiamo come dei pionieri!».
La Toscana è una regione ricca in estate di manifestazioni musicali, e in altra parte del giornale
ne sono riassunte alcune tra le più
importanti: non si rischia la saturazione?!
«Sulla carta il rischio potrebbe esserci... e quindi sarebbe meglio tenere conto anche delle programmazioni altrui: noi per esempio, per non danneggiare “Pistoia
Blues” abbiamo posticipato la nostra manifestazione di una settimana... Ma quando il manager di Mika
ti dice che l’artista lo puoi avere in
esclusiva per l’estate solo giovedì 19
luglio tu sei “costretto” ad organizzare l’evento per quella data!».
Da sottolineare la politica dei
prezzi, fiore all’occhiello delle pas-

FI.ESTA

TORNA BENIGNI
Venerdì 20 luglio, alle ore 21, al piazzale Michelangelo,
nell’ambito di Fi.esta, l’appuntamento è con Roberto Benigni
in Tutto Dante: un viaggio poetico che va dall’attualità alla
Divina Commedia, passando dal V canto dell’Inferno, quello
dei lussuriosi e dello struggente incontro con Paolo e
Francesca. (prevendite circuito ACF fiorentina, www.
acffiorentina.it).
Ma Fi.esta non è solo Benigni. Numerosi gli appuntamenti e
gli eventi musicali (molti dei quali gratuiti o ad ingresso di
soli 5 euro) organizzati in vari luoghi della città,
dall’ippodromo delle Mulina (zona Cascine) alla Limonaia di
Villa Strozzi (il 9 luglio, alle 21.30, “Bobo al mare”, con Sergio
Staino, Maria Cassi e Leonardo Brizzi, il 13 luglio, sempre alle
21.30, “Babbuino suite”, di e con Alberto Severi), dall’ex
manicomio di San Salvi al giardino di Boboli con i Momix (23
e 24 luglio, ore 21.15).
Per essere aggiornati in tempo reale sul cartellone di Fi.esta
(direttore artistico Piero Pelù)
consultare il sito internet www.fi-esta.it
8
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c’è spazio per una sezione dedicata
al fumetto ed incentrata sulla figura di Martyn Mistère (che festeggerà ad Italia Wave i suoi primi 25 anni con un albo inedito dedicato a Firenze); oppure per la poesia in ottava rima, a cui è dedicata un’intera giornata con ospiti come David
Riondino e Carlo Monni; per il cinema, con una programmazione collocata in una suggestiva fascia oraria notturna; per una vetrina importante del teatro sperimentale italia-

ze non è stato indolore... Ma la manifestazione è cresciuta così tanto
che gli spazi aretini erano diventati
insufficienti per noi che puntiamo a
realizzare uno dei Festival più grandi d’Europa. E poi - confessa sempre Valenti - abbiamo davvero trovato dei partner istituzionali locali più
convinti del nostro progetto».
Qual è stata la difficoltà organizzativa maggiore che avete dovuto affrontare?
«Stiamo creando un’area dove

sate edizioni... Anche in questo senso Italia Wave si colloca nel segno
della continuità?
«Assolutamente sì. Le prime undici ore giornaliere del programma sono ad ingresso gratuito: solo
chi arriva dalle 21 in poi paga un biglietto di 10 euro: e questo per scoraggiare quella che è la logica delle
discoteche, dove chi più tardi entra
più è “fico”... Venite prima: vi godete tutto e non pagate niente».
Primo evento in cartellone,
martedì 17 luglio (eccezionalmente ospitato a Firenze, al Piazzale Michelangelo, Nitin Sawney e l’Orchestra regionale della Toscana presentano “A throw of dice”, in prima italiana.
Info: www.italiawave.com

POGGIO A CAIANO

MiLLe Frutti
per i MediCi
Nel nuovo Museo della natura
morta la biodiversità della
Toscana rinascimentale

S

i possono trovare opere con
piante o animali eccezionali per rarità o anomalie che li
rendevano mostruosi ed unici. Ma si
può trovare anche una straordinaria
ricostruzione della “biodiversità”, come si dice oggi, della Toscana nell’era
medicea. È questo il suggestivo percorso che si snoda attraverso 200 dipinti del Museo della natura morta della villa medicea di Poggio a Caiano: il
primo esempio del genere in Italia e
nel mondo, che ha aperto i battenti a
metà giugno. In sedici sale - che si avvicendano su un intero piano della residenza di campagna fatta costruire
da Lorenzo il Magnifico - è condensata
la storia di una grande collezione messa insieme da quattro generazioni dei
Medici nel corso di un secolo e mezzo. A partire da Cosimo II, che regnò
agli inizi del ‘600, fino ad Anna Maria
Luisa, l’ultima della dinastia, che visse nella metà del XVIII secolo. La maggior parte dei dipinti del museo è visibile al pubblico per la prima volta, perché finora erano conservati nei depositi degli Uffizi e di Palazzo Pitti.
«Vi sono esposte opere di artisti
italiani, fiamminghi e olandesi, che
costituirono la più importante raccolta del genere, in Italia e in Europa», sottolinea il curatore del museo nonché
direttore della Villa medicea Stefano
Casciu. Ci sono artisti più o meno noti al grande pubblico, da Bartolomeo
Bimbi a Jan Brueghel, da Bartolomeo
Ligozzi ad Andrea Scacciati e Franz
Werner Tamm. Con soggetti che raffigurano animali, vegetali, frutti tolti dal
loro contesto naturale (da qui “natura morta”), talvolta densi di significati
simbolici. Oppure tele che ritraggono
animali vivi o morti, specifiche varietà botaniche, realizzate per documentare a scopo scientifico le caratteristiche dei vari esemplari. Questo genere di pittura di taglio scientifico, particolarmente apprezzato alla corte de-

gli ultimi Medici, viene definito “natura viva”. Esponente di spicco ne fu
il pittore-illustratore scientifico Bartolomeo Bimbi, vissuto a cavallo fra
il 1600 e il 1700, che si narra sia stato affiancato quasi quotidianamente
dal granduca Cosimo III, per tratteggiare con il suo pennello la grande varietà della natura. Uccelli, aironi, gabbiani, galli e galline, guacchi, germani, beccacce, merli, barbagianni, gufi,
piccioni, tordi, falchi e persino un fenicottero portato dalla tempesta sui lidi della Maremma grossetana. Questi
soggetti furono scelti per documentare nel dettaglio la più comune fauna toscana che Bimbi riesce a descrivere con puntigliosa minuzia ed esattezza scientifica.
Il Museo della natura morta ha
una storia suggestiva. L’idea ha origine negli anni ‘30, ma il progetto da allora ha dovuto fare molta strada prima di arrivare a compimento. Il primo passo necessario fu il censimento
di tutte le tele di natura morta prove-

ATTUALITÀ

di
Laura D’Ettole

Bartolomeo Bimbi,
Spalliera con
arance, limoni, lime
e lumie, 1715

nienti dalle collezioni medicee. Ossia Info: Comune di
di tutte le opere che i Medici, nella lo- Poggio a Caiano,
ro principesca grandeur, avevano de- tel. 0558798779
stinato in gran numero alle ville, le lo- - 0558701280,
ro residenze di campagna che forma- www.polo
vano un vero sistema diffuso sul ter- museale.firenze.it.
ritorio. Transitate nelle collezioni lore- Orario luglio e
nesi e quindi in quelle sabaude, alcu- agosto: aperto tutti
ne delle nature morte medicee trova- i giorni, compresi
rono nell’Ottocento una definitiva de- i festivi, dalle 8.15
stinazione museale, soprattutto a Pa- alle 20 (a settembre
lazzo Pitti, mentre molte altre rima- la chiusura è
sero ad arredare le ville e col passare anticipata alle 19 e
del tempo vennero raccolte nei depo- ad ottobre alle 18).
siti dei musei fiorentini.
■
Ingresso gratuito.
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LIBRI & DINTORNI

ATTUALITÀ

di
Silvia Gigli

L’

estate sarà torrida come annunciano i meteorologi? Un
antidoto c’è: mettere in valigia
una bella collezione di maestri del
brivido. Thriller, gialli classici, noir
sociali o psicologici, detective o spy
story, sono i compagni ideali per le
letture estive, capaci di regalare benefici brividi anche sotto il solleone.
E siccome il genere è molto amato,
non solo dai lettori ma anche dagli
scrittori, sugli scaffali delle librerie
la scelta è davvero imponente.

LIBRI & DINTORNI

ritos è ostaggio, insieme ad altri trecento passeggeri, su un traghetto
preso d’assalto da un gruppo di terroristi che vorrebbero riportare la
Grecia ai valori militari del regime
dei colonnelli. Una storia difficile
per suo padre che, ne “La lunga estate calda del commissario Charitos”
(Bompiani, 17,50 euro), si troverà
ad indagare anche su un efferato serial killer. Ironico, sagace, acuto, il
personaggio inventato dallo scrittore greco Petros Markaris è di quelli
che non si dimenticano.
Fate un tuffo indietro nel tempo, più o meno alla metà degli anni
Cinquanta, e nel X arrondissement parigino vedrete “Un
cadavere in scena”
(Fazi editore, 9,50
euro). È l’ennesima
LIBRI

Ambientato nella Parigi di fine Ottocento, il romanzo vede in scena il libraio Victor Legris alle prese con la
misteriosa scomparsa di una donna,
costretto ad indagare tra occultisti e
mendicanti. Se le sorelle del giallo vi
convincono, potete tuffarvi nel loro
primo romanzo “Il mistero de rue
des Saints-Pères” (edito anch’esso
da Nord) che le ha fatte conoscere al
grande pubblico e alla critica.
Premio Gumshoe come miglior
giallo europeo, “Il ritorno del maestro di danza” (Farfalle Marsilio,
15,73 euro), è una delle storie migliori del giallista svedese Henning
Mankell, autore di una vera e propria saga dedicata all’investigatore
Wallander. Questa volta però il protagonista cambia ed entra in scena l’ispettore Stefan Ludmar sulle
tracce di un assassino che si muove dalla Svezia all’Argentina dei rifugiati nazisti.

Gialli d’estate
Piccola rassegna
di libri da portare
GLI
STRANIERI

Spulciando qua e là tra le
mille proposte editoriali, spesso si
incontrano piccoli gioielli. È il caso dell’ultimo nato della serie gialla firmata dall’autrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. “Nido vuoto” (Sellerio, 13 euro) è un capitolo
importante della saga dell’ispettoGIALLO E DINTORNI
re di polizia Petra Delicato e del suo
Certaldo
vice Firmin Garzòn. In una BarcelPalazzo Pretorio
lona meno godereccia e più inquiedal 26 al 29 agosto
ta di quella disegnata da Manuel
Griseldascrittura
Vasquez Montàlban, Petra si muoincontri e laboratori
ve sulle tracce di una piccola ladra
di scrittura
e scoprirà tante verità nascoste, anin giallo e nero. che nella sua vita.
Incontri ad
Un brivido vero ve lo procureingresso libero, rà l’ultima storia del commissario
per i laboratori
Adamsberg, misteriosa creatura
è necessaria
della scrittrice francese Fred Vargas.
l’iscrizione
Il suo “Nei boschi eterni” (Einaudi,
Info: 3332958817 13,43 euro) è un giallo da manuale
griseldascrittura@
che tiene inchiodati alle pagine. La
hotmail.com
figlia del commissario Kostas Cha10
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sotto l’ombrellone

avventura dell’investigatore Nestor
Burma firmata dal grande giallista
francese Léo Malet, autore di culto dell’esistenzialismo. Se quel periodo storico vi intriga, e volete leggere la prolifica opera del suo diretto concorrente, non vi resta che tuffarvi nelle ristampe dei geniali gialli di Georges Simenon che Adelphi
produce copiosa. Agili librini dalla solare copertina a 7 euro l’uno,
storie perfette che riconciliano con
la lettura.
Due sorelle parigine, Liliane e
Laurence, entrambe libraie sul lungosenna (una sulla rive gauche, l’altra sulla rive droite), hanno unito le
loro penne e si sono trasformate in
gialliste con lo pseudonimo di Claude Izner. La loro ultima avventura si
intitola “La donna del Père-Lachaise” (Nord, 16,60 euro) e in Francia
è presto diventata un caso editoriale.

GLI ITALIANI

Un’investigatrice niente male è la
criminologa Julia, nata dalla penna
di Giancarlo Berardi. Julia è un fumetto che ha le seducenti sembianze di Audrey Hepburn ma le sue storie sono degne dei migliori noir con
tocchi psicologici davvero raffinati. Leggete la raccolta di tre avventure “L’ombra del tempo” (Oscar
Mondadori, 9,18 euro) e imparerete ad apprezzare questa detective dell’anima.
Il cadavere di un russo trovato
in una discarica, uno strano tatuaggio a forma di farfalla: è l’ennesimo
enigma pensato da Andrea Camilleri per il commissario Montalbano che ne “Le ali della sfinge” (Sellerio, 10,20 euro) si trova a dover fronteggiare anche la furia dell’eterna fidanzata Livia.
“Fuori da un evidente destino” è
il terzo libro di Giorgio Faletti (Baldini Castoldi Dalai, 16,07 euro). Ormai definitivamente abbandonate
le vesti dell’attore comico, Faletti ci
conduce questa volta in Arizona, in
una riserva Navajo dove avvengono

strani omicidi e dove si muove Jim
Mckenzie, pilota per metà indiano,
che si troverà coinvolto in un appassionante intrigo.
Gli anni di apprendistato dell’ispettore Ferraro, le sue debolezze e i suoi traumi, sono raccontati
da Gianni Biondillo in “Il giovane
sbirro” (Guanda, 13,60 euro). Sullo sfondo, la stessa Milano plumbea
e disperata di sempre.
I TOSCANI

L’omicidio di una miss scuote l’atmosfera paludata della fiera
dell’antiquariato di Arezzo, un piccolo disegno di Modigliani continua a creare scompiglio. Sono le
tracce intriganti del giallo (ma la
copertina è rosso sangue...) scritto a quattro mani da Massimo Cavezzali e Sauro Cantini, “Una busta
per Grace” (Neftasia editore, 14
euro), un caso appassionante per
l’esperto d’arte Davide Tatorino, un
po’ meno divertente per il commissario Pontano della squadra mobile di Arezzo.
Calenzano, 1950. Due sorelline
scompaiono. Si mobilitano le forze dell’ordine e l’intero paese. Viene chiesto anche l’intervento della
questura di Firenze e dell’investigatore Falco Ventura, un commissario sui generis che convive con un
proiettile conficcato nella testa e
proprio per questo spesso è vittima
di strane allucinazioni. “A luci spente” (editrice Laurum, 10 euro) è il
giallo del fiorentino Roberto Santini,
una storia avvincente che scava nel
passato del nostro paese e, insieme
ai delitti, porta a galla anche le piaghe mai sanate della nostra giovane
Repubblica.
Si muove tra Pisa e Parigi, nei luccicanti e spesso soffocanti ambienti della buona società di provincia,
“L’assassino minacciato” di Giampaolo Russo (Polistampa, 11 euro).
Una serie di morti violente sollevano
il velo di ipocrisia che avvolge come
un sudario i circoli mondani e le ville dell’alta borghesia pisana. C’è materia sufficiente per scardinare vecchie certezze e spazzar via la polvere che si accumula sotto certi tappeti di lusso.
■

LIBRI

pepe in CuCina
Dalla penna di Montalban
le ricette afrodisiache del
detective Carvalho
di Leonardo Romanelli

P

enna arguta e pungente, spirito libero e passionale, profondo amante e conoscitore
dei piaceri della tavola. Questi i tratti
salienti a cui viene facile associare la
figura di Manuel Vázquez Montalban,
compianto scrittore catalano e padre
del celeberrimo detective-gourmet Pepe Carvalho. Un rapporto con la cucina
simbiotico e sincero, che lo ha accompagnato per tutta la vita, entrando prepotentemente nelle pagine dei suoi libri
a donargli colore e umanità. E, al tempo
stesso, divenendo un loro elemento distintivo e ricercato dai lettori. Principale interprete di questa passione proprio
l’ironico investigatore privato Carvalho,
una sorta di alter ego cartaceo di Montalban attraverso cui l’autore ha saputo trasmettere integro tutto il suo amore per la buona cucina. Lo ha fatto nelle
quattordici opere che l’hanno visto protagonista, non perdendo occasione fra
un caso e l’altro per descrivere con maniacale scrupolosità piatti e ricette della tradizione iberica, come ad esempio
la potaje (zuppa) di carni e verdure nel
libro “Le terme”, del 1986. Una minestra “povera” per la cui preparazione
occorrono una tazza di fagioli bianchi,
tre litri di acqua (due freddi e uno tiepido), mezzo chilo di patate, circa 200 g
di prosciutto ed altrettanti di pancetta
magri, un cucchiaio di strutto, un cavolo cappuccio, una foglia di alloro, mezza
cipolla, un paio di spicchi d’aglio e sale.
Sgocciolati bene i fagioli lasciati in ammollo fin dalla sera prima, il nostro Pepe
li mette in pentola con un litro di acqua
fredda assieme a prosciutto e pancetta,
aggiungendo per aromatizzare l’alloro,
la mezza cipolla divisa in due, l’aglio e
lo strutto, facendo cuocere per circa
un’oretta ed avendo cura di interrompere via via il bollore con un goccio di
acqua fredda. Passato il tempo di cottura un paio di cucchiaiate di fagioli sono passati al passaverdura: il compo-

sto è poi rimesso in pentola assieme ad
un altro litro di acqua tiepida, al cavolo
e alle patate entrambi puliti e tagliati a
cubetti, aggiustando di sale e lasciando bollire per circa tre quarti d’ora. Sminuzzati prosciutto e pancetta in piccoli pezzetti prima di servire, il tutto è poi
servito rigorosamente caldo.
Un altro libro sperimentabile ai fornelli è “Ricette immorali” (1988), una
sorta di trattato gastronomico-afrodisiaco dove non è più Pepe il protagonista, ma lo stesso Montalban, che
propone una serie di piatti commentati con cui - come lui stesso sostiene
- conquistare a tavola il proprio partner. Decisamente stuzzicante il dessert, che necessita di un paio di banane, un etto scarso di burro, due scorze di arancia grattugiate, un bicchiere di succo d’arancia, tre cucchiai di limone, mezzo di cannella in polvere, un
paio di miele liquido, ancora tre di rum
bianco e panna da cucina densa. Fondete il burro in una pirofila, tagliate le
banane per il lungo e adagiatele al suo
interno, ricoprendo con il burro rimasto, scorze e succo d’arancia, limone,
miele e cannella. Fate cuocere per circa un quarto d’ora nel forno già caldo,
sui 190°. Scaldate poi il rum sul fornello, versatelo sulle banane e fatelo flambé,, servendo ancora fumante assieme alla panna.
■

ATTUALITÀ

NARRATIVA A
PORTATA DI CLICK
Si può scegliere un
libro fra 50mila a
disposizione: entro
2 settimane arriverà
nelll’ipercoop o
nel grande super
preferito, pagando
al momento e
con lo sconto del
15 per cento.
Il servizio è sul sito
www.ipercoop
toscana.it

STORIE DI CRONACA

QUANDO
IL KILLER
È FEMMINA
Stanchi di storie inventate? Volete solo la
verità, tutta la verità, nient’altro che la verità. Tranquilli, c’è
pane per i vostri denti. Leggete “Cattive” di Maria Vittoria
Giannotti (Editoriale Olimpia, 16,50 euro). Giovane giornalista
fiorentina di cronaca nera, Maria Vittoria ha ricostruito con
accuratezza cento anni di delitti italiani firmati da donne
riportando alla luce storie ormai dimenticate, come quella
che vide protagonista Maria Oggioni Tiepolo, e vicende che
sono diventate invece icone dell’immaginario collettivo
come quella, atroce, di Leonarda Cianciulli, meglio nota
come la saponificatrice di Correggio, o di Rina Fort, Gigliola
Guerinoni, Maria Luigia Redoli e della fiorentina Daniela
Cecchin che, nel novembre di quattro anni fa, uccise per
invidia la moglie di un suo vecchio compagno di università.
Leggetelo e scoprirete che la verità supera sempre la
fantasia. (Si.Gi.)
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE
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VIAGGI

ATTUALITÀ

di
Patrizio Del Duca

VIAGGI

I

n principio fu Bisanzio, fino a
quando, durante una guerra civile, venne distrutta per poi risorgere nel 330 d.C. con il nome di Nuova
Roma e subito ribattezzata Costantinopoli in onore del nuovo imperatore. Già capitale dell’Eurasia grazie
anche alle sue perle architettoniche,
la città fu in seguito ulteriormente
abbellita durante l’impero romano d’oriente e raggiunse il massimo splendore ai tempi di Giustiniano nel VI secolo. Nei secoli a venire
Costantinopoli subì violenti attacchi
di eserciti islamici e bulgari, per cadere definitivamente sotto l’assedio
delle armate ottomane nel 1453. Furono costruiti magnifici palazzi ed
alcune classiche moschee ed è proprio in quel periodo che la città prese il nome di Istanbul.
Oggi la città conta ben 11 milioni di abitanti ed è un incrocio di culture millenarie: sensuale, seducen-

FOTO P. DEL DUCA

ISTANBUL

di tutti gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo
d’oro che canta ogni mattina su una
torre. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste
anche in altre città. Ma la proprietà
di questa è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le giornate
s’accorciano e le lampade multicolori s’accendono tutte insieme sulle
porte delle friggitorie, e da una terrazza una voce di donna grida: uh!,

La porta dell’Asia
Il fascino di una città
dove si incontrano
culture millenarie,
tra storia e futuro

gli viene da invidiare quelli che ora
pensano d’aver già vissuto una sera
uguale a questa e d’essere stati quella volta felici”.
Così Italo Calvino descriveva, nel
suo bellissimo libro “Le città invisibili”, l’animo del viaggiatore, colui

tre quattromila negozi, il più gran- rate a mosaico e i crocifissi cristiani.
de mercato coperto del mondo do- La moschea blu (Sultan Ahmet Cave è possibile trovare di tutto, dal mii) - Famosa per i sei slanciati minarghilé alle gabbie per canarini, nareti, fu costruita da Ahmed I intordal tappeto al gioiello antico. Dalle no al 1616 ed è l’ultima delle grandi
nove del mattino fino al tramonto moschee imperiali prima del declisi rincorrono le voci dei mercanti no del potere dei sultani. All’interno
tra vicoli, fontane e moschee, con enormi lampadari pendono dall’alle scie di luce che penetrano attra- to. La moschea di Solimano (Suleyverso i diciotto ingressi principa- maniye Camii) - È il capolavoro di
li: una vera città nella città. La via Sinan, geniale architetto al servizio
dei gioiellieri è tutta uno scintillio di Solimano. Maestoso complesso
di monili dalle fogge pìù sofistica- dominato dalla grande cupola alta
te, orecchini lavorati a filigrana e 53 metri, sovrasta una sala di prepietre preziose a volontà. Da vede- ghiera di 70 metri per 60.
re con attenzione sono le strade dei
commercianti di tappeti, dove è posIL BAGNO TURCO
sibile acquistare bellissimi kilim
«È la migliore terapia antistress»,
tessuti a mano o piccoli tappeti in spiega il proprietario di uno dei più
seta annodati come nell’antichità, e antichi bagni in attività ad Istanbul.
con gli stessi motivi ornamentali.
L’hammam, ovvero il bagno turMa le sorprese non sono finite co, rappresenta una filosofia di vita.
qui, bisogna inoltrarsi ancora ver- Ci si concede tempo per il proprio
so la parte più antica del bazar per corpo e per la mente, tra i fumi di

FOTO P. DEL DUCA

Nelle foto, in alto la
Moschea Blu, qui
sopra il palazzo di
Topkapi, accanto
la Moschea di
Solimano e nella
pagina seguente
l’interno della
Moschea di
Santa Sofia
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te, caotica e in continuo fermento,
con un piede in Asia e l’altro in Europa, a cavallo tra due continenti. Nel
cuore della città lo stretto del Bosforo riunisce il mar Nero, il mar di
Marmara ed il Corno d’Oro, e divide città occorre lasciarsi andare alle
naturalmente la grande città euro- emozioni, gettare via le paure e capea che si estende ad occidente dal- larsi verso l’ignoto, tra mura scrola parte asiatica a oriente. Istanbul state e sogni orientaleggianti. Basta
è una metropoli caotica ma al tem- imparare a camminare lentamenpo stesso un luogo affascinante do- te come un vecchio treno di camve si affacciano moschee scintillan- pagna, attendendo in silenzio che
ti e altissimi minareti dai quali si le- Istanbul si riveli, amando le soste
vano i canti cullanti di preghiera dei ed inventando di momento in momuezzin. Nei vicoli si insinuano gli mento la nostra strada, uscendo
odori delle spezie e del tè alla men- magari dagli itinerari classici per i
ta, tra luci e ombre che danzano da- turisti. “Partendosi di là e andando
vanti agli antichi portali di maesto- tre giornate verso levante, l’uomo si
si palazzi.
trova a Diomira, città con sessanta
Per scoprire l’anima di questa cupole d’argento, statue in bronzo

FOTO P. DEL DUCA

FOTO P. DEL DUCA
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che “cerca”, che immagina e che desidera vivere l’incontro con la nuova
città. Ma tutto ciò è solo per chi non
ha fretta di arrivare... Le prime luci
dell’alba investono la cima dei minareti ed i gabbiani stridono accompagnando in volo i battelli sul Bosforo,
bisbigli di voci ancora assonnate si
spandono nei vicoli antichi: il sole si
alza ancora una volta ad illuminare
la metropoli dell’Eurasia.
IL GRAN BAZAR

Il gran bazar è il cuore di Istanbul. Un labirinto che conduce a ol-

scoprire incredibili giardini e patii un tepidario, rinfrescandosi a fontanascosti negli angoli remoti di un la- nelle di marmo, affidandosi alle cubirinto senza fine.
re di un massaggiatore che striglia,
sciacqua e insapona, risciacqua anLE MOSCHEE
cora e asciuga. Il bagno turco ha zoAltro spettacolo di Istanbul sono ne separate per uomini e donne e alle sue moschee, dalle meravigliose tro non è che il discendente delle tervetrate colorate. La moschea di San- me romane.
ta Sofia (Ayasofya) - Per secoli fu
il simbolo della chiesa di Bisanzio.
DA VEDERE
Costruita tra il 532 e il 537 sotto il reIl Palazzo di Topkapi - Sul progno di Giustiniano, divenne una mo- montorio dove confluiscono il Boschea nel 1453 con l’arrivo di Mao- sforo, il Corno d’Oro e il mar di
metto II il conquistatore. All’inter- Marmara sorge il Palazzo di Topkano sono da ammirare le volte deco- pi, che era il centro del potere del-

l’impero ottomano. All’interno so- ATTUALITÀ
no visitabili i lussureggianti cortili,
le collezioni imperiali di cristallo,
argento e porcellane cinesi, e l’harem, il quartiere separato delle mogli del sultano. La cisterna della basilica (Yerebatan Sarai) - Di fronte
a Santa Sofia, è una delle opere più
grandiose dell’epoca giustinianea,
realizzata come riserva idrica della
città, dalla capienza di ottantamila
metri cubi. Il museo archeologico
(Arkeoloji Muzesi) - Sono esposte
opere egizie, assire, sumere e babilonesi, oltre ad una notevole collezione di capolavori della civiltà anatolica.
■
PIPISTRELLI

NIENTE BAT BOX
Dopo l’articolo dello scorso numero dell’Informatore, tutti le
cercavano per metterle davanti a casa e nel giardino. Ma di
bat box (una casetta per i pipistrelli) nemmeno l’ombra: non
sono in vendita, non si trovano. I motivi sono tanti. Quelle
tedesche e inglesi (si trovano su internet e da qualche
rivenditore specializzato) non sono adatte alle specie che
vivono da noi. «Qualcuna, che ci siamo procurati per
sperimentarla, è stata colonizzata dai chirotteri (i pipistrelli)
della specie nottola - ci dice il prof. Agnelli, esperto de La
Specola di Firenze - solo ad alte quote, sul Passo della Colla e
all’Acquerino, sopra Vernio. Nelle altre, a quote più basse,
c’era di tutto, ma non i pipistrelli. Le bat box tedesche sono
adatte ai boschi e a climi più freddi dei nostri. Sarebbero più
adatte quelle americane, che si trovano in vendita su internet,
ma costano 80 dollari più le spese di spedizione».
Poi la stagione: quando siamo usciti, a giugno, era già troppo
tardi, i nostri amici pipistrelli avevano già trovato casa. Le
bat box, in pratica, sono solo “residenze estive” che i
chirotteri cercano dopo il letargo, ai primi tepori primaverili.
A settembre-ottobre le abbandonano per ritornare in letargo
in grotte e rifugi più riparati. Quindi era inutile metterle a
disposizione a giugno: solo qualche giovinastro ai primi voli
cerca casa da solo, ad agosto.
Di bat box quest’anno ne sono state costruite solo 200 dalla
cooperativa falegnami Copart per il Museo di storia naturale,
dove lavora appunto il prof. Paolo Agnelli che con la sua
équipe studia i migliori modelli e le migliori situazioni per
piazzarle. Questi studi serviranno per il prossimo anno. Per
aprile avremo un modello sperimentato con istruzioni
precise per poterlo sistemare al meglio, in modo che le bat
box siano effettivamente utilizzate dai nostri amici pipistrelli.
Intanto, con il nostro giornale e con 20mila opuscoli
distribuiti, si è creata un’opinione favorevole su questi
infaticabili divoratori d’insetti e zanzare. È già un buon
risultato di tutta salute per i chirotteri, scacciati e disprezzati
fino ad ora. (An.Co.)
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13

GUIDAAICONSUMI

ALIMENTI

di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

ALIMENTI

I

l vero “padre” delle scatolette
fu François Appert, che già nel
1795 inventò un particolare tipo
di sterilizzazione in grado di fermare la fermentazione delle verdure e la putrefazione della carne;
nel 1810 l’inglese Durand brevettò
l’idea soffiandola ad Appert, utilizzando come contenitore una striscia di ferro smaltato avvolta a formare un cilindro e saldata con un
fondo ed un coperchio: nacque così la prima scatoletta. Questo divenne in breve il modo più sicuro per
conservare gli alimenti di marinai
e militari, nonostante fossero cattivi di sapore e avessero perso nella lavorazione molte delle proprietà nutritive.

IN MONGOLFIERA
nel corso degli anni la qualità dei ciIn Italia i pionieri del cibo in sca- bi in scatola è molto migliorata: una
tola sono piemontesi (con Lancia che volta rappresentavano un ripiego e
prepara il “bue in scatola” per i sol- spesso erano preparati con materiadati della guerra di Crimea), ma è so- le di scarto, oggi sono una discreta
alternativa alla carne fresca, sopratCARNE
tutto in estate.

Lesso in scatola
Pro e contro delle
scatolette. Un
consumo in crescita,
soprattutto d’estate

li, con un velo di gelatina che l’avvolge; i prodotti spalmabili o in forma di
paté contengono anche acqua, proteine del latte e zuccheri come lattosio e destrosio.
OCCHIO AI NITRITI

PRODOTTI

dai BoSCHi
deLLa
VaLdiSieVe

mente in questo progetto, sicuramente in grado di valorizzare la zona: l’ha
promosso e appoggiato, cofinanziando le spese d’investimento.
Il rapporto con Unicoop Firenze era
parte integrante dell’impresa, ed è arrivato quasi subito, nel 2003. Oggi sugli scaffali dei supermercati della cooperativa si vendono dai 30 ai 50 quintali all’anno di frutti di bosco Il Paniere,
«in confezioni con prodotti scelti e particolarmente curate nella forma», dice
il responsabile della produzione della
cooperativa Nello Puccioni.
La cooperativa Il Paniere ha inoltre
recentemente dato vita, insieme ad altri produttori della zona, all’associazione Vivaterra, nata con lo scopo di promuovere le prelibatezze della zona. È

GUIDAAICONSUMI

Purtroppo praticamente tutte
contengono nitriti o nitrati come conservanti (considerati potenzialmente pericolosi dai nutrizionisti) e non
si può dire che siano povere di sale,
quindi non ne faccia troppo uso chi
deve fare diete povere di sodio e chi
mangia troppi salumi, già abbondantemente ricchi di nitriti. In molti
prodotti per insaporire la carne viene aggiunto anche il glutammato di
sodio, di cui tutti, oltre agli allergici,

ono lamponi, ribes, more e
mirtilli della montagna fiorentina in confezioni da un etto e
mezzo. Portano il marchio “cooperativa il Paniere” ed hanno una storia curiosa. Sono tutti frutti di bosco nati da
arbusti piantati per la prima volta circa
cinque anni fa in piccoli appezzamenti sparsi fra Pelago, Pontassieve, Rufi-

uno dei salumi più appetitosi,
consumato soprattutto durante la stagione estiva. La
bresaola, un prodotto tipico della Valtellina, è ricavata da carne bovina salata e stagionata. Una specialità della zona di Sondrio che si è diffusa con successo in tutta Italia. Non solo è molto
apprezzata anche all’estero, tanto da
ricevere (nel 1996) da parte dell’Unione
Europea il riconoscimento di Igp.
Il nome bresaola deriva probabilmente da “brasa”, con riferimento ai

bracieri utilizzati per riscaldare gli ambienti dove avveniva la stagionatura, o
dal termine dialettale “brisa” il cui significato è salata, per via della salagione.
La bresaola si ottiene mediante la
salatura e la stagionatura della coscia
di manzo. La carne selezionata viene
unita al sale, al pepe macinato e agli
aromi naturali. La salatura può durare fino a due settimane, quindi la carne
viene lavata per rimuovere la salamoia
e insaccata in budelli naturali o artificiali. In alcuni casi si procede anche all’affumicatura. La preparazione si conclude con la fase di stagionatura.
Da un punto di vista nutrizionale la
bresaola è un salume povero di grassi

(4-7%), non molto calorica (100 g forniscono 170 calorie) e quindi molto indicata nelle diete, con una notevole ricchezza di ferro e sali minerali.
È sconsigliata agli ipertesi che devono consumarla con moderazione a
causa dell’alto contenuto di sale. Per il
suo elevato valore nutrizionale e la facile digeribilità, è consigliata anche ai
bambini e alle persone anziane.
Il modo più tradizionale per gustarla è tagliata a fette finissime, distese sul
piatto, condita con olio d’oliva e pepe e
l’aggiunta di un goccio di limone, scaglie di parmigiano e rucola.
In offerta per i soci dal 16 al 31
luglio negli iper, super e Incoop

tosto rigorosi, almeno per quanto riguarda i prodotti regolarmente venduti, con etichetta in italiano. Gli ingredienti dei diversi marchi di carne in scatola sono quasi sempre gli
stessi: brodo con aromi, spezie, ortaggi, miele, marsala, sale. Come addensante c’è farina di semi di carrube, il gelificante è agar-agar, ottenuto da particolari alghe, e per quanto
riguarda la carne, in genere bovina
o mista con maiale, la provenienza è
in molti casi dichiarata o tracciabile.
La percentuale di carne sull’intero
prodotto oscilla dal 38 al 45%. Quella migliore è a pezzi, grandi o picco-

potremmo e dovremmo fare a meno! na e Dicomano. Poco più di due ettari e
Altro punto debole di alcuni marchi mezzo in tutto, spezzettati in fazzoletti
DOMENICA DOVE E OFFERTE
di carne è l’eccessiva quantità di ge- di terra di 2000 mq neanche.
latina rispetto alla massa muscolare;
È così che lavora la cooperativa
Negli ultimi anni internet ha tolto molto spazio al Televideo,
in questo caso il problema è nel rap- il Paniere, nata nel 2003 con 12 soci: che molte emittenti televisive offrono “di fianco” alla
porto con il sapore e il prezzo perché agricoltori soprattutto, ma anche gio- programmazione normale. Ma un pubblico, ristretto ma
la gelatina, che una volta era ottenu- vani alla prima esperienza lavorativa. affezionato, rimane a “sfogliare” le pagine con notizie,
ta da ossa e tendini, oggi è prepara- È nata su un progetto presentato dal- informazioni e servizi. Proprio studiando il tipo di utenza e le
ta con le proteine della carne che la la Cia (Confederazione italiana agricol- esigenze di questi telespettatori, abbiamo deciso di
accompagna. Globalmente il bilan- tori) alla Comunità montana Montagna rinnovare, da giugno, le nostre pagine che vanno in onda su
cio nutrizionale e qualitativo non è fiorentina, con questo obiettivo: intro- RTV 38 - Odeon, da pag. 450.
così negativo; certo non può essere durre frutti di bosco nella Val di Sieve Apre le pagine una sola notizia, quella più importante, quindi
paragonata ad una carne fresca, ma per dare vita ad una produzione di nic- le aperture domenicali dei punti vendita e a seguire, le
sicuramente è meglio di molte carni chia capace di rappresentare una fon- offerte per i soci, quelli dei super e degli ipermercati.
cotte, poi tenute in frigo o addirittu- te di reddito in più per gli agricoltori. La Completano l’informazione una serie di servizi offerti nei
ra surgelate e quindi riscaldate. ■ Comunità montana ha creduto forte- punti vendita e le pubblicazioni più recenti della cooperativa.

CARNE SICURA

Se ancora qualcuno pensa che la
carne delle scatolette sia fatta usando
animali morti per chissà quali malattie e non vendibile, sappia che è pura
fantasia, perché la legge ed i controlli
dall’animale alla scatoletta sono piut-

La storia della cooperativa
Il Paniere

S

Nicola Danti
Presidente Comunità
Montana Montagna
Fiorentina

FOTO F. MAGONIO

BRESAOLA

SaLata
e guStoSa

È

SCATOLETTE

ATTENTI ALLA DATA
Il primo consiglio è di leggere bene gli ingredienti per evitare
carni in scatola con troppi conservanti.
I veri punti di forza delle scatolette di carne sono comunque
il basso tenore di grasso e, soprattutto, la possibilità di avere
carni cotte perfettamente igieniche per lungo tempo, senza
bisogno del frigo. Si tratta infatti di prodotti dove la legge
impone la scritta “da consumare preferibilmente entro il ...”,
intendendo che oltre quella data l’alimento integro non si
riempie di batteri, ma perde le caratteristiche di gusto e
nutritive. Una volta aperta è meglio consumarla entro le 24
ore e metterla in frigorifero. All’acquisto è bene osservare la
data di scadenza e se il contenitore presenta segni di
ruggine, rigonfiamenti o danni evidenti, segno di una cattiva
conservazione.
14
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prattutto grazie al genio di Pietro Sada, intraprendente gastronomo milanese che studiò nuovi processi di
conservazione per mantenere più a
lungo il suo richiestissimo lesso, che
nacque la prima scatoletta di carne
dal sapore e dal colore accettabile!
Il vero lancio commerciale del prodotto avvenne in occasione della prima trasvolata delle Alpi in mongolfiera, quando Sada offrì all’equipaggio
il suo lesso in scatola; visto il successo, nel 1923 nacque la Simmenthal, il
bollito nella scatoletta rossa, che deve il suo nome ad una valle svizzera!
Da allora la carne in scatola è passatadabizzarramodernitàacibosubito
pronto, pratico, igienico, poco grasso e neanche troppo costoso. Infatti

Nello Puccioni
Cooperativa
Il Paniere
così che anche i frutti di bosco della
Val di Sieve cercheranno di imboccare la strada di altri mercati. Compatibilmente con il clima e i suoi capricci,
perché negli ultimi anni la natura non è
certo stata clemente. Fra siccità, come
nel 2003, e grandine, come nel 2005, la
vita dei frutti di bosco della Val di Sieve
non è stata facile. Ma la direzione della
cooperativa Il Paniere è netta: ampliare da qui a breve la gamma dei prodotti ed estendere il raggio d’azione. ■

I frutti di bosco
della cooperativa Il
Paniere si trovano
nei principali punti
vendita di Unicoop
Firenze da giugno
ad ottobre.

NUOVO TELEVIDEO
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I

nsieme al frigorifero e alla lavatrice è uno degli elettrodomestici che ha contribuito a cambiare lo stile di vita delle persone. L’invenzione di questo apparecchio risale alla fine del 1800 in America; in Europa le prime lavastoviglie arrivarono nel 1929, prodotte da un’azienda tedesca (Miele).
Il funzionamento della lavastoviglie è dovuto ad un motore elettrico che (tramite tubi) spruzza getti di acqua calda (la temperatura

PROMOZIONI

di ben 280 miliardi di litri d’acqua. Per un lavaggio completo i modelSul mercato attuale si trovano li più recenti hanno bisogno di 20 g
macchine “intelligenti”, tecnolo- di detersivo rispetto ai 40 g di quelgicamente evolute, capaci di auto- li più vecchi.
determinare temperature e quantità d’acqua necessaria. Sono dotate,
PULIZIA E IGIENE
come le lavatrici, di numerosi proSussiste poi anche una certa difgrammi a seconda del tipo di stovi- fidenza nei confronti dell’apparecglia (anche le più delicate come il chio nel riuscire a pulire bene incristallo) e di sporco. Fra questi ci crostazioni e unto delle pentole: in
sono anche i cicli di lavaggio econo- realtà gli ultimi modelli sono molto efficaci e assicurano la massima
LAVASTOVIGLIE
igiene. Una lavastoviglie può lavare fino a 65°-70°C, una temperatura impensabile nel lavaggio a mano, ed è in grado di eliminare la totalità dei batteri presenti sulle stoviglie, a differenza delle spugne traI vantaggi di un
dizionali, che se non perfettamente
pulite rappresentano un ottimo terelettrodomestico
reno per la proliferazione di germi.
Alcuni modelli di lavastoviglie hanancora poco usato
no poi anche specifici programmi
antibatterici.

I piatti li vuol lavare lei

di
Rossana De Caro

varia a seconda del programma di
lavaggio), attraverso dei fori (ugelli). Viene effettuato così il lavaggio
delle stoviglie che, nell’ultima fase,
dopo il risciacquo, vengono anche
asciugate con una ventilazione di
aria calda.

dagli italiani

eventuali residui di cibo per non intasare il filtro, scegliere programmi economici in caso di stoviglie
poco sporche, mandare l’apparecchio solo a pieno carico, utilizzare
con moderazione il detersivo, pulire spesso il filtro e usare regolarmente il sale per prevenire le incrostazioni calcaree.
POLPO
DI SCOGLIO
E DI SABBIA
l polpo (Octopus vulgaris) è un
mollusco cefalopode. Della stessa famiglia di seppie e calamari, si differenzia per il numero di tentacoli, otto
e non dieci come i suoi simili che sono
appunto decapodi.
Vive in genere sui fondali rocciosi
rintanato in anfratti. Pur essendo schivo di natura è piuttosto curioso e questo ne facilita la cattura. Pare inoltre
che abbia insospettate doti di intelligenza! Questo cefalopode può rag-

I

ACQUISTO ED USO

LE OFFERTE
per i soci e una
selezione di
quelle dei super
e iper si trovano
continuamente
aggiornate su
Televideo di RTV
38 da pag. 454.
I depliant in formato
elettronico sono su
www.coopfirenze.it
e www.ipercoop
toscana.it
FOTO F. MAGONIO

LAVAGGI RISPARMIOSI
mici, brevi e a temperature ridotte,
Nonostante sia un aiuto prezio- che permettono un notevole risparso, la lavastoviglie non è così diffusa mio di tempo e di consumi (elettrinelle case italiane come si potreb- cità, detersivo e acqua) da utilizzabe pensare: è utilizzata infatti solo re quando i piatti non sono troppo
dal 34% della popolazione. Molti sporchi. Basti pensare che nel giro
(ben 15 milioni di famiglie nel no- di pochi anni si è passati, in media,
stro paese) ne fanno ancora a me- da 45 a 12 litri d’acqua per un cino, convinti che questo elettrodo- clo di lavaggio. Riguardo ai consumestico consumi troppa energia e mi energetici le lavastoviglie di ultitroppa acqua. In realtà la lavapiat- ma generazione consumano, per il
ti consuma molta meno acqua ri- ciclo più lungo, tra 1,4 e 1,8 kWh rispetto al lavaggio manuale. Si cal- spetto ai 2,5 kWh delle lavastoviglie
cola che se tutte le famiglie del no- tradizionali. I consumi risultano ristro paese usassero questo elettro- dotti drasticamente quando si utilizdomestico si eviterebbe lo spreco zano i cicli rapidi (circa 0,7 kWh).
16
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Scegliere il modello in base ai
piatti che effettivamente si sporcano ogni giorno. Se la lavastoviglie
è troppo grande rispetto alle nostre reali necessità si rischia di utilizzarla semivuota, mentre con una
troppo piccola si devono aumentare il numero dei lavaggi (con conseguente spreco di acqua ed energia).
L’offerta a questo proposito è
ampia: si va da lavastoviglie per sei
coperti a modelli che ne lavano fino a 15, in grado, quindi, di caricare, oltre a molti piatti e bicchieri, anche un buon numero di pentole.
È importante prima dell’acquisto consultare l’etichetta energetica che ci indica quanta elettricità
consuma la macchina. Il consumo
è espresso in kWh per un determinato ciclo di lavaggio.
Preferire i modelli di ultima generazione che danno risultati migliori con un minore dispendio di
energia elettrica, di acqua e di detersivo. Verificare la presenza del
marchio di qualità Imq (o di un altro marchio riconosciuto a livello
europeo).
Per un corretto utilizzo della
macchina ricordate di togliere gli

le di ventose sono asimmetriche.
Il polpo si trova comunemente in
vendita sia fresco che congelato. È un
mollusco ad alto contenuto acquoso,
povero di grassi, con buone quantità
di sali minerali, principalmente calcio,
fosforo, potassio. Ha un ridotto apporto calorico, ed è quindi molto indicato
nelle diete. Un modo per rendere più
tenera la carne, altrimenti dura da masticare, è di metterlo in freezer fino al
congelamento, oppure batterlo facendo attenzione a non spappolarlo. In alcune zone, per ammorbidirne la carne,
i pescatori lessavano il polpo mettendo nell’acqua della corteccia. Sempre
allo stesso scopo c’era chi univa all’acqua di cottura un sughero.
In cucina il polpo si presta a diverse modalità di preparazione, è ottimo
lesso condito con limone e olio oppure
in insalata con altre tipologie di pesce;
affogato “alla Luciana”, cotto in pentola insieme ad aglio, prezzemolo, pomodoro e peperoncino o “briaco”, cotto a
fuoco lento con la propria acqua e l’aggiunta di vino bianco a fine cottura, con
pomodoro e prezzemolo fresco.
INSALATE
PRONTE DA CONDIRE
agliate, lavate e pronte per essere mangiate. Sono le insalate
“quarta gamma”, così si chiamano quelle confezionate in busta, nate per offrire una maggiore comodità al consumatore. Negli ultimi anni sono sempre più
apprezzate nonostante il prezzo ben
più alto (3-4 volte) rispetto a quelle da
preparare. Guardate con sospetto al loro apparire nella grande distribuzione,
hanno conquistato nel tempo una fetta sempre maggiore di mercato. Tanto
che se ne trovano di tutti i tipi, dalla rucola alla lattuga, miste. Esistono anche
in versione monodose con condimento
incluso e complete di scagliette di parmigiano, da mangiare anche in ufficio
nella pausa pranzo. Un’ampia offerta
adeguata ai nuovi stili di vita sempre
più frenetici e orientati ad un’alimentazione “pronta per il consumo”. Rispetto
alle verdure sfuse i principi nutrizionali sono leggermente minori, ma la qualità dei prodotti è alta grazie alle tecnologie impiegate dalle aziende. Le insalate prima sono selezionate in modo accurato, poi raffreddate, lavate e tagliate.

T
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giungere pesi importanti anche di 6-7
chili e la lunghezza di tre metri. È pescato in tutto il Mediterraneo, dove si
trovano principalmente due specie: il
polpo di scoglio, più pregiato e prelibato, e quello di sabbia, denominato
moscardino, di dimensioni più piccole (raggiunge a fatica i 50 g), delizioso in umido e riconoscibile perché ha
una sola fila di ventose sui tentacoli rispetto al polpo di scoglio che ne ha due.
In misura minore ci sono anche le polpesse, un altro tipo di polpo di scoglio, dai tentacoli più lunghi e fini, dalle carni meno pregiate e riconoscibile perché le due fi-

5-18/07
Iniziativa coupon
Estate Ipercoop
Speciale camping
Offerta condizionatori e ventilatori

dal 14/07
Saldi: sconti del 50% su abbigliamento
e calzature uomo donna e bambino

19/07-1/08
Offerta fasce sconto
Speciale scuola: novità da non
perdere, i personaggi dell’anno
Offerta vacanze last minute (articoli
mare, campeggio, giocattoli)
Speciale telefonia

fino all’11/07
Tempo d’estate: tanti prodotti di
stagione, formaggi freschi, vini, gelati

12-25/07
pronti per l’estate: fresche e veloci
soluzioni per la tavola estiva
Quindi vengono confezionate in busta
o vaschetta dove si mantengono fresche per un periodo che varia da una
settimana a dieci giorni. La confezione in quarta gamma, oltre agli evidenti
vantaggi di praticità, ha rilanciato anche sapori dimenticati, come ad esempio la valeriana o altre erbe prima difficilmente reperibili sul mercato. Come
le altre insalate sono un contorno gustoso e pieno di virtù nutrizionali (vitamine, sali minerali, fibra) con un valore
calorico quasi nullo; associate ad altri
alimenti (formaggi, uova) possono diventare un piatto unico, raccomandabile soprattutto in estate.
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE

Polpo di scoglio
fresco in promozione
negli Ipercoop dal
5 al 18 luglio; in
offerta per i soci
polpo surgelato negli
iper, super e Incoop
dal 1° al 15 luglio
17

INFO_21_premi

13-06-2007

18:18

Pagina 1

PROMOZIONI

GUIDAAICONSUMI

ZAINI E ASTUCCI
A SCUOLA
CON SPIDER-MAN
uali saranno i personaggi più
gettonati sugli zainetti dei nostri figli per l’anno scolastico venturo?
Come al solito primeggiano i protagonisti dei cartoni animati televisivi e del

Q

APERTI DOMENICA
L’elenco delle
aperture festive si
trova su Televideo
di RTV 38 a
pag. 452 e su
www.coopfirenze.it

cinema. Per i maschietti non ci sono
dubbi. In cima alle classifiche c’è sempre lui, l’Uomo Ragno, rilanciato nell’olimpo dei personaggi più amati dal
terzo film della serie, campione di incassi ai botteghini. La sua effigie, con
ragnatele annesse, sarà in primo piano su zaini, astucci, diari, quaderni per
il 2007-2008. Lo zaino ha spallacci imbottiti e sagomati per adattarsi meglio alle spalle del bambino, dorso termoformato, tiralampo personalizzati.
DOMENICA E LUNEDÌ ALL’IPER

IL PIÙ CARO CON LO SCONTO
D’estate fare la spesa all’Ipercoop di domenica d’apertura e
il lunedì seguente conviene! In questi giorni, nei mesi di
luglio e agosto, per ogni spesa superiore a 100 euro i clienti
dei sei ipermercati della Toscana possono usufruire del 20%
di sconto sull’articolo più costoso fra quelli acquistati.
L’iniziativa è valida a partire dal 1° luglio e fino al 30 agosto.
Aperture domenicali fisse
Arezzo, tel 05753281, 1ª domenica del mese 8/21
Cascina (PI), tel 0507531, 1ª domenica del mese 9/21,30
Lastra a Signa (FI), tel 055 87491, 2ª domenica del mese 8/21
Montevarchi (AR), tel 05591091, 4ª domenica del mese 9/21
Sesto Fiorentino, tel 05542531, 1ª domenica del mese 8/21
18
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L’immagine di Spider-Man sullo zaino
REGGISENO
viene fatta tramite la stampa transfer,
LISCIO O IN PIZZO?
per garantire qualità e durata. A conn bel décolleté non dipende
trastare Spider-Man ci sono i Gormiti,
solo da madre natura, ma ani popolari mostriciattoli divenuti un ve- che dal reggiseno che si usa. Questo
ro fenomeno di costume. Fortemente
indumento che esalta la femminilità
pubblicizzati dai media, gli abitanti di
della donna e la rende più seducente
Gormos, grazie a pupazzetti e figurine, è arrivato al suo centesimo anno di vihanno raggiunto un alto indice di gra- ta. Nasce infatti all’inizio del ‘900, in
dimento fra i ragazzini dai 4 ai 7-8 anni
sostituzione dei busti stretti e scomoe adesso compaiono in un’intera linea
di. Il primo reggiseno fa la sua comscolastica dedicata a loro. Gli zaini esi- parsa su Vogue nel 1907 e da allora stono sia a grandezza normale che in
seppur mutato nelle forme e nei tesversione ridotta, per soddisfare i fans
suti, dopo essere scampato ai roghi
più piccoli dell’asilo.
delle femministe che lo avevano banPer le bambine le protagoniste as- dito dal loro vestiario - continua ad essolute sono le Winx, le fatine modaiole
sere un must della biancheria femmimade in Italy. Il cartone animato, tra- nile, strumento rinnovato di seduziosmesso su Rai 2 (realizzato dallo studio
ne. Non solo, ha acquistato nel tempo
italiano Rainbow e basato su un’idea
anche una sua personale ribalta neldi Iginio Straffi) è distribuito in diversi
l’ambito della moda, dove viene anche
paesi in tutto il mondo. Le Winx hanno
mostrato e sbandierato come capo di
ispirato anche un musical, un fumetto e
tendenza. Intorno a questo oggetto
tutta una serie di prodotti di merchandi- si è sviluppata una ricerca scientifising (abbigliamento, accessori, figuri- ca che fa del reggiseno un indumenne) rivolto a ragazzine con età compre- to di alta tecnologia sartoriale costruisa fra i 5 e i 12 anni. Anche per la scuo- to in modo da esaltare le forme o conla c’è una vasta scelta di accessori, con
tenerle a seconda delle esigenze. Riuno o più personaggi di Winx e Pixie (le
cordiamo ad esempio il wonder bra, il
fatine bambine): dallo zaino, con tanti
reggiseno delle meraviglie che con il
cuoricini (in versione anche trolley o ri- sistema push up solleva e aumenta
dotto per l’asilo), al diario, ai quaderni
di un paio di taglie il seno: negli anni
e ad altri oggetti scolastici.
‘90 ha spopolato, grazie anche ad una
Accanto alle Winx non demorde la
maliziosa campagna pubblicitaria e
sempreverde Barbie, reginetta senza
alla sua testimonial, una conturbante
tempo, che con il suo charme ha con- Eva Herzigova.
quistato generazioni di ragazzine, l’uniIn vendita si trovano tanti tipi di
ca a resistere negli anni, confermando
reggiseno, che uniscono comfort e
che la classe non è acqua. Anche per lei
un’estetica piacevole. Dal reggiseno
zaino e accessori per la scuola griffati.
classico, il più diffuso, a coppa piena,
Per i più grandi ritroviamo gli zai- a quello a balconcino, per uno scollo
ni culto Invicta (i più venduti) e Seven: mozzafiato; c’è il minimizer per il sequest’anno predomina il monocolo- no abbondante che invece ha l’effetre sulle fantasie, i colori cangianti e i
to di ridurre; il reggiseno con ferretdisegni tribali. Anche gli zaini a firma
ti che dà forma e sostiene, e l’invisiEastpack sono entrati ormai a far par- bile, coppe in silicone che si applicate del mondo scolastico, molto gradi- no sul petto senza spalline. Per le più
ti in particolare alle ragazze, sia nella
giovani molto in voga i modelli sporticlassica versione monocolore che in
vi (brasserie) a fascia, in tanti colori
accattivanti fantasie. Inoltre tanti zai- coordinabili. Anche per i materiali c’è
netti, bustine, pennarelli, didò per i più
solo l’imbarazzo della scelta: si va dal
piccolini.
cotone alla microfibra, liscio o in pizSpeciale scuola con tutte le
zo, per tutti i gusti.
novità 2007-2008 in promozione
Speciale intimo: negli
negli Ipercoop dal 19 luglio e
Ipercoop dal 2 al 13 agosto in
nei super dal 26 luglio; inoltre
promozione un’ampia varietà
promozione per i soci di zaini
di modelli di reggiseno e linee
ed astucci dal 19 luglio
coordinabili in tanti colori

U

DAL

1 AL 15 LUGLIO 2007

CONFEZIONE 24 POSATE MANICATE
MOD.
VERO EME
Colori: verde, blu, avorio, arancio
Composta da:
6 coltelli acciaio spessore 1.5 mm
lucidato a specchio
6 forchette acciaio spessore 2 mm
forgiato a freddo e lucidato a specchio
6 cucchiai acciaio spessore 1.8 mm
forgiato a freddo e lucidato a specchio
6 cucchiaini acciaio spessore 1.5 mm
forgiato a freddo e lucidato a specchio

CONFEZIONE 3 SLIP-MUTANDE DONNA
LIABEL
Taglie: dalla 2 alla 4 , mutanda dalla 2 alla 6
a

a

Colori: bianco e nero, mutanda: colore bianco
Taglie: dalla 4a alla 7a

PREZZO PER I SOCI

€

€

OPPURE

OPPURE

PREZZO PER I NON SOCI € 33,00

a

CONFEZIONE 3 SLIP UOMO
LIABEL
Comp.: 100% cotone mercerizzato

PREZZO PER I SOCI

23,00
€ 18,50 + 300

a

Comp.: 100% cotone
Colori assortiti

6,90
€ 3,90 + 200

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI € 8,90

DAL

PUNTI

16 AL 31 LUGLIO 2007

FERRO A VAPORE PHILIPS
MOD.
GC4410
Potenza 2400 watt

SCOPA ELETTRICA RICARICABILE
SENZA
FILI VILEDA
Spazzole rotanti frontale e laterale

Vapore continuo 40 gr/min
Colpo di vapore
Piastra SteamGlide
Alta resistenza ai graffi
Antisgocciolamento
Vapore verticale+spray
Doppio sistema anticalcare
(cartuccia anticalcare+funzione Calc-Clean)
Capacità serbatoio 350 ml
Sicurezza: supera gli standard
internazionali dei test anticaduta

Autonomia della batteria (4,8 V): 60 min.
Tempo di ricarica: 10 ore
Peso: 1,2 kg

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

€

OPPURE

OPPURE

49,90
€ 42,40 + 500
PREZZO PER I NON SOCI € 69,90

PUNTI

15,90
€ 11,40 + 300
PREZZO PER I NON SOCI € 33,90

PUNTI
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Caffè Bourbon macinato
g 250x2

40 %
SCONTO

PREZZO PER I SOCI

Pesche gialle in cartone
kg 3
PREZZO PER I SOCI

a conf.

2,52
€ 0,84
€ 0,00
€ 0,00
Polpo
eviscerato Albatros

40 %
SCONTO

al kg

a conf.

€

4,20

€

1,40

al kg

2 Conf.
MASSIMO

PER
CARTA SOCIO

50

€ 0,00%
SCONTO

€

5,40

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

€

10,80

Latte UHT parzialmente
scremato Mukki
1 litro x6
Valigetta

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

0 Conf.
PER
CARTA SOCIO

2 Pz.
MASSIMO

PER
CARTA SOCIO

SCONTO

1,00

€ 2,00
al kg € 8,70

4 Pz.

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

al litro € 0,48

PREZZO PER I NON SOCI

€ 5,76
al litro € 0,96

3 Conf.
MASSIMO

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI
€ 359,00

€ 289,00

Potenza 12000 btu
Potenza deumidificazione 1.8 l/ora
Gas refrigerante r410
Telecomando
Classe energetica B
Rumorosità db 52

Potenza 10000 btu
Umidità asportata 0.9 l/ora
Consumo annuo 680 kw
Tipo refrigerante r410a
Classe energetica D
Display lcd
Telecomando
3 velocità di ventilazione

Set 2 trolley
in tessuto
Charro

Passeggino Canne Fixe
con tettino parasole

PREZZO PER I SOCI

€ 144,90
PREZZO PER I NON SOCI
€ 189,00

Detersivo liquido per lavatrice
Chanteclair

7.1 megapixel
Zoom ottico 3x
Zoom digitale 4x
Display matrice attiva tft da 2.5''
Memoria interna 21 Mb+slot sd

litri 3
Muschio bianco
Tradizionale

Funzione video
Risoluzione immagine
3072x3204
Connettività usb 2.0
Peso 125 g

SCONTO

€

3,13

PREZZO PER I NON SOCI

5,22

PREZZO PER I SOCI

€ 18,90

PREZZO PER I SOCI

€ 34,90
PREZZO PER I NON SOCI
€ 49,00

Colori assortiti

OFFERTA

VALIDA
ANCHE A
VOLTERRA

PREZZO PER I NON SOCI
€ 39,90

Dotato di ampia seduta
Freni indipendenti sulle ruote
posteriori

Ruote anteriori fisse o piroettanti
Peso 4,9 kg

16 _ 31 luglio 2007

40 %
16 31

2,88

PREZZO PER I NON SOCI
€ 359,00

€ 289,00

MASSIMO

2 Pz.
MASSIMO

Caffettiera Moka restyling
in alluminio
3 tazze

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

DAL
AL
LUGLIO NUOVI PRODOTTI IN OFFERTA:
parmigiano, bresaola, gamberoni, valigetta di pasta, vino, detersivo per piatti.

€

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

PREZZO PER I SOCI

50 %

Condizionatore trasferibile
10000 btu Ariston
mod. A-MP-10_cbx

Fotocamera Digitale Nikon
mod. L 12

50 %
PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

al kg

€ 4,24
al kg € 8,48

al kg € 4,35

a conf.
al kg

PREZZO PER I NON SOCI

€

REZZO
gP800
circaPER I NON SOCI

€ 0,00

al kg € 5,08

MASSIMO

Cornetto e tortino
g 230

PREZZO PER I SOCI

a conf.

2,54

Merendine senza zucchero Colussi

€

PREZZO PER I NON SOCI

€

Condizionatore trasferibile
12000 btu Aicare
mod. cm12

Confezione x3 salvapiede uomo - donna
NUOVA VALVOLA

PREZZO PER I SOCI
NUOVO MANICO
ERGONOMICO

PREZZO PER I SOCI

€ 8,50

PREZZO PER I NON SOCI
€ 14,50

€ 5,90

PREZZO PER I NON SOCI
€ 7,50

OFFERTA

VALIDA
ANCHE A
VOLTERRA

Filo di Scozia
Colori: uomo nero, blu, bianco, écru;
donna bianco, nero e assortiti
Taglie: uomo 10,5 /11, 11,5/12 , 12,5/13;
donna 2a e 3a

SOCIALITÀ
Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it

LE SIGNE
CORSI D’AUTUNNO
a sezione soci le Signe propone,
a partire da settembre, un ventaglio di interessanti opportunità, alcune ormai ben collaudate e molto apprezzate per qualità e prezzo.
Da lunedì 17 settembre a maggio
2008 ripartono i corsi di ballo con gli
istruttori Ennio e Marisa. Il costo mensile delle lezioni, di un’ora e mezzo a
settimana, è di 50 euro a coppia per i
soci e di 60 euro per i non soci.
Dal 10 settembre al 28 novembre
l’appuntamento è invece con i corsi di
cucina, inizio ore 20.30, in tutto 13 lezioni per un costo di 120 euro a corso
(max 15 partecipanti).
E ancora: corsi di informatica e corsi di degustazione del vino, con la Delegazione italiana sommelier della Toscana, in date e orari da stabilire. Infine una nuova opportunità: corso di foto digitale, 10 lezioni di 2 ore settimanali, dal costo 120 euro a persona per
un massimo di 15 partecipanti; sarà
possibile usare il proprio pc portati-

L

CORSI

L’ABC DEL PC
Ripartono a settembre i corsi di informatica per i soci,
organizzati dalla Max Mile. Ecco dove e quando:
Lastra a Signa - Il lunedì dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23; il
martedì dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23; corsi proposti:
corso base Win Xp, corso Win Vista.
Ponte a Greve - Il mercoledì dalle 15 alle 17 e dalle 17.30 alle
19.30; corsi proposti: corso base Win Xp, corso Win Vista.
Coverciano - Il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; corsi
proposti: corso base Win Xp, corso Win Vista, corso avanzato
multimediale
Gavinana - Il mercoledì dalle 10 alle 12, il venerdì dalle 10 alle
12 e dalle 14 alle 16. Corsi proposti: corso base Win Xp, corso
Win Vista, corso avanzato multimediale.
Tutti i corsi iniziano nella settimana del 10 settembre, tranne
a Gavinana dove cominceranno ai primi di ottobre.
Info: 0554378700
22
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le, in modo da poter lavorare sui propri programmi.
Info: sezione soci “Le Signe”,
tel. 0558749221, dalle 10
alle 12 e dalle 17 alle 19, dal
lunedì al sabato, e-mail:
sez.lesigne@socicoop.it
FIRENZE NORD OVEST
LEZIONI DI YOGA
iaprono le iscrizioni per i corsi
trimestrali di yoga, organizzati dalla sezione soci Coop Firenze nord
ovest. Ogni trimestre prevede 12 lezioni
di carattere intensivo (sequenze dinamiche, posizioni statiche, rilassamento), a cadenza settimanale e di un’ora e
mezzo ciascuna.
Il costo, rimasto invariato dallo
scorso anno, è di 120 euro a trimestre,
con un massimo di 15 partecipanti per
corso. I corsi si svolgeranno nei giorni
di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore
17.30 alle ore 19, nella sede di via Vittorio Emanuele II 192/a.
I corsi inizieranno martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 settembre 2007.
Le sessioni sono tenute da Sabrina Manetti, insegnante di yoga diplomata all’istituto Siyr di Piacenza, scuola quadriennale per la formazione e la specializzazione nelle discipline dello yoga.
Lo Yoga non è una ginnastica, ma
una disciplina psicofisica: ricreando le
sinergie fra le varie componenti dell’essere riesce ad attenuare malesseri, conflitti, disagi e fragilità, sia a livello fisico che psichico.
Info: sezione soci, tel.
0554376343; Sabrina
Manetti, tel. 3335752841

R

BORGO SAN LORENZO
AL VIA IL PROGETTO
BUON FINE
uon Fine” è il nome dell’iniziativa attivata da Unicoop
Firenze in molte sezioni soci del territorio per la distribuzione ad enti assistenziali onlus di generi alimentari rimasti invenduti ma ancora perfettamente salubri.
Anche nel supermercato di Borgo San Lorenzo è partita la fase sperimentale di questa attività, coordinata
dalla sezione soci, e si è subito creata
una rete solidale fra associazioni ed enti caritativi che prelevano gratuitamen-

“B

te e quotidianamente molti prodotti alimentari rimasti invenduti per le molteplici cause che si possono verificare
nella gestione assai complessa di un
supermercato, ma sempre in perfette
condizioni igienico-sanitarie. L’operazione avviene nel rispetto della recente
legislazione e sotto la vigilanza degli organi sanitari dell’amministrazione comunale. Così gli enti e le associazioni
caritative onlus che, avendone le caratteristiche statutarie, hanno aderito all’iniziativa, possono destinare le risorse risparmiate per migliorare la loro capacità di assistenza, realizzando un risultato di spiccato valore etico-solidale, in quanto si sopperisce alle necessità materiali di persone bisognose e nel
contempo si riduce la quantità di rifiuti,
sensibilizzando l’opinione pubblica alle problematiche dello spreco.
Info: sezione soci, tel.
0558457093, e-mail: sez.
borgosanlorenzo@socicoop.it
SESTO F.NO-CALENZANO
SERE D’ESTATE
ei mesi di luglio e agosto la sezione soci organizza e partecipa a numerose iniziative sul territorio.
Giovedì 5 luglio, nell’ambito della Festa
dell’Unità a Legri, alle ore 21.15 dibattito sui prodotti a marchio Coop; giovedì
19 luglio, alle ore 20, cena di solidarietà a Quinto Alto organizzata dal Comitato sestesi per il Saharawi; sabato 21 luglio, alle ore 20, cena in piazza Rapisardi, a Colonnata, per festeggiare i cento
anni della Casa del popolo.
Questi gli appuntamenti in programma ad agosto: martedì 21, nell’ambito di “Fresco d’estate”, organizzata dal circolo Arci di Carraia, a Carraia (Calenzano), incontro con le suore
francescane di Santa Elisabetta sulla
loro esperienza in India con “Il Cuore si
scioglie”; venerdì 24, alle ore 21, sempre a Carraia, spettacolo di cabaret con
Sergio Forconi e Lepri.

SAN GIOVANNI VALDARNO

pronto,
Ki SparLa?

H

anno analizzato se stessi e
l’uso che fanno del telefonino e del linguaggio dei messaggi. Ne è venuto fuori uno spaccato
della realtà giovanile e anche tante informazioni utili e curiose per tutti, che
Unicoop Firenze ha trasformato in un
libretto, curato dalla dottoressa Valentina Vannini. Gli autori della pubblicazione sono gli studenti della classe seconda C, a indirizzo giuridico economico aziendale e della classe seconda a
indirizzo turistico, dell’Istituto tecnico
FOTOSANDRO SAN GIOVANNI V.

Venerdì 6 luglio, alle ore 18, l’appuntamento è con “Aria, acqua, terra...
e fuoco. L’energia che cambia il clima”.
Se ne parlerà con F. Meneguzzo del
Cnr Firenze-Ibimet istituto di biometeorologia, M. Serafini della segreteria
nazionale di Legambiente, M. Baldi responsabile energia di Unicoop Firenze.
Coordina R. Sirtori, presidente di Legambiente Pisa.
Info: circolo Legambiente
Pisa, via San Lorenzo 38,
tel. e fax 050553435, www.
legambientepisa.it
PONTASSIEVE
APRITI CIELO
estival internazionale di teatro per ragazzi, decima edizione, Pontassieve, giardini del Fossato, dal 16 al 21 luglio, orario 16-24, ingresso libero.

F

N

PISA
IL CLIMA IN PIAZZA
egambiente, in collaborazione
con la sezione soci Coop e il Comune di Pisa, organizza un ciclo di incontri con aperitivo “per ragionare” in
piazza Gambacorti della Pera, in collaborazione con il Bar Bistròt.

L

commerciale e turistico “Francesco Severi”
di San Giovanni Valdarno (AR), coordinati dalla professoressa Chiara Cheti. Il risultato è
frutto del corso “Sms e non solo”, uno
dei tanti progetti che Unicoop Firenze organizza attraverso i Centri di educazione al consumo consapevole, con
l’obiettivo di sollecitare negli studenti
atteggiamenti di consumo critico e responsabile. Un fenomeno imponente,
quello portato avanti da Unicoop Firenze: nell’anno scolastico 2006/2007 sono stati coinvolti più di 65mila studenti, oltre tremila insegnanti, per un totale di 2.970 classi tra scuole dell’infanzia,
scuole primarie e secondarie.
Il libretto si intitola “Pronto, ki sparla? Uso e abuso dei telefonini” e contiene, oltre alle esperienze dei ragazzi, un
vocabolario dei segni e delle abbreviazioni negli sms. È disponibile presso i
sei Centri di educazione al consumo
consapevole e la sezione soci di San
Giovanni Valdarno, che ha sostenuto
l’iniziativa.

Promosso dal Dipartimento cultura
del Comune di Pontassieve, con l’organizzazione e la direzione artistica della compagnia Ruinart-artisti associati e la collaborazione della sezione soci Coop di Pontassieve, il festival propone incontri con artisti di ogni genere: attori, marionettisti, burattinai, pupari, clown, acrobati, giocolieri, musicisti, cabarettisti, non solo italiani ma
provenienti anche da Norvegia, India,
Austria, Venezuela, Germania, Argentina e Repubblica Ceca.
Info: Ruinart, tel. 0558316437
AREZZO
NOTTE ROSA
E SOLIDALE
orna ad Arezzo, per il terzo anno consecutivo, la “Notte rosa”, promossa dalla Provincia in collaborazione con l’Apt di Arezzo. L’appun-

T

tamento è per venerdì 20 luglio, dalle
18.30 e fino a notte inoltrata: molti gli
eventi organizzati in città per questa
manifestazione tutta declinata al femminile, con artiste comiche, musiciste,
scrittrici, donne della politica e del giornalismo, dell’imprenditoria, studiose e
viaggiatrici. L’iniziativa coinvolgerà tutto il centro storico di Arezzo, tra Piazza Risorgimento e l’area del Prato. Per
l’occasione la città aprirà i suoi musei,
animerà le piazze più belle, aprirà i negozi per accogliere le donne - e non solo - con spettacoli, momenti di incontro
e di solidarietà.
Anche quest’anno sarà organizzata una Maratonina notturna, curata da
Uisp in collaborazione con la sezione
soci Coop di Arezzo, le cui iscrizioni saranno devolute a “Il Cuore si scioglie”.
Si segnala il concerto della Venus
Orchestra, costituita da giovani e validissime musiciste provenienti
anche dall’Albania e dall’Ungheria. Propongono
musica classica, leggera, jazz
e popolare, in un
insieme di suggestioni determinate dalla contaminazione di generi, stili e culture diverse.
Info: www.apt.arezzo.it/notterosa,
www.benvenuteintoscana.it

SOCIALITÀ

MONTEVARCHI
Domenica 2
settembre
XII Camminata
del perdono
aperta a tutti
Ritrovo ore 8 in
piazza Magiotti
La quota d’iscrizione
di 6 euro
sarà devoluta alla
sezione valdarnese
dell’Associazione
parkinsoniani
Consigliate scarpe
da trekking
Info: punto soci
Ipercoop
tel. 0559109772

SIGNA

UNA BORSA PER AMICA
Una borsa di cotone, invece che di plastica per fare la spesa.
A distribuirla, davanti al supermercato Coop di Signa,
c’erano i ragazzi delle scuole del comune. Durante l’anno
scolastico gli studenti hanno partecipato in classe a lezioni,
laboratori, hanno discusso di ambiente e di inquinamento
ambientale, dell’importanza di differenziare i rifiuti. Quindi
sabato 26 maggio i ragazzi si sono ritrovati davanti al
supermercato di Signa per un’iniziativa speciale organizzata
e promossa dall’assessorato all’ambiente del Comune di
Signa con il sostegno della sezione soci Coop “Le Signe”,
della Banca Toscana e di Quadrifoglio spa. Hanno distribuito
gratuitamente ai cittadini delle borse di cotone naturale da
utilizzare al posto delle borse di plastica. L’iniziativa è stata
molto gradita. All’uscita dal super quasi tutti avevano
utilizzato le borse di cotone per riporre la loro spesa.
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE
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MONDOCOOP

SOLIDARIETÀ

di
Antonio Comerci

A

metterli in fila sono molti più di ferta di prodotti. Per questo l’ecoquello che si creda. Sono pro- nomia è dominata dai meccanismi
dotti che hanno una storia di- del mercato.
versa, che non sono frutto della conUscire da questi meccanismi
trattazione di mercato, ma che ar- con il commercio equo e solidarivano sui banchi di super ed iper- le, o con rapporti diretti con i promercati con un rapporto diretto e duttori richiede più lavoro ed impecomunque trasparente fra produt- gno e il risultato è incerto. Però i ritori e consumatori. Sono spesso an- sultati si vedono: prodotti più buoche più buoni, perché il produttore ni, più giusti.
non è assillato dal problema dei costi e quindi può fare in tranquillità PRODOTTI DELLA SOLIDARIETÀ
il lavoro di contadino o di trasformatore; dall’altra parte il venditore può far presente le esigenze dei
consumatori e trasformarle direttamente in richieste nei confronti
di chi produce.
Dal caffè ai fagiolini,
Il prezzo, si dice, lo fa il mercato:
l’incontro fra chi vende e chi com- dal cacao alle camicie.
pra. Se c’è grande richiesta rispetto all’offerta il prezzo sale, invece se
Un rapporto diretto
l’offerta è maggiore della richiesta
il prezzo scende. Detto così, semcon chi produce

a mano dagli artigiani di Betlemme,
in difficoltà perché in Palestina non
c’è più quel flusso turistico che garantiva loro lavoro e reddito. Ci sono
anche i prodotti di cooperative sociali, favorendo così la loro autonomia sul mercato e il sostentamento
di persone in difficoltà. Dal novembre 2002 ci sono i prodotti a marchio Libera, fatti con materie prime
coltivate nei terreni confiscati alla
mafia in Sicilia e in Calabria, da coo-

Più buoni, più giusti

perative di giovani coraggiosi, come quelli della “Cooperativa sociale Placido Rizzotto - Libera Terra”, a
San Giuseppe Jato e Corleone. Infine dal gennaio 2006 sono in vendita nei supermercati Coop i fagiolini
provenienti dal Burkina Faso: seimila contadini riuniti in cooperative che traggono dai loro campi, per
due mesi l’anno, un prodotto in più
ad alto valore aggiunto.
LA PUBBLICAZIONE

bra tutto semplice e ovvio.
Il consumatore qualche volta è favorito e qualche
volta no, paga di più, suo malgrado.
E così il produttore se la richiesta è
maggiore della produzione, riesce a
guadagnare di più; viceversa, cala il
prezzo dei suoi prodotti. In realtà la
situazione che si determina nel “libero mercato” è più complessa: nel
mezzo, fra consumatore e produttore, c’è qualcuno che ci guadagna comunque, con prezzi alti o bassi.
Il “libero mercato” è un meccanismo efficiente dove è semplice l’incontro fra domanda ed of24
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I prodotti del commercio equo e
solidale si vendono molto meglio, da
un paio d’anni a questa parte, perché hanno il marchio Coop Solidal.
Perché? Il consumatore sa che prima di mettere il proprio marchio
sui prodotti, la Coop pretende che
siano affidabili e sicuri per la salute
del consumatore. Niente Organismi
geneticamente modificati (Ogm),
niente coloranti, conservanti solo
UN CATALOGO
se indispensabili. E poi analisi per
Attualmente sono in vendita nei controllare che non ci siano inquinegozi di Unicoop Firenze diversi nanti, o che siano in tracce inferioprodotti del commercio equo e so- ri alla metà di quanto tollerato dallidale, provenienti dai Paesi del Sud la legge. Insomma: sicuri e con un
del mondo: caffè, cacao, miele, suc- plus di valori etici e civili.
co d’arancia, tè, riso, banane, zucPer far conoscere meglio quechero, ananas, noci dell’Amazzonia, ste cose è stata preparata una pubpolo di cotone e camicie prodotte blicazione, a cura dell’ufficio comudalle donne indiane, a cui si affian- nicazione dell’Unicoop Firenze. Non
cano le uova di cioccolato durante si tratta solo di un elenco di prodotti,
la Pasqua (con sorpresa anch’essa ma anche di tanti racconti che porequa e solidale), il cofanetto nata- tano a realtà lontane e vicine. A chi
lizio e i palloni da calcio realizzati ha a che fare con il tifone o la siccisenza l’impiego di lavoro minorile. tà, ma anche a chi deve superare un
Ma non ci sono solo questi. A Natale handicap oppure confrontarsi con
c’erano i presepi in legno realizzati la malavita organizzata.
■

I

l cellulare squilla dal sacchetto
della spesa. Agli inizi di giugno è
nato CoopVoce, il servizio dedicato ai soci e ai loro familiari, frutto dell’accordo Coop-Telecom, che
ha sancito la nascita del primo operatore “virtuale” di telefonia mobile. Ovvero di un operatore “senza rete”, che affitta infrastrutture e
traffico da uno “reale”, per poi rivenderlo ai propri clienti e garantire loro un risparmio sulle tariffe
telefoniche.
Unicoop Firenze ha scelto in
questa prima fase di introdurre
il servizio di attivazione solo negli ipermercati della cooperativa
(Arezzo, Cascina, Lastra a Signa,
Montecatini, Montevarchi, Sesto
Fiorentino). In tutti e sei sono state
create postazioni CoopVoce esterne
all’area di vendita.
«La cooperativa inizia con cautela, per avere la certezza che tutto
funzionerà al meglio. In seguito farà il possibile per migliorare le tariffe e renderle ancora più adeguate ai bisogni effettivi dei consumatori. È solo l’inizio per un mercato che
si apre alla concorrenza», commenta il direttore commerciale
del canale iper Maura Latini.
I soci che scelgono
il nuovo servizio di telefonia cellulare possono usufruire di un
bonus pari al 20% di
traffico gratis in più.
Inoltre, con la promozione in atto fino al 22
luglio, chi opta per la portabilità
del numero con CoopVoce riceve
in omaggio il raddoppio della prima ricarica, fino ad un massimo
di 20 euro. Mentre ai nuovi numeri
(quelli cioè che prendono il prefisso CoopVoce, 331) ne viene offerta
una gratis da 10 euro.
CoopVoce debutta con un’unica tariffa di lancio, dal nome “Facile Coop”: uno scatto alla risposta
di 15 centesimi, più altri 15 centesimi al minuto sia per le telefonate
che per gli sms, sia verso un telefono fisso che cellulare. Nel caso vo-

lesse recedere dal servizio, l’utente
può inoltre usufruire della garanzia
“soddisfatti o rimborsati”, ed ottenere la restituzione del traffico residuo.
CoopVoce è attiva su tutto il territorio nazionale, e il servizio di assistenza clienti è il 188.
A livello nazionale l’obiettivo di
Coop Italia è quello di raggiungere in tre anni almeno un milione
di utenti. Ma perché Coop ha deciso di entrare sul mercato della telefonia mobile?
TELEFONIA

trare in questo mercato. In Europa MONDOCOOP
gli operatori virtuali sono un centinaio, sparsi per tutto il continente, e
un terzo di essi coincidono appunto
con i marchi più noti della grande
distribuzione commerciale, da Ikea
a Virgin a Wal Mart. Fino ad un mese
fa le uniche nazioni prive di operatori di questo genere nel continente
europeo erano tre. Ora ne rimangono solo due, Grecia e Portogallo.
Ma quanto ci costa? In Italia la
spesa per la telefonia di una famiglia
media, quattro persone con due figli

Il telefonino, la tua voce
CoopVoce primo

operatore virtuale
nella telefonia
mobile. Comincia
la concorrenza

adolescenti, assorbe una quota importante del bilancio familiare: circa il 5% secondo alcune stime. Non
è una cifra da poco se si pensa che
la spesa per generi alimentari si aggira intorno al 17%. C’è inoltre da fare un’altra considerazione: in Italia
i prezzi sono fra i più alti d’Europa.
Quindi esistono margini per operare su questo mercato, con la logica
di Coop: adottare soluzioni semplici e trasparenti, garantendo la massima convenienza.
■

PER PASSARE
A COOPVOCE
occorre rivolgersi
agli ipercoop,
mentre le ricariche
sono in vendita in
tutti i supermercati.

TARIFFE

IL FAR WEST

FOTO C. VALENTINI

Non hanno rete, ma sono in grado di offrire un servizio di telefonia
mobile al pari degli altri, e in competizione con loro. Nel mondo anglosassone sono riconoscibili attraverso la sigla Mvno (Mobile virtual network operator), da noi sono
chiamati operatori virtuali, appunto. Possono cucire sui propri potenziali utenti offerte su misura, perché
hanno una conoscenza particolarmente approfondita della propria
clientela. Molto spesso sono infatti i marchi della grande distribuzione che hanno la convenienza ad en-

Le tariffe telefoniche sono il far west. Provate a mettere le
varie offerte degli operatori l’una accanto all’altra, per
cercare di confrontare la loro convenienza: c’è un tale
groviglio che tirarne fuori le gambe è praticamente
impossibile. Le differenze fra un operatore e l’altro possono
raggiungere anche il 15%, secondo quanto afferma una
recente indagine di Altroconsumo. Ma per constatarle ci
vogliono algoritmi e derivate, tant’è che molte associazioni
dei consumatori hanno attivato servizi di “sos tariffe
telefoniche” con fior di consulenti pronti a rispondere agli
utenti disorientati. L’ingresso di Coop in questo mercato è
un’occasione per una vera e propria battaglia a fianco del
consumatore.
La formula scelta è infatti questa: un’unica offerta aperta a
tutti i soci, con pochi profili tariffari, semplici da capire;
garanzia di tutela dell’utente in caso di insoddisfazione per il
servizio offerto; massima convenienza che si associa ad una
qualità del servizio al top del mercato. Niente ossessioni o
continui tam tam all’utente: ci sarà un numero limitato di
promozioni, per garantire la convenienza sempre.
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE
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SCONTI PER I SOCI

EVENTI
a cura di
Edi Ferrari

MUSEO

L

a scienza non va in vacanza, e
anzi d’estate moltiplica proposte e opportunità per lasciarsi scoprire in modo divertente e
fuori dagli schemi. Si intitola proprio “Scienza d’estate” l’iniziativa
che l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze propone, in oc-

tori (riservati ai ragazzi, accompagnati da adulti) e visite guidate, le
grandi scoperte che hanno cambiato il mondo diventano gioco per i più
piccoli e percorso di scoperta anche
storica e sociale per i più grandi.
Obiettivo delle attività di laboratorio è offrire un’introduzione alla
storia delle diverse discipline scientifiche. I più piccoli potranno sperimentare il funzionamento degli strumenti scientifici attraverso l’utilizzo di
copie di alcuni pezzi della collezione del museo,
ripercorren-

Scienza d’estate
Laboratori e
visite guidate per
scoprire la scienza
da Galileo in poi

casione delle aperture serali estive,
ai soci grandi e piccoli. Fra laboraMONTECATINI VAL DI CECINA

IN MINIERA CON LO SCONTO
È stata la miniera di rame più ricca d’Europa, nell’800. Poi la
vena si è esaurita e dal 1907 non brulica più di minatori e
vagoncini con il minerale da portare ai lavatoi. Da questa
miniera ha preso il nome una delle maggiori industrie
estrattive: la Montecatini S.p.a. divenuta poi Montedison.
Da qualche anno una parte delle strutture dell’ex-area
mineraria sono state ristrutturate e rese agibili, realizzando
così un parco di archeologia industriale che una cooperativa
di giovani fa visitare svolgendo anche attività didattiche.
Visita guidata all’area mineraria
e ingresso al Museo nel centro storico:
biglietto intero € 5,00 ridotto e soci Coop € 3,00
Orario dal mercoledì al venerdì: 15/19. Sabato e domenica:
11/ 13 e 15/19. Visite guidate: all’inizio di ogni ora, fino alle 18.
A lume di candela
Fino a settembre ogni venerdì alle 19, solo su prenotazione:
visita alla miniera di rame con drammatizzazione
e cena a buffet, costo € 22,00, per i soci coop € 18,00.
Info: 058831026, 3478718870, 3498863567,
museo iere@viaggioantico.com
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do le esperienze compiute da Galileo (il cannocchiale, ma anche gli
esperimenti meccanici come il piano inclinato) e scoprendo poi Leonardo e la scienza del disegno, ma
anche la sua camera oscura e le immagini rovesciate. «Vedere quello
che riusciva a vedere Galileo con
un cannocchiale simile a quello sul
quale aveva lavorato, e che aveva migliorato, significa davvero capire le
sue difficoltà di studioso e l’importanza della sua attività», spiega Andrea Gori dell’Istituto.
Proposta doppia per le visite guidate. Si comincia con una visita speciale del museo, con un accompagnatore che guida i visitatori all’interno delle sale, mostrando il funzionamento degli strumenti scienti-

fici di epoca mediceo-lorenese della
collezione che i Medici iniziarono a
formare fin dalla metà del XVI secolo e che oggi è quasi integralmente
conservata presso il museo. Gli strumenti che la compongono sono spesso
prodotti di altissimo artigianato,
ma sono soprattutto testimonianze materiali dei progressi del
sapere scientifico, attraverso le quali si possono
seguire gli sviluppi della cartografia, la diffusione dei metodi di rappresentazione, il perfezionamento
della misura del tempo e dello spazio, le scoperte astronomiche. Una collezione ampliata poi dai Lorena, e che testimonia le invenzioni meccaniche e
il progressivo approfondimento delle conoscenze nel campo
della chimica o dell’elettromagnetismo.
Altro percorso guidato è
quello alla mostra “La linea del
Sole”, dedicata alle meridiane
fiorentine, straordinari monumenti per la misurazione del
tempo e per la regolazione della vita quotidiana. L’esposizione comprende scenografie,
modelli interattivi, strumenti, libri, disegni e una postazione multimediale per esplorare il territorio alla ricerca delle antiche meridiane esistenti nei dintorni di Firenze. Un tuffo nella storia e un percorso virtuale che ognuno, volendo,
potrà poi trasformare in realtà, magari approfittando proprio delle vacanze, andando a scoprire le meridiane là dove sono collocate (solo a
Firenze sono circa 60).
Appuntamento il 5 luglio, 30
agosto e 6 settembre; laboratori alle 21, visite guidate alle 21.30. Costo
per i soci 4,50 € (ragazzi fino a 15 anni 3,50 €). I posti sono limitati.
Info e prenotazioni Agenzie
Toscana Turismo, Argonauta
Viaggi, lungarno Torrigiani 33 a/b,
tel. 0552342777. Il Museo è in
piazza dei Giudici, www.imss.fi.it

CERTALDO
MERCANTIA: SUONI,
LINGUE E COLORI
Fino a 70 spettacoli per sera
nel borgo di Boccaccio

M

ercantia o de “I giardini segreti”, dal mago Tino Fimiani a “La cucina erotica di Madame Helene”, un convivio teatral-gastronomico per uno spettatore alla volta; ma
Mercantia anche de “I cinque continenti”, dagli indiani Milon Mela all’arte circense dell’ucraino Circo Jatsko,
al fuoco protagonista dell’esibizione
della messicana Compagnia Itzaes; e
Mercantia delle molte bande itineranti per strade e piazze, o de “L’alba della
notte” e i suoi percorsi tra i suoni, i colori, i ritmi e i personaggi della tradizione napoletana.
Un’avventura emozionante quella
di Mercantia, il Festival internazionale
del teatro di strada che torna a Certaldo
(Firenze) dal 19 al 22 luglio con un’edizione, la ventesima, più ricca che mai
fra proposte teatrali (settanta per se-

to sbocciare tanti sorrisi, creato entusiasmi e lavoro. Anche per questo ho
fatto Mercantia! Amici, cantate, danzate e gioite insieme!».
Indispensabili curiosità, predisposizione allo stupore e... resistenza fisica, per muoversi fra un evento e l’altro
e tirar tardi la sera.
I soci che presenteranno la
tessera agli ingressi di Mercantia
usufruiranno, giovedì 19 luglio,
di una riduzione del prezzo di
ingresso, da 7,50 € a 6,00 €. Sul
web: www.mercantiacertaldo.it.
FIESOLE
SERATE RAFFINATE
Musica classica, teatro e
cinema nella città degli
etruschi e dei romani

T

utto cominciò il 20 aprile 1911. Il
primo spettacolo che inaugura
il Teatro Romano è l’”Edipo Re”. In un
teatro gremito di pubblico la rappresentazione è un trionfo, sancito dalla
stampa, che nota come a Fiesole spet-

tetto Szymanowsky propone un programma che comprende Beethoven,
Haydn e Schubert; il 9, nella Cattedrale, il concerto per tre pianoforti e archi
in do maggiore BWV 1064” di J.S. Bach, eseguito da Pier Narciso Masi assieme a due giovani allievi, per continuare con il “Concerto di CastelnuovoTedesco” per chitarra ed orchestra, interpretato da Luigi Attademo; e “L’Incompiuta” di Schubert, filo conduttore di tutta la rassegna, eseguita da
l’Orchestra da camera I Nostri Tempi;
il programma si conclude con alcune
sconosciute pagine di Schubert di rara
esecuzione. Ma è il 7 al Teatro Romano che si tiene uno dei più importanti appuntamenti del calendario classico dell’Estate Fiesolana, con il progetto sperimentale attraverso la musica
del Novecento - da Schnittke e Stravinski a Bjork e Pink Floyd, sino a Xtc e
Cardi - che si compie nel concerto con
due tra le più belle voci femminili, Petra Magoni e Ginevra Di Marco, insieme a 45 strumentisti, giovani musicisti rock e classici, per un progetto mu-

EVENTI

Maggiori info e
aggiornamenti nella
sezione Eventi di
www.coopfirenze.it

Nelle foto, da
sinistra: Mercantia,
Petra Magoni,
Spike Lee

ra!), e poi il circo, le bande musicali, i
burattinai, i cantastorie, i trampolieri, i
mangiafuoco, i mimi, i giocolieri, le danzatrici del ventre, le installazioni, le apparizioni, i diavoli e gli angeli.
Una vera e propria overdose di
suoni, lingue e colori che costituisce
un appuntamento unico nel panorama
italiano e che ha riscosso, anno dopo
anno, un sempre maggiore consenso (36 mila gli spettatori paganti della passata edizione). È doc questa edizione di Mercantia, e la prossima, la
numero 21, sarà la prima di un nuovo
ciclo, spiega il curatore artistico Alessandro Gigli: «Ogni attimo è irripetibile, ogni festa è irripetibile. Mercantia è
un miracolo della provvidenza, in tutti questi anni mi sarei annoiato se non
avessi dovuto organizzarla, non avrei
curato le mie tristezze, non avrei fat-

ti il merito di ricondurre - primo in Italia - la tragedia classica in un teatro all’aperto.
Di tempo ne è passato, e ora che
l’Estate Fiesolana è arrivata, con l’edizione di quest’anno, a sistemare ben
60 candeline sulla torta, si rinnova totalmente e diventa un vero e proprio
festival di produzioni originali, con una
programmazione che si articola tra
musica classica, prosa, cinema, jazz,
arte, e con un’ulteriore novità che è la
progettazione di un palco più idoneo
per il Teatro Romano, un nuovo progetto che mira prima di tutto alla valorizzazione dello spazio archeologico e a
sottolineare l’unicità del luogo.
Dopo la rassegna Vivere Jazz Festival, che finisce il 1° luglio, si ricomincia con la musica classica. Il 2, alla
Loggia della Badia Fiesolana, il Quar-

sicale unico nel suo genere.
Ma che Estate Fiesolana sarebbe
senza il Premio Fiesole ai maestri del
cinema? Dopo anni di perlustrazioni in
Europa alla ricerca di autori dallo stile complesso e dal profondo impegno
umano e civile, il premio è approdato
negli Stati Uniti, precisamente a Brooklyn, dove un combattivo filmmaker di
colore è riuscito a costruirsi uno spazio produttivo indipendente, ritagliandosi, negli ultimi vent’anni, una posizione di rilievo nel panorama creativo
della cultura afro-americana. Premiazione per Spike Lee il 10 luglio, e rassegna dei suoi film dall’11 al 15, sempre al Teatro Romano.
Per la prosa, dal 23 al 25 Occupazioni Farsesche porta in scena “Il deserto dei tartari”, dal romanzo di Dino
Buzzati. In scena, Andrea Chimenti.
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Per i soci, ingresso
ridotto a tutti
gli spettacoli
del Festival.
Informazioni
e cartellone
completo: www.
estatefiesolana.it,
numero verde 800
414240. Biglietteria
Teatro Romano,
tel. 0555961293.
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L’ALTRA INDIA
o 85 anni e sono socio della
Coop fin da quando ero giovane. Ho letto sull’Informatore di quelle otto ragazze studentesse fiorentine
mandate allo sbaraglio in India nella città di Bangalore; sono rimasto esterrefatto dalle loro impressioni e ora le dirò perché. Ho letto il libro del grande
giornalista Federico Rampini “L’impero di Cindia” (360 pagine). Rampini definisce Bangalore una città giardino dove non viene prodotto nulla di materiale;
lì si fabbricano tutte le soluzioni. Ogni
anno si richiedono da tutte le Università indiane i super laureati e dopo aver
fatto una rigidissima selezione diverranno scienziati che sono già invidiati
dalle migliori università americane. Le
otto ragazze fiorentine hanno descritto
Bangalore una città caotica, dove decine di migliaia di bambini sono in cerca
di un pezzo di pane o di un rifugio. Certo,
ancora in India esiste lo sfruttamento
dei minori, esiste l’analfabetismo, esiste la prostituzione ma non avete trovato una parola per dire che l’India dal
2000 ad oggi ha avuto uno sviluppo impressionante e che questo ce lo faranno vedere presto.
Bastogi Rolando - Prato

H

Gli studenti non sono stati “mandati allo sbaraglio”, ma hanno seguito
un piano didattico preciso e complesso
concordato anche con il ministero della Pubblica Istruzione. Esistono due volti dell’India: quello all’avanguardia descritto da Rampini - e che riguarda una
ristretta élite - e quello dei bambini abbandonati a se stessi, del caos urbano e
delle disuguaglianze. Occuparsi di questo secondo aspetto è doveroso e questo fanno con spirito missionario le suore francescane che operano a Bangalore ed hanno ospitato gli studenti fiorentini. Se lo sviluppo è fatto sfruttando una
situazione che mantiene in sottosvilupINFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2007

po centinaia di milioni di esseri umani,
diventa pericoloso e dannoso per tutti, oltre che ingiusto. Come cooperativa se c’è da scegliere a chi dare attenzione, a 25 mila bambini in difficoltà o
a 25 scienziati d’avanguardia, non abbiamo dubbi.
SITUAZIONE FARMACI
ome mai non avete ancora iniziato con la vendita dei farmaci da banco? Vi eravate fatti promotori di una petizione al riguardo e ad oggi questa iniziativa non è ancora partita. Quali sono le difficoltà?
Gianluca Bardi - Firenze

C

Nell’Unicoop Firenze abbiamo per
ora due punti vendita con un reparto “Coop Salute”: l’iper di Arezzo (più

AL LUME
DELLE CANDELE
na sera, durante la trasmissione Le Iene, hanno trasmesso un servizio sulle candele. Portandole ad analizzare presso un istituto di ricerche è emerso che su un campione
di prodotti comprati a caso in vari negozi di Milano, le uniche due sulle quali
non sono stati riscontrati elementi nocivi per la salute (quali metalli pesanti,
benzene, toluene ecc.) erano prodotte
in Italia. Le due peggiori (molto nocive)
erano prodotte in Cina, le altre erano
completamente prive di qualsiasi etichetta. Casualmente la mattina stessa
avevo acquistato nell’Ipercoop di Lastra a Signa delle candele e sono stato
preso dalla curiosità. Innanzitutto sono prodotte in Italia e sono provviste di

U

VONGOLE VORACI
orrei un chiarimento sulla vendita dei molluschi. Alcuni giornali hanno riportato notizie di frodi alimentari perpetrate attraverso la raccolta di vongole in zone inquinate, come il mare intorno a Porto Marghera.
Dalle indagini è emerso che gente senza scrupoli non solo pesca in zone proibite ma confeziona e certifica il prodotto con falsi controlli sanitari. Da consumatore che apprezza i molluschi chiedo se è stata fatta una verifica sui fornitori dei nostri supermercati.
Roberto Nistri - E mail

V

I controlli sono fatti sia presso gli
stabilimenti dei fornitori che sui prodotti
in consegna ai punti vendita, verificandone le caratteristiche igienico sanitarie su numerosi parametri microbiologici e chimici, per garantire la salubrità e
la conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente.

se è intensa sull’intera rete, si possono
verificare delle interruzioni di collegamento. Il problema è all’attenzione dei
nostri sistemi informatici che si stanno adoperando per far sì che questi casi non accadano. È nel nostro interesse
far sì che il servizio al socio sia il più efficiente possibile.
ANCORA PIÙ ECO
pprezzo molto l’impegno di
Coop in materia di ambiente
(ad esempio la riduzione degli imballaggi, i numerosi prodotti biologici e materiale cartaceo riciclato o certificato Fsc
in catalogo), anche se alcune cose potrebbero essere migliorate, come l’aumento dell’assortimento dei prodotti
biologici o l’ulteriore riduzione di alcuni imballaggi (ad esempio, il formaggio
biologico è racchiuso in una copertina
plastificata e quindi in un retino esterno
completamente inutile). Mi chiedo d’altra parte come mai una realtà azienda-

A

tali, e sono certa che scelte di questo tipo, oltre a non gravare sul bilancio della
cooperativa, porterebbero nuovi entusiasti clienti e rafforzerebbero la preferenza e la stima di quelli che, come me,
si servono già da voi.
Ombretta Guarnirei - Pistoia

LETTERE

Sono molte le persone che hanno
a cuore l’ambiente... ma ancora troppo
poche per condizionare positivamente il mercato. La bottiglia di plastica è
troppo comoda per rinunciarvi e quelle
in vetro non ci sono più perché troppo
poco acquistate per giustificare lo spazio loro dedicato e l’organizzazione logistica necessaria per il “vuoto a rendere”. E così per i distributori di detersivi “alla spina”: dopo l’attenzione iniziale, languono quasi dimenticati. Funzionano meglio le iniziative che non implicano un impegno da parte del consumatore e su questo piano stiamo continuando a fare molte cose utili.
UNA PAROLA IN PIÙ
ell’Informatore di maggio tra i
vari eventi a San Casciano Val
di Pesa (FI) era segnalata la possibilità
di visitare i giardini di Villa Poggio Torselli gratuitamente. Arrivati lì prima ci
hanno chiesto “un’offerta” di cinque
euro a persona e una volta dentro il
giardino ci hanno informato che c’era
la possibilità di una visita guidata pagando altri 15 euro a persona (la visita
era poi un giro dello stesso giardino con
una guida che ti spiegava nomi di fiori e
piante). Noi non abbiamo accettato la
visita, rimanendo perplessi per il modo
poco chiaro di gestire l’evento.
Alice Carrani - E mail

N
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grande) e il superstore Gavinana (Firenze). In questi due punti di vendita
stiamo sperimentando e mettendo a
punto l’organizzazione e l’assortimento, testando le esigenze reali dei consumatori. Un primo bilancio ci dice che
c’è ancora della strada da fare per rendere efficiente il servizio e non farlo
gravare sul bilancio del punto vendita.
Quindi agiremo con gradualità ricordando sempre qual era l’obiettivo della nostra iniziativa: calmierare il mercato e diminuire la spesa farmaceutica dei consumatori. Per questo lavoreremo anche con le farmacie dei centri
commerciali, perché anch’esse svolgano questo ruolo.

etichetta riportante un minimo di descrizione sui materiali utilizzati. Ho così avuto la conferma, se mai ce n’era bisogno, della vostra serietà nella scelta
dei fornitori e di conseguenza verso noi
consumatori.
Lotti Antonello - E mail
È andata bene! E apprezziamo il
socio perché si è preso la briga di scrivere anche per rilevare un fatto positivo. Di solito si scrive per protestare e
fare polemica. Servono anche questi
messaggi. Servono come stimolo a lavorare meglio e a non perdere di vista
mai i nostri obiettivi di cooperativa di
consumatori.

SENZA SALDO
urtroppo “il fatto” ormai si ripete da diverse volte. Il sabato pomeriggio, generalmente, mi reco
all’Ipercoop per gli acquisti settimanali ed ogni volta o quasi che chiedo il saldo punti per poterli scalare sulla spesa
mi viene sempre risposto che il saldo
non è disponibile e devo rimandare alla prossima volta. Per carità, non è una
cosa grave, ma un po’ antipatica sì, anche perché di solito è il giorno di sabato
che dedico alla spesa all’iper.
Antonella Mugnai Generini
Sesto Fiorentino

P

Il sabato, quando l’attività delle cas-

le così articolata e attenta a questi temi
non si organizzi ulteriormente per essere ancora più ecologica. Mi riferisco
all’installazione nei punti vendita di distributori alla spina di detersivi o altri
prodotti (per ora relegati a centri commerciali lontani da quelli di quotidiano
passaggio), che i consumatori potrebbero di volta in volta utilizzare portando
i propri contenitori ed eliminando quindi una considerevole quantità di rifiuti
mal riciclabili. Aggiungo il vuoto a rendere, realtà fortemente presente nei
paesi nordici, ma che in Italia è andata
scomparendo con l’avvento della plastica e del tetrapak. Sono molte le persone che hanno a cuore i temi ambien-

Il giornale ha riportato fedelmente
il comunicato dell’evento e, com’è nostra abitudine, abbiamo chiesto conferma delle notizie per telefono. Abbiamo
poi saputo che l’iniziativa era legata ad
uno scopo nobile: aiutare l’associazione senza fine di lucro “File”, che assiste i malati terminali di tumore. L’avessimo saputo l’avremmo messo bene in
evidenza e siamo sicuri che i nostri soci
avrebbero valutato positivamente l’iniziativa. Invece i nostri lettori si sono sentiti truffati (!), i volontari del File incompresi e i proprietari mortificati. Il tutto
per una parolina di troppo: gratis!
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE

GRAZIE ISABELLA
Dopo molti
anni di assidua
collaborazione,
assediata da figli,
impegni e lavoro,
Isabella non lavora
più con noi. Un
saluto affettuoso
da parte di tutta
la redazione e
carissimi auguri.
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1 _ 15 luglio 2007
Autoradio CD MP3 Kenwood
KDC-W4037

Forno microonde combinato Dpe
mod. Saturno Silver

16 _ 31 luglio 2007
Lettore dvd portatile Sunstech
con monitor lcd 7”, sintonizzatore tv integrato

7”

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€ 99,00
PREZZO PER I NON SOCI
€ 139,00

Formati: CD, CD-RW, MP3, WMA
Potenza watt (rms): 4x50
Sintonizzatore digitale con Rds
Ingresso Aux frontale
Comandi Full Logic
Frontalino estraibile

Servizio tavola in
“New Bone China”
31 pezzi

PREZZO PER I SOCI

€ 129,00

PREZZO PER I NON SOCI
€ 79,90

Schermo tft lcd wide-screen 7”
Riproduttore cd-r/rw, dvd-r/rw, dvd+r/rw, cd mp3, wma, cd jpeg
Compatibile MPEG4
Sintonizzatore tv integrato (pal.b/g.d/k.i)
Altoparlanti stereo incorporati

PREZZO PER I NON SOCI
€ 169,00

€ 49,90
Capacità 22 l
Potenza microonde 800 watt
Potenza super grill 1300 watt
Risparmio energetico
5 potenze microonde di cui 1 livello scongelamento

3 combinazioni +grill e 1 solo grill
Piatto girevole in vetro ø 24,5 cm
Timer

Bistecchiera rettangolare Ilsa

Macchina cucire Necchi
mod. 2160

€ 139,00

PREZZO PER I SOCI

€ 139,00

PREZZO PER I SOCI

€ 46,00

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI
€ 66,00
Composto da:
6 piatti piani
6 piatti fondi
6 piatti frutta

PREZZO PER I NON SOCI
€ 21,90

Vogatore donna spalla stretta
Hello Kitty

25x35 cm
In alluminio con oliera in acciaio inox
+ set 6 coltelli

PREZZO PER I SOCI

Armadio in polipropilene

Mobile alto portascarpe
colore rovere Wengé

PREZZO PER I NON SOCI
€ 199,00

€ 15,90
Abito donna
Positano

Rammendo
Arricciatura
Tripla cucitura
Sopraggitto

Punto nido d'ape
Punto tagliacuci
Luce incorporata

€ 7,90

PREZZO PER I NON SOCI
€ 10,90
Colori: nero, turchese, rosa e arancio
Taglie: dalla S alla L
Comp.: cotone elasticizzato

T-shirt donna mezza manica Diadora
PREZZO PER I SOCI
PREZZO PER I SOCI

€ 49,00
PREZZO PER I NON SOCI
€ 69,00

Versioni: 4 ripiani e 4 ripiani con portascope
Misure: (lxpxh) 65x45x172 cm

€ 19,00
PREZZO PER I NON SOCI
€ 39,00

Comp.: puro lino
Vari modelli
Colori assortiti
Taglie: dalla S alla XL

uscita digitale coassiale
Accessori: alimentatore da rete e da auto, cavo av
Batteria Li-Ion, antenna estensibile

PREZZO PER I SOCI

2 ANNI DI GARANZIA NECCHI AT HOME
26 operazioni di cucito
Attaccatura bottoni
21 punti
Inserimento cerniere
Punto zig-zag
lampo
Punto invisibile
Inserimento elastici

6 tazzine caffè
6 piattini
Insalatiera

Connessione per antenna esterna
Slot batteria Li-Ion ricaricabile
Doppio connettore per cuffia stereo
Telecomando per tutte le funzioni
Connessioni: ingresso uscita video/audio, uscita

PREZZO PER I NON SOCI
€ 189,00

Mis.: 190x83x28 cm
Fianco e top a vista 20 mm
Piedini e maniglie verniciate cromo platinato

Smanicato uomo
Fila
PREZZO PER I SOCI

€ 6,90

PREZZO PER I NON SOCI
€ 9,90

2 modelli
Comp.: cotone
Colori: nero e grigio
Taglie: dalla M alla XL

Slip
o boxer uomo Diadora
In cotone elasticizzato
Modelli e colori assortiti
Taglie: dalla 3a alla 7a

PREZZO PER I SOCI

€ 6,90

PREZZO PER I NON SOCI
€ 12,90

Con stampa
In cotone elasticizzato (95% cotone, 5% elastam)
Taglie: dalla 2a alla 5a
Colori: bianco, grigio, rosa, fucsia

SLIP

PREZZO PER I SOCI

BOXER

PREZZO PER I SOCI

€ 3,90 € 4,90

PREZZO PER I NON SOCI PREZZO PER I NON SOCI
€ 5,90
€ 6,90

AFRICA

VARIE

AFRICA

di
Silvia Amodio

Q

uando per la prima volta, nel
marzo 2005, mi è stata presentata la possibilità di andare in Sudafrica, in qualità di fotoreporter di animali, ne sono rimasta
entusiasta. Ero sicura che avrei fatto incontri indimenticabili con zebre, leoni, giraffe, elefanti, e che
avrei potuto osservarli liberi nel loro ambiente naturale.
Non avrei mai immaginato, dopo oltre 15 anni dedicati a ritrarre
gli animali, che la mia vita, non solo professionale, avrebbe avuto una
brusca deviazione.
Appena scesa dall’aereo a Città del Capo, andando in macchina
verso la mia destinazione, qualcosa non quadrava. Distese infinite di
baracche, una appiccicata all’altra,
tra le quali si intravedeva un brulicare di umanità perduta. L’autista
mi ha spiegato che quelle erano le
township, il risultato dell’apartheid,
le zone dove i neri sono stati costretti a risiedere contro la loro volontà
da quando nel 1948 questa segrega-

FOTO S. AMODIO

APPUNTI DI VIAGGIO

Poco prima di arrivare alla scuola,
la mia attenzione è stata attirata da
un grande recinto di filo spinato all’interno del quale erano rinchiuse
migliaia di persone piantonate dalla polizia. Alla vista si presentava come un vero e proprio campo profughi. In quel momento con chiarezza ho capito quello che avrei dovuto fare. Voglio entrare lì dentro! mi
sono detta.
Non è stato affatto facile, la polizia non mi prendeva sul serio: una
ragazza bianca va a fare shopping in
centro, non va in certi posti, nessun
bianco va in certi posti. Dopo non
poche insistenze
e solo grazie all’intervento di un
professore della scuola hanno accettato di farmi entrare, ma ad una
condizione: dovevo essere scortata. L’idea non mi piaceva affatto ma
sembrava essere una condizione indiscutibile.
Dodicimila persone, quasi tutte

I volti dell’Africa
Reportage nel

campo profughi
della township di
Langa, in Sud Africa

dell’etnia Xhosa, avevano perso tutto quello che avevano a causa di un
incendio. Nelle township gli incendi
sono all’ordine del giorno, le persone cucinano con stufe rudimentali e
si scaldano con candele che spesso
vengono dimenticate accese; le baracche di legno, una attaccata all’altra, e il vento fanno il resto. Ma un
incendio di queste proporzioni non
si era mai visto e miracolosamente
non c’erano state vittime. Così il governo, per evitare che venissero costruite nuove baracche, aveva temporaneamente alloggiato le persone nella tendopoli, in attesa di una
sistemazione più definitiva.
Mi hanno subito impressionato
le condizioni in cui queste persone
vivevano: centinaia di letti, uno attaccato all’altro, in ciascuna tenda,
decine di bagni prefabbricati, pasti
tutt’altro che appetitosi, distribuiti
ad orari prestabiliti e nulla da fare
tutto il giorno.
La diffidenza nei miei confronti è durata solo qualche istante, il

UN SET
IN MEZZO AL CAMPO

Un fondo bianco appeso al retro
di una roulotte e una cassetta della
frutta dove accomodarsi erano tutto
quello che avevo per allestire un set
nel mezzo del campo. Le persone dovevano sentirsi libere di scegliere se
farsi ritrarre o meno, non mi piaceva
l’idea di “rubare” una fotografia senza chiedere il permesso o essere invadente, volevo entrare nella loro vita in punta di piedi.
Presto quel set si è trasformato
in un “salotto” a cielo aperto dove le
persone si ritrovavano per chiacchierare e per passare il tempo. In Sudafrica esistono 11 lingue ufficiali e trovare il modo per comunicare non è
sempre facile. Il problema emerge
soprattutto quando devono passare
alla popolazione campagne d’informazione importanti, come ad esempio quelle legate all’Aids. Il Sudafrica detiene un triste primato, il più alto tasso di decessi a causa del virus.
Ma le informazioni per combattere

tutt’oggi ci sono molti adulti analfa- VARIE
beti e sebbene l’apartheid sia finito è
difficile che queste persone riescano
a trovare un impiego. I bambini nelle township ora vanno a scuola, tuttavia c’è sempre una bella differenza
tra l’istruzione che ricevono i bianchi
e quella che ricevono i neri. Nessuna
legge proibisce ai neri di frequentare
le scuole dei bianchi ma di fatto questo avviene molto raramente, perché
sono molto distanti o perché la retta
da pagare è troppo elevata.
Anche i ragazzi del campo in età
scolare andavano a scuola per poi
tornare a “casa”. Ricordo in particolar modo Jolanda, una ragazza che
avevo avuto modo di conoscere a
scuola qualche giorno prima. Era la
più brava della classe, si intuiva subito, non era necessario che la sua insegnante me lo confermasse. Ritrovarla nella tendopoli mi ha stretto il cuore. Ancora oggi mi chiedo dov’è, che
cosa stia facendo e soprattutto che
cosa ne sarà del suo futuro.
Sono tornata in quella township lo scorso marzo, ma di quel
campo non c’è più traccia. Nessuno ha saputo dirmi niente, come se non fosse mai esistito. Forse
le mie fotografie sono l’unica testimonianza rimasta.
■
IL DVD

IRENE GRANDI IN BURKINA
FOTO S. AMODIO

zione razziale aveva preso una forma ufficiale.
Ma come? Questa forma di razzismo legalizzato non era finita nel
1990 con la liberazione di Nelson
Mandela?
Una volta in Sudafrica ho iniziato ad organizzare il mio lavoro sugli animali, ma per la prima volta
non ero contenta di quello che stavo facendo. Dopo qualche giorno inconcludente mi si è presentata l’occasione, su invito di un amico americano che sei mesi all’anno insegna laggiù, di visitare un istituto superiore, esclusivamente frequentato da neri, nella township di Langa.
32
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tempo di un sorriso. Quelle persone erano trattate come numeri:
12mila entità a cui dare da mangiare, da dormire, da tenere sotto
controllo. Per fortuna mi si è accesa una lampadina: è la dignità di
queste persone che voglio ritrarre, non la loro miseria. Voglio conoscerli, parlare con loro e ascoltare le loro storie, sapere da dove
vengono, cosa fanno, giocare con
i bambini. Così ho passato tutto il
mese nella tendopoli insieme agli
Xhosa, il popolo di Nelson Mandela, e a ritrarre i loro volti.

il problema vengono date in inglese
o in afrikans, lingue che non arrivano ai diretti interessati: a quelle persone che sotto lo stretto regime dell’apartheid non hanno ricevuto alcun
tipo di scolarizzazione e parlano solo la lingua dell’etnia di appartenenza. A quei tempi, tutt’altro che remoti, i bianchi ricevevano per studiare
un contributo di 480 sterline; i coloured, ovvero i meticci, di 280 sterline e i neri di 28 sterline. I più poveri,
quelli che avrebbero avuto più bisogno, non ricevevano quasi nulla. Studiare era un lusso. Il risultato è che a

Burkina Faso andata e ritorno. Irene Grandi presenta il dvd
realizzato nel paese africano nel quadro della campagna di
Unicoop Firenze il Cuore si scioglie. Il dvd è un viaggio lungo
le tappe che in quattro anni, dall’inizio della campagna,
hanno consentito di raggiungere importanti traguardi: dalla
pizzeria di Loumbila - che è ormai una realtà economica
consolidata e autosufficiente - alla spaghetteria con albergo
Laafi Roogo (casa della pace), inaugurata nel gennaio 2007;
dalla coltivazione dei fagiolini all’Hotel delle dune di Gorom
Gorom, nato per ospitare le coppie che vanno in Burkina
Faso a conoscere i bambini che adotteranno.
Irene Grandi racconta, intervista, balla, gioca, canta: la parte
finale del video è infatti interamente dedicata al concerto
che l’ha vista protagonista in un coinvolgente duetto con il
cantante più acclamato del Burkina Faso, in un’allegra
contaminazione di generi e di culture.
Il dvd sarà in vendita nei supermercati di Unicoop Firenze e
Unicoop Tirreno a partire dal mese di luglio, mentre il
Movimento Shalom - partner del progetto - lo utilizzerà per
le sue iniziative a favore del paese africano.
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE
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L

a vicenda può iniziare in un remoto paese della Francia centro-orientale, non lontano da
Digione, nell’alta valle della Saone. Fu in quel territorio che vennero trovate, qualche anno fa, alcune
anfore da vino di epoca romana, in

MUSEI

rivano, oggettivamente, dall’impor- l’agricoltura dell’interno. Va anche
tanza e dalle prospettive che il sito ricordato che da qui passava un’imche stiamo portando alla luce ha e portante strada sull’asse nord-sud,
può avere in futuro. Siamo appe- che può essere identificata con l’atna agli inizi delle ricerche e attual- tuale Aurelia».
ALBINIA

La fabbrica delle anfore
di
Riccardo Gatteschi

L’INTERVISTATA
Silvia Pallecchi,
archeologa

Nei mesi estivi è
possibile visitare
e partecipare
agli scavi. Per
informazioni
contattare Silvia
Pallecchi, e-mail
silvia.pallecchi@tin.
it, tel. 3406106241
34

Cosa è emerso finora
dagli scavi?
«Le ricerche sono concentrate soprattutto sulla parte centrale
del quartiere artigianale: un’area
di circa 1500 mq delimitata da un
muro in pietra, che racchiude due
coppie di fornaci e alcuni cortili di
servizio».

buone condizioni di conservazioI risultati di otto
ne, sulle quali era ancora leggibile il “marchio di fabbrica”, grazie al
anni di scavi
quale fu possibile risalire alla località dove venivano fabbricate. E come in un romanzo giallo, la cui struttura classica prevede che si parta
dalla vittima per risalire all’autore
del delitto, così è stato per le anfore
di Albinia. In una sorta di percorso
investigativo si è potuto ripercorrere il viaggio a ritroso fino ad arrivare al piccolo centro del comune di
Orbetello, nel punto in cui l’Albegna
sta per riversarsi in mare e dove sorge la Torre delle Saline di secentesca memoria.
Qui erano prodotti, probabilmente a partire dal I secolo a.C., quei
contenitori in terracotta che, riempiti con il vino prodotto nella zona
interna della Maremma, venivano mente l’interesse è concentrato soQual era la capacità
poi trasportati nel mondo allora co- lo sull’area artigianale. Ma è certo
produttiva delle fornaci?
nosciuto. Vale a dire, principalmen- che non distante da qui deve trovar«Ad Albinia si producevano, per
te, nel bacino del Mediterraneo.
si un centro abitato e dunque una quello che è emerso finora, quasi
Identificato dunque il luogo di necropoli e, con ogni probabilità, unicamente anfore di terracotta delproduzione sono iniziate, nel 1999, un’area sacra».
la capacità di 26 litri di liquido. I forle prime ricerche sistematiche da
ni, rettangolari e lunghi dodici metri,
parte di un gruppo di archeologi
Per quale ragione
potevano contenere circa quattrodell’Università di Bologna ai quali
proprio ad Albinia una
cento anfore per cottura. Dunque
si sono affiancati, nel 2005, alcuni
fabbrica del genere?
la produzione mensile doveva aggidocenti e studenti del dipartimento
«La nascita di questo centro rarsi sulle 1600 anfore, che potevadi Grosseto dell’ateneo di Siena. E da coincide sia con la decadenza della no contenere sui 43 mila litri di viSiena viene una giovane archeologa, città di Cosa sia con la fine della pic- no. Questi dati dimostrano sia l’imSilvia Pallecchi, che ha il compito di cola proprietà contadina e la com- portanza dell’area artigianale, sia il
coordinare il gruppo di ricercatori parsa di grandi proprietari terrieri, grado di sfruttamento del territorio
nei lavori di scavo e di catalogazio- che sfruttavano in maniera intensi- agricolo».
ne dei reperti. Nonostante la giovane va il territorio e avevano la necessietà ha un curriculum piuttosto cor- tà di esportare i loro prodotti. La foNelle fornaci si realizzavano
poso (ha compiuto scavi nella stes- ce dell’Albegna fu reputato il luogo
solo anfore o sono emersi
sa Siena, in Puglia, ha viaggiato alla adatto per la produzione delle analtri manufatti?
ricerca di antichità per mezza Euro- fore - grazie alla presenza di acqua,
«La produzione primaria era
pa), e lascia trasparire con candore di argilla per i manufatti e di boschi certamente quella delle anfore, ma
l’entusiasmo e la passione che mette per il fuoco delle fornaci, e come non mancano reperti di vasellame
nel suo lavoro.
punto di raccolta e di smistamento e oggetti di uso domestico. Durante
«La passione e l’entusiasmo de- dei prodotti dell’artigianato e del- gli scavi più recenti sono emersi an-
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che due frammenti di teste maschili che farebbero pensare all’esistenza di una produzione di diversa natura, forse dedicata ad oggetti per
il culto».

MUSEO DI PREISTORIA

i BiMBi
deLLe CaVerne
Laboratori estivi gratuiti per
i bambini dai 3 ai 12 anni

A fianco delle fornaci si apre una
vasta area dove appaiono un centinaio di anfore intere sdraiate e alliaranno accolti da operatori
neate. La vista è piuttosto singolare
laureati in archeologia preie, per il profano, di difficile interstorica e specializzati nella
pretazione.
didattica, per scoprire il passato del«Si tratta senz’altro di un’opera l’uomo e degli oggetti esposti nel Mudi bonifica del terreno. La presen- seo. Si potranno sperimentare le vaza di argilla lo rende, con le piogge, rie tecniche utilizzate nella preistoria
fangoso e impraticabile, per cui le per realizzare pitture, incisioni e fabmaestranze dell’epoca pensarono bricare ceramiche, filati e tessuti, con
di ovviare all’inconveniente depo- un contatto diretto con le materie prinendo questo gran numero di an- me. Insomma, una valida offerta forfore vuote, forse quattrocento, e poi mativa per i più piccoli, ma anche una
ricoprirle di terra. Avevano la fun- divertente occasione di crescita e di
zione di assorbire l’acqua piovana conoscenza. I bambini potranno ese quindi di permettere che il piano sere affidati alla guida degli operatori
di calpestio rimanesse agevolmen- e, se curiosi, potranno rimanere anche
te percorribile».
i genitori! L’attività si svolge martedì,

S

Chi, e come, lavorava
nelle fornaci?
«È stato appurato che nella maggioranza si trattava di schiavi, ed
erano presenti anche donne e bambini. Per quanto riguarda i processi
di lavorazione si è ipotizzata anche
una sorta di catena di montaggio,
nel senso che ogni gruppo di operai
aveva delle mansioni specifiche che
si integravano e si interscambiavano con quelle degli altri lavoratori».
Come si conserva il
materiale recuperato?
«Per ora viene catalogato e sistemato in magazzini. L’obiettivo è quello di aprire un museo, in modo che
gli oggetti più interessanti che tornano via via alla luce possano essere
disponibili in appositi spazi espositivi, magari approntati nel luogo stesso del loro ritrovamento. Ma dal momento che gli studi e le ricerche sono
ancora nella fase iniziale è forse prematuro pensare ad un vero e proprio
museo. Adesso le nostre priorità sono
di altro genere. Ci preme innanzi tutto interessare il maggior numero di
persone a visitare il sito e fare in modo che sia frequentato da giovani e da
studenti».
■

giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30.
Ecco il programma da luglio in poi.
Statue stele. Osservando le immagini e i segni raffigurati su questi monumenti li riproduciamo utilizzando gli
strumenti usati dall’uomo nella preistoria. 3 luglio; 25 agosto.
Strumenti musicali nella preistoria. Con conchiglie, ossa, legno,
canne di bambù si costruiranno strumenti musicali analoghi a quelli della
preistoria. 5 luglio ore 14-17; 6 ottobre.
Pitture della Grotta di Altamira
(Spagna). Conoscere le pitture della
grotta di Altamira attraverso il racconto della loro scoperta e la riproduzione
con colori naturali. 7 luglio.
Il primo pane. Partendo dalla documentazione archeologica si passa
dal riconoscimento dei semi e dei cereali, alla macinazione su macine di pietra per ottenere la farina. 10 luglio.
Ceramica. Le tecniche utilizzate nella preistoria, creazione di vasi
e piccoli manufatti, da decorare con
conchiglie, cordicelle vegetali e strumenti in osso. 12 luglio; 28 agosto; 8
settembre.
L’intreccio e la tessitura. Con lana e fibre vegetali si faranno cordicelle e con telai di legno i tessuti. 14 luglio;
15 settembre.
Pittura. L’imitazione delle pitture

con carbone e ocra vede protagonisti
i diversi soggetti dell’arte preistorica.
30 agosto; 4 settembre.
Maschere della Preistoria. Sulla
base della documentazione iconografica si proverà a ricreare maschere interrogandosi sul loro significato. 1° settembre; 13 ottobre.
Oggetti d’ornamento e gli accessori. Sulla base della documentazione
archeologica, verranno realizzate con
conchiglie, ossa, sassi e altri elementi
naturali. 6 settembre.
Riproduzioni di ambienti e strutture preistoriche. Partendo dalla conoscenza dei più importanti ritrovamenti preistorici nelle varie epoche si
ricostruiscono con legno, ossa, pelli...
22 settembre.
Un’opera, una storia. La statuetta
femminile di Savignano (Modena). Conoscenza delle tecniche e tipologie figurative della scultura di epoca preistorica, seguita dal racconto della scoperta e dalla riproduzione della statuetta. 29 settembre.
■

VARIE

Museo Fiorentino
di Preistoria “P.
Graziosi”, via S.
Egidio 21, Firenze.
Le attività sono
gratuite, ma solo
su prenotazione
telefonica, tel.
055295159, dal
lunedì al sabato 9.3012.30, e-mail: info@
museofiorentino
preistoria.it,
www.museo
fiorentinopreistoria.it

SIENA E CHIUSI

ETRUSCHI RIUNITI
Reperti etruschi di grande interesse sono raccolti in una
mostra, “Etruschi. La collezione Bonci Casuccini”, con sedi
espositive a Siena, nel Complesso museale di S. Maria della
Scala, e a Chiusi, nel laboratorio del Museo archeologico
nazionale (fino al 4 novembre, info: 0577224811 0578223626).
La rassegna riunisce per la prima volta oggetti (oltre
duecento) provenienti dalle collezioni costituite in tempi
diversi da due membri della famiglia nobiliare toscana Bonci
Casuccini: Pietro ed Emilio. Nel 1865 la collezione di Pietro fu
acquistata dal Governo del Regno che la destinò a Palermo. E
dal museo regionale “A. Salinas” di Palermo, dov’è
attualmente conservata, è stata messa a disposizione per la
mostra. Emilio, pronipote di Pietro, fra l’Otto e il Novecento
iniziò a formare una seconda collezione, sempre con scavi
effettuati nei terreni di famiglia. La sua collezione finì, in
seguito, al Museo archeologico di Siena, che a tutt’oggi la
conserva.
Il polo espositivo di Siena ci introduce nella storia della
famiglia Bonci Casuccini, giungendo a ricomprendere anche
l’odierna (circoscritta) collezione privata di Niccolò Casini,
erede della famiglia Casuccini. Quella allestita invece presso
il Laboratorio archeologico di Chiusi ha per oggetto la
scultura arcaica in pietra. Vi figura un certo numero di
reperti provenienti, quasi tutti, dalla collezione di Pietro
Casuccini. Da Archeologia Viva numero di luglio/agosto 2007.
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TOSCANA

VARIE

di
Carlo Valentini

Il cinabro è un
minerale dall’aspetto
rossiccio noto già
ai Romani. Ancora
oggi è la fonte
principale da cui si
ricava il mercurio

TOSCANA

I

l Museo minerario di Abbadia
San Salvatore raccoglie e conserva materiale di ogni genere
riguardante la storia dell’estrazione
del cinabro dalla montagna amiatina, con una particolare attenzione
rivolta alla storia umana e sindacale
legata al mondo delle miniere; svolge anche attività didattico formativa
per le scuole.
Nel 1998 fu datato col metodo
del radiocarbonio il campione di
alcune mazze di quercia ritrovate, a trenta metri di profondità, durante l’attività estrattiva del cina-

FOTO C. VALENTINI

IL MUSEO

per un migliaio di minatori e per le
loro famiglie. Questa industria ha
avuto un tale peso per l’intera economia italiana che il nostro paese è
stato per diversi decenni il maggiore produttore di mercurio del mondo, proprio grazie al metallo estratto dalle miniere amiatine.
Osservare ed ascoltare l’anziano minatore che racconta storie di
miniera davanti a un uditorio fatto di ragazzi della scuola media accompagnati dalle loro insegnanti,
silenziosi e attenti, colpisce e fa riflettere. Qui non si parla di videogio-

Mercurio, dio doloroso dell’Amiata
bro nei primi anni del Novecento
nella miniera del Cornacchino e
risalenti a oltre 5000 anni fa! Queste fanno bella mostra di sé insieme ad altri reperti in una delle sale al pianterreno che racconta dell’antica vocazione mineraria dell’area amiatina. Il mercurio, forse per la sua caratteristica di unico metallo liquido a temperatura
ambiente e per la sua eccezionale pesantezza, ha suscitato grande
curiosità ed interesse fin dall’anti-

Storie di uomini e di
miniere al Museo

minerario di Abbadia
San Salvatore

chi o suonerie per telefonini di ultima generazione. Paolo, questo il nome dell’ex minatore, è uno dei molti che - ormai nonno e in pensione
- presta volontariamente il suo tempo ai gruppi di ragazzi che visitano
il museo raccontando le storie del-

ESCURSIONI

LA MINIERA DEL SIELE
Nel 1972, in seguito alla grande crisi che si verificò nel
settore per l’acquisita consapevolezza dei pericoli di grave
inquinamento derivanti dall’uso industriale del mercurio e
per l’adozione di norme fortemente restrittive, sono state
chiuse quasi tutte le miniere, fatta eccezione per quella del
Siele, a pochi chilometri da Abbadia.
I primi lavori di sfruttamento industriale della miniera del
Siele cominciarono verso la prima metà dell’Ottocento e
rimase la sola produttiva fino al 1874. Attorno alla miniera
del Siele nacque un vero e proprio paese con edifici e scuole;
fu definitivamente chiusa solo nel 1976 e definitivamente
abbandonata. Per chi volesse integrare la visita al museo
con una capatina alla miniera del Siele, l’area abbandonata
promette non poche sorprese: i grandi e ormai silenziosi
impianti lentamente inghiottiti dalla vegetazione, le
palazzine con macchinari e documenti sparsi ricordano le
città fantasma a cui certi film western ci hanno abituato.
Non vogliamo aggiungere altro per non sciuparvi la sorpresa
e convincervi che sono luoghi da scoprire con gli occhi e
vedere con la mente.
36
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chità. Dagli Etruschi che usavano
il cinabro come terra colorante fino ai Medici che erano attratti dalle supposte proprietà alchemiche
del metallo, la storia estrattiva del
mercurio è parte importante della
grande storia metallurgica dell’uomo. Per la zona dell’Amiata l’estrazione del mercurio ha rappresentato l’attività industriale più importante e l’unico sostegno economico

la “sua” miniera, affinché non vada perduto il ricordo e l’esperienza di intere generazioni di amiatini cresciute in miniera. I ragazzi
sono affascinati dalla semplice autorità delle sue parole, catturati da
storie che non sempre sono a lieto
fine. «La silicosi che accompagna
il nostro invecchiare ci uccide lentamente», racconta Paolo con semplicità. Emerge la storia di una co-

munità di lavoratori i cui consumi possibili erano legati semplicemente al sopravvivere in un’area fra
le più povere del paese. I ragazzi sono disposti intorno al grande plastico dell’area mineraria ospitato
nella prima sala del museo e mentre si apprestano a salire al secondo piano cominciano a “vedere” le
migliaia di presenze che hanno reso viva e produttiva quell’area industriale insieme ai sacrifici patiti in
nome del dio mercurio.
Il cinabro è un agglomerato di
terre sulfuree di colore rosso violaceo, il mercurio in esso contenuto viene ottenuto per grandi linee
con metodi legati all’arrostimento
delle terre e successiva distillazione dei vapori fino al metallo puro.
I maggiori giacimenti cinabriferi
sono localizzati proprio ad Abbadia San Salvatore, Santa Fiora, Castell’Azzara e Piancastagnaio.
Le altre sale del pianterreno
documentano i processi base del
percorso estrattivo e le varie tipologie dei campioni minerali raccolti, alcuni diari di responsabili industriali e geologi che si avvicendarono alla direzione delle miniere della Società anonima Monte
Amiata (creata a Livorno il 20 giugno 1897 per iniziativa di Vittorio
Emanuele Rimbotti). Di particolare interesse è la collezione di memorie di viaggio e campioni raccolta da Ugo Crida e relativa all’Amiata
e ad altre aree minerarie (Sulcis in
Sardegna, Corsica ecc). In una delle sale al piano terra è possibile osservare la ricostruzione in scala di
un forno da distillazione, usato per
l’estrazione tramite arrostimento
del mercurio metallico, molto diffuso nel Settecento.
Salendo al piano superiore e aggirandosi fra le teche che documentano attrezzi e fasi dell’attività estrattiva si percepisce meglio l’asprezza
e la pericolosità del lavoro in miniera. La scolaresca che ci accompagna
osserva perplessa le maschere antigas, i sistemi di allarme, i marchingegni per la detonazione.
Info: www.museominerario.
it. Per escursioni nell’area
mineraria: www.cornacchino.it

TORRE DEL LAGO

Le arie
di puCCini

Q

uindici serate d’opera, dal
20 luglio al 19 agosto 2007.
Grandi stelle della lirica per
quattro titoli pucciniani, di cui due nuovi
allestimenti firmati da due dei più grandi artisti dell’arte contemporanea.
Le immortali melodie di Giacomo
Puccini si sposano ancora una volta
con le opere degli scultori che operano
a Pietrasanta, e in questa 53ª edizione
del Festival Puccini di Torre del Lago, direttore artistico Alberto Veronesi, sarà
Igor Mitoraj a firmare le scene di Tosca
(21 e 28/7; 4, 9 e 18/8).
Il nuovo allestimento del capolavoro pucciniano, con la regia di Mario Corradi, vedrà sul podio Keri Lynn Wilson
(nelle prime tre serate) e Valerio Galli.
Tosca sarà interpretata da Antonia Cifrone e Maria Mastino, Cavaradossi da
Marcello Giordani e Stefano Secco, il
barone Scarpia è Giorgio Surian.

con le scene e i costumi di Jean Michel
Folon (scomparso due anni fa) e la regia di Maurizio Scaparro, va in scena La
Rondine, una nuova produzione diretta
da Alberto Veronesi, con la regia di Lorenzo Amato, scene e costumi di Nall.
Prima del Festival, il 7 luglio, grande anteprima con Omaggio a Ruggero Leoncavallo, nell’anniversario dei
150 anni dalla nascita. In scena I Medici, azione storica in quattro atti, musica e libretto di Ruggero Leoncavallo,
rappresentata per la prima volta a Milano, al Teatro Dal Verme, il 10 novembre 1893. Direttore è Alberto Veronesi,
con Daniela Dessì, Renata Lamanda,
Badri Maisuradze, l’Orchestra e il Coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. I gioielli di scena sono dell’Archivio storico Swarovski.
Dal 22 luglio al 30 settembre sarà inoltre possibile visitare la mostra
“Ah! Mimì mia breve gioventù”, la Bohème di Giacomo Puccini dal melodramma di fine ‘800 alla pittura di Jean-Michel Folon.
Per i soci Coop sconto del 30% sul-

VARIE

Gran Teatro
all’aperto: ingresso
in piazzale Belvedere
a Torre del Lago
Puccini, sul Lago
di Massaciuccoli;
biglietteria in
viale Puccini 257
(vicino all’ingresso),
tel. 0584359322.
Sul web:
www.puccini
festival.it

Ad aprire il Festival sarà una nuova produzione della Madama Butterfly
(20 e 29/7, 3 e 19/8), diretta da Laurence Gilgore, regia di Stefano Vizioli, scene e costumi di Ugo Nespolo. Cio Cio
San sarà interpretata da Elmira Veda
(20 e 29/7 e 3/8) e Tiziana Ducati (19/8
agosto); Renata Lamanda (20 e 29/7)
e Annunziata Vestri (3 e 19/8) saranno Suzuki, Misha Didyk interpreterà
Pinkerton e Luca Salsi sarà Sharpless.
Dopo La Bohème (27/7; 5, 11 e 17/8),

la rappresentazione del 7 luglio I Medici e del 20% sul prezzo del biglietto per
la prima della Rondine del 10 agosto;
sconto del 10% sul prezzo del biglietto in ciascun ordine di posto per tutte
le rappresentazioni dell’edizione 2007.
Oltre che alla biglietteria del teatro i biglietti sono disponibili anche all’interno del circuito Box Office, e dunque nei
punti vendita Coop abilitati, o prenotabili telefonicamente ma solo per acquisto tramite carta di credito.
■
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE

37

MONDO VEGETALE

VARIE

di
Càrola Ciotti

MONDO VEGETALE

I

l periodo estivo è quello che più annaffiature, non troppo abbond’ogni altro regala grandi soddi- danti; meglio attendere che il terresfazioni agli amanti del giardi- no si presenti asciutto prima di fornaggio. Tantissime piante, annuali nire altra acqua. Solitamente prefeo perenni, nei mesi caldi fiorisco- risce restare qualche giorno “a secno donandoci colori, forme e profu- co” piuttosto che avere un substrami che ripagano ampiamente la pas- to inzuppato d’acqua. Non ha partisione e l’impegno speso nei mesi pri- colari esigenze di fertilizzanti, se si
maverili. Parleremo di tre piante, di- desidera si può dare un po’ di conversissime tra loro, che proprio tra cime all’inizio della ripresa vegetaluglio ed agosto esprimono il mas- tiva, in aprile. Invece è importante
simo della loro bellezza.
potarla energicamente dopo avere
raccolto i fiori (il periodo di fiorituLAVANDA

La lavanda è una tra le più insolite ed interessanti specie
della nostra flora; è tipica
dei paesi attorno al Mediterraneo occidentale e
appartiene alla famiglia
delle Labiate, piante aromatiche
per eccellenza. Predilige i terreni
asciutti, leggeri e calcarei, ama il so-

GIARDINAGGIO

Fiori d’estate
concimazioni,

dell’esperto

Un ringraziamento
a Marco Carmazzi,
per la gentile
collaborazione
con l’autrice

bido: per ottenerlo si può mescola- pianta ha raggiunto i 3-4 anni d’età. zare la pianta e favorire la fioritura VARIE
re alla terra della sabbia di fiume Generalmente si pota da ottobre pern dell’anno successivo. La plumbago
(perlite) e della corteccia. Le an- tutto il periodo invernale, utilizzan- fiorisce per tutto il periodo estivo, finaffiature in estate devono essere do attrezzi puliti e ben affilati. Il ta- no all’inizio dell’autunno, con grangiornaliere, se la nostra pianta vive glio, eseguito al di sopra del nodo, di infiorescenze a grappolo dal cain un vaso, mentre se è in piena ter- deve essere netto, leggermente in- ratteristico colore azzurro cielo (la
ra si può dare acqua due-tre volte la clinato nella direzione in cui si de- cultivar Royal Cape, di colore blu cosettimana; per il primo anno dal- sidera che il ramo si sviluppi e sen- balto, e la varietà Alba, con fiori canl’impianto è consigliabile eseguire za sfilacciature.
didi), le foglie sono ovali, sottili e di
irrigazioni con maggior frequenza.
un bel verde chiaro. Gradisce posiDalla ripresa vegetativa, e per tutPLUMBAGO
zioni soleggiate, ma nei periodi più
ta l’estate, l’ibisco va concimato reNon sono molte le piante orna- caldi dell’anno è bene tenerla leggolarmente ogni 2-4 settimane con mentali con fiori di colore azzur- germente ombreggiata, altrimenti
concimi liquidi da diluire nell’ac- ro o blu; questa tonalità è piuttosto rischia di bruciarsi. Le piante giovaqua. Bisogna utilizzare dei conci- rara anche nella flora spontanea e ni temono il freddo, quindi se decimi completi che includano anche quindi particolarmente apprezzata. diamo di piantarla in piena terra, bimicroelementi, oltre ad azoto, po- D’origine africana, la plumbago (o sogna scegliere una posizione ripatassio e fosforo. È preferibile farsi piombaggine) è un arbusto peren- rata dai venti invernali: in ogni caso
consigliare dal vivaista sul prodotto ne, semi-rampicante, caduco (per- durante il periodo freddo va protet-

Annaffiature,

potature: i consigli
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me cespuglio. Fiorisce nel periodo
estivo con stupende corolle, piuttosto grandi, di colori che variano dal
bianco, al rosa, al giallo, al rosso. È
una pianta versatile che si può coltivare alle nostre latitudini sia in piena terra, sia in vaso. Il costo di una
piantina molto giovane è di circa tre
euro, ma se vogliamo un esemplare di maggiori dimensioni occorre spendere diverse decine di euro.
In giardino richiede una posizione
ben soleggiata; può essere coltivata
anche in vaso, sul terrazzo, purché
questo sia esposto a sud. In inverno, se la temperatura minima scende sotto lo zero, va posta al riparo in
una posizione luminosa. In normali condizioni climatiche sarà suffi-

ra cambia secondo la varietà coltivata, l’altitudine e l’esposizione), in
estate; si può anche effettuare una
potatura più leggera dopo l’inverno
per eliminare i rami rovinati dalla
neve o dal gelo e favorire così l’emissione di nuovi getti.

le e preferisce posizioni aperte, che
saranno utili per prevenire le infezioni fungine. Benché si adatti bene
IBISCO
in qualsiasi terreno da giardino, le
L’hibiscus (più comunemenprode e i punti scoscesi sono l’idea- te, ibisco) appartiene alla famiglia
le sia perché favoriscono il deflusso delle Malvacee: ne esistono circa
dell’acqua piovana (e la lavanda teme molto i ristagni d’acqua), sia perché le sue radici contribuiscono a
rinsaldare i terreni che tendono a
franare. Quindi, se possibile, sceglieremo un angolo del nostro giardino o dell’orto con queste caratteristiche; ma non disperate, se non
possedete un po’ di terra si può coltivare una pianta di lavanda anche in
un vaso largo, purché all’aperto, tenendo presente che cresce rapidamente e che può raggiungere il me- 300 specie e, come spesso capita
tro d’altezza.
nel mondo vegetale, infinite varietà
La lavanda è una pianta piuttosto ottenute per ibridazione o mutaziorustica e sopporta bene il gran caldo ne. L’ibisco più diffuso come pianta
estivo così come il freddo pungen- ornamentale è del genere sinensis,
te dell’inverno. Necessita di poche ed è coltivato come alberello o co-

BESTIARIO TOSCANO

i tre
porCeLLini
di Stefano Giraldi

U

no degli animali di cui si ha
conoscenza in ogni civiltà, e
che ogni popolo ha temuto e
cacciato, è il cinghiale, numeroso anche nei boschi e nelle campagne toscane. Nell’antichità la forza e l’irruenza del cinghiale lo rendevano estremamente temibile: Adone fu ucciso da un
cinghiale, nell’antico Egitto i sacerdoti spargono la voce che abbia preso a
frequentare Seth, noto anche come Tifone, una diceria tira l’altra e lo si incomincia ad accusare di aver ferito l’occhio di Oro, poi di aver ucciso e straziato il corpo di Osiride. Si sancisce così
il suo sacrificio, una volta l’anno, dedicandolo alla luna e a Osiride. Il sacrificio comportava che l’animale ucciso fosse poi cotto a puntino per ristorare i sacerdoti delle energie spese
nell’atto rituale. Era tanto cattivo co-

me animale ma tanto buono in cucina!
Nel medioevo, Dante Alighieri ne
parlava male, associandolo a dei villani come gente indegna di ogni buona
società”. Leggendo, o piluccando, nel
“Ramo d’Oro” di Frazer e negli scritti di
altri antropologi si apprende che tra i
Tai della nuova Guinea il cibarsi di carni del cinghiale è l’unico modo per acquisirne la forza, ma anche l’Europa
ebbe numerose credenze come quella
di interrare la coda nel campo affinché
tutte le piante seminate crescessero di
uguale altezza. Insomma, tutti gli attribuivano poteri sovrannaturali.
Anche il Porcellino della piazza del

ciente proteggerla con del tessuto
non tessuto (tnt). Il tipo di terriccio
adatto a queste specie dovrebbe essere leggermente acido (così da favorire l’assorbimento degli elementi nutritivi), molto drenante e mor-

più adatto perché queste piante sono molto sensibili in fatto di concimazione! È probabile che sia necessario integrare la “dieta” anche con
concimazioni fogliari. La potatura
va eseguita regolarmente quando la

FOTO S. GIRALDI

Mercato Nuovo a Firenze avrebbe il magico potere di attirare la fortuna a chi
gli strofina il muso. L’autore è lo scultore del primo Seicento Pietro Tacca, su
commissione del granduca Ferdinando II dei Medici. Il cinghiale in bronzo del
Tacca, detto poi dai fiorentini “il Porcellino”, è conservato al Museo nazionale
del Bargello, a Firenze, ed è stato ispirato da una scultura in marmo di epoca
romana conservata agli Uffizi. Quindi
a Firenze i “porcellini” sono tre: quello
sotto le logge del Mercato Nuovo è una
copia della copia della copia.
Il libro: Rodolfo Malquori
“Le vecchie strade e le piazze
raccontano la storia di
Firenze”, Edizioni Polistampa.
La mostra: “Pietro Tacca,
Carrara, La Toscana, Le Grandi
Corti Europee” Carrara, Centro
Internazionale delle Arti Plastiche,
fino al 19 agosto 2007
Orario: 10.30-12.30/17-23.
Ingresso: intero € 5; ridotto € 3.
Info: www.labiennaledicarrara.it

FOTO F. MAGONIO
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de cioè le foglie in autunno), ha fusti sottili, semilegnosi, che possono
crescere fino ad un metro e mezzo di
lunghezza anche se, generalmente,
si tende a tenerli più corti con potature autunnali, allo scopo di rinfor-

FOTO F. MAGONIO

ta con il tnt. Si adatta bene nelle zone in prossimità del mare, dove cresce fino a formare grandi cespugli
molto decorativi. Nelle zone collinari è forse preferibile scegliere la coltivazione in vaso che permette, durante i periodi freddi, di spostarla in
un luogo coperto o in serra fredda.
Il tipo di terreno adatto alla plumbago deve essere “sciolto”, ben drenato, sabbioso e leggermente acido.
Le annaffiature devono essere quotidiane nei mesi di luglio e agosto senza esagerare - mentre in inverno
si deve irrigare solo quando il terreno si presenta appena umido. Per la
concimazione è preferibile utilizzare del fertilizzante per piante fiorite
(da miscelare all’acqua delle annaffiature), ogni 10-15 giorni, da marzo
ad ottobre; in questo modo ci assicureremo una fioritura abbondante e colorata per tutta la durata della bella stagione.
■
LUGLIO/AGOSTO 2007 • INFORMATORE

39

SALUTE

FARMACI

di
Alma Valente

INTOLLERANZE

C’

è chi è diffidente nel prendere
i farmaci, e ne ha paura, e c’è
chi li prende con troppa facilità, esponendosi al rischio di effetti indesiderati e di dipendenza. Sicuramente prendere i farmaci senza il diretto controllo del medico è
un tema delicato della nostra società. Cerchiamo di valutarlo insieme in
modo da aumentare le nostre conoscenze e fare delle scelte responsabili. Da molto tempo si parla del problema dei farmaci che non richiedono la prescrizione medica per essere venduti e dei provvedimenti di

FOTO C. VALENTINI

SENZA RICETTA

La farmacia di casa

legge che ne facilitano la distribuzione, ad esempio creando dei punti di vendita all’interno dei supermercati. Questi farmaci sono essenzialmente di due tipi: prodotti da banco (OTC) e senza obbligo di prescrizione (SOP). I primi possono essere
esposti sul bancone e pubblicizzati,
mentre i secondi devono essere dispensati solo su consiglio del farma-

Breve guida ai

medicinali più usati,
anche d’estate

servate da parte di persone con importanti problemi di salute, nei confronti dei bambini e degli anziani, ed
inoltre da parte di donne incinte, che
programmino una gravidanza o che
stiano allattando. Il fatto che questi
tipi di prodotti siano adesso venduti anche presso appositi punti di vendita all’interno dei supermercati non
rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo in quanto un farmacista sarà sempre presente a sorvegliare la
distribuzione e a consigliare i clienti
sul loro utilizzo. Questo è peraltro il
ruolo più importante che deve svolgere il farmacista nei confronti della popolazione generale, assistendo le persone che hanno bisogno di
consigli ed educando i cittadini ad
un corretto uso dei medicamenti. In
genere si ricorre a questo tipo di farmaci per la cura dei sintomi del raffreddore o dell’influenza, della stitichezza e del dolore, ma nonostante il
più delle volte la soluzione dell’auto-

CONSIGLI

FARMACI D’ESTATE
In condizioni di temperature ambientali molto elevate
particolare attenzione deve essere posta alla corretta
conservazione domestica dei farmaci. Alcuni principi attivi
terapeutici, qualora utilizzati in condizioni climatiche
caratterizzate da alte temperature, possono provocare o
potenziare i sintomi connessi all’ipertermia.
I medicinali che possono potenziare gli effetti negativi del
caldo sono in gran parte quelli assunti per malattie
importanti. Nel caso di assunzione cronica di farmaci si
consiglia di consultare il proprio medico di famiglia per
adeguare eventualmente la terapia. Non devono essere
sospese autonomamente terapie in corso; una sospensione
anche temporanea della terapia senza il controllo del medico
può aggravare severamente uno stato patologico.
Leggere attentamente le modalità di conservazione riportate
sulle confezioni dei farmaci. Qualora non vi fossero descritte,
conservare il prodotto a temperatura superiore ai 30°C solo
per brevi ed occasionali periodi; conservare tutti i farmaci
nella loro confezione, lontano da fonti di calore e da
irradiazione solare diretta; durante la stagione estiva
conservare in frigorifero anche i prodotti che prevedono una
temperatura di conservazione non superiore ai 25°-30°C
(dal sito www.ministerosalute.it)
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macista o il medico di famiglia appeCELIACHIA
la le persone affette da celiachia, ma SALUTE
na possibile. Tutti i farmaci possono
solo 4 mila sanno di averla. La Regiopresentare degli effetti collaterali o
ne già da alcuni anni ha messo in atto
delle reazioni avverse, i primi sono
una serie di iniziative per loro. Fra queeffetti secondari causati dal meccaste, l’erogazione gratuita degli alimennismo d’azione che provoca l’effetto
Chiusa la sperimentazione.
ti senza glutine nelle farmacie convenbenefico, le seconde sono delle veDa luglio buoni spendibili
zionate a coloro a cui è stata diagnostire e proprie reazioni nocive che non
direttamente alla cassa
cata tale intolleranza. Fino a febbraio
sempre sono attribuibili al farmadello scorso anno chi era affetto da ceco stesso, ma anche agli eccipienti,
ltre 18 mila buoni spesi nei
liachia poteva spendere l’importo mese talvolta legate ad un’anomala senpunti vendita, da febbraio
so a propria disposizione dalla Regione
sibilità individuale. Ambedue le eve2006 a marzo di quest’anno, per l’acquisto di prodotti senza glutine
nienze sono abbastanza rare e non con una crescita esponenziale in que- esclusivamente in farmacia o in pochi
devono suscitare eccessivo allarme, sti ultimi mesi. Si è chiusa con succes- negozi specializzati. Oggi, stabilmente,
in ogni caso è opportuno sospende- so la sperimentazione dell’erogazione sono già diverse centinaia i consumare subito il medicamento e sentire il gratuita di alimenti senza glutine in al- tori che “spendono” i loro buoni menparere del medico.
cuni supermercati e ipermercati di Uni- sili nei supermercati Coop.
Per alleviare il fastidio del na- coop Firenze. E ci sono alcune imporQuesta iniziativa (la prima del geso chiuso si può ricorrere ai decon- tanti novità: dal mese di luglio i buoni nere in Italia), è nata grazie ad un acgestionanti per applicazione nasale. sono spendibili direttamente alla cas- cordo sottoscritto fra la cooperativa,
Le preparazioni in commercio so- sa, e il loro importo viene detratto dal l’Associazione italiana celiachia e la
no tante, ma la loro efficacia è per lo totale dei prodotti acquistati; finora in- Regione Toscana ed ha coinciso con
più equivalente; i nebulizzatori (gli vece il rimborso veniva effettuato al box l’entrata in commercio dei prodotti per
spray senza propellenti) sono i più informazioni. In secondo luogo il servi- celiaci a marchio Coop. Questa nuova
pratici e danno un sollievo più ra- zio verrà esteso progressivamente ad linea, lo ricordiamo, è composta da 12
pido per la pronta dispersione del
referenze, fra cui pane, paprincipio attivo a livello delle narici.
sta, pizza e biscotti, e viene
I decongestionanti non devono essevenduta a prezzi mediamenre utilizzati per più di 4-5 giorni perte più bassi, fino al 40%, riché il loro uso prolungato può prospetto a prodotti con caratvocare un danno a livello della muteristiche analoghe. Si tratta
cosa dovuto al loro effetto sui capilladi alimenti comuni e di consuri sanguigni. Questo tipo di medicamo generalizzato, la cui manmenti è controindicato nei cardiopacanza è un elemento di esclutici, negli ipertesi e nei pazienti affetti
sione per coloro che soffrono
da glaucoma o ipertiroidismo. L’uso
di intolleranza al glutine. La
di antistaminici per via generale è
logica che guida la scelta di
sconsigliabile perché scarsamenCoop anche in questo caso è
te efficace sulla congestione nasale
la stessa che ha determinae può provocare sonnolenza ed apto l’offerta di latte in polvere
pannamento dei riflessi, molto periper l’infanzia. Entrambi sono
colosi per chi guida l’auto. Se è preprodotti che vengono offerti
sente una lieve alterazione febbrile è
a prezzi largamente inferiodi uso comune prendere dell’aspiriri rispetto alla concorrenza
na o se si associa un forte dolore alla
rompendo così ingiustificagola un antinfiammatorio orale di lite situazioni di monopolio sul
bera vendita. Benché questi farmaci
mercato.
■
possano essere relativamente innocui, tanto che vengono comunemen- un numero sempre maggiore di punti SOLIDARIETÀ
te usati anche per curare il mal di te- vendita delle sette province (9 Asl) in
sta o i dolori mestruali, è prudente cui opera Unicoop Firenze. Attualmennon assumerli per più di 3-4 giorni, te i negozi dell’area fiorentina interes- SENZA BARRIERE
in quanto il loro uso prolungato po- sati sono otto: 6 super (Gavinana, Ponte La Costellazione, associazione che realizza progetti aventi
trebbe provocare irritazioni o lesio- a Greve, piazza Leopoldo, Pontassieve, come obbiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche,
ni della mucosa dello stomaco, fino Borgo San Lorenzo, Figline) e 2 iper (La- organizza per la fine di agosto un concerto di musica
a determinare anche emorragie gra- stra a Signa e Sesto Fiorentino).
classica e popolare a Castagneto Carducci, prima tappa di
vi che potrebbero richiedere un ricoIn Toscana, secondo le stime del- un percorso culturale e di solidarietà.
vero ospedaliero urgente.
■
la Regione, si calcola che siano 36 mi- Info: 3487333700 / 3395312134

Quei Buoni
dei CeLiaCi

O

FOTO C. VALENTINI
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cista e non possono essere pubblicizzati. Questi farmaci devono essere considerati come sicuri a tutti gli
effetti purché vengano assunti occasionalmente e da soggetti sani; maggiori cautele dovrebbero essere os-

medicazione risulti efficace, i sintomi possono persistere o addirittura
peggiorare: in questo caso occorre
evitare di aumentare la dose del farmaco, o associare un altro farmaco
dello stesso tipo, e consultare un far-
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MUSICA E FESTE
Info: tel. 0558327301,
www.comune.pelago.fi.it

SEGNALAZIONI
a cura di
Silvia Ferretti

PALIO DI PESCIA
XXX edizione
Domenica 2
settembre,
inizio ore 16
corteggio storico
per le vie della città
e disputa del Palio
di tiro con l’arco
Info: Ufficio
del Turismo
tel. 0572490919,
turismo@comune.
pescia.pt.it

Summer Festival Lucca - Decima edizione, dall’8 al 28 luglio. Inaugurazione con il concerto gratuito di Tormento in piazza Napoleone, ore 21.30.
In cartellone, tra gli altri: Elton John, Richy Martin, Elisa, Dionne Warwick, Norah Jones, George Michael.
Info: tel. 058446477,
www.summer-festival.com
Pistoia blues - XXVIII edizione, dal
12 al 15 luglio: spettacoli, iniziative, incontri e installazioni in aree a tema dislocate nei punti strategici della città,
a cominciare da piazza Duomo, dove
si terranno gli appuntamenti principali.
In programma oltre cento eventi. Alcuni
nomi: Gregg Allman & Friends, Joe Cocker, Patti Smith, Jeff Beck, John Mayall, Steve Vai, The Fabulous Thundirbirds, Eric Sardinas. La manifestazione ospita anche una mostra dedicata a
Jimi Hendrix, nel quarantennale della
pubblicazione del primo disco.
Info: tel. 0573994659,
www.pistoiablues.com
Cittadella Jazz and more - Sesta
edizione, Cittadella di Viareggio, fino al
18 agosto. Gotan Project, Negramaro,
Arbore, Finley alcuni dei nomi in cartellone. Dal 13 al 15 agosto, inoltre, la
Cittadella ospita il festival latino-americano. Gran finale il 18 agosto con Renzo Arbore e l’Orchestra italiana.
Info: tel. 0577391787,
www.murcianoiniziative.com
On the road festival - Pelago, Buskers Festival, dal 5 all’8 luglio. Organizzata dal Comune di Pelago, ingresso giornaliero 8 euro.
Ogni giorno, dalle ore 18, per le
strade e nelle piazze del paese, artisti
in concorso, arti di strada, esposzioni,
concerti, presentazione di libri, incontri. Animazione e corsi di formazione
anche al mattino, dalle ore 11.
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Estate al castello - Castelfiorentino (Firenze), mercoledì 18 e 25 luglio:
due serate nel centro storico con spettacoli teatrali, letture animate, giocolieri, mimi, clown, danza. Apertura mercoledì 18 con Maria Cassi in “Quattro
chiacchiere sotto le stelle”.

GLI APPUNTAMENTI

eState
in toSCana
L’estate è una stagione
ricchissima di appuntamenti
in tutta la regione. Ne
proponiamo alcuni, tra
quelli che ci sono stati
segnalati in redazione.

Firenzuola folk & jazz festival Terza edizione, dal 20 luglio al 17 agosto, Tutti i concerti avranno inizio alle
ore 21.30. Ingresso 6 euro (8 euro per il
concerto di Cafiso).
La rassegna è organizzata dall’associazione musicale “Dario Vettori - Liutaio”. Venerdì 20 luglio, alla Pieve di Cornacchiaia, il coro “Animae Voces” apre la rassegna con lo spettacolo
“Trame”: viaggio tra le sonorità tribali e
ritmiche del mondo africano e caraibico, le armonie struggenti della musica
ebraica, la vocalità scandinava. Sabato 28 luglio, sempre nella Pieve di Cornacchiaia, sarà la volta del gruppo sardo “Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu”,
ensemble vocale maschile a cappella.
Mercoledì 1° agosto, al giardino
“Bob Kennedy” di Firenzuola, si esibirà la cantante fiorentina Barbara Casini con il suo storico Quartetto. Il concerto di chiusura, previsto per venerdì 17 agosto al giardino “Bob Kennedy”, sarà affidato al Quartetto del “golden boy” del jazz italiano, il giovanissimo sassofonista Francesco Cafiso,
classe 1989.
Info: 0558198962 - 3332428110
Estate a Radicondoli - XXI edizione, musica, prosa, danza, teatro per ra-

MUSICA E FESTE
gazzi, dal 27 luglio al 12 agosto, direttore artistico Nico Garrone.
Promossa da associazione Radicondoli arte, Comune di Radicondoli, Provincia di Siena e Regione Toscana, l’edizione 2007 punta i riflettori sulla drammaturgia, ovvero sulle riscritture teatrali di libri o copioni. Virginio Liberti e Annalisa Bianco di Egum Teatro
presentano due novità: “Che Tragedia!”, dai testi greci tradotti da Edoardo Sanguineti, e “Un anno con 13 lune”
di Fassbinder; Sergio Pierattini leggerà con Massimo Reale il suo “Il caso K”, Premio Riccione 2007; Ugo Chiti porterà a Radicondoli il suo ultimo lavoro, “Decamerone, amori e sghignazzi”, una riscrittura del Boccaccio. Delle
sue drammaturgie nel carcere di Volterra, da Handke a Genet, parlerà por-

una trilogia tragica diretta da Gianluca
Guidotti ed Enrica Sangiovanni e prodotta dall’associazione culturale Archivio Zeta: I Persiani di Eschilo, Sette
contro Tebe di Eschilo, Antigone di Sofocle. Gli spettacoli sono all’aperto ed
itineranti: è opportuno vestirsi con abiti
e con scarpe adatti ad un passo di montagna, considerando che finisce all’ora
del tramonto.
La prenotazione è obbligatoria.
Info e prenotazioni: on line
www.archiviozeta.eu,
tel. 3349553640
Estate Regina - Montecatini Terme, Terme Tettuccio, di Montecatini
Terme, fino al 7 ottobre, inizio concerti ore 21.15.
La manifestazione è organizzata
dagli assessorati al turismo e spettacolo e alla cultura di Montecatini. Tra i
protagonisti di questa X^ edizione il baritono Alessandro Corbelli, con un concerto dedicato alla grande tradizione
del bel canto.
Molti i concerti in cui musicisti di

Lo spettacolo di quest’anno affronta un tema molto spinoso, quello dell’ecomostro, che ha dato luogo ad un
accesissimo dibattito all’interno del
paese. Come ogni anno il teatro povero mantiene la sua caratteristica di “coralità”: su un totale di 150 abitanti, l’autodramma ne coinvolge ben 80 in scena, mentre gli altri sono impiegati nell’allestimento tecnico, nell’accoglienza del pubblico e in cucina, a preparare i piatti tipici nella Taverna del Bronzone. Sempre a Monticchiello è visitabile, nell’ex granaio, il Te.Po.Tra.Tos,
Museo del teatro popolare tradizionale toscano.
Info: tel. 0578755118,
www.teatropovero.it
Utopia del buongusto - Primo
esperimento internazionale di vita godereccia, X atto. 57 serate di cena e teatro, da un’idea di Andrea Kaemmerle,
direzione artistica ed organizzazione:
associazione internazionale di Teatro
Guascone. Fino a settembre
Un viaggio teatral-gastronomico

ne straordinaria di Alberto Severi. Le
cene iniziano alle ore 20, gli spettacoli alle ore 21.30 (per gli eventi speciali gli orari possono essere diversi). Dopo ogni spettacolo ci sarà un’ulteriore
sorpresa gastronomica a base di sfiziosi prodotti locali. È necessario prenotare la cena almeno con un giorno di
anticipo. Ingresso allo spettacolo (con
sorpresa gastronomica) € 7,00, con la
cena € 16.
Info e prenotazioni: tel.
0587608533, 3203667354. Tutto
il programma delle iniziative
su www.guasconeteatro.it
Tignano Festival - Castello di Tignano, Barberino di Val d’Elsa, dal 5 al
29 luglio, organizzazione Comitato culturale Tignano. In programma concerti (Piero Mazzocchetti, Nair, Orchestra
sinfonica della Filarmonica di Lviv) e feste (Jerry Calà show e festeggiamenti
per i venti anni del Festival). Inizio concerti ore 21.45. Gli eventi si svolgeranno nella piazzetta del Castello di Tignano e in piazza Matteotti.
Info: tel. 0558075656
- 3388680595, www.tignano.it

SEGNALAZIONI

IL GIGANTE
GRATUITO
Pratolino
Parco mediceo
di Villa Demidoff,
famoso per la statua
del Gigante
dell’Appennino
del Giambologna.
Aperto nei finesettimana
e nei giorni festivi
dalle 10 alle 19.30
Da quest’anno
l’ingresso è gratuito
www.provincia.fi.it/
pratolino.htm

VINCI

FANTASIA IN PIAZZA
tando esempi teatrali, Armando Punzo,
mentre Gianfranco Pedullà debutterà
con “Kaspar Hauser”. Lucia Poli (nella
foto) e Giorgio Rossi uniranno il linguaggio della danza con quello della parola
per raccontare “Edipo e la Pizia”, tratto
da una novella di Dürrenmatt.
Info, prenotazioni e prevendita:
ufficio turistico Radicandoli, tel.
e fax 0577790800, orario 1013/15-18, escluso martedì. Dal
27 luglio al 12 agosto orario1622; www.radicondoliarte.it
Progetto Linea Gotica - Passo
della Futa, Cimitero militare germanico,
dal 20 luglio al 21 agosto, inizio spettacoli ore 18.15, ingresso 13 euro.
Nello scenario suggestivo del cimitero militare, con l’Appennino toscoemiliano a fare da sfondo, va in scena

formazione ed esperienza classica si
esibiranno in altri generi musicali come
la musica klezmer, la canzone napoletana, il jazz, la canzone popolare.
Info: www.estateregina.it
Teatro povero di Monticchiello 41° autodramma, scritto diretto e interpretato dalla gente del paese di Monticchiello, 21 luglio - 12 agosto, Piazza
della Commenda, tutte le sere (tranne
il lunedì), inizio spettacolo ore 21.30, ingresso 12 euro,
Nel borgo medievale di Monticchiello, a pochi km da Pienza, torna il
teatro povero (SI) scritto dalla gente
del borgo che, recitando se stessa (ecco l’“autodramma”, secondo la definizione di Strehler ), testimonia la propria
realtà, presentandosi con le sue autentiche situazioni esistenziali e sociali.

per aie, frantoi, cortili e sagrati. Filo
conduttore delle serate di Buongusto è
la comicità, una scelta di viaggio attraverso il mondo del ridere più o meno a
denti stretti che toccherà oltre una ventina di comuni toscani: Pisa, Capannoli, Peccioli, Terricciola, Palaia, Casciana Terme, Montopoli Valdarno, Lari, Vicopisano, Pontedera, Cascina, Crespina, Santa Maria a Monte, Castelnuovo e Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Livorno, Montelupo Fiorentino, Reggello, Terranuova Bracciolini e
Montevarchi.
Il 4 agosto primo appuntamento
della cena-spettacolo dedicata alla
battitura del grano, in 4 atti e 4 portate.
Un’altra novità è in programma da venerdì 10 agosto con “Ostaggi”, di e con
Andrea Kaemmerle, con Carlo Monni e Andrea Cambi e la partecipazio-

Domenica 29 luglio, dalle 16 alle 24, Vinci ospita la Festa
dell’Unicorno, la manifestazione dedicata al gioco di ruolo,
fantasy e medievale. Le vie del paese saranno popolate da
cavalieri, dame, elfi e maghi. Tra le novità di questa terza
edizione, curata dall’associazione culturale Circolo Fantasy,
“La disfida di arti magiche” e “Vinci comics”. La prima è una
sorta di gara teatrale tra le oltre 10 associazioni italiane di
giochi di ruolo dal vivo presenti alla manifestazione:
recitazione, effetti speciali e tanta voglia di divertirsi e far
divertire gli ingredienti principali dell’evento.
“Vinci comics” è invece un’area riservata ai libri, ai fumetti, ai
manga, ai cartoni animati e alle miniature: l’evento
principale sarà la gara cosplay - l’hobby di vestirsi come il
proprio cartone animato o manga, fumetto giapponese,
preferito (dalle parole inglesi cos, abbreviazione di
“costume”, e play, giocare) -, che si terrà nel tardo
pomeriggio.
Nelle sale della Palazzina Uzielli sarà allestita la mostra con
tavole originali sul fumetto Dragonero, mentre le sale del
circolo di Vinci ospiteranno la mostra “Matite per la pace”
organizzata dalla Scuola internazionale del fumetto,
Comune di Firenze ed Emergency.
Info: Ufficio Turistico Intercomunale,
tel. 0571568012
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EVENTI

ARCHEOLOGIA
NOTTI MAGICHE
ornano, fino al 29 luglio, “Le
notti dell’archeologia”, più di
300 iniziative realizzate in tutta la Toscana: aperture straordinarie notturne di musei e parchi, trekking archeologici, visite guidate, esposizioni, cene

T

Vincenzo Cabianca,
Lungomare, 1860,
olio su tela,
collezione privata

tematiche, conferenze e attività didattiche. Una grande “festa dell’archeologia” realizzata dalla Regione Toscana con l’associazione Musei archeologici della Toscana (Amat) e la collaborazione della Soprintendenza per i Beni archeologici.
Tema dell’edizione 2007, Le antiche vie dell’Etruria, alla scoperta delle
vie di comunicazione, terrestri e marittime dell’antichità.
Numerosi e seguitissimi i trekking
archeologici dedicati soprattutto alle
LA MOSTRA

vie dell’antichità. Segnaliamo Cortona
(Arezzo), il 14, 22 e 28 luglio, partenza ore 9.30; Campiglia Marittima (Livorno), con un percorso lungo la suggestiva Via delle Fonti fino alle miniere etrusche del Parco Archeominerario di San Silvestro (14 luglio, partenza ore 10); Piombino (Livorno), con una
passeggiata al tramonto dalla necropoli di Baratti all’acropoli di Populonia
(6 luglio, partenza ore 18.30); Carmignano (Prato), con la passeggiata notturna, muniti di pila, all’area archeologica di Pietramarina (6 luglio, partenza
ore 18.30). Tra le visite guidate: a Poggibonsi (Siena) visita notturna agli scavi di Poggio Imperiale, a lume di fiaccole (7, 8, 21 e 22 luglio, ore 21.30); Cecina (Livorno) propone due itinerari: quello Etrusco (21 luglio, partenza ore 10) e
quello Romano, in un percorso a tappe
in bici, cavallo e barroccio che si concluderà al Museo Archeologico di Rosignano con degustazione di antiche
ricette (28 luglio, partenza ore 15). A
Montalcino (Siena) si svolgerà il percorso L’Etruria 5 milioni di anni fa: il fossile
di balena, visita ai resti della più grande e antica balena fossile mai rinvenuta in Italia e nel bacino del Mediterraneo (5 luglio, ore 17).
Su www.cultura.toscana.it/musei.
htm e www.archeologiatoscana.
it il calendario completo.
Info: tel. 0555978308
CASTELNUOVO BERARDENGA
CINEMA COL ROSSO
orna “Cine & Chianti”, seconda edizione: dal 14 al 22 luglio il
parco di Villa Chigi, a Castelnuovo Berardenga (Siena), ospita i protagonisti
della settima arte. L’edizione 2007 è dedicata al cinema di Mario Monicelli, che
interverrà alla rassegna domenica 22
luglio, per un incontro-intervista.
In cartellone la proiezione di 14 film
del grande regista toscano (tutte rigorosamente gratuite), che si alterneranno alle degustazioni del rosso per eccellenza nello spazio “CinEnoteca” e
agli incontri-dibattiti con esperti di cinema. Prenderanno parte alla kermesse alcuni degli attori protagonisti delle
pellicole di Monicelli, da Milena Vukotic
a Cinzia Leone, da Flavio Bucci ad Andrea Buscemi e Giuliana De Sio.
Info: tel. 0577351302

T

MACCHIAIOLI IN VILLA
Cabianca e la civiltà dei Macchiaioli
12 luglio - 14 ottobre, Firenze, Villa e giardino Bardini
Ingresso gratuito da Costa S. Giorgio 4. Orario: luglio e
agosto 8.15-19.30, settembre e ottobre 8.15-18.30. Chiuso il
primo e ultimo lunedì del mese.
In mostra 90 opere di Vincenzo Cabianca e 25 di Telemaco
Signorini, Giovanni Fattori, Silvestro Lega.
Info: tel. 0552654321, www.mostracabianca.it
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PISA

APPENNINO PISTOIESE

MiraCoLi
di Sera

Storie
di gHiaCCio

Visite notturne nei mesi
estivi alla Torre pendente

N

ei mesi di luglio e agosto la
Piazza del Duomo di Pisa
apre sperimentalmente per
la prima volta alle visite notturne i propri tesori di fede e cultura. L’eccezionalità dell’iniziativa, realizzata dall’Opera
della Primaziale Pisana, mira a far apprezzare sotto una luce inedita i capolavori che hanno reso la Piazza dei Miracoli Patrimonio dell’Umanità. Conclusa
la giornata, cessato il chiassoso viavai
dei turisti che si avvicendano nell’abbagliante complesso marmoreo, inizia un
nuovo scenografico percorso che circoscrive a tre dei capolavori architetto-

nici della Piazza la visita turistica.
Dopo il tramonto la Torre Pendente, il Camposanto Monumentale e il Museo delle Sinopie tornano ad animarsi,
offrendo una meravigliosa ed indimenticabile prospettiva dalla quale apprezzare la visione notturna dei “miracoli”
architettonici pisani.
L’apertura serale della Torre sarà
accompagnata e corredata da spiegazioni, in italiano e in inglese, e per quanti sceglieranno il prestigioso campanile
l’offerta comprenderà anche la visita al
Camposanto Monumentale, con il suo
grandioso ciclo di affreschi, ed il Museo
delle Sinopie, che scenograficamente
chiude a sud la Piazza del Duomo.
L’apertura sarà garantita sette
giorni su sette, dalle ore 8 alle ore 23.
Dal 21 fino al 10 luglio, inoltre, nel
chiostro del Museo dell’Opera del Duomo, si terrà la rassegna “Musica sotto
la torre”, sei concerti di musica classica e jazz.
Info: Opera della Primaziale
Pisana, tel. 0503872211/212,
www.opapisa.it.

I

l passato che parla al presente. La storia che torna nei suoi
luoghi scavando nella memoria.
Siamo nell’alta valle del Reno (Appennino Toscano), in provincia di Pistoia, tra
le frazioni di Le Piastre e Pracchia. Nomi che possono non dire molto, ma qui
è l’intreccio tra uomo e natura a narrare di sé. In questa zona fino ai primi decenni del secolo scorso si produceva
ghiaccio naturale. Fra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento, in quella che è una delle zone più fredde dell’Appennino per la completa esposizione della valle a tramontana, centinaia
di uomini si spezzarono le ossa per raccogliere e trasportare la prima fonte di
ricchezza della zona.
Migliaia di tonnellate di ghiaccio
venivano prodotte utilizzando l’acqua
del fiume, un sistema di canali e laghi
artificiali e... il freddo dell’inverno. Le
strutture necessarie a questo tipo di attività erano di una semplicità estrema.
Attenta invece doveva essere la loro dislocazione nei punti più freddi della valle, in quanto la produttività dell’impianto dipendeva dalla temperatura dell’ambiente. Un vero boom delle ghiacciaie naturali nell’alta valle del Reno si
ebbe intorno al 1870 con l’apertura della prima linea ferroviaria transappenninica, la famosa Porrettana, fra Pistoia e
Bologna. Il fatto che proprio a Pracchia
sbucasse la lunga galleria dell’Appennino pose all’improvviso l’alta valle del
Reno al centro dell’asse portante delle comunicazioni nazionali. Il ghiaccio
adesso poteva essere spedito velocemente e lontano: prodotto d’inverno e
conservato sotto terra in larghi e profondi pozzi (le vere e proprie “ghiacciaie”), nei mesi estivi veniva mandato per ferrovia a Pistoia e Bologna, ma
anche a Milano, Roma e perfino Napoli.
Macellai e ospedali di mezza Italia facevano riferimento a questo polo produttivo unico nel suo genere.
Verso gli anni Venti del Novecento,
a causa delle non più cristalline acque
del Reno ma soprattutto per l’avanzata della tecnologia, si concluse un ciclo. L’acqua del fiume non venne più

utilizzata come un fluido da conservare, ma come forza motrice di una turbina che produceva energia utile a congelare artificialmente l’acqua potabile
all’interno di una “fabbrica del ghiaccio”. Fu un modo per portare avanti la
tradizione produttiva del luogo e sfamare alcune famiglie, ma si rivelò ben
presto poco vantaggioso. Rapidamente fabbriche simili nacquero un po’ in

FOTO F. GIANNONI

tutte le città e la concorrenza non giovò ad un’area montana e decentrata
che aveva fatto della lavorazione del
ghiaccio la prima fonte di sostentamento. Fu la fine di un’epoca. Oggi ciò
che rimane di questa lunga storia è la
ghiacciaia della Madonnina, in località
Le Piastre, fedelmente restaurata e visitabile nell’ambito di uno dei percorsi
didattici dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese: un itinerario alla riscoperta di un passato recente che sembra lontano anni luce.
Info: tel. 0573472165;
www.provincia.pistoia.
it/ecomuseo
Articolo su Archeologia Viva
numero di luglio/agosto 2007
IL MUSEO
L’ANTARTIDE A SIENA
n continente ricoperto da
un’imponente coltre di ghiaccio, che ha ospitato in passato foreste
e animali: è l’Antartide, considerato dagli studiosi uno scrigno di informazioni
sulla storia del pianeta Terra e sulla sua
evoluzione. Siena gli dedica un museo:
attraverso un percorso didattico tra i
reperti portati dalle 22 spedizioni italiane in Antartide, il visitatore può imparare molto sul quel continente e in particolare sulla sua evoluzione geologica,
climatica e ambientale. L’allestimento,
che espone rocce, minerali, animali e

U

piante fossili e viventi, è completato da
pannelli chiari e approfonditi, da postazioni interattive e da filmati.
Il fiore all’occhiello della sede di
Siena del Museo Nazionale dell’Antartide - che comprende altre due sedi, a
Genova e a Trieste -, sono le meteoriti. Il dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Siena si è infatti specializzato nei minerali antartici e custodisce 19.000
campioni di
pietra, oltre alla collezione
più ricca in Italia di meteoriti
(oltre 1100).
Nel museo diretto dal professor Carlo Alberto Ricci, del
dipartimento
di Scienze della Terra - ha sede anche la più ricca biblioteca su argomenti polari in Italia,
con 5000 titoli, pubblicati a partire dal
1840.
■
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Museo nazionale
dell’Antartide,
polo didattico in
via del Laterino
8, tel. 0577233890,
www.mna.it.
Orari di apertura:
lunedì, mercoledì
e venerdì 9-13,
martedì e giovedì
9-13 e 15-17.30.
Ingresso gratuito.

CORSI

A SCUOLA DI SERA
Da molti anni il Comune di Firenze organizza corsi serali
accelerati di scuola media superiore per offrire una seconda
opportunità a tutti coloro che non hanno potuto
intraprendere o portare a termine durante la loro vita un
percorso di scuola media superiore e concluderlo con il
conseguimento di un diploma. I corsi offerti per il prossimo
anno scolastico sono: Istituto tecnico per geometri,
commerciale Igea, dirigenti di comunità, economi dietisti,
liceo linguistico e liceo scientifico. L’offerta di diversi
indirizzi scolastici, dai licei agli istituti tecnici, offre
un’ampia possibilità di scelta per soddisfare le inclinazioni
personali ed avere una chance in più nel collocarsi sul
mercato del lavoro. Ogni anno durante il periodo delle
iscrizioni viene svolto un servizio di orientamento scolastico
per favorire la scelta del corso di studi, tenendo conto dei
crediti formativi posseduti. Chi ha già fatto due o più anni di
scuola superiore può essere iscritto direttamente alle classi
successive. Nel corso dell’anno scolastico viene svolta una
attività di tutoring e sostegno personalizzato.
Le lezioni si svolgono dalle ore 18.30 alle ore 23.30, dal lunedì
al venerdì.
Le iscrizioni sono aperte dal 1° luglio al 20 settembre presso
la segreteria dei corsi in via del Terzolle 91 all’Iti “L. da Vinci”
tutti i giorni, dal lunedì al sabato compreso. Il costo dei corsi
è di 200 euro.
Info: tel. 0554286035, corsi.serali@.comune.fi.it.
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Sconto riservato aiSOCI:
50% dallistino+Iva
C O PART Sconto
per i NON SOCI: 30% dal Listino+Iva
CUCINE

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
(S.g.c.FI-PI-LI uscita Montelupo F.no
proseguire per Montelupo e poi per Limite)
Tel.0571 979 272
www.copart.it

Da oggi produciamo anche mobili da
bagno progettati insieme a voi
Commercializiamo anche CUCINE CLASSICHE

Gli sconti suindicati vengono applicati solo ai
prodotti di nostra produzione.
Finanziamenti
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scoprire

condizioni.

Studio grafico interno Copart

PROMOZIONE

su tutta la nostra produzione
in finitura Laccato Lucido

PROMOZIONE

elettrodomestici SIEMENS

Orario di apertura
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30
dalle 16:00 alle 20:00
dalle 16:00 alle 20:00
Sabato
Chiuso dal 4 al 31 Agosto

Alta Qualità per casa tua !!!
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Offerta riservata ai soci Coop
- POLTRONE ORTOPEDICHE “RELAX ALZAIMPIEDI”
La comoda poltrona regolata da telecomando con 4 movimenti indipendenti che assume le posizioni più confortevoli per ogni tipo di
esigenza. Sfoderabile con una vasta scelta di tessuti.
Da oggi anche con massaggi.

- SCOOTER “AGILA”A BATTERIA
Lo scooter Ideale per muoversi con
autonomia in ambienti domestici
ed esterni

- LETTO DOMICILIARE

Pratico e confortevole,
regolabile elettricamente testa e
piedi, può alzarsi e abbassarsi da
terra. Ideale per le persone
che hanno una lunga
degenza e per chi le deve accudire.

- FLIPPER - SOLLEVATORE PER VASCA DA BAGNO
Dotato di schienale regolabile è la soluzione ideale per chi
ha difficoltà ad entrare ed uscire dalla vasca da bagno. A
batteria, è dotato di telecomando per alzare ed abbassare il
seggiolino.

Chiama subito!
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TEL. 031.856892

Telefonate subito per ricevere
gratuitamente il catalogo,
o per visionare i prodotti
a casa vostra
senza obbligo di acquisto
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