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Fra chiese e piazze
Qui accanto piazza
Grande ad Arezzo
durante la Giostra
del Saracino; alla
pagina seguente
la fiera di San Luca
all’Impruneta
e la festa
della Rificolona
a Firenze.

zioni, riti, rievocazioni. Forse, questa
è proprio una contraddizione nella
natura dell’uomo: mentre con la
testa siamo impegnati e concentrati
nelle occupazioni che ci aspettano
e alle quali non ci possiamo, né
vogliamo, sottrarre, con il cuore
siamo ancora legati al divertimento,
alla distrazione, a tutto ciò che non
contempla vincoli e ricatti.
Volendo mettere un poco d’ordine nelle svariate decine (meglio
dire centinaia) di manifestazioni,
sia folcloristiche che tradizionali
o rievocative di settembre, può essere utile dividerle in tre categorie:
quelle con radici religiose, altre di
carattere laico e infine le iniziative
che nascono con matrici religiose
e poi, col tempo, sono diventate
pagane (o viceversa). In realtà ogni
festa, ogni spettacolo con qualche
secolo di vita dietro le spalle, ha una
storia tutta sua, una sua genesi e un
suo svolgimento che la rende unica,
diversa da ogni altra, che sfugge a
qualsiasi classificazione.
CHI CERCA
PERDONO...

Fra le manifestazioni di carattere religioso si potrebbe mettere
al primo posto la cosiddetta “Festa
del Perdono”, celebrata in molte località dell’aretino o comunque nel
Valdarno Superiore. Secondo la tradizione, la data di nascita è precisa:
il 1399, quando la Toscana, ma non
solo, era un immenso palcoscenico

FOTO F. GIANNONI

miracolosi crocifissi. Il suggestivo
borgo di Giglio Castello, nell’isola
omonima, festeggia con una solenne processione San Mamiliano,
quel santo leggendario che riuscì a
proteggere l’isola da un assalto sa-
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Centinaia
gli appuntamenti.
Gare, pali, sagre
e funzioni religiose

della Vergine Maria, il giorno 8,
Prato celebra l’evento mettendo in
mostra (ma lo farà altre quattro volte
nel corso dell’anno) la cintura con
la quale la Madonna usava allacciare
le sue tonache alla vita. Arrivato a
Prato nel XII secolo in circostanze
avventurose e anche misteriose, il
“sacro cingolo” acquistò una tale
fama, particolarmente nel XV e XVI
secolo, che torme di pellegrini (ma
anche personalità di alto lignaggio)

momento forse più alto di mistica
spiritualità quando il celebre “Volto
Santo” è portato in processione, in
una città illuminata da migliaia di
lumini, dalla chiesa di San Frediano
alla cattedrale di San Martino. Come
tutti sanno, il “Volto” è una scultura
in legno che raffigura il Cristo e che si
dice sia stata creata da Nicodemo pochi anni dopo la morte del Salvatore.
Approdata in circostanze misteriose
sulla riva di Luni, fu una coppia di bovi a decidere che la scultura doveva
trovare la sua collocazione definitiva
proprio a Lucca.
Il giorno 14 la Chiesa celebra
l’”Esaltazione della Croce” e, sia ad
Asciano che a Roccalbegna, si sfrutta l’occasione per portare in giro
per le strade dei due paesi altrettanti
4 INFORMATORE
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raceno con la semplice apparizione
della sua reliquia, per l’occasione
trasformatasi in un intero esercito.
Anche la figura dell’arcangelo
Michele viene ossequiata in varie
località della Toscana; in particolare si ricorda a Marliana, dove
si porta in processione un’antica
statua, e a Carmignano, alla cui festa
si accennerà più avanti.
... E CHI SI DIVERTE

Citazione d’onore, fra le manifestazioni laiche, spetta forse all’aretina “Giostra del Saracino” (ne ha
parlato anche Dante!) che si corre la
prima domenica del mese e sulla cui
INFORMATORE 5

spettacolarità e ricchezza di significati non è il caso qui di soffermarsi.
Così come sono talmente importanti
e carichi di venustà da non aver bisogno di ulteriori panegirici, il “Palio
della Balestra” di Sansepolcro, o la
“Festa della Rificolona” di Firenze. A
proposito di quest’ultima manifestazione popolare, si può aggiungere
che in anni recenti molti paesi della
provincia hanno seguito il capoluogo nella simpatica iniziativa. Altre
feste la cui data di nascita è relativamente recente, quali il “Diotto” di
Scarperia, l’”Astiludio” di Volterra,
il “Palio della Montata” di Limite o
il “Palio delle Contrade” di Pomarance, hanno ormai un loro posto
stabile nel calendario settembrino.
Così come hanno acquisito piena
dignità alcune sagre, tipo quella
dell’uva di Impruneta, di Scansano
o di Greve in Chianti, o l’”Assedio alla
villa” a Poggio a Caiano, dove per tre
giorni consecutivi dalla fontana del
Mascherone sgorga vino invece di
acqua, o rievocazioni storiche come la “Battaglia di Montaperti” o la
“Prova del Fuoco” a Badia a Settimo
di Scandicci.
Fra le altre interessanti iniziative,
si possono citare le imprevedibili
“Corse dei ciuchi” (tipico gioco popolare nato in contrapposizione con
le corse dei cavalli, appannaggio dei
ceti più elevati) che si organizzano
a Carmignano, a Roccastrada, ad
Asciano, a Campagnatico...
E infine, andando a spigolare
nella miriade di iniziative di questo
mese ricchissimo, come non citare
le “Baldorie” di Viareggio, i “Ruzzi
della conca” di Chiusi, la “Sagra della
civetta” a Crespina, la festa della “Pietra lavorata” di Castel San Niccolò?
IL SACRO
ED IL PROFANO

Per finire, diamo una rapida
scorsa a quelle feste che potremmo
definire religioso-laiche, nel senso
che uniscono, in dosi uguali, il sacro e il profano. Ecco allora “Santa
Celestina” di San Marcello Pistoiese
dove alle varie funzioni religiose si
mescolano lanci di mongolfiere e
stand gastronomici; lo stesso si può
dire di Carmignano, dove se in chie-

sa si venera l’arcangelo Michele, nella piazza centrale si fanno correre i
ciuchi; esattamente come accade ad
Asciano, dove però si verifica il caso
che,mentreinalcunestradecorrono
i ciuchi, in altre si cantano inni sacri
al seguito di un venerato Crocifisso.
Dulcis in fundo: il giorno 8 (quest’annocadedilunedì)-esoloinquel
giorno - l’Opera del Duomo di Santa
Maria del Fiore a Firenze, in occasione della ricorrenza della posa della
prima pietra (nell’anno 1296) dell’edificio sacro, offre ai visitatori una
passeggiata lungo le terrazze interne
ed esterne che corrono, alte, lungo
tutto il perimetro della cattedrale. 

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
di
Riccardo Gatteschi

S

ettembre è il mese dei contra- sul quale si rappresentavano non si riversavano su Prato per venerasti e delle contraddizioni. Se opere di fantasia ma reali e sangui- re, toccare e anche baciare quella
il caldo può essere ancora nosi combattimenti. Fu in quell’anno reliquia. Tanto che si dovettero
quello estivo, le giornate vanno ine- che un gruppo di uomini e donne prendere drastici provvedimenti
sorabilmente ad accorciare la loro sentirono il bisogno di percorrere le per salvaguardare la sua integrità.
luce. Il sole può ancora farla da infuocate strade della regione, pre- E, ormai da qualche secolo, la si
padrone, ma le prime piogge, dopo gando, salmodiando e invitando tutti mostra ai fedeli, dall’alto del pulpito
l’afa estiva, obbligano a indossare il alla pace e alla fratellanza. Saranno - appositamente costruito da Michegolfino e a distendere la coperta di chiamati i “Penitenti Bianchi” per lozzo e scolpito da Donatello - solo
lana sul letto.
la tunica immacolata che ognuno di cinque volte all’anno.
Settembre è il mese del ritorno loro indossava.
Particolari festeggiamenti per il
al lavoro ma, paradossalmente, è anNell’anniversario della nascita compleanno della Madonna avvenche il mese nel quale fioriscono e si
gono anche a Marliana, a Monte Olimaterializzano feste, sagre, celebra- SETTEMBRE IN TOSCANA
veto Maggiore, a Castel del Piano...
Il 13 del mese, tutta Lucca (la cui
religiosità è indiscussa, se è vero che
all’interno delle sue mura prosperano novantanove chiese), vive il suo

LIBRI DI TOSCANA

FIORENTINI A TAVOLA
E’ una selezione dei migliori
ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
di Firenze e dintorni, con una
sezione dedicata anche a bistrot,
enoteche, gastronomie, gelaterie,
pub e wine-bar. La guida ripercorre
la storia di questi locali, fornendo
consigli sui migliori piatti preparati
dagli chef. Per ciascun locale
vengono citati, oltre all’indirizzo
e al numero di telefono, i giorni
di chiusura, le carte di credito utilizzate, i prezzi, la carta
dei vini. Il volume contiene inoltre la storia della cucina
fiorentina, dagli Etruschi ai tempi attuali, e anche del
territorio intorno a Firenze.
Mangia a Firenze 2003, pp. 120, Loggia de’ Lanzi editori (tel.
055417272), 10 euro (prezzo per i soci Coop 6 euro). Il libro
viene spedito a casa, senza costi aggiuntivi.
LA RICETTA RINNOVATA
E’ una raccolta delle ricette offerte
dai migliori ristoratori toscani,
scelte seguendo il filo conduttore
delle antiche tradizioni, che
vengono rispettate ma anche
attualizzate, inserendole nel
contesto della gastronomia del
nostro tempo. Qualche esempio?
Burro del Chianti, acquacotta ai
porcini e alle salsicce, garretto
ghibellino, crespelle di castagne con ricotta e salsa di
cioccolato. La guida è suddivisa in antipasti, primi e secondi
piatti, contorni e dolci, e presenta anche una selezione di
cinque aziende vitivinicole e fattorie.
La nuova cucina toscana, pp. 216, Loggia de’ Lanzi editori
(tel. 055417272), 10 euro (prezzo per i soci Coop 8 euro).
Il libro viene spedito a casa, senza costi aggiuntivi.

Baiocchi e profumi
Profumi mignon:
da omaggio a rarità
TRA I 10
E I 1500 EURO

In media il costo è di dieci euro,
ma si può salire molto più su, fino a
sfiorare i 1500 euro per i pezzi più
pregiati, perché rari o antichi. Che a
volte si trovano andando per mercatini e rigattieri, anche se in Toscana

Dove e quando
PROFUMI
IN FIERA
Divinessence,
salone
internazionale,
Hotel
Intercontinental,
place Vendome,
Parigi, primo weekend di dicembre di
ogni anno.
Salone
internazionale
di Mulhouse (in
Alsazia, Germania,
380 km da Milano),
il secondo weekend di febbraio di
ogni anno.

non capita spesso di imbattersi in un
banchino ben fornito.
«Collezionare profumi mi è
sempre piaciuto - spiega Livia Gori,
fiorentina e grande appassionata
-. Avevo iniziato molti anni fa, con i
campioncini regalati a mia madre.
Ma l’alluvione, nel 1966, mi ha
portato via quasi tutto».
Dalla furia devastatrice dell’Ar-

«Mi piace
guardarle,
non ho mai
pensato al
loro valore
- dice Livia
-, anche se
tengo una lista, sempre
aggiornata,
delle mie
mignon».

NON ROMPETE
LE SCATOLE

in questo campo da più di trent’anni
- dice Maria Cecilia Degli Innocenti,
esperta di profumi mignon -. Ho
cominciato per passione, poi ho
deciso di farne un lavoro vero e
proprio. Ho venduto profumi per
corrispondenza fino a pochi anni
fa e ancora adesso continuo a fare
quattro cataloghi all’anno che spedisco ai clienti che sono rimasti in
contatto con me».
Il 60 per cento dei collezionisti
di profumi ha un’età media tra
i 30 e i 40 anni: «E’ senza
dubbio una passione da
età matura - sottolinea
Maria Cecilia - anche
perché coltivarla costa abbastanza».
Per chi ama il Ma questa operazione alla fine ha
genere comunque gravemente danneggiato il settore,
sono tempi duri. immettendo sul mercato centinaia
«In Italia non si di mignon senza alcun valore».
trova quasi più niente - continua Maria
Cecilia -. Otto anni
fa c’è stato un vero e
proprio boom legato
in modo particolare all’editoria: era più facile
trovare una miniatura in
edicola che in profumeria. Molti collezionisti sono
nati proprio in quel periodo.

te le settimane che seguono la loro
uscita, nel 95% dei casi si abbassano
rapidamente di prezzo.
Alla fine quello che c’è dentro
le bottigliette diventa un qualcosa
in più, di cui spesso non si conosce
nemmeno la fragranza. «Non ho mai
annusato i profumi che colleziono
- conferma Livia -. L’aroma svanirebbe, e quel che conta è che siano belli
da vedere».

Hanno imbellettato per anni
i volti di signore e signorine, che
con fare civettuolo si passavano il
piumino sul volto, ritoccando qua e
là. Poi, per questioni di moda - che
ci vuole tutti belli coloriti, come se
fossimo eternamente abbronzati - le
ciprie sono state un po’ dimenticate,
soppiantate da fard, terre indiane,
fondotinta. Qualche nostalgico che
le usa ancora c’è - magari nella versione più aggiornata, che le propone
compatte - ma ormai si tratta per lo
più di un articolo da collezionisti.
Ebbene sì, anche la cipria ha un suo
pubblico, e un suo mercato. Insieme
ai talchi, anche questi offuscati dal
passare del tempo e dall’utilizzo di
nuovi prodotti. Sulle riviste di settore, come Profumeria da collezione,
una sezione è dedicata proprio alle
quotazioni di questi due articoli. Il
valore delle ciprie aumenta se la
confezione contiene ancora
la sua polvere sigillata, e
sale ancora se l’esemplare possiede la sovrascatola originale.
Si va dai 400 euro di
una rara Rose Bertelli
degli anni ‘20 ai 70
euro di un’altrettanto
rara cipria Palmolive
(anni ‘40). Tra i talchi
troviamo un Kofler (anni
‘40) valutato 150 euro, un
talco borato Millefiori (anni
‘30) quotato 100 euro e un
Guerlain più recente, degli anni ‘60,
valutato 90 euro. E voi avete qualche
cipria dimenticata in un cassetto? 

Profumeria da
collezione, via
Fauché 36, Milano,
fax 02 33611676,
www.profumeria
dacollezione.com
www.perfu
minis.com

Per saperne di più
Club del profumo,
via Atto Vannucci 3,
Firenze,
Maria Cecilia
Degli Innocenti,
3358115713

La mancanza di
fonti attendibili
rende difficile
calcolare il
numero di profumi
mignon in giro
per il mondo: ma
gli appassionati
stimano che siano
30 mila

APPUNTAMENTI

SOLO PER LA PIANA
Domenica 19 ottobre presso il Circolo MCL di Settimello
(FI) si terrà una mostra di collezioni a tematica ed
un raduno di auto d’epoca. La mostra sarà riservata
agli abitanti del comprensorio e chiunque abbia una
collezione a tematica potrà mettersi in contatto per
la relativa iscrizione ai seguenti numeri telefonici:
0558878213 o 055882041. Fra le curiosità che potremo
ammirare: un trenino elettrico funzionante contenuto...
in una valigetta 24 ore! Le due iniziative, inserite nella
tradizionale festa “Ottobreinsieme”, sono state ideate da
Agostino Barlacchi che ne sarà anche direttore.

E’ proprio questa una delle
regole più importanti da seguire:
LA PAROLA
all’inizio è facile ricordarsi a meALL’ESPERTA
moria i pezzi che si posseggono. Poi
Se le donne rappresentano la
l’impresa diventa quasi titanica. E le
scatole? Mai buttarle via! Sono una maggioranza, gli uomini sono senparte integrante del prodotto, al qua- za dubbio i collezionisti più attenti.
le conferiscono un certo valore. Al Parola di chi se ne intende. «Sono
6 INFORMATORE

POLVERE
PREZIOSA

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
di
Silvia Ferretti

F

ino a qualche anno fa non no si sono salvate quattro mignon momento di rivendere o scambiare
era difficile trovarle in pro- degli anni ‘60, tra cui uno Schuber- un profumo, infatti, l’assenza della
fumeria, gentile omaggio per th (un famoso sarto francese che si scatola può comportare una pesante
acquisti di una certa importanza. dilettava anche con i profumi, ndr) svalutazione, anche del 50 per cento.
Oggi questa abitudine è diventata che adesso non esiste più. Sono la L’unica deroga concessa è per i flasempre più rara e le belle nonché parte più antica della sua collezio- coni antichi. Precipitarsi sulle novità
fedeli riproduzioni in scala delle bot- ne, più di 1300 bottigliette tutte ca- è un altro errore da non commettere:
tiglie di profumo sono state sostituite talogate e gelosamente custodite in spesso eccessivamente care duranda degli anonimi campioncini che una grande teca di cristallo sapiennon invitano certo alla collezione. temente illuminata, dove brillano
Così adesso i mignon si acquistano: come tante pietre preziose.
in profumeria, per corrispondenza,
COLLEZIONISMO
tramite internet.

INFORMATORE 7

La bocca del Tevere, in latino Os
Tiberis, altro non era che la foce di
quel fiume, percorrendo il quale dal
mare si poteva arrivare dritti nel cuore dell’antica Roma. E’ la via percorsa nell’Eneide da Enea diretto verso
Evandro, re degli Arcadi, che abitava
sul Palatino: primo atto, secondo
Virgilio, della creazione del popolo
romano. Se la tradizione vuole Ostia
fondata nel VII secolo a.C. dal quarto
re di Roma, Anco Marzio, in realtà la
città cominciò a delinearsi solo nel IV
secolo, in epoca repubblicana, quando il preesistente presidio sulla foce
fu trasformato in castrum: cittadella
fortificata nata dall’esigenza di creare
uno sbarramento tra mare e fiume, in
grado di salvaguardare Roma dalle
incursioni di Greci e Siracusani, ma
anche di garantire il controllo delle
saline. Si trattava di una modesta area
rettangolare di due ettari, difesa da
poderose mura di tufo - a tratti ancora visibili - che l’incrocio tra cardo e
decumano divideva in quattro parti
uguali. La lambiva quel meandro del

Di Matilde Jonas. Fotografie di Stefano Giraldi

Tevere spazzato via dalla rovinosa
alluvione del 1557.
DA CASTRUM
A URBS

Fino a che romani ed etruschi
continuarono a guardarsi in cagnesco dalle opposte rive del Tevere,
la futura città di Os Tiberina - poi
divenuta “Ostia” grazie alla ben nota
inclinazione romana di mangiarsi
buona parte delle parole - ricoprì una
funzione essenzialmente militare.
Il conflitto tra i due popoli si era
esacerbato all’indomani della cacciata dell’ultimo re di Roma,
Tarquinio il Superbo, etrusco fino al midollo. Con
lui si concludeva quel
processo di etruschizzazione che
aveva trasformato
la Roma arcaica in
una città dalla struttura
complessa, in piena e
vigorosa evoluzione: a
partire da Tarquinio
Prisco, lucumone di
Tarquinia emigrato

Ostia

Un fitto di pini marittimi a creare un’oasi di pace, laddove un tempo tra fiume
e mare era tutto un fermento di vita. Sul selciato delle strade di Ostia antica,
tracce impresse da ruote di carri ancora raccontano la storia di una città
operosa, abitata da un popolo cosmopolita di uomini di mare, di commercio e
di fatica: gente confluita nell’emporio di Roma dall’entroterra e dalle principali
città del Mediterraneo. Un mosaico di culture e religioni conservato integro per
secoli dai detriti del fiume e dalle paludi malariche: testimone fedele della vita
socio-economica dell’antica Roma. Muoversi tra terme e botteghe, sostare
in taverne e antichi magazzini, oltrepassare la soglia di quei primi condomini
o delle case dei ricchi è come entrare in una pagina di storia, dove il passato
non è più solo memoria, ma presenza tangibile che parla attraverso le cose un
linguaggio atemporale.
A ricondurre al presente i jet che tagliano il cerchio di cielo sopra il teatro
augusteo, per atterrare, sorvolato il Piazzale delle Corporazioni, nel vicino
aeroporto di Fiumicino.

8 INFORMATORE

a Roma nel VII secolo ed eletto re dai
Traiano nel quale potevano attraccaRomani, che Livio ricorda come il
re contemporaneamente 200 navi di
primo grande edificatore della città.
grande stazza. Nel corso dei lavori,
La Roma che la Repubblica eredida un settore fuori mano del bacino
tava dagli etruschi era strutturata
sono riaffiorati i resti di un gruppo
sul modello della città-stato greca,
di navi in disarmo, oggi visibili nel
aveva un esercito moderno e una
Museo delle Navi di Fiumicino (via
struttura politica che favoriva la ricca
Guidoni 35, Fiumicino, orario: 9-13,
borghesia... ma anche una massa in
martedì e giovedì anche 14-17; chiucrescitaesponenzialediboccheinpiù Augusto venne inaugurato da Clau- so il lunedì, tel. 066529192).
da sfamare. L’approvvigionamento di dio nel 42 d.C., circa due chilometri a
derrate alimentari diventò una neces- nord dalla foce, affiancato nel secolo
CURIOSITÀ
sità pressante, soprattutto di grano di- successivo dal più interno e sicuro
Alcuni dolia - i grandi orci per
stribuito alla plebe gratis: merci che Portus Traiani: a collegare i bacini, la conservazione di olio, vino, ma
arrivavano via mare da Africa e Egitto l’odierno canale di Fiumicino. Spec- anche di frutta e cereali, che si
su grandi navi ponderarie, per poi ri- chio della prosperità della città - che vedono interrati fino al collo in
salire il Tevere su agili imbarcazioni pare contasse 50.000 abitanti - il lus- botteghe e magazzini - venivano
fluviali fino a raggiungere l’odierna so degli edifici pubblici e delle terme. utilizzati per allevare ghiri, considerati dagli antichi romani una
squisitezza da riservare alle grandi
occasioni.

SULLA BOCCA DEL TEVERE
Porta Portese. La trasformazione Ciononostante, sul finire del III secodell’antico castrum della foce in città lo, Ostia si avviò verso un inarrestacommerciale fu dunque fatto conse- bile declino, troppo dipendente da
quenziale, quasi spontaneo, dovuto Roma per non essere travolta dalla
alla presenza del porto fluviale.
crisi dell’Impero. E se le invasioni
barbariche ne accelerarono l’impoEMPORIO
verimento, l’avanzamento della linea
DELL’IMPERO
di costa - tra il mare e Porta Marina
L’aspetto attuale della città risale oggi c’è tutta l’Ostia moderna - e
all’età imperiale. A partire da Augu- l’impaludimento negarono alla città
sto fino a tutto il II secolo d.C., Ostia ogni possibile futuro.
subì una profonda trasformazione:
non più solo nodo di smistamento di
DA PORTO
merci, ma vero e proprio emporio
AD AEROPORTO
dell’Urbe, la sua “area industriale”.
Per un singolare gioco di coinA determinare il cambiamento, la cidenze il principale aeroporto di
realizzazione del porto marino, Roma - il Leonardo da Vinci - è stato
operazione che la totale assenza di costruito nella stessa area dove in
ripari naturali sulla costa aveva reso età imperiale sorgeva il suo porto:
titanica. Il bacino artificiale ideato da quel bacino esagonale costruito da
INFORMATORE 9

Se oggi qualcuno si azzardasse
ad assaggiarla rimarrebbe di sicuro
fulminato. Si tratta del garum, una
salsina di cui i Romani andavano
pazzi: la mettevano proprio su tutto,
esattamente come gli americani fanno con il ketchup. Chiamata da Plinio
il Vecchio “liquor exquisitum” era
fatta di interiora di pesce salate, condite di vino vecchio ed erbe aromatiche, lasciate “macerare” al sole. 

REPORTAGE

REPORTAGE
Per arrivare a Ostia
antica bypassando
Roma, prendere il
raccordo anulare
direzione Fiumicino
aeroporto Leonardo
da Vinci. Da Roma la
via Ostiense

ALLA FOCE
DEL FIUME

Info:
Soprintendenza per
i beni archeologici
di Ostia, via
dei Romagnoli
717, Ostia Antica
(Roma),
tel. 0656358099

Orario di visita ad
area archeologica
e museo: 9-18
con l’ora legale,
9-16 con l’ora
solare. Chiuso il
lunedì, 1 gennaio,
25 dicembre e 1
maggio. Biglietto 4
euro (comprende
ingresso al museo).

RELIGIONE

UN TEMPO ERA MITHRA
Era nato in Persia da una vergine il 25 dicembre di 4000 anni
fa ed era considerato simbolo di amore, verità e giustizia:
si tratta del dio Mithra, Luce del mondo. La sua religione,
diffusissima nell’antichità, presenta numerose affinità con
il Cristianesimo. Dei numerosi luoghi di culto individuati
a Ostia, compresa una delle più antiche sinagoghe della
diaspora, ben 18 erano dedicati a questo dio.
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questa crescita non è dovuta né
all’inquinamento atmosferico, né
all’uso degli additivi. Casomai gli
additivi possono provocare fenomeni di pseudo allergia, cioè dare
ad esempio reazioni orticarioidi,
ma non attraverso un meccanismo
allergico. Per quanto riguarda le
cause dell’aumento dell’allergia,
cioè della reazione abnorme del
sistema immunitario verso comuni
sostanze presenti nell’ambiente,
quali i pollini, gli acari delle polveri,
i derivati epidermici di animali e gli
stessialimenti,equindidellemalattie
correlate con questo tipo di risposta
(rinite, asma, ecc.), la spiegazione
attualmente più seguita è quella che
LA PAROLA AL MEDICO

le sostanze ambientali normalmente
innocue e quindi a rendere più facile
l’infiammazione allergica.

Dunque, se ho ben
capito, il nostro sistema
immunitario ha “cambiato
strada” combattendo
sostanze con le quali aveva
sempre convissuto?
In un certo senso è così. Ricordiamo comunque che l’allergia
dipende da fattori sia genetici che
ambientali. In altre parole, anche
prima del cambiamento esisteva un
numero di persone sia pure minore
che a causa di una forte predisposizione genetica divenivano allergiche
anche nelle condizioni ambientali
di minore igiene. Nelle condizioni

Allergie e intolleranze
ambientali attuali, più
igieniche, divengono
invece allergici anche
soggetti con predisposizione genetica minimale e che a causa della
mutata situazione in cui
si trova ad operare il
sistema immunitario
durante l’infanzia vanno anch’essi incontro
con maggiore facilità a
rispondere in maniera
“infiammatoria” all’incontro con sostanze
generalmente innocue.

Unica cura: evitare le
sostanze allergeniche.
Intervista al professor
Sergio Romagnani

non si verifica invece nella grande
maggioranza della popolazione. La
differenza tra le due situazioni sta nel
diverso meccanismo: l’intolleranza
non rappresenta una risposta anormale dell’organismo causata da
fenomeni di ordine immunologico,
mentre l’allergia è il risultato di una
risposta immunologica abnorme
nei confronti di uno o più alimenti.

Sergio Romagnani
è immunologo
e ordinario
di Medicina interna
all’Università
di Firenze

Secondo i dati gli allergici
stanno aumentando e
generalmente vengono
chiamati in causa
l’inquinamento e il
crescente uso di additivi
alimentari: lei però, col
suo gruppo di ricerca, ha
accertato che le cause
possono essere altre. Quali?
E’ vero che il numero delle
persone allergiche è aumentato
notevolmente nelle ultime decadi
e sembra ancora in aumento, ma

FOTO GRANATAIMAGES

va sotto il nome di “ipotesi igienica”.
In altre parole, si ritiene che la diminuzione del numero e della gravità
delle infezioni o delle contaminazioni con agenti microbici nelle prime
età della vita, dovute al mutamento
dello stile di vita avvenuto nei paesi
più ricchi, abbia ridotto la produzione da parte delle cellule del sistema
immunitario di alcune citochine che
sono in grado di inibire la risposta al-

E adesso veniamo
ad un problema
che interessa una
consistente fetta
della popolazione:
l’intolleranza al lattosio. Dal
punto di vista clinico quali
sono i sintomi?
Questa non è un’allergia, ma
un’intolleranza all’assunzione di
lattosio legata all’assenza o alla
deficienza di un enzima, la lattasi,
deputato alla scissione del lattosio.
La carenza può essere dovuta a
cause genetiche o venire acquisita
in seguito alla comparsa di altre ma12 INFORMATORE

lattie, per esempio il morbo celiaco.
La carenza della lattasi determina
una difficoltà nell’assorbimento
del lattosio e questo può provocare
una serie di disturbi, quali diarrea,
dolori addominali, anche di tipo
crampiforme, e flatulenza. Talora
comunque il deficit può anche essere asintomatico. Spesso i sintomi
sono simili a quelli del cosiddetto
“colon irritabile” e la diagnosi differenziale può essere fatta semplicemente eliminando il lattosio dalla
dieta. Se i sintomi persistono, ciò
significa che ci troviamo di fronte
non già ad un deficit di lattasi, ma
ad una forma di colon irritabile o
ad un altro tipo di malattia.

Questo tipo di intolleranza,
oltre che nella prima
infanzia, può manifestarsi
anche in età adulta?
Sì, l’intolleranza al lattosio può
presentarsi anche nell’adulto perché a volte è secondaria ad un’altra
malattia comparsa più avanti nella
vita e comunque la sua espressione
clinica è sempre dipendente da altri
fattori, quali la quantità di lattosio
nella dieta, la rapidità dello svuotamento gastrico, l’interazione con
la flora batterica intestinale, che
per esempio diminuisce dopo un
trattamento antibiotico.
Se non curata, nel tempo,
come per esempio nella
celiachia, può provocare
malattie croniche?
Ovviamente se l’alterazione è
misconosciuta può provocare le
classiche complicazioni legate al
malassorbimento (anemia sideropenica, che non risponde cioè alle
cure di ferro, osteoporosi precoce
ecc.), dal momento che frequentemente si manifesta con la comparsa
di diarrea ogni volta che si assumono
latte e i suoi derivati.
Esistono, per dirla in termini
medici, degli stati acuti. In
questi casi che fare?
L’unica terapia è la prevenzione. Una volta fatta la diagnosi, va
evitata l’ingestione di latte e dei
suoi derivati.
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CON LA NUOVA LEGGE

ALLERGIA
IN ETICHETTA
Allergeni: sarà obbligatorio
segnalarne la presenza, anche in
percentuali minime

È

in dirittura di arrivo una legge
che modificherà profondamente - in positivo - la vita
dei consumatori affetti da allergie o intolleranze alimentari. L’Unione europea
sta infatti discutendo - nel momento in
cui scriviamo - una proposta di modifica

FOTO GRANATAIMAGES

della direttiva CE 13/2000 sull’etichettatura dei prodotti alimentari, secondo la
quale non è obbligatorio segnalare la
presenza di ingredienti negli alimenti
composti, se questi costituiscono meno
del 25% del prodotto finale. Grazie a questamodifica,invece,nelleetichettedovrà
essere segnalata la presenza - qualsiasi
sia la loro percentuale - degli allergeni,
quelle sostanze capaci di scatenare allergie o intolleranze alimentari. Queste
informazioni sono particolarmente importanti per i consumatori che soffrono
di allergie o intolleranze, che attualmente in Europa colpiscono circa l’8% dei
bambini e il 3% degli adulti. Per queste
persone alcune sostanze rappresentano
un vero e proprio pericolo, perché possono scatenare reazioni potenzialmente
letali di tipo anafilattico. Ma anche senza
rischiare in modo vero e proprio la vita,
gli allergeni possono provocare malattie
croniche, come dermatite atipica, orticaria, problemi digestivi, asma. Per non
parlare delle migliaia di persone affette
da celiachia, un’intolleranza alimentare

al glutine, proteina contenuta in frumento, segale, orzo e nei loro derivati, la cui
incidenza viene stimata intorno all’1%
della popolazione.
Con le nuove regole, inoltre, non
saranno più ammesse indicazioni generiche, come “olio vegetale”, ma sarà
necessario specificare, ad esempio,
“olio d’arachide”. Anche per gli “aromi
naturali” dovrà essere dichiarata
l’esatta origine. Le nuove disposizioni,
infine, varranno anche per le bevande
alcoliche, sinora escluse, perché in
alcuni casi contengono additivi usati
come conservanti, ad esempio i solfiti,
che possono causare attacchi d’asma.
Quando la proposta di modifica
verrà approvata, gli stati membri dell’Unione Europea avranno un anno di
tempo per recepire la direttiva, poi le
aziende produttrici dovranno adeguare
- anche loro entro un anno - le etichette
alla nuova normativa. Ma può anche
darsi che in Italia le cose si muovano
più velocemente. Al convegno “E’ una
questione di etichetta”, organizzato a
Bologna dalla Regione Emilia Romagna
e dalle Asl di Bologna e Modena, il dottor
Giuseppe De Giovanni, dirigente del settore“Industrie alimentari”del ministero
per le Attività produttive, ha affermato
che il governo italiano vorrebbe fare
propria in tempi molto brevi la proposta,
e che probabilmente l’iter sarà concluso
ai primi dell’anno nuovo.
Coop Italia, intanto, ha deciso di
muoversi ancora più rapidamente:
insieme al cambio dell’immagine dei
prodotti a marchio, anche le etichette
saranno adeguate e riporteranno la
presenza degli allergeni. Questo processo è già iniziato ed è contestuale
all’inserimento sugli scaffali delle nuove confezioni dei prodotti. L’operazione
sarà conclusa all’inizio del prossimo
anno, quando tutti i duemila prodotti a
marchio Coop saranno presenti con le
loro nuove confezioni.


ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
di
Alma Valente

Professore, innanzitutto
una precisazione. Molto
spesso, magari in uno
stesso contesto, vengono
usati i termini allergia
e intolleranza. Sono
sinonimi? E se no, dove sta
la differenza?
No, i due termini non sono sinonimi, anche se spesso vengono usati
impropriamente come sinonimi.
Intolleranza è un termine più vasto
e meno facilmente definibile rispetto a quello di allergia. Entrambe le
situazioni vengono etichettate con
il termine di “Reazioni avverse ad
alimenti”. In altre parole ciò significa che l’ingestione di un alimento
determina una sintomatologia clinica, cioè una serie di disturbi che

di
Letizia Coppetti

Tutte sulle etichette
www.usl.mo.it/
informa
tel. 0592134720

QUALI SONO

QUELL’ALLERGICA DOZZINA
Gli allergeni che dovranno essere sempre indicati sono:
cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesci, arachidi,
soia, latte e lattosio, frutta con guscio, semi di sesamo,
solfito in concentrazioni pari ad almeno 10 mg/kg, sedano
e senape.

Stagioni sotto vetro
di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Fotografie di
Andrea Fantauzzo
ADDENSANTE

PECTINA FATTA IN CASA
Bollire con abbondante succo di limone le bucce ed i torsoli
di 3-4 mele. Filtrate, fate raffreddare e trasferite il succo
in bottiglie piccole. Sterilizzare per 15 minuti e riporre in
dispensa al buio fino all’uso. Aggiungere a marmellate e
confetture durante la cottura.

di canna o in alcuni casi anche il
miele. Nei prodotti dietetici viene
sostituito dal fruttosio, uno zucchero
di origine naturale, o dai dolcificanti
sintetici, come la saccarina.

zucchero
vino bianco secco
Le bacche di rosa canina si possono raccogliere in autunno, quando i
fiori sono ormai caduti. Vanno raccolte,
pulite accuratamente dalla peluria, tagliate a metà nel senso della lunghezza
ma non private dei semi. Mettetele a
bagno in una terrina con mezzo litro di
vino bianco per 1 kg di bacche e lasciatele a macerare per 3-4 giorni in frigo.
Quindi ponete tutto sul fuoco, lasciate
cuocere a fuoco basso per un’ora e
togliete dalla fiamma. Passatele al
passaverdura, pesate la polpa ottenuta
ed unitevi una quantità di zucchero pari
alla metà del peso della polpa. Mescolate bene, rimettete sul fuoco e portate ad
ebollizione. Quando comincia a bollire
spegnete, lasciate intiepidire e mettete
nei barattoli.

ma può essere sostituita con una
in acciaio inox bassa e larga per favorire l’evaporazione. Da evitare le
pentole di alluminio. Assolutamente
indispensabili i vasi di vetro dotati di
capsule per sottovuoto o coperchi
con chiusure in gomma nuove. Le dimensioni ottimali (a meno che non
siate divoratori di grandi quantità)
sono quelle medio-piccole (250 g) prolungata, altrimenti si perdono
che permettono un consumo più completamente le caratteristiche del
veloce dopo l’apertura, anche se il frutto, sia come colore che sapore.
barattolo dovrà stare in frigorifero. L’altro ingrediente è lo zucchero.
Ingredienti: la frutta deve esse- In genere si usano dai 500 ai 750 g
re matura al punto giusto, sana, soda, per kg di frutta pulita, ma per frutti
14 INFORMATORE

acidi la proporzione arriva ad 1 kg dopo si ha la fase della gelatinizza- rattoli o capsule. In tal caso buttate
di zucchero per 1 kg di frutta. Me- zione, che è molto più rapida. Per via tutto senza nemmeno aprire il
glio comunque non esagerare con verificare il grado di cottura esistono contenitore. Le muffe che si possole dosi, altrimenti si corre il rischio metodi poco ortodossi ma efficaci: no formare sulla superficie sono in
di ottenere prodotti marroncini, versate una goccia su un piatto te- genere non tossiche, ma anche in
troppo dolci, con sapore unico di nuto in frigo, se scivola lentamente questo caso sarebbe meglio buttare
zucchero caramellato. Se usate aderendo alla superficie siamo alla tutto senza rimpianti. Per una buona
frutta poco acida e molto zuccheri- giusta cottura. Potete anche tuffare sterilizzazione i vasi ben chiusi vanno
na, aggiungete il succo spremuto di un cucchiaio e poi sollevarlo. Se le posti in una pentola alta e capiente,
un limone, eviterete una eccessiva gocce si riuniscono in un sol punto con l’acqua che deve superare di
cristallizzazione dello zucchero.
prima di cadere potete spegnere il almeno 3 cm la capsula di chiusura
Cottura: va eseguita a fuoco
fuoco. Se invece siete super tecnici dei barattoli. Quando l’acqua bolle
dolce. In genere si ha una prima ed avete un termometro per la cottu- abbassare la fiamma e fare sobbollira degli zuccheri, fermatevi quando re per almeno 30 minuti. Spegnete e
la temperatura arriva a 105°C. Qua- lasciate leggermente intiepidire i valunque metodo usiate, attenzione si prima di toglierli dalla pentola ed
comunque a non cuocere troppo o, asciugarli. Appena freddi metteteli
peggio, troppo poco, con il rischio in un luogo fresco e possibilmente
che nel tempo si formino muffe e al buio. Ricordatevi anche di mettere
fermentazioni.
delle etichette con il tipo di frutta e
Sterilizzazione: versare il
soprattutto la data di produzione,
composto ancora caldo nei barat- infatti il tempo di conservazione
toli, lasciando circa mezzo cm di casalinga ottimale non dovrebbe
spazio libero, e chiudere subito. superare l’anno. Una volta aperti, i
Raffreddandosi la confettura crea barattoli devono essere posti in frigo
una depressione nel coperchio e consumati entro 20 giorni.


CONFETTURA
DI FICHI E LIMONI
2 kg fichi
4 limoni ben lavati
(meglio non trattati)
400 g zucchero
Sbucciate e tagliate in quattro i
fichi e metteteli sul fuoco insieme con
la scorza dei limoni (solo la parte gialla)
e pochissima acqua o il succo di un limone. Mescolate spesso e di tanto in tanto
eliminate i semi che affiorano in superficie. Quando il composto avrà preso un
colore omogeneo unite lo zucchero e
proseguite la cottura continuando a mescolare (il composto è molto zuccherino
e tende a bruciare con facilità). Invasare
a caldo e sterilizzare i barattoli.

fase lenta di evaporazione dei liquidi della frutta, che termina quando
la superficie comincia a tremolare.
Durante questa fase è importante
togliere con la schiumarola le impurità che vengono a galla. Subito
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INCUCINA

INCUCINA

L

e conserve di frutta sono da
FATTA IN CASA
possibilmente maturata sull’albero,
sempre il modo migliore
L’enorme quantità e varietà di ben lavata, liberata dalle piccole
per protrarre nel tempo il frutta che abbiamo a disposizione impurità e meglio se non sbucciata.
raccolto e per avere a disposizione, in Italia dalla primavera all’inizio La frutta contiene (soprattutto nella
durante tutto l’anno, diverse varietà dell’autunno ci vede alle prese con la buccia, nel torsolo e nei semi), in
di frutti. Certo, non si può pensare voglia di fare confetture casalinghe. proporzioni variabili a seconda del
di consumarle in sostituzione della Non è affatto difficile, l’importante tipo, una sostanza detta pectina, che
frutta fresca, perché molte delle vi- è conoscere e seguire pochi ma in presenza di acidità e zucchero fortamine contenute nella frutta vanno importanti accorgimenti.
ma una massa gelatinosa. Le mele, le
perdute durante la cottura, ma sono
Cosa ci vuole: la pentola
pere, gli agrumi, le susine, l’uva, il
comunque un alimento energetico ideale sarebbe di rame non stagna- ribes contengono molta pectina,
importante, contenente zuccheri to a fondo spesso per consentire quindi producono confetture dense
semplici di facile digestione, sali un’ottimale diffusione del calore, e compatte anche con poco zuccheminerali e cellulosa.
ro. Altri frutti, come fragole, mirtilli,
Per una buona conserva l’ingre- CONFETTURE
ciliegie ne contengono poca, quindi
per avere prodotti più densi si può
aggiungere piccole quantità di mele
o di ribes oppure preparati a base
di pectina in polvere o liquidi reperibili in commercio. Queste piccole
diente fondamentale è la frutta, che Ingredienti, strumenti, aggiunte consentono di ridurre i
deve essere sana e matura. L’altro
tempi di cottura della frutta, che
ingrediente principe è lo zucchero, cottura,
non deve essere esageratamente
usato in dosi piuttosto elevate perché
funziona da gelificante e impedisce sterilizzazione: come
la proliferazione dei batteri, perCONFETTURA
mettendo una lunga conservazione preparare una buona
DI BACCHE
del prodotto. Può essere usato lo
DI ROSA CANINA
zucchero bianco comune, quello
marmellata
Bacche di rosa canina

che sigilla ermeticamente. A questa DEFINIZIONI
procedura segue la fase della sterilizzazione, fondamentale per avere
un prodotto sano e libero da muffe A CIASCUNA IL SUO NOME
o pericolosi batteri al momento Marmellata - prodotto ottenuto da polpa, purè, succo
dell’uso. Una cattiva sterilizzazione e scorza di arancia o altri agrumi. Il contenuto minimo di
o conservazione può determinare frutta deve essere del 20%.
una proliferazione di spore del Confettura - preparato a base di polpa, purè o succo
Clostridium botulinum, un batterio fatto con almeno il 35% di frutta di qualsiasi tipo (eccetto gli
capace di provocare pericolose in- agrumi).
tossicazioni, anche mortali. La sua Gelatina - è a base esclusivamente del succo della frutta,
presenza è in genere segnalata da senza polpa né buccia. Deve contenere almeno il 35% di
evidenti cambiamenti nell’aspetto succo.
dell’alimento ma soprattutto dalla Tutti e tre i prodotti, se contengono almeno il 45% di frutta,
presenza di gas che fa gonfiare ba- possono avvalersi della dicitura “extra”.

Grazie al lavoro fatto dall’associazione Slow Food in accordo con la
Regione Toscana, per la salvaguardia dei prodotti tipici, la produzione
è ripresa a pieno regime. Si possono
trovare due varietà di cipolla: la Vernina, che possiede un colore rosso
potente e risulta schiacciata alle due

seguente scritta: “Per natura sono
forte e dolce ancora/e piaccio a chi
sta e a chi lavora”. C’è chi vede nel
motto, oltre che un omaggio alla cipolla, ai certaldesi, per il carattere
che riusciva ad essere dolce ma
conservando un temperamento
forte. Addirittura il Boccaccio, figlio
illustre della città, nel VI libro del
Decameron, scrivendo di Certaldo, ricorda come si producono
cipolle famose in tutta la Toscana.
Facile intuire come l’agricoltura
abbia rappresentato, nel territorio
circostante, una delle attività più
importanti e diffuse. D’altronde, le
caratteristiche dei terreni dell’area
nella quale si è da sempre effettuata
la coltivazione hanno permesso di
ottenere un prodotto dalla consistenza tenera e dal sapore tipico.

Storia di un ortaggio

CERTALDO

Cipolla araldica
di
Leonardo
Romanelli

LA CIPOLLA
SU INTERNET
Informazioni
e ricette su
www.cipolla
dicertaldo.it, a
cura del consorzio
Certaldo 2000

che rappresenta una
città. Ma che continua
a dare il meglio
di sé in cucina

LA RICETTA

ZUPPA DI CIPOLLE E PATATE
CON CROSTINI D’AGLIO
Ingredienti per 6 persone: 600 g di cipolle rosse, 500 g di
patate, un mazzetto di prezzemolo, poco origano, sale, pepe
nero, 2 dl di vino bianco, 6 spicchi d’aglio, una frusta di pane
da arrosti, 2 dl di olio extravergine di oliva, 1 l di brodo vegetale
Tagliare le cipolle a fette sottili e farle brasare in una
casseruola con l’olio. A parte, ridurre a cubetti le patate
sbucciate ed unirle al fondo di cipolla. Insaporire con sale,
pepe ed origano e far cuocere ancora a lungo, bagnando
con il brodo. Intanto, in una padella, scaldare l’olio ed
aggiungere gli spicchi d’aglio, senza sbucciarli. Appena
hanno preso colore, proseguire la cottura a fuoco lento. Una
volta pronti, sbucciarli e mettere la polpa in un recipiente.
Condirla con pepe ed olio e formare un composto omogeneo.
Ricavare dei crostini dalla frusta di pane, tostarli in
forno e spalmarli con la crema d’aglio. Servire la zuppa
sufficientemente densa, con i crostini portati a parte.

estremità; dal sapore deciso e pungente, è quella che viene coltivata nel
periodo invernale. In estate, invece,
è di scena la Statina, che ha forma
rotondeggiante ed una colorazione
che vira al viola. Grazie al suo sapore
più delicato, è adatta ad un consumo
da crudo, soprattutto sottoforma di
cipollotto.

DALLA ZUPPA
AL DOLCE

Forse il paragone è ardito, ma
sembra che la famosa “soupe d’oignon” francese sia una derivazione
della toscanissima “carabaccia”,
una minestra di verdure nella quale
la cipolla ricopriva il ruolo di ingrediente principale. Storie a parte, la cipolla entra nella maggior parte delle
ricette che prevedono l’utilizzo di un
soffritto come base di cottura. Quindi sughi di carne, salsa di pomodoro,
ma anche stufati, brasati e stracotti
la vedono protagonista fin dalla partenza. In realtà, la cipolla può ricoprire un ruolo di primo piano, grazie
al suo sapore dolce e al suo aroma
deciso. E’ il caso delle cipolle ripiene: preparate nel grossetano con un
ripieno di carne di maiale, possono
costituire un involucro perfetto per
accogliere una fonduta di pecorino,
in un antipasto caldo sfizioso. Ancora, come antipasto, gli anelli
di cipolla sono i
protagonisti del
fritto misto di
verdure. Insolita
ma deliziosa è la
crema di cipolle:
lasciata fluida
può costituire un
piatto d’inizio, da
accompagnare
magari con crostini di pane. Lasciata più densa,
e mescolata ad
erbe aromatiche,
diventa un piacevole stuzzichino
da spalmare sul
pane prima di
pranzare. Non
poteva mancare
l’utilizzo fra i
dolci. Cipolle
brasate a lungo nel burro, quindi
spolverizzate con zucchero e
fiammeggiate con il brandy, vanno
a costituire un’ottima base da mescolare ad una crema, da gratinare
poi in forno. Oppure, messe sulla
pasta frolla, insieme a della crema
chantilly, si uniscono degnamente
agli agrumi.
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LA CUGINETTA
DEL SALMONE

QUELLA
A MARCHIO COOP
Le trote sono allevate in acqua di sorgente,in grandi vasche mai sovraffollate.
L’ampio spazio a disposizione consente
ai pesci la libertà di movimento di cui

hanno bisogno: di conseguenza sviluppano in modo armonico le loro masse
muscolari e le loro carni risultano più
sode. Inoltre viene curata la qualità igienica e l’ossigenazione dell’acqua, per
migliorare le condizioni di benessere
dei pesci e prevenire le malattie.
L’alimentazione è esclusivamente a base di proteine di pesce arricchite con
proteine di origine vegetale. E’ proibito
l’uso di ingredienti derivati da animali
terrestri e l’utilizzo di organismi geneticamente modificati. Esclusi anche i
coloranti: non c’è la cosiddetta trota salmonata. «Le
trote salmonate
in vendita nei
nostri negozi
provengono da
fornitori
accuratamente selezionati e
controllati
– spiega GaborDesideridel
settore pescheria
di Unicoop Firenze –.
Ma, almeno per il momento,abbiamo scelto di non inserirla

Caratteristiche. Vive sia lungo i
corsi d’acqua dolce che nei laghi con
acque fresche e molto ossigenate. Ha
corpo affusolato, dorso color oliva
o nerastro, che sui fianchi diventa
blu argenteo; tipica è la presenza di
piccole macchie nere, rosse o marroni.
Predilige le acque fredde e non sopporta temperature superiori a 18 gradi
(eccezion fatta per la varietà iridea).
Può arrivare fino a 50 cm di lunghezza
e a 1,5 kg di peso. Il suo habitat ideale
sono i fiumi con acque a corrente molto
rapida e con fondale roccioso, sassoso
o ghiaioso. Ha carattere solitario, e una
lunga vita (cinque anni e anche più).
Zona di pesca. E’ presente in tutte le
acque dolci italiane, indigena probabilmente solo nell’arco alpino e nel versante settentrionale dell’Appennino.
L’acquacoltura. E’ un pesce che
ben si presta ad essere allevato, tant’è
che quasi l’87 per cento degli impianti
di acquacoltura è riservato alle trote. La
qualità degli esemplari allevati dipende

essenzialmente dal tipo di mangime
la trota bianca costa 4 euro al kg, un po’
impiegato e dal vivere in acque con
di più - 4,50 euro al kg - quella salmoforti correnti fredde (naturalmente
nata, perché di pezzatura più grande e
artificiali), che danno al pesce allevato
perché l’alimentazione particolare - che
una sodezza delle carni paragonabile a
le conferisce il caratteristico colore rosa
quella delle trote di torrente.
- incide sul prezzo finale.
A questo proposito ci sono state pole- Qualità nutrizionali. Le carni della
miche nei confronti degli allevamenti
trota, non molto grasse, sono di facile
di tipo intensivo (per i quali l’Italia è
digestione, per cui non presentano
ai primissimi posti in Europa, con
particolari controindicazioni dietetiche.
una produzione annua di circa 50
Ricche di potassio (394 mg per 100 g di
mila tonnellate), accusati di nutrire
parte edibile) e fosforo (218 mg), hanno
i pesci con mangimi “arricchiti” di
un valore calorico di 83 calorie per 100
ormoni, antibiotici o farine proteiche
g di prodotto.
per accelerare il processo della cre- Pulitura. La trota si pulisce come gli
scita e di usare sostanze tossiche per altri pesci ma si può fare a meno di squadisinfettare le vasche.
marla. Lo scarto della trota è alto (circa il
Consigli per l’acquisto. Come
60 per cento), eliminando la pelle.
si distingue una trota pescata da una Cottura. Si può lessare, cuocere alla
allevata? Fondamentalmente è una
griglia, in padella, in forno, sfilettare o
questione di fiducia nei confronti del
lasciare intera. Salvo eccezioni, non ha
venditore. Occhio poi alla grandezza: se
molta affinità con l’olio d’oliva come
i pesci sul banco sono tutti della stessa grasso di cottura e nemmeno con il
dimensione è molto probabile che siano
pomodoro, benché esistano ricette di
di allevamento. Nei punti vendita Coop
trote in umido.

E’ un pesce d’acqua dolce, appartenente alla famiglia dei salmonidi. Si pesca
nei torrenti (varietà fario) e nei laghi
(salmo lacustris), anche se gran parte
della produzione italiana di trota proviene dall’acquacoltura, dove si alleva
per lo più la varietà iridea, detta anche
arcobaleno: di origine nordamericana,
è molto adatta all’allevamento perché
tollera temperature fino a 25 gradi.
C’è poi la trota cosiddetta salmonata,
a carne rosea. Si tratta di una normalissima trota alimentata con crostacei
o gamberetti (ma spesso si tratta di
mangimi colorati artificialmente) che
ne colorano le carni.
Grazie all’allevamento la trota si trova in
qualsiasi pezzatura desiderata: la maggioranza delle trote commercializzate
però è da porzione (200-300 g).
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tra i nostri prodotti a marchio, proprio
per la presenza di coloranti».
La trota a marchio Coop è certificata da
un ente esterno, il Csqa, che garantisce
l’origine, le caratteristiche igienico-sanitarie e alcune caratteristiche specifiche del prodotto (nascita e allevamento
esclusivamente in Italia; contenuto di
grasso inferiore al 5-6%, di cui i grassi
saturi,quelli che fanno male,sono meno
del 35%).

LASCHEDA

PRODOTTI

T

anto importante da finire nello
stemma della città. E’ il destino
della cipolla di Certaldo che
deve la sua fama, probabilmente,
ai conti Alberti, che ricoprivano il
ruolo di feudatari nella zona attorno
all’anno 1100.
Diviso in due colori, bianco e
rosso, lo stemma vede campeggiare
la cipolla sulla parte bianca, con la

FOTO F. MAGONIO

CARTA
D’IDENTITÀ

di
Silvia Ferretti

TROTA
Salmo trutta

GUIDAALLASPESA

T

utti in coda in una torrida
domenica d’estate, come per
i grandi eventi. In un giorno
sono arrivati in quattordicimila al
supermercato di piazza Leopoldo. E
un ruolo da protagonista l’ha giocato “Poldo”, il carrellino della spesa
studiato apposta per tutti quelli che
si recano a piedi a fare gli acquisti e
per scoraggiare l’uso dell’auto.
«L’attesa era tanta, ma non ci
aspettavamo un successo così»,
dice il direttore del super Simone
Bini. Un vero e proprio “assalto” che
ha premiato le scelte merceologiche
operate da Coop per il primo punto

FIRENZE / PIAZZA LEOPOLDO

al chilo, pesche a 0,50, acqua Cintoia
a 0,15 al litro: e questi sono solo alcuni esempi. In offerta speciale c’era
anche il carrellino Poldo, a 25 euro
invece di 49. In quindici giorni ne
sono stati venduti oltre 2.500 pezzi
“anche a soci che si servono abitualmente in altri punti vendita cittadini”.
Sono “planati” in forze da vari punti
della città e adesso Poldo lo portano
dietro anche negli altri supermercati
Coop. Perché è maneggevole, pratico, si può usare ad ogni età ed è
pensato apposta per trasportare
anche carichi importanti. Lasciando
finalmente la macchina in garage. 

Tutti pazzi per Poldo
vendita che sbarca nel centro di
Firenze: tanti prodotti freschi, gastronomia e forneria a produzione
interna. Pizze, dolci e crostate sono
andate via a centinaia. Mentre nel
reparto macelleria non si finiva mai
di preparare gli spiedini di carne e
per la “cucina pronta” il filetto in
crosta: «Che pure con questo caldo

Grande successo
all’apertura del nuovo
super. Conquista il
carrellino della spesa
da portare a casa

PRIMA COLAZIONE
radici della cucina italiana, dal 25 setUN PIENO
tembre all’8 ottobre. Roma e i celti è la
Fino all’8/9
DI ENERGIA
storia di uno scontro di civiltà che in un
Grande offerta di
i torna a scuola e la prima
primo tempo sembrò mettere addiritcolazione diventa una tappa
tura a repentaglio l’esistenza della città
obbligatoria per i ragazzi. Le statisti- eterna. Poi arrivarono - faticosamente
che dicono che sei italiani su dieci - forme di convivenza e di integrazione
Dal 28/8
disertano l’appuntamento mattutino
ma soprattutto... arrivò il vino. La
Inizia l’offerta per la
con la tavola. Niente di peggio, dicono
passione fulminante dei celti per il
gli esperti, perché anche se l’obiettivo
vino è simboleggiata da un racconto
9-24/9
è quello di smaltire qualche chilo, per di Tito Livio, secondo cui un etrusco di
mantenersi in forma è importante non
Chiusi di nome Arrunte avrebbe attiraOfferta sui
rinunciare al primo pasto della giornata. to in Italia i celti (per vendicarsi di un
Prodotti per la
La prima colazione ha infatti il compito
torto subìto nella propria città) proprio
di rifornire l’organismo dopo un lungo
usando il vino come esca pubblicitaria:
digiuno di 10-12 ore, il tempo che passa «scendete quaggiù, assaggerete cose
fra la cena e il risveglio. Di notte, è vero, mai sentite...». Al contrario, furono
il metabolismo è più rallentato, ma si
invece i celti a conquistare i romani
bruciano ugualmente le calorie per con il loro gusto della carne suina e
mantenere le funzioni vitali. La prima
con la loro abilità a conservarla sotto
Offerte soci super
colazione, spesso tralasciata, dovrebbe
sale: dall’Italia padana arrivavano a
in realtà fornire un apporto di calorie
Roma quantitativi enormi di prosciutti
Fino all’8 settembre
pari al 25% del fabbisogno giornaliero. e altre carni salate, che rifornivano i
Confezione di pasta Agnesi kg 6 • Ammorbidente
Se si hanno problemi di sovrappeso la
mercati cittadini e approvvigionavano
“Forza natura” l 2 • Leerdammer g 400
soluzione non consiste nel dimenticarsi
l’esercito.
Pizza Food Italia
del pasto mattutino, bensì nell’assumeIn promozione si trovano molti
re alimenti meno ricchi di calorie, come
prodotti tipici delle regioni del nord.
9-24 settembre
latte e yogurt scremati, eliminando il
Speck dell’Alto Adige e fontina dalla Val
Merendine Masini • Succhi Skipper ml 200 x 3
burro e riducendo gli zuccheri.
d’Aosta; gianduiotti e caffè dal PiemonGelato Stocchi • Pasta fresca Bontà Toscana
Osservando i consumi dei prodotti
te; pizzoccheri e baci di dama; e tanti
Pecorino cacio Pienza
per la prima colazione, sembra che le
altri prodotti ancora dalla Lombardia,
abitudini salutistiche stiano comunque
dall’Emilia e dalla Francia.
dominando sempre più nettamente gli
Dal 25/9 all’8/10 nei super
abituée della prima colazione, soprattutto i consumatori adulti. Sta crescenTRADIZIONE E MODERNITÀ
do il consumo dei cereali e degli alimenti
PER
UNA
FINOCCHIONA
DAI “GRANDI SAPORI”!
integrali, mentre ai bambini continuano
a piacere le palline,i fiocchi,i corn flakes
L’accurata selezione delle carni suine utilizzate per
arricchiti con miele, cioccolato o glassa.
comporre
l’impasto e l’aggiunta di finocchio selvatico
Dal 9 al 24 settembre nei super
assicurano il rispetto della ricetta tradizionale,
permettendo di ottenere la morbidezza e la rotondità di
LE ORIGINI DEL GUSTO
gusto che caratterizzano questo prodotto.
A TAVOLA
La particolare attenzione nella scelta degli
CON I CELTI
ingredienti e l’eliminazione di qualsiasi
omani contro celti, ovvero
proteina estranea alla carne permettono di
anche vino contro birra, uno a
assicurare ai consumatori un
zero. Gli storici ci dicono che la battaprodotto idoneo anche a
glia fra vino e birra fu a senso unico: la
coloro che soffrono di
birra fu subito sconfitta e non attraverintolleranze al glutine e
sò praticamente le Alpi, quelle catene
derivati del latte. La
montuose che tribù dai nomi oggi quasi
Finocchiona “Grandi
dimenticati (Isubri, Cenomani, Senoni)
sapori toscani”
avevano valicato fra il V e il IV secolo a.C.
viene
proposta nel
per invadere la nostra penisola. Dopo
pratico formato
le Repubbliche marinare, è questa la
da 900
quarta tappa del viaggio “Le origini del
grammi.
gusto”, l’iniziativa che Coop lancia in
tutti i supermercati alla ricerca delle
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RIENTRO VACANZA

SCUOLA

PRODOTTI TIPICI TOSCANI
PRIMA COLAZIONE

alla

PUBBLICITÀ

R

Fotografie di
Massimo D’Amato

deve finire in forno a 200°!». Anche
la pescheria ha visto un afflusso incessante di gente e un altro capitolo
a parte è quello delle promozioni:
«Sono andate a ruba», continua Bini.
Del resto come meravigliarsi. Le offerte di apertura facevano a gara per
la convenienza. Ciliegie a 1,98 euro
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ALIMENTARI E NON ALIMENTARI
Vendita a peso di PRODOTTI TESSILI
Speciale offerta su articoli per le

CAMERETTE DEI BAMBINI
Continuano le offerte sulla SCUOLA
6-19/9

SCONTI
Coupon su tanti prodotti
alimentari e non alimentari
Tutto per gli animali

all’
Offerte soci iper
Fino al 5 settembre
“Porta Pc” in arte povera
Bilancia da cucina
6-19 settembre
Rete e materasso
Cuffie senza fili FM Philips
lettore DVD con videoregistratore inc.
Macchina da caffè Gaggia
Offerte soci iper e super
Fino all’8 settembre
Abbigliamento intimo per uomo e donna
Kit scuola
Cotolette di pollo kg 1
6-24 settembre
Finocchiona
Jeans colorati
Polo a manica lunga

FILM
A LIETO FINE

È

tutto un altro film. Nel senso
che Coop ha sperimentato
una nuova pellicola protettiva senza pvc, e ha come obiettivo
la sua utilizzazione in tutti i punti
vendita. Per questo carne, verdura
e formaggi preincartati nei supermercati e ipermercati di Unicoop
Firenze hanno oggi una confezione
innovativa, realizzata con un film
morbido, elastico, che non contiene
additivi plastificanti. Quali sono le
sue caratteristiche? E’ un prodotto a
base di polietilene (PE), una plastica
stabile e facilmente riciclabile. Infatti
nell’ambito dello smaltimento dei
rifiuti per incenerimento, garantisce
un consistente recupero energetico.
Inoltre non contribuisce allo sviluppo di acido cloridrico, uno dei
fattori responsabili del
fenomeno delle piogge acide. Ha un peso
inferiore rispetto alle
tradizionali pellicole,
e dunque è minore
la quantità di rifiuti
da smaltire. Tutto ciò

utilizzati sono additivi, che vengono
aggiunti al pvc per renderlo morbido,
come nel caso della pellicola trasparente utilizzata quotidianamente in
cucina, ma possono migrare nei cibi,
soprattutto se messi a contatto con
sostanze grasse.
Coop è stato il primo gruppo
della moderna distribuzione italiana
ad aver aderito alla campagna degli
ambientalisti contro l’uso degli ftalati,
messo subito al bando nei giocattoli
per la prima infanzia in vendita nei
negozi della Coop di tutta Italia. E per
prima ha scelto di eliminare il pvc e gli
ftalati dalle pellicole per alimenti, ma i
problemi da superare erano diversi. In
primo luogo il fatto che altri materiali,
fino a poco tempo fa, non si erano
dimostrati altrettanto efficaci come le
pellicole pvc nel proteggere gli alimenti e mantenere inalterate le confezioni.
Il secondo problema è che le macchine
confezionatrici erano tarate sulle pro-

FOTO UNDERGROUND

FOTO UNDERGROUND

corrisponde a quanto stabilito dall’Unione europea in tema di tutela
dell’ambiente.
Come alcuni ricorderanno, la normativa entrata in vigore nel 2000 ha
abbassato drasticamente la soglia
degli ftalati che si possono immettere nelle normali pellicole usate
per confezionare gli alimenti (il cosiddetto pvc, ovvero polivinilcloruro).
Sia gli ftalati che gli altri plastificanti

prietà elastiche e
sulla consistenza
delle uniche pellicole fino a quel
momento adoperate, e riconvertirle
non è stata un’impresa facile. Grazie
ad un lungo lavoro di ricerca e di
sperimentazione, Coop è riuscita a far
confezionare prima il pollo a proprio
marchio con film che non contiene pvc,
e poi a inserirlo più estesamente, insieme alle nuove macchine per incartare
con pellicole alternative, presso super
ed ipermercati. Oggi il processo può
dirsi concluso.

la tua cooperativa on-line all’indirizzo

www.coopfirenze.it
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peciale pesce libero e selvaggio. Su questo tema le
pescherie degli Ipercoop
centreranno la loro promozione
dal 20 settembre al 3 ottobre. Tanti
prodotti di pescata che arriveranno
dal cuore del mare, dal Mediterraneo all’Atlantico Nord orientale,
ovvero le acque che offrono, per
la nostra cultura e per tipologia di
prodotti, qualità migliore e pesca
più abbondante.
Negli ultimi tempi è andata
aumentando la propensione al consumo del pesce fra gli italiani, che

MAGRI E SELVAGGI

La parte più sana del pesce, dal
punto di vista nutrizionale, è rappresentata dalla qualità dei grassi che
contiene. In maggior parte si tratta di
grassi polinsaturi che non vengono
sintetizzati dal corpo umano e che
dunque possono essere assimilati
solo attraverso l’alimentazione.
Sono acidi che agiscono sul colesterolo diminuendo il rischio delle
malattie cardiovascolari. A riprova
di ciò si usa spesso ricordare il fatto
PESCE

CON L’ACCENTO
FRANCESE

Il pesce selvaggio di Coop ha
soprattutto l’accento francese. E’
proprio con la Francia che è stato
creato un complesso meccanismo
di approvvigionamento diretto di
prodotti ittici. La ragione è molto
semplice. Il pesce che proviene
da oltralpe rappresenta la fetta più
consistente (65-70%) del totale acquistato a peso in Italia. E la Francia,
oltre ad avere mari molto pescosi
- Mediterraneo, Atlantico, Mare del
Nord - vanta una grande tradizione

GUIDAALLASPESA

SENZA PVC

Fino al 5/9
Offerta 4 x 2 su generi

Sapore di mare
lo ritengono
giustamente
un alimento particolarmente sano e equilibrato. Secondo i risultati di una
recente indagine svolta dall’Eurisko
fra soci e clienti degli Ipercoop, la
maggioranza delle famiglie lo inserisce nella propria dieta da una a tre
volte la settimana. Un consumatore
su quattro dichiara di utilizzare solo
pesce fresco, mentre un altro 50%
lo sostituisce tranquillamente con
quello surgelato. Ma in effetti, senza
niente togliere al pesce surgelato o
a quello allevato - che in alcuni casi
hanno raggiunto sicuramente standard qualitativi molto elevati - branzini, orate, salmoni e quant’altro che
vivono in libertà sono i veri prodotti
che caratterizzano un negozio di
pescheria. L’unico problema, dal
punto di vista del consumatore, è
che la vendita del pesce selvaggio,
per sua stessa caratteristica, ha un
andamento variegato e discontinuo,
perché la sua presenza sul mercato
dipende da tanti fattori: condizioni
meteorologiche, quantità di pescato,
stagionalità e così via.
INFORMATORE 21

in questo settore. A questo
si aggiunge il fatto
che importare il pesce
direttamente consente di saltare
Pesce di pescata:
un anello intermedio della distribuzione, il grossista, che a fronte di
le differenze con
un servizio di consegna giornaliero
applica prezzi molto elevati.
quello d’allevamento
Per l’acquisto dei prodotti ittici
che l’incidenza di queste patologie Coop si avvale della collaborazione
nella mortalità di esquimesi e giap- dei “mareyeur”, persone o ditte che
ponesi, popolazioni per cui il pesce comprano direttamente dai pescarappresenta l’alimento principale, è tori attraverso vendite all’asta sul
molto bassa.
porto. Il contatto con il mareyeur
Le caratteristiche nutrizionali consente di garantirsi occasioni
del pesce, tuttavia, non sono uguali d’acquisto migliori e un prodotto
per tutti. Nei pesci che vivono liberi di qualità più elevata. Oltre che
in natura, la quantità di polinsaturi tempi particolarmente abbreviati
rispetto al totale dei grassi si aggira di consegna. Il pesce parte dai porintorno al 70%, percentuale che si ti francesi la mattina alle sei, viene
abbassa anche al di sotto del 50% per caricato sui camion e ha tempi di
gli esemplari allevati. Varia anche la consegna velocissimi. Alle 14 arriva
quantità di grasso presente nella nei magazzini e velocemente viene
massa muscolare che, tanto per smistato nelle pescherie dei vari
fare un esempio, in orate o branzini Ipercoop. Dove arriva rigido, freallo stato brado non supera il 2-3%, sco e con l’occhio vivo. Come lo
mentre in alcuni animali d’alleva- vogliono gli intenditori, “comme
mento può superare anche il 10%. vous le désirez”.


di
Laura D’Ettole

FOTO D. TARTAGLIA

Offerta
nelle pescherie
degli Ipercoop
dal 20 settembre
al 3 ottobre

MONDOCOOP

della scuola elementare “G. Bechi”
di Firenze hanno osservato, fatto
domande, curiosato con attenzione,
accompagnati dagli insegnanti Lucia
Bani, Donatella Frediani, Maurizio
Bambini in visita al cantiere
Gagliardi, Sandra Pancani e dall’ardove sorgerà il nuovo
chitetto Carlo Bandini.
punto vendita Coop
L’iniziativa, proposta dalla sezione soci Coop dell’Isolotto, rientra
anno visitato il cantiere nell’ambito del progetto “Alla scodove sta sorgendo il perta di Ponte a Greve”, sostenuto
nuovo punto vendita dal Quartiere 4.
Coop, a San Lorenzo a Greve.
L’esperienza è piaciuta molto ai
Equipaggiati di tutto punto - casco bambini: c’è chi è rimasto colpito
di protezione in testa, blocco per dalla grandezza dell’intervento appunti e macchina fotografica alla «La facciata è spettacolare, con una
mano - i bambini delle quinte classi grossa arcata blu...»; «si trovano
delle enormi vasche
per raccogliere acqua piovana, perché
il terreno sottostante
è impermeabile quindi potrebbe allagare
tutto...»; «All’entrata
ci sono due torri alte
26 metri...»; «Ci sono,
inoltre, dei fari apposta, chiamati ‘Torrifaro’, che illuminano
tutto il parcheggio, al
di sotto ci sono i fari
più piccoli che quasi,
quasi, quando è buio,
S. LORENZO A GREVE - FIRENZE

ALL’ORIGINE
DEL SUPER

H

FOTO M. D’AMATO
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sembrano fiocchi illuminati...» - e
chi si è soffermato a pensare a quello
che il centro commerciale rappresenterà per il quartiere, in termine
di riqualificazione e di servizi: «La
funzione della Coop forse è che a
Ponte a Greve ci sono molti abitanti
anziani e quando devono fare la spesa della settimana, invece di andare
lontano, hanno la Coop vicina e per
loro è meno faticoso...»; «La Coop
è stata messa perché potesse dare
alla gente prodotti biologici e per
insegnare ai bambini a riconoscere
le etichette, il cibo buono da quello
cattivo...». E ancora: «La cosa che
più mi è piaciuta sono state le finestre
sul soffitto per illuminare il centro
commerciale con la luce naturale
senza sprecare la luce artificiale;
però mi è piaciuta anche l’altra funzione, cioè che quando c’è il fumo
loro si aprono e lo mandano via...».
Tornati in classe, i piccoli “esploratori” hanno rielaborato le loro impressioni e realizzato un progetto per
la sistemazione dello spazio verde
vicino al negozio.
I disegni, e le relative proposte,
verranno esposti all’interno del
centro commerciale in occasione
dell’inaugurazione del nuovo punto
vendita Coop.
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soci Coop è previsto uno sconto del 15%.
Da giovedì 2 ottobre, inoltre, nella
sede della sezione soci di via del Bargeo
15, inizia il corso di pittura classica e
trompe l’oeil diretto dai maestri Gabriele Panerai e Isabelle Cadery. Il corso avrà
la durata di tre mesi, si svolgerà due
volte la settimana, il martedì e il giovedì
dalle 20.30 alle 22.30.
Info: Paolo Bicchi 3388641798,
Angelo 3282937465 (ballo),
Gabriele Panerai 3292198352
(pittura), fi_nordest@virgilio.it
CERTALDO
LA SCUOLA
RINGRAZIA
l ricavato della festa della scuola
di Certaldo, che si è svolta il 6
giugno scorso all’elementare Carducci
di Canonica, è stato destinato all’acquisto di materiale per le biblioteche e
videoteche delle scuole che fanno parte
dell’Istituto Comprensivo (scuola dell’infanzia, elementare, media e istituto
paritario). Alla realizzazione della festa,
che si svolge dal 1994 ed è organizzata
da insegnanti e genitori, ha contribuito
come sempre la sezione soci Coop di
Certaldo, che ha poi ricevuto i ringraziamenti da parte degli organizzatori “per
la sensibilità dimostrata verso il mondo
della scuola”.

I

SOCIALITÀ
I consiglieri delle
I CORSI
sezioni soci
DEL CAVALIERE
svolgono un lavoro
artono ad ottobre i corsi di
volontario,
ceramica, pittura ed attività
non retribuito. espressive, per principianti e non, organizzati dall’associazione culturale
Lo fanno per
rappresentare “Cavaliere Azzurro”, in collaborazione
con il Quartiere 3 del Comune di Firenze
gli interessi dei
e la sezione soci Firenze sud ovest. Per
consumatori e
informazioni su corsi, giorni, orari, costi
tenere vivi i valori
della cooperazione. e programmi contattare l’associazione,
tel. 055701250 oppure 0558313209, email cavaliere_azzurro@libero.it

P

FIRENZE COVERCIANO
TRA BALLO
E PITTURA
a sezione soci Firenze nord
est ha rinnovato l’accordo con
la scuola di ballo “Step by step”. Le
lezioni si svolgeranno al dancing La
Nuova Conchiglia, presso il circolo Arci
R. Andreoni in via A. D’Orso 8, a Firenze,
ad iniziare da lunedì 15 settembre e per
tutti i lunedì, dalle 21.30 alle 23.30. Per i

L

AREZZO
GIRANDO
E DEGUSTANDO
a sezione soci Coop, con il
patrocinio della Provincia di
Arezzo, promuove una serie di incontri di informazione sulla produzione
degli alimenti tipici aretini, realizzati
in collaborazione con l’Associazione
degli Agricoltori Custodi. L’iniziativa,

L

che si svolgerà di sabato pomeriggio,
vuole essere anche un’occasione per
approfondire il legame che i prodotti
hanno con la storia del territorio e con
l’economia locale, e per sottolineare il rispetto dell’ecosistema ambientale che
questo tipo di agricoltura garantisce. Il
corso, che inizierà il 17 settembre, sarà
introdotto da Maria Grazia Mammuccini
dell’Arsia ed è organizzato dalla cooperativa Girandolando, prevede una serie
di lezioni pratiche, con degustazioni e
visite guidate ad alcune aziende aretine. Tra gli argomenti trattati, i legumi,
gli ortaggi e la frutta, il miele, l’olio, il
formaggio, i vini e i salumi.
Info: sezione soci Arezzo
tel. 0575900565,
Girandolando
tel. 0575294066 (ore 9,30/15)

ni gratuite di prodotti a marchio Coop.
Info: sezione soci Sesto F.no,
tel. 055446101
SAN CASCIANO
A SCUOLA
PER STRADA
ono 34 le sezioni delle scuole
elementari e medie del
territorio comunale di San Casciano
che hanno partecipato ai corsi di

S

EMPOLI

una serie di cartelli stradali, per mettere in pratica le cose che avevano
imparato durante l’anno scolastico.
La sezione soci ha offerto anche un
piccolo rinfresco sia agli alunni che ai
loro insegnanti e ai vigili urbani.
VALDINIEVOLE
SPORT E HANDICAP
na giornata da trascorrere
insieme, per sfatare luoghi
comuni e avvicinare i più giovani alla
cultura della diversità. Con questi
obiettivi nasce “Sport e handicap”,
un’iniziativa promossa dalla sezione
soci Coop della Valdinevole, in collaborazione con il Comune di Ponte
Buggianese e la Provincia di Pistoia.
Sabato 20 settembre, presso il Palazzetto dello Sport di Ponte Buggianese

U

izze e torte salate, dall’antipasto al dolce, la cucina
dall’a alla zeta, la cucina e
le decorazioni del Natale, profumo di
mare: questi gli argomenti che verranno affrontati durante i laboratori
di cucina che si terranno tra ottobre
e novembre, in orario serale, organizzati dalla sezione soci Coop di Empoli.
Accanto a questi appuntamenti, che
avranno un costo fra i 40 e i 60 euro
e prevedono dalle due alle quattro
lezioni ciascuno, sono previsti anche
degustazioni e approfondimenti, in
collaborazione con Slow Food, su olio
e pesce (costo 20 euro), e un incontro
sui funghi (lunedì 27 ottobre, 10 euro),

come riconoscerli, pulirli, conservarli
e cucinarli. Sono inoltre in programma
un incontro sulla carne (tagli, denominazioni, conservazione e tempo di
cottura) e sulla sicurezza in cucina.
Lunedì 10 novembre, infine, appuntamento con un grande maestro,
Fabio Picchi del ristorante fiorentino
Il Cibreo. Incontro conclusivo il 5
dicembre con una cena di fine
corso il cui ricavato sarà devoluto al progetto di solidarietà
“Un cuore si scioglie”.
L’intero programma verrà
presentato sabato 13 settembre
alle ore 18 alla scuola di cucina Coop
di via Veronese a Empoli. Le iscrizioni sono aperte dal 15 settembre,
dalle 21,30 alle 23, sempre nello
stesso luogo.
Info: tel. 057177591
lunedì e giovedì dalle 17 alle 19

SESTO FIORENTINO
INCONTRI
AL GIARDINO
omenica 7 settembre si concludono le iniziative dell’Estate di Pace organizzata a Sesto, al giardino 5 maggio in via Felice Cavallotti,
dalla sezione soci Coop. Il programma
prevede serate danzanti, piano bar,
teatro e spettacoli, tutti i giorni dalle
21 alle 23. Dal primo settembre, tutte le
sere, sono previste inoltre degustazio-

educazione ai consumi consapevoli
(inizio ore 9), i ragazzi delle scuole
organizzati dalla sezione soci Coop. medie saranno invitati a riflettere su
Inoltre, in collaborazione con l’asses- questo tema ma anche a confrontarsi
sorato comunale alla viabilità e con la
concretamente con una realtà di cui
polizia municipale, 400 bambini delle
spesso sanno poco o niente. Così,
scuole elementari hanno partecipato
dopo un incontro con personaggi
a corsi di educazione stradale, con le- del mondo sportivo e rappresentanti
zioni teoriche in classe e, a fine anno, dell’associazione Sport e handicap
prove pratiche sia in bicicletta che a - disponibili a raccontare le loro
piedi. Queste prove si sono svolte a
esperienze e a rispondere a qualsiasi
Mercatale, Cerbaia e San Casciano: i
domanda -, i ragazzi saranno coinvolti
bambini dovevano passare attraverso
in uno scambio di ruoli. La mattinata

A SCUOLA
DI CUCINA

P

D
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si concluderà con un torneo “misto”
di palla a mano in carrozzina, alla
quale parteciperanno anche sportivi
della zona.
BORGO SAN LORENZO
MUGELLO
AL NATURALE
rodotti biologici, alimentazione naturale, tecnologie
dolci, medicina non convenzionale,
laboratori sul corpo: questo il programma di “La Città del Sole”, l’iniziativa che si svolgerà a Villa Pecori
Giraldi, a Borgo San Lorenzo, dal 26 al
28 settembre. Sabato 27, alle 16.30,
è in programma una conferenza su
“L’uso sostenibile dell’acqua”, argomento al quale la sezione soci Coop
dedica anche uno stand, nell’ambito
dell’iniziativa di solidarietà “Acqua
per la pace”. Domenica 28 si parlerà
invece di “ vita ecosostenibile” e del
metodo Bates per il recupero della
vista senza occhiali.
Ingresso gratuito, orari al pubblico:
sabato 15.30-22.30
domenica 10-19.
Tel. 0558459615

P

FIGLINE VALDARNO
FUNGHI
E FOTOGRAFIE
ue gli appuntamenti per i soci organizzati dalla sezione
di Figline. A partire dal 18 settembre,
quattro lezioni di due ore, ogni giovedì
alle ore 21, tenute da esperti micologi e da un agronomo, finalizzate alla
prevenzione sanitaria e alla tutela
ambientale, nell’ambito della ricerca
di funghi. Il corso è rivolto esclusivamente ai soci Coop, con un numero
massimo di 35 persone.
Torna inoltre il consueto appuntamento con il corso di fotografia di
base, giunto ormai alla nona edizione,
organizzato dal 7 ottobre al 14 dicembre dal circolo fotografico Arno, in
collaborazione con la sezione soci e
con il patrocinio del Comune. Le lezioni,
ripartite in 12 teoriche (ogni martedì
sera) e 10 pratiche (ogni domenica
mattina), spazieranno dalla conoscenza della macchina fotografica
alle tecniche di camera oscura e ad
elementi di fotografia digitale.
Info: punto soci tel. 055951888

D

SOCIALITÀ

FIRENZE ISOLOTTO
CENA CON REGALO
n bellissimo furgone da ben
sette posti, con il quale portare
gli anziani soli a fare la spesa, i malati a
fare la dialisi, e tante altre cose: questo
il dono fatto all’Humanitas con il ricavato della cena in strada e della lotteria
organizzate il 2 giugno scorso da tutti i
commercianti di vialeTalenti,compreso
il negozio Coop, e con l’aiuto della sezione soci di Firenze sud ovest. Unicoop
Firenze ha aggiunto alla somma un
proprio sostanziale contributo.

LA RICETTA
PREMIATA
Giovedì 2
ottobre, serata
di premiazione
del concorso “La
ricetta raccontata”.
Tutti gli autori
saranno invitati
tramite lettera.
I risultati si
conosceranno
la sera della
premiazione.

presidente
Associazione
toscana
cooperative servizi

COOPERATORI
SOCIALI
A CONVEGNO

Q
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25 giugno, «per un’esperienza umanamente significativa - continua Serroni
- che ti porta a contatto con condizioni
di vita poverissime».
Il laboratorio di falegnameria ha
Nella missione di Atacames,
l’obiettivo di qualificare ulteriormente
in Ecuador
la scuola di avviamento professionale
e l’istituto tecnico industriale (dove già
vere un diploma, conoscere
studiano 700 giovani) creati dalla misun mestiere, da queste par- sione della diocesi di Prato, affidata alla
ti, vuol dire vedere aprire
cura di due fratelli sacerdoti - don Luca
davanti a sé una prospettiva di vita
e don Giovanni Finocchi - che hanno
migliore. Non il solito pezzo di carta, operato nella parrocchia dell’Immacoinsomma, ma «qualcosa a cui ancorar- lata Concezione di Galcetello.
si, in cui credere, per non perdersi, per
non farsi prendere dalla disperazione».
Parole di Luciano Serroni, assistente
all’amministratore delegato di Unicoop
Firenze,che a giugno è volato in Ecuador,
alla missione di Atacames, insieme ai
presidenti delle sezioni soci di Pistoia,
Valdinievole e Castelfiorentino e alla
vicepresidente di quella di Prato, per
inaugurare il laboratorio di falegnameria realizzato con il contributo della
cooperativa, con una somma di circa
20 mila euro. Quindici giorni, dall’11 al

FALEGNAMI
DI CUORE

A

TRA CONFERME E NOVITÀ

A SCUOLA
DI CONSUMI
I nuovi percorsi educativi
per l’anno 2003-’04.
Gli incontri con gli insegnanti

S

ettembre, riapre la scuola,
e con le lezioni ripartono
anche i percorsi di educazione al consumo consapevole proposti da Unicoop Firenze. Due le nuove
iniziative, entrambe dedicate al tema
dell’acqua. Un tema di grande attualità, visto che il 2003 è stato proclamato anno internazionale dell’acqua.
Il percorso per le scuole elementari si
chiama “Acqua in bocca”, quello per
le medie “Accadueò”.
Come di consueto sarà dedicato
ampio spazio a temi come la globalizzazione e la sicurezza alimentare, con
il kit didattico, “Ci piace un mondo”,
edito da Giunti. Torna anche, ampliato,
il percorso “Coop per l’arte”, realizzato nel parco della fattoria di Celle
(Pistoia), che ospita una collezione
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internazionale di arte ambientale,
dove le opere sono parte integrante
dell’ambiente che le circonda. Queste
opere saranno le tappe di un “viaggio”
che i bambini percorreranno accompagnati da un misterioso folletto dei
boschi.
Molti - e ormai consolidati - gli
altri temi proposti: dall’ambiente alla
cooperazione, dalla comunicazione
all’intercultura, per finire con la
solidarietà.
Le nuove proposte di educazione
ai consumi verranno presentate in
tredici incontri, che si terranno in tutta
la Toscana nel mese di settembre (la
durata è di circa due ore) e ai quali sono stati invitati migliaia di insegnanti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
ai Centri di educazione al consumo
consapevole di Unicoop Firenze della
Toscana:
Arezzo, tel. 0575902919
Campi Bisenzio, tel. 055891824
Empoli, 057173481
Firenze, tel. 0552341241
Lucca, tel. 0583469070
Pisa, tel. 050542740
Siena, tel. 0577334002.

Atacames è un paese di 8 mila persone situato nella provincia di Esmeraldas, sulla costa dell’Oceano Pacifico.
Dipendono dalla missione una piccola
comunità ed un villaggio, per un’area
che complessivamente si estende per
circa 70 chilometri di lunghezza e 30 di
profondità. La missione ha sviluppato
il suo intervento sia nel campo della
scuola e dell’educazione che sulla sanità, con un piccolo ospedale di 48 posti
letto per gli interventi di base.
Il progetto, realizzato da Unicoop
Firenze all’interno dell’iniziativa “Un
cuore si scioglie e libera un bimbo”,
parte dal presupposto che l’apprendimento di una professione favorisce
la creazione di nuove opportunità di
lavoro autonomo, con la diffusione di
attività artigianali e di cooperative. Si
è pensato ad una falegnameria per
la presenza sul luogo di abbondante
legname, di alta qualità. Il costo del
laboratorio è stato di 15.000 $ per la
costruzione del capannone e di 7.500
$ per il macchinario necessario, per un
totale di 22.500 $.


MONDOCOOP

MONDOCOOP
Stefano Bassi,

È

un appuntamento importante IL 29 SETTEMBRE A FIRENZE
te pubblico riusciva a comprendere,
per le cooperative sociali della
selezionare e garantire. RispondevaToscana aderenti a Legacoop.
no ai bisogni ma soprattutto ai diritti,
Il 29 settembre, nel salone Brunele si prendevano cura di quei cittadini
leschi dell’Istituto degli Innocenti di
troppo spesso esclusi dalla società.
Firenze, si riuniscono per la prima
Lavoravano assistendo a domicilio
volta in assemblea le 130 cooperale persone anziane, gestivano cotive, e i seimila tra soci e dipendenti,
munità terapeutiche, centri diurni
che fanno capo all’Associazione reL’assemblea, che si intitolerà e residenze, oppure attività agricole,
gionale toscana cooperative servizi “Quale benessere sociale? Qualità, artigianali, industriali, con lo scopo
e turismo. Sul tavolo ci sono diverse innovazione, diritti”, sarà un mo- di inserire nel mondo del lavoro
e numerose questioni da affrontare, mento importante di discussione su quelle stesse persone a rischio di
temi particolarmente delicati, a co- emarginazione.
minciare dai tagli alla spesa pubblica
Oggi le piccole cooperative sono
e quindi ai servizi alla persona, che diventate grandi e contribuiscono al
colpiscono soprattutto le coopera- benessere e allo sviluppo della cotive di tipo A. «Per quanto riguarda munità. E’ un dato facile da capire,
invece le cooperative di tipo B - affer- perché le cooperative sociali creano
ma Angelo Migliarini, che si occupa occupazione sia direttamente che
del settore cooperative sociali per indirettamente: prendersi cura di
l’Associazione cooperative servizi un anziano che non può più alzarsi
e turismo - chiediamo ad esempio da letto o costruire un nuovo asilo
che enti locali e Asl ricorrano più migliora la vita delle famiglie, dà
spesso alla possibilità, offerta loro alle donne, che nella stragrande
dalla legge, di non indire gare per maggioranza dei casi si fanno carico
appalti inferiori a 200 mila euro, del lavoro di cura e dell’educazione
rivolgendosi invece alla chiamata dei figli, l’opportunità di realizzarsi
a partire dalla riforma del Welfare e diretta delle cooperative sociali. Un anche nel mondo del lavoro. I servizi
dal ruolo che le cooperative sociali altro grosso ostacolo è rappresenta- sociali ed educativi sono dunque un
intendono svolgere nel panorama to dalla Consip, l’agenzia che a livello investimento, e non un costo per le
della politica sociale ed economica nazionale si occupa degli appalti dei comunità.
della regione.
beni per gli enti pubblici, che adesso
Oggi le nostre cooperative soLe cooperative sociali si di- si sta espandendo anche nel settore ciali - in cui il sostantivo “impresa”
vidono in tipo A (si occupano di dei servizi, dal quale le cooperative e l’aggettivo “sociale” si mischiaservizi sociosanitari ed educativi sociali sono automaticamente no per ottenere un unico valore
- gestiscono ad esempio residenze escluse in quanto troppo piccole». complementare - sono sempre
per anziani, residenze sanitarie aspiù consapevoli del proprio ruolo
sistite, asili nido - e di temi relativi
COOPERAZIONE SOCIALE
e del proprio spazio, e sempre
alla tossicodipendenza) e tipo B
TRA STORIA
più impegnate in un percorso di
(operano in tutti gli altri settori, ma
E ATTUALITÀ
qualificazione: coscienti del fatto
per la maggior parte si occupano
che l’efficienza dell’impresa e
di pulizie, giardinaggio, gestione
di Angelo Migliarini
l’attenzione alla gestione non sono
parcheggi, produzione di beni).
valori in contrapposizione a quelli
Nelle coop di tipo B il 30% tra soci
uando nel 1991 uscì la legge originari, progettano e gestiscono
e personale deve appartenere alle
sulle cooperative sociali, in una parte rilevante dei servizi socategorie cosiddette svantaggiate
Toscana c’erano già un cen- ciosanitari ed educativi della nostra
(portatori di handicap, malati psi- tinaio di imprese cooperative che si regione. Sono anche luoghi di citchici, tossicodipendenti, alcolisti, definivano sociali o di solidarietà so- tadinanza attiva, di democrazia e di
ex carcerati, minori con problema- ciale. Si erano impegnati a costituirle qualità sociale. Molti giovani, forse
tiche diverse). In pratica, le A si oc- gruppi di cittadini, associazioni di ge- perché stanchi di modelli di comcupano delle persone svantaggiate, nitori, rappresentanti del mondo del petizione sfrenata o perché alla rile B occupano al loro interno queste volontariato, tutte persone che non cerca di un diverso e più motivante
stesse persone. Nelle 130 coopera- si accontentavano della realtà così modo di lavorare, si avvicinano alle
tive sociali aderenti a Legacoop To- com’era, che credevano in un’eco- nostre imprese. Questo ci conferscana, che presentano un fatturato nomia solidale e partecipata. Erano ma che possiamo vincere quella
complessivo di 140 milioni di euro nate per rispondere alle richieste di scommessa intrapresa diversi
l’anno, oggi sono 425 le persone servizi sociali, sanitari, educativi ed anni fa, ben prima che qualcuno ci
svantaggiate che lavorano.
assistenziali, che non sempre un en- chiamasse “sociali”.


di
Letizia Coppetti

FOTO F. MAGONIO

Questo il calendario degli incontri a settembre:
4, Pisa, Stazione Leopolda, piazza Guerrazzi 2, ore 15.30
5, Firenze, Villa Viviani, via G. D’Annunzio 230, ore 15.30
8, Pontedera, Villa S. Marco, Soiana (Pi), ore 15.30
9 , Monsummano T., Fattoria Medicea, via Battisti, ore 15.30
10 , Campi Bisenzio, Villa Montalvo, via di Limite 1, ore 16
10 , S. Casciano, Rist. Villa Borromeo, via Borromeo 110, ore 16
11, Arezzo, Liceo scient. “F. Redi”, via Leone Leoni, ore 16.30
11, Empoli, Istituto nazionale di formazione delle coop di
consumatori, via Sammontana 11, Montelupo F.no, ore 15.30
11 , Poggibonsi, Villa San Lucchese, via San Lucchese 5, ore 16
12 , Lucca, Villa Elizabeth, via di Piaggia 12, Vorno, ore 15.30
15 , Siena, Certosa di Pontignano, Vagliagli, Siena, ore 16
16 , Montevarchi, centro “La Ginestra”, loc. Ginestra, ore 16.30
19 , Sansepolcro, sala soci Coop, viale Osimo 541, ore 16.30

Il porto sepolto
del Centro direzionale della linea
ferroviaria tirrenica. Mentre si sta
provvedendo al restauro dei primi
due relitti (operazione che darà il via
alla creazione di un Museo, voluto

EVENTI

di
Edi Ferrari

Willis Travel
via del Borghetto 64
Pisa
Tel. 050575777

In mostra oggetti
che documentano
il rapporto tra Pisa
e il Mediterraneo

CASTEL DI POGGIO
DALLA MUSICA
ALLA TAVOLA
Suoni rinascimentali e ritmi
sudamericani in concerto.
E a seguire cena

S

i comincia con della buona
musica, inedita o raramente
ascoltata; si prosegue a tavola, protagonista la cucina toscana. Castel
di Poggio (via di Vincigliata 4, Fiesole)
ospita due serate che ripercorrono 600
anni di storia musicale, da Lorenzo il
Magnifico ai compositori del ‘900. E’
quanto propone la quarta edizione del
Festival di Castel di Poggio, organizzata dall’Agimus (Associazione giovani
musicisti) di Firenze, sabato 20 e 27
settembre. Per l’occasione verranno
eseguiti brani tratti da antichi manoscritti riscoperti nei conservatori di Firenze e Cesena e alcune prime assolute
su temi popolari toscani. A seguire cena
rinascimentale, ispirata alla cucina di
casa Medici, e piatti tradizionali della
civiltà contadina,il tutto curato da Gerist
ricevimenti, azienda leader nel settore
della ristorazione e del catering.
Sabato 4 ottobre, invece, è di
scena il Sudamerica, con musiche,
canti e balli di Astor Piazzolla e di
altri autori cubani, che introdurranno ad una tipica cena argentina,
anche questa preparata da Gerist.
Per i soci Coop l’ingresso a
“Toscana com’era” e a “Noche
latina” - questi i nomi delle due
rassegne - è a sconto.
Info: Agimus, via della
Piazzola, tel. 055580996,
www.agimusfirenze.it; Gerist, via
Guelfa 112-116, tel. 0554633692.
Prevendita Box Office, via
Alamanni 39, tel. 055210804, e
un’ora prima dello spettacolo.
Biglietti: intero 10 euro, per i soci
Coop 6 euro

istituzioni culturali italiane e straniere; non pochi di questi saranno
esposti per la prima volta in Italia.
Ad arricchire l’iniziativa, anche
alcuni modelli lignei di tipologie
di imbarcazioni e complessi
urbanistico-architettonici, appositamente realizzati, e poi
effetti sonori e presentazioni
virtuali. Il tutto per ricreare i
vari aspetti delle relazioni fra
Pisa e i diversi paesi del Mediterraneo, con particolare attenzione,
come indicato dal sottotitolo stesso
della mostra, alla circolazione di
uomini (i pisani nel Mediterraneo
dal Comune di Pisa), Provincia di e gli stranieri a Pisa, i personaggi
Pisa e Fondazione Cassa di Rispar- illustri e le relazioni politiche, i
mio di Pisa hanno progettato un’ini- rapporti economici, l’organizzaziativa che si propone di inquadrare zione delle istituzioni e le forme
questo straordinario ritrovamento degli insediamenti), merci (quindi
archeologico nella continuità del i prodotti che circolavano per mare,
rapporto fra Pisa e il Mediterraneo: dalle derrate alimentari ai manuun rapporto fondamentale, per più fatti della produzione artigianale
di due millenni, nella storia della e artistica, alle monete) e idee (le
città. Si tratta della mostra “Pisa e il tecnologie costruttive e marittime, i
Mediterraneo. Uomini, merci, idee modelli architettonici ed artistici, il
dagli Etruschi ai Medici”, a cura patrimonio giuridico legato al mare
della Società Storica Pisana, alla cui ed il sapere matematico).
PISTOIA
organizzazione partecipano tutti gli
Queste sono solo alcune delle
SCULTURE IN VILLA
enti operanti sul territorio. Dal 13 caratteristiche di una mostra molto
Visite guidate alla Fondazione
settembre al 9 dicembre, presso importante e ricca, che i soci Coop
Jorio Vivarelli
gli Arsenali Medicei di Pisa, sarà potranno visitare, in convenzione, il
esposta una grande varietà di og- sabato pomeriggio e la domenica
na visita guidata alla Fondagetti: dipinti, disegni, sculture, pezzi mattina. Info e prenotazioni presso
zione Jorio Vivarelli, tenuta da
bronzei, lapidi, bacini ceramici, le Agenzie Toscana Turismo (Willis una guida esperta di storia dell’arte
reperti di scavo (compresi alcuni di Travel).

che illustrerà stile e significato delle
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opere esposte, ma soprattutto l’opportunità di incontrare l’artista stesso,
ultimo grande testimone vivente dell’arte pistoiese del ‘900. Il 27 settembre,
due gruppi di soci di Unicoop Firenze
saranno accompagnati all’interno della sede di Villa Storonov - sulle colline
a nord-ovest di Pistoia, dove si trova la
Fondazione - dove potranno ripercorrere le tappe di una vita dedicata all’arte nel corso di ben 70 anni di attività; e
dove, al tempo stesso, potranno vedere
lo stesso Maestro mentre è intento a
lavorare attorno a nuove opere.
Le sale della Fondazione sono suddivise seguendo i periodi artistici dello
scultore: “Periodo emozionale: l’uomo
e la sua terra” (1933-1974) con opere
giovanili in terracotta e pietra; “L’uomo
e la società: i Cristi”(1954-1967)
con i bronzi, i
più conosciuti
e apprezzati dal
pubblico e dalla
critica; “La Testimonianza”
(1955-’66) con
le opere nelle
piazze italiane, europee,
statunitensi
e giapponesi;
“Periodo Intrarealista” (dal
1963) con opere
che sono frutto
dell’esperienza
del gruppo formato da artisti italiani e
stranieri; “Le gemmazioni” (dal 1975)
con sculture surreali ed astratte attraverso le quali l’artista esprime il suo
inesauribile mondo interiore e le sue
visioni attraverso le forme primitive ed
evocative; “L’uomo nuovo” (1973-’86)
con il suggestivo ciclo marmoreo che
presenta in sette opere la genesi della
vita. A queste si aggiungono sezioni varie, come quelle dedicate alle “Monete
e Medaglie” e i bronzi di Vivarelli per il
“Pistoia - Teatro”.
Le due visite si terranno alle 10.30
e alle 17, massimo 30 persone
per visita, e costano 6 euro.
Prenotazioni presso le Agenzie
Toscana Turismo (Harlem Viaggi).
Harlem Viaggi, via Monfalcone 28/
30, Pistoia - tel. 0573977455
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THE BRITISH INSTITUTE
OF FLORENCE

INGLESI
INNAMORATI
La presenza degli anglosassoni
a Firenze

“O

h come appare bella Firenze vista dalla sommità
di un colle in una chiara e
limpida mattinata! Guardatela laggiù
davanti a voi, nella valle illuminata dal
sole, rallegrata dalle acque dell’Arno
tortuoso e racchiusa in giro da alte
colline! Guardate le cupole le torri e
i palazzi che si ergono in un gruppo
scintillante, circondato dalle fiorenti
campagne e risplendenti al sole come
oro!”. Sono parole di Charles Dickens,
l’autore di “David Copperfield”, che
così descrive la sua visione di Firenze,
arrivando in carrozza in cima al colle
sotto cui si distende tutta la città.
Furono proprio gli inglesi a eleggere Firenze quale capitale artistica
del mondo, e la resero una tappa
importante del Grand Tour, il lungo
viaggio attraverso l’Europa, e l’Italia
in particolare, la cui moda si diffuse
fra il 16° e il 19° secolo fra i giovani
dei ceti abbienti e gli intellettuali: un
viaggio nell’arte e nella cultura, per
il completamento e l’affinamento
dell’educazione; ma anche una sorta di viaggio di iniziazione, di rito di
passaggio all’età adulta, così come
descritto anche dal bel film di James
Ivory “Camera con vista”.
Così, alla seconda metà del 19° secolo, un terzo dei cittadini di Firenze era
costituito da stranieri, la maggior parte
dei quali anglosassoni. Una colonia numerosa, della quale hanno fatto parte il
poeta e prosatoreWalter Savage Landor,
i Browning (Robert e Elizabeth, con il
loro salotto letterario in Casa Guidi di
via Maggio), solo per citarne alcuni. Gli
anglo-fiorentini formavano una comunità colta, tanto da far scrivere ad una
studiosa che essi “scrivevano tutti: se
spronati da desiderio di guadagno o di
fama: versi articoli romanzi; se mossi
soltanto da nostalgia degli amici lontani:
lettere diari memorie, in seguito dagli
autori stessi o dai loro deferenti eredi
raccolti e dati alle stampe”. Ma erano

anche accaniti lettori, sempre alla ricerca della novità libraria: per questo c’era
The British Institute of Florence, fondato
dai discendenti degli inglesi italianizzati del Risorgimento, che aveva forse la
più ricca biblioteca in lingua inglese di
tutt’Italia: la library dell’istituto è ancora
nel Lungarno Guicciardini e oggi, con il
nome di Harold Acton Library, conta oltre 50 mila volumi,in gran parte in lingua
inglese e di diverse discipline.
Una vera e propria istituzione,
figlia di questo lungo amore fra gli
inglesi e Firenze: fu proprio la colonia
degli intellettuali inglesi residenti,
assieme ad alcune grandi personalità locali, come Gaetano Salvemini e
Pasquale Villari, a fondare, nel 1917,
il British Institute, con lo scopo di sviluppare i rapporti culturali fra la Gran
Bretagna e la Toscana; dal 1951, grazie alla Convenzione Culturale AngloItaliana, rappresenta ufficialmente la
cultura britannica in Italia. Attualmente è riconosciuto dall’Inghilterra e dal
Galles come ente morale senza scopo
di lucro con fini educativi e dalla Regione Toscana come istituto culturale
di rilievo regionale.
Un vivace centro di scambio culturale,che,negli anni,ha visto il passaggio
di molti personaggi noti e meno noti. Fino a ricevere,nel novembre dello scorso
anno, la visita di Carlo d’Inghilterra, o
meglio, di Sua Altezza Reale il Principe
del Galles. Suggello di un lungo rapporto fra i due popoli e le due culture. Una
storia che continua.
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n antico porto di Pisa, inter- quelli provenienti dal porto antico di
rato dopo il V secolo dopo Pisa), monete, bandiere, documenti
Cristo, e un gran numero di d’archivio, manoscritti, rappresenrelitti, alcuni dei quali in buono sta- tazioni cartografiche. Gli oggetti
to di conservazione, insieme ad una provengono da enti, musei e chiese
gran parte dei loro carichi, sono ve- di Pisa e del territorio pisano, e da
nuti alla luce nel novembre del 1998,
durante i lavori per le fondamenta PISA

di
Edi Ferrari

SEZIONE SOCI LE SIGNE

INGLESE ALL’IPER
La sezione soci, in collaborazione con The British Institute of
Florence, offre la possibilità di frequentare i corsi di inglese
organizzati dall’Istituto con una speciale convenzione, a
830 euro invece di 920 euro. Il corso, di 90 ore totali, inizia
a ottobre e termina a giugno; ogni lezione dura 90 minuti,
la frequenza è di due giorni a settimana, e gli orari sono
pomeridiani e serali. A settembre sarà possibile effettuare
presso la sede dell’Ipercoop di Lastra a Signa il test di
ingresso, fondamentale affinché ogni studente (adulto o
ragazzo che sia), venga inserito nel corso adeguato. Il test
non comporta l’obbligo di iscrizione. Per la durata del corso,
inoltre, tutti gli studenti diventano membri della Biblioteca e
possono usufruire di tutti i servizi offerti dall’Istituto.
Info: sezione soci Le Signe, tel. 0558749221,
The British Institute of Florence, tel. 05526778
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Ci rendiamo conto del problema ed
è alla nostra attenzione. Nel supermercato ci sono due tipi di vendita per gli
affettati: ci sono le buste o vaschette
sottovuoto (nel banco frigo a libero servizio), per chi vuole conservare a lungo
gli affettati; il banco a taglio per un consumo veloce e più genuino. I preincartati
equivalgono a questi ultimi. Questa parte del banco pizzicheria richiede molta
attenzione: dev’essere caricata più
volte al giorno, eliminando le confezioni più “manipolate”. Stiamo sperimentando il sottovuoto anche per questo
servizio: se sarà accettato dai clienti
non ci sarà alcun problema a dotare
delle macchinette tutti i supermercati.
SOCIO
NON SI NASCE
ono stato sul vostro sito perché
cercavo informazioni su come
associarmi, una cosa che volevo fare da
tempo. Ora, ho trovato di tutto, tranne
una sezione semplice semplice e ben
visibile dove in poche righe sia spiegata
al pubblico qual è la procedura per diventare soci. Ho guardato la sezione per
i soci, ma sono tutte notizie per chi socio
lo è già. E tutti gli altri? Dovrebbe essere vostro interesse, credo, promuovere
l’ingresso di nuovi soci. O no?
Stefano Govoni - E mail

S

Abbiamo provveduto a colmare la
lacuna lamentata dal socio. In effetti,
privilegiamo coloro che frequentano

già i nostri punti vendita: abbiamo
interesse che siano loro a diventare
soci della cooperativa, cioè interessati
al suo buon andamento e quindi a
trarne i vantaggi come proprietari della
nostra società. Insomma, essere soci
di una cooperativa è diverso dall’avere
una “carta fedeltà” di un supermercato
qualsiasi: si paga una quota sociale
(che verrà restituita al momento del

costosi, si rompono, non contengono
molta spesa, si bagnano. Anche dal
punto di vista ambientale il loro impatto
è più pesante di quelli di plastica, dato
che quest’ultimi sono ottenuti da un
sottoprodotto del petrolio invece che
dalla preziosa cellulosa (anche quando
è riciclata). Fino a quando non c’era la
legge sul sottocosto li vendevamo, normalmente e senza porci il problema, ad

INVITATO
SPECIALE
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o letto dai giornali che
qualche giorno fa si è
tenuta, ad Agliana, l’assemblea dei soci. Mi è stato detto
che la notizia era stata pubblicizzata
con l’affissione di locandine e con volantini. Mi domando: un’azienda che è
la più grande d’Italia nel suo settore,
un’azienda che ha tanti di quei soldi
da non sapere come investirli, per
quale motivo non si preoccupa di
avvisare i propri soci con una lettera
personale? Vi ricordo che se la Coop
è grande lo deve in particolar modo ai
propri soci, per cui mi domando per
quale motivo i soci vengono tenuti
così ai margini.
Valentini Roberto - Montale
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Lo scorso anno abbiamo testato,
in tre sezioni soci, l’invio della circolare dell’assemblea direttamente a
casa dei soci: il risultato è stato analogo a quello ottenuto con manifesti
e volantini. La sola cosa che varia è
il costo: mandare una lettera a tutti
costa almeno mezzo miliardo delle
vecchie lire. E dato che la cooperativa non ha soldi da buttare, perché

I punti maturati con la spesa
sembrano poca cosa (“una semplice
operazione commerciale”), in realtà
rappresentano una grossa voce di costo
per la cooperativa. Per dare un’idea: lo
scorso anno sono stati maturati da tutti
i soci sconti per 30 milioni di euro. Si
tenga conto che l’utile maturato dalla
cooperativa è stato (vedi Bilancio sul
numero di giugno dell’Informatore, pag.

tutti i costi finiscono sui prezzi che i
consumatori pagano per acquistare
i prodotti, occorre valutare bene il
beneficio in partecipazione che si
ottiene spendendo molto di più.
In generale abbiamo una buona
partecipazione alle assemblee ed una
discussione approfondita sulle scelte
della cooperativa:parliamo della qualità
del dibattito e dell’influenza dell’orientamento dei soci sulle scelte che più da
vicino li toccano.
Per un dirigente della cooperativa
trovarsi davanti ad un’assemblea con
20 o 200 soci è lo stesso impegno: anzi
per molti aspetti è più facile influenzare un’assemblea numerosa che
pochi soci attenti che sono in grado di
esprimersi con immediatezza e senza i
timori che una grande assemblea pone
a chi non è abituato ad esprimersi in
pubblico, davanti a tante persone.

biamo far rispettare a tutti, anche a quei
soci palesemente in buona fede.
CARBONELLA
SCOPPIETTANTE
o comprato presso la Coop una
confezione di carbone di legna
di 3 kg. Domenica ho inteso cuocermi
una bella bistecca acquistata sempre
presso la Coop. Una volta acceso il braciere, non sapevo come difendermi dal
continuo crepitio e relativa emissione di
particelle di carbone su tutto il pavimentodellamiaterrazza.Messaacuocere,la
bistecca si copriva di particelle di carbone incombusto. Per concludere, più che
mangiare una bistecca cotta alla brace,
ho consumato una bistecca al carbone.
Non è per niente piacevole né salutare.
Giuseppe Palumbo - E mail

H
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recesso) e si è iscritti al Libro soci, si ha
diritto ad eleggere gli organi dirigenti
della cooperativa e a partecipare alle
assemblee. In compenso la nostra carta
socio dà qualcosa in più anche in termini
di offerte e possibilità, riteniamo, delle
altre tessere fedeltà.
SOLO DI PLASTICA
ono socio Coop da diversi anni e
vorrei chiedervi come mai non
troviamo più le borse di carta. Oltre ad
essere a minore impatto ambientale, le
trovo molto utili per portare giornali o
quant’altro alla raccolta differenziata.
Claudio Bindi - Laterina

S

A differenza di quello che si può
pensare, i sacchetti di carta non hanno
mai trovato il gradimento dei clienti.
Nemmeno quando sono stati, per brevi
periodi, proibiti quelli di plastica: sono

un prezzo inferiore a quello di acquisto
per stimolarne le vendite e soddisfare
le richieste di una parte dei consumatori.
Per legge non possiamo continuare a
fare un prezzo “politico” e ci sembra
inutile chiedere al consumatore almeno
duecento lire per un sacchetto di carta,
quando erano già in pochissimi a prenderlo a cento lire. Per questo abbiamo
deciso di smettere di ordinare questi
sacchetti e di andare a smaltimento
delle scorte.
SMEMORATI
SENZA PUNTI
ono stata a fare la spesa alla
Coop delle Piagge a Firenze,
non avendo dietro la tessera mi hanno
detto che mantenendo lo scontrino
non è possibile riavere i punti. Non mi
sembra giusto!
Barbara Lombardini - E mail

S
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22) di 25 milioni di euro. Quindi si tratta
di una cifra ragguardevole. Per questo
abbiamo dovuto prendere dei provvedimenti per ridurre gli abusi, e sono
tanti, che si registrano sulla raccolta.
Per colpire i furbi chiediamo maggiore
attenzione agli onesti. Ma a parte gli
abusi, si sono create delle abitudini che
ci mettono in difficoltà, ingolfando permanentemente i box informazioni. Per
questo siamo stati costretti ad applicare
nuove norme più restrittive e che dobINFORMATORE 31

Naturalmente ci siamo scusati con
il socio e abbiamo chiesto al fornitore
che ci ha dato le seguenti spiegazioni.
Per confezionare i sacchetti viene
usato carbone argentino, perché ha
una buona resa e durata, un alto potere
calorifero e una buona pezzatura (non
presenta pezzi triti né polvere). Le
confezioni contengono una miscela di
carbone ottenuto da vari tipi di legnami.
Quelli argentini sono suddivisi in due tipi:quebracho bianco e quebracho rosso.
Il primo è costituito da legnami leggeri,
che permettono una facile accensione,
il secondo da legnami più pesanti, che
danno più calore e durano più a lungo.
Tra i legnami etichettati con il nome di
quebracho rosso ce n’è un tipo, presente in una minima percentuale, che fa
piccole scintille durante l’accensione.
Sicuramente, e sfortunatamente, al
consumatore che ha scritto è capitato

un sacchetto che aveva un’anomala e
rara concentrazione di questo tipo di
quebracho rosso. In futuro verrà stampato un numero verde sul sacchetto per
consentire al consumatore un rapporto
diretto con il fornitore, per spiegare - e
risolvere rapidamente - ogni inconveniente.
MANCATO CREDITO
ono da poco un vostro socio,
oggi mi sono recato presso il
super di piazza Leopoldo (FI) e dopo che
avevo riempito il mio carrello mi sono
messo in coda alla cassa, dopo circa
30 minuti di coda (è il giorno di inaugurazione e capisco) mi è stato detto al
momento di pagare che non accettate
pagamenti con carta di credito. Onestamente non avevo letto le modalità
di pagamento accettate, ma davo per
scontato che nel 2003 una azienda seria
accetta tutti i tipi di pagamento, al che
ho dovuto lasciare la spesa nel carrello
e andarmene molto deluso e indignato
visto che ad oggi gli unici a non accettare carte di credito forse sono rimasti
i vu cumprà e sinceramente vi facevo
un’azienda più moderna di altre.
Gianluca Pali - Firenze

S

Quando un cliente che ha fatto una
spesa di 100 euro (per esempio) decide
di pagare con una carta di credito, in
pratica toglie 1,5 euro dall’incasso
della cooperativa per darlo al gestore
della carta. E’ per questo motivo che
abbiamo preferito, fino ad ora, non gravare i supermercati di questo ulteriore
costo (il pagamento con Bancomat e
Carta socio, per la solita spesa di 100
euro, grava meno di 50 centesimi),
puntando invece sulla convenienza dei
prezzi e spendendo soldi per controlli
sulla qualità e servizi innovativi per il
consumatore (vedi Salvatempo: siamo
gli unici inToscana e i primi in Italia). Non
si tratta quindi d’arretratezza tecnica o,
peggio, culturale, ma di una scelta di
politica di vendita. Detto questo, comprendiamo il disappunto legato alla
mancata accettazione delle carte di
credito. Il problema è quindi alla nostra
attenzione: stiamo lavorando su tutti i
fronti (banche, poste, società emittenti
carte di credito) per offrire, compatibilmente ai costi di gestione, il servizio più
ampio possibile.

LETTERE

RUBRICHE
A cura di
Antonio Comerci

SOTTOVUOTO
olevo farvi notare che nel
reparto gastronomia vengono
confezionati gli affettati ed i formaggi
in delle vaschette bianche coperte da
pellicola trasparente in un modo a dir
poco maldestro; la cosa peggiore è che
questi prodotti, una volta portati nel proprio frigorifero,sono da buttare già dopo
due giorni. Mi domando: come mai non
usate quelle macchinette utilissime, e
penso anche più igieniche, che chiudono ermeticamente la vaschetta?
Sonia Marini - Prato

Il vino ritrovato

di
Carlo Macchi

normale chi lo riceve s’imbriaca!».
Io ovviamente sto al gioco, che
comporta anche altre fasi del tipo:
«Globuli bianchi e rossi sono nella
media, quelli spumanti sono troppo
alti»... e via cantando.
Certo è che se il mio sangue fosse
un vino il suo nome sarebbe Chianti
Classico. Non solo perché da sempre

Riscoperto dopo un
lungo periodo d’oblio
è il rosso toscano più
amato... anche dai
donatori di sangue

IL SIMBOLO DEL CHIANTI

LA LEGGENDA DEL GALLO NERO
Il Gallo Nero è il simbolo del Chianti da tempo immemorabile.
La leggenda racconta che Siena e Firenze, per porre
fine alle loro interminabili guerre, decisero di affidare la
definizione dei loro confini a una singolare prova tra due
cavalieri: laddove si fossero incontrati, partendo all’alba
dalle rispettive città al primo canto del gallo, là sarebbero
stati i confini tra le due repubbliche. I senesi allevarono
un bel gallo bianco, ben presto appesantito dal troppo
cibo; i fiorentini invece scelsero un galletto nero e lo
tennero a digiuno, di modo che il giorno fatidico cominciò
a cantare prima che spuntasse l’alba. Fu così che il
cavaliere fiorentino partì prestissimo e solo quando arrivò a
Fonterutoli - a una dozzina di chilometri da Siena - incontrò
il cavaliere senese, consentendo alla repubblica gigliata di
aggiudicarsi quasi tutto il territorio del Chianti.

io vivo in questa bellissima zona, ma
perché è il vino ed il territorio che
conosco meglio e che amo in maniera particolare.
Il Chianti Classico è il cuore della
zona del Chianti e si estende tra le
province di Siena e Firenze. Nomi di
paesi come Castellina, Radda, Gaiole, Panzano, Castelnuovo Berardenga, San Casciano sono conosciuti in
tutto il mondo. Si potrebbe quasi
dire che il mondo stesso si è trasfe-
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Circa 40 anni fa il Chianti Classico (ed il Chianti in generale) era un
vino che non aveva più mercato. Si
vendeva male all’estero e in Italia. Il
territorio del Chianti Classico, con
la fine della mezzadria e l’industrializzazione del paese, divenne una
zona quasi abbandonata. Anche se
spopolata era bella lo stesso e se ne
accorsero i molti turisti che sfidavano le strade bianche e polverose per
visitarla. I prezzi erano ovviamente
bassi e quindi molti comprarono
casa e in buona parte vi si trasferirono. Con le case comprarono
anche vigneti e si misero a fare il
vino. Lo stesso vino che anche gli
altri produttori locali facevano da
sempre: a base di sangiovese ma

con piccole aggiunte di uve bianche
(come trebbiano e malvasia) e di
altre uve rosse (canaiolo e colorino
in testa). Il risultato era un prodotto
beverino e piuttosto semplice, che
niente ha a che vedere col Chianti
Classico moderno, il quale è un vino
molto più importante e strutturato
del suo cugino di quaranta anni fa.
COL SANGIOVESE
È MEGLIO

Se la Toscana ha avuto una rivoluzione enologica, questa è passata
soprattutto per le colline del Chianti
Classico. Quando iniziai ad interessarmi al vino non erano molte le cantine chiantigiane ben attrezzate, ma
in circa 20 anni questa terra ha visto
degli investimenti incredibili che
hanno dato grandi frutti. Secondo
l’ultimo disciplinare di produzione si
può fare Chianti Classico con il 100%
di Sangiovese oppure utilizzando vitigni a bacca rossa “consigliati o autorizzati”. Al fianco
quindi dei classici
vitigni chiantigiani
come il canaiolo,
ormai da anni si
utilizzano vitigni
internazionali come il cabernet
sauvignon e il merlot. Le uve bianche
sono state dirottate
verso altre produzioni e in molti
casi espiantate in
favore del sangiovese o di altri vitigni
a bacca rossa. Oggi bere un Chianti
Classico vuol dire avere nel bicchiere un vino di buona struttura, che
può essere bevuto giovane oppure
conservato per almeno 5-7 anni. Se
poi parliamo di Riserva le possibilità
di invecchiamento possono arrivare
anche a 10-15 anni.
Da un mio personale punto
di vista i migliori Chianti Classico
sono quelli fatti con solo sangiovese
o con piccole aggiunte di vitigni
storici chiantigiani. Uve come cabernet sauvignon e merlot danno
degli ottimi risultati ma cambiano
troppo questo vino, rendendolo
poco riconducibile al territorio in
cui nasce. Ovviamente la discussio32 INFORMATORE

ne è aperta, e credo lo rimarrà per
almeno i prossimi vent’anni.
Nel frattempo, si potrà gustare
al meglio un Chianti Classico accompagnandolo ad una succulenta
bistecca alla fiorentina, ovviamente
con l’osso. Questo è sicuramente il
piatto principe. Ma non si possono
fare bistecche tutti i giorni, per cui
vanno più che bene tutti i primi con
sughi di carne o tutte le zuppe di
fagioli o di farro che vi vengono in
mente. Tra i secondi potete spaziare
dalla carne rossa a quella bianca,
senza tanti patemi d’animo. Addirittura per un dolce classico toscano
come il pan de’ santi il migliore abbinamento è sicuramente un sorso di
Chianti Classico. In definitiva questo
è un vino da tutto pasto. Noi toscani
lo sappiamo da sempre, mentre gli
altri lo hanno imparato e reimparato
negli ultimi anni.
CIOCCOLATO
CON RISERVA

OSTERIE FUORI PORTA

ALLE CAVE
DI LEONARDO

S

e si dovesse dire che Firenze
è stata costruita con le pietre
di Maiano sarebbe la verità.
Maiano è un piccolo territorio alle pendici del Monte Ceceri (dove Leonardo da
Vinci faceva gli esperimenti sul volo) nel
comune di Fiesole, famoso già nell’antichità per le sue cave di pietra arenaria

vera specialità della casa in questa stagione; tra i secondi piatti consigliamo, se
prenotato con almeno due giorni di anticipo, un grandioso maialino alla sarda
croccante e morbido (come si mangia
appunto in Sardegna) cucinato dal cuoco
Nicola D’Angelo, oppure dei bocconcini
al vino bianco con melanzane farcite e
gratinate; una bella crostata alla frutta
conclude il pranzo o la cena in questa
piccola e simpatica trattoria, situata a poche centinaia di metri dall’antica vigna di
proprietà del grande Leonardo.

TOSCANA

TOSCANA

D

ovete sapere che ormai da rito nel Chianti Classico e se andiamo
trent’anni sono un donatore a vedere quanti stranieri vivono da
di sangue. Regolarmente quelle parti l’affermazione diventa
ogni sei mesi vengo chiamato per una certezza. Ma perché il Chianti
una donazione e da circa 15 anni Classico è così famoso?
partecipo alla stessa scenetta.
La risposta sarebbe semplice
«Ragazzi! E’ arrivato il Macchi. (Perché è buono!) ma forse è bene
Invece del solito contenitore fare un piccolo “riassunto delle
prendete la botticella, perché se puntate precedenti”.
non lo invecchiamo e lo “allunghiamo” un po’ con del sangue
CHIANTI CLASSICO

Testo e foto di
Stefano Giraldi

TRATTORIA
“DA GRAZIELLA”
Via Cave di Maiano
20, Fiesole
Tel. 055599963
Chiuso il martedì
Prenotazione
consigliabile
Prezzo medio
25 euro con vino
della casa
Carte: AE, Visa,
Master Card

Se poi ci mettiamo a parlare di
Riserva il discorso ci porta esclusivamente verso secondi piatti importanti, magari a base di cacciagione.
Voglio adesso fare pubblica ammenda nei riguardi di mia moglie. Lei ha utilissima per le costruzioni. Davanti a
Da vedere: Maiano è a uguale
sempre sostenuto che una grande una di queste antiche cave si trova “Da distanza tra Fiesole (Teatro Romano, la
Riserva di Chianti Classico è l’abbi- Graziella”, una piccola trattoria immer- Cattedrale di S. Romolo, il Monastero
namento migliore con il cioccolato. sa nel verde che offre, oltre al fresco di S. Francesco) e Settignano (Villa La
Per anni è stata presa in giro (anche della sua posizione, un’ottima cucina Capponcina, di Gabriele D’Annunzio)
da me!) ma lei ha continuato im- casalinga. Sopra cavalletti da pittore ed è sotto il Castel di Poggio e il Caperterrita con questo abbinamento. il proprietario, Sauro Samori, presenta stello di Vincigliata, entrambi visibili
Piano piano è riuscita a convincermi il menu: per antipasto è consigliabile dalla trattoria.
e nel frattempo è diventato normale un buon prosciutto toscano del contaCome arrivarci: da Firenze
e quasi “trendy” abbinare la cioc- dino, oppure la bruschetta con fagioli e seguire le indicazioni per Fiesole. Poco
colata con vini rossi importanti. E’ pomodoro o i crostini alla fiorentina; tra dopo San Domenico girare a destra,
proprio il caso di dire “Vatti a fidare i primi delle tagliatelle ai funghi porcini, seguendo le indicazioni per Maiano.
delle donne!”.
Per chiudere voglio spiegarvi LA RICETTA
che cosa significa quel Gallo Nero
TAGLIATELLE
sulla bottiglia del Chianti Classico.
Questo è il marchio dell’omonimo
AI FUNGHI PORCINI
Consorzio che rappresenta la stragrande maggioranza dei produttori
Ingredienti: tagliatelle 500 g, funghi porcini 150/
di Chianti Classico. Esistono anche
200 g, olio extra vergine di oliva, aglio, prezzemolo
dei produttori chiantigiani che non
e nepitella q.b.
fanno parte del Consorzio. Se adesso
Preparazione: rosolare l’aglio nell’olio e amalgaqualche cattivo volesse farmi la domarlo in padella con i funghi, la nepitella e il prezmanda «E’ meglio il Chianti Classico
zemolo, sale e pepe a piacere. Bagnare con brodo
con o senza Gallo Nero?» ho subito
di dado di funghi e lasciare in padella per circa 10
pronta la risposta: «Assaggiateli tutti
minuti, quindi scolare le tagliatelle e saltarle in
e poi ditemelo voi!».

padella con il preparato. Servirle calde.
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Risaliamo indietro nel tempo. Vi
erano in antico qui diverse chiese.
Del Trecento era quella notissima
di San Bartolomeo, distrutta dalle
bombe dell’ultima guerra, e quella di
Santa Margherita, che sorgevan non
distantedallaPortaMercatalecostruita nel 1308. Più tardi vi ebbe casa il
grande Filippino Lippi, pittore pratese
figlio dell’ancora più grande maestro

Fu in antico il pratese Mercatale
una plaga periodicamente alluvionata dalle frequenti esondazioni del
vicino Bisenzio: del resto, era stato
creato in una sua ansa. Forse per
questo i Romani non provvidero
a sfruttarlo. Poi lentamente questo
grande spazio, che in ogni città è
sempre prezioso, cominciò ad essere scenario per occasioni ed eventi
diversi, primo e più duraturo s’intende, come del resto dice il suo nome,
quello del mercato. Ma non l’unico
di Prato che, con saggia diversificazione, stabilì nella piazza del Duomo
(allora si chiamava della Pieve) la
vendita di pollame e carni bianche;
in piazza del Comune il mercato delle
biade, e qui la compra e vendita del
bestiame grosso (antiche fotografie
ancora lo documentano).
Fu anche altro il Mercatale. Si
prestò lungo i secoli come scenario
per fiere e processioni, per cerimonie, proteste e cortei, per fondaci di
ramai (che vi rimasero lunghissimamente fino a ieri), per giuochi di
bimbi e corse al trotto e infine anche
per esecuzioni capitali (di un soldato
disertore si ricorda l’esecuzione
nel lontano 1650).

Uno spazio libero per

IL MERCATALE A PRATO

Dai banchi ai cavalli
di
Pier Francesco
Listri

una città industriosa

I

nValdinievole,a pochi chilometri
da Pescia,posto a scaglioni su un
colle, appare il paese di Collodi,
uno dei più antichi castelli dell’allora
medievale repubblica di Lucca. Oggi la
parte moderna del paese è caratterizzata
da edifici industriali e abitativi che sono
poco connessi con il tessuto architettonico, pregevole ed unico, del soprastante borgo medievale, del giardino e della
settecentesca Villa Garzoni e del Parco
di Pinocchio. Nasce così l’iniziativa della
Fondazione Nazionale Carlo Collodi di
intervenire per riqualificare la parte
moderna, celebrando contemporaneamente il vero “signore” del luogo, Pinocchio, incaricando artisti contemporanei
di dipingere il paese con grandi murales
dedicati alle avventure del celebre burattino. Questi murales esaltano quella
cultura dell’infanzia coltivata e
comunicata attraver-

Filippo, che per il Mercatale dipinse la
bellissima Madonna del tabernacolo
(anch’essodistrutto dalla guerra e poi
amorevolmente ricomposto).
Verso la fine del Seicento il patronato del Ceppo, la generosa e provvida istituzione che ha accompagnato
la storia di Prato, costruì quel fondale barocco che erano le ben note
Case Nuove. Fra Sette e Ottocento il
pratese architetto Valentini diede
pristina identità al bell’ovale della
gran piazza, abbattendo fra l’altro gli
antichi tiratoi e disponendo pilastri
e panchine. Fu una giunta socialista
del primo Novecento a decretare
(per il godimento del popolo) l’alberatura del lato occidentale della
piazza; mentre in epoca fascista

sorgerà anche l’urbanisticamente
poco congrua Casa del Fascio.
Ma Mercatale non è solo una
piazza con la sua pur ricca storia
urbanistica; è soprattutto un luogo
dell’esistenza collettiva, è lo stemma
vitale della vitalissima Prato. Merita
rammentare due eventi, di diversa
durata e peso, ma entrambi caratterizzanti questa piazza. Più recenti,
ma sempre affollate, furono dalla
fine dell’Ottocento le corse dei cavalli
che battevano una pista circolare
e sterrata mentre popolo e notabili
assistevano dalle tribune mobili allestite dalla Società delle Corse. Più
antica, celebrata non solo dai pratesi
e tutt’ora in vita, resta quella gran Fiera
che, ogni anno a settembre, ha per

COLLODI

PINOCCHIO
D’ARTISTA
Testo e foto di Silvia Silvestri
so l’arte e la letteratura che il paese di
Collodi vuole offrire ai suoi molti visitatori.
In questo grande progetto, durato due
anni, le personalità di artisti come Gioxe
de Micheli, Roberto Giovannelli, Andrea
Granchi, Mario Madiai, Marco Salerni,
Antonio Possenti si sono perfettamente
armonizzate con la storia e la tradizione
del luogo facendo così di Collodi un vero
paese d’autore. Da visitare.
Info: Fondazione Nazionale Carlo
Collodi, tel. 0572429613

Il grande murales
di Antonio Possenti
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FOTO P. DEL DUCA

scenario il Mercatale in occasione
della più amata festa pratese, quella
della Madonna del Sacro Cingolo,
preziosa e antichissima reliquia conservata nel Duomo. Già nel Settecento un visibilio di venditori, mercanti,
bancarelle, avventori, curiosi e viaggiatori, giocolieri e guardie stipavan
la gran piazza che a stento conteneva,
fra le sue quinte di altezza diseguale,
tanto fervore di vita e di festa.
Prato, Manchester italiana, capitale internazionale del tessile, serba
però fra le sue mura anche straordinari tesori d’arte: dal grandioso
Castello dell’Imperatore alla stupenda, rinascimentale, Santa Maria delle
Carceri, dai supremi cicli pittorici
del Lippi al pulpito di Donatello, dal
teatro Metastasio fino a costruzioni
storicamente significative come il
gran Collegio Cicognini e l’opificio
del Fabbricone. Ma solo il Mercatale,
forse, serba, per chi lo abita o vi giunge
la prima volta, la stessa forza suggestiva che lega indissolubilmente passato
e presente civico.
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MONASTERO DI LIZZANELLO

ORTODOSSI
A PISTOIA
Alla guida della comunità don
Stefano Livi, ex parroco cattolico
convertito alla chiesa greca
tradizionale

L

a presenza di una comunità
cristiano-ortodossa a Pistoia
risale a circa venti anni or
sono, quando don Silvano Livi, allora
parroco cattolico del piccolo borgo
montano di Piazza, decise di abbandonare il cattolicesimo per abbracciare la
fede ortodossa.
Laureato in filosofia all’Università di
Firenze ed in teologia alla Gregoriana
di Roma, padre Livi
era già, sul finire degli anni Settanta, un
personaggio molto
noto a Pistoia. Il
suo
immenso
bagaglio culturale
giocò un ruolo non
indifferente nella
maturazione delle
sue nuove convinzioni religiose, che lo
portarono nel 1986 in Grecia, e precisamente sul Monte Athos, luogo sacro dell’ortodossia. «Qua - ci dice sereno - vidi
la vita delle comunità monastiche ed
ebbi l’ispirazione per cercare di ricreare
anche nella mia città un’esperienza religiosa e sociale che ne potesse ricalcare,
almeno in parte, le orme».
Tornato ai piedi dell’Appennino,
padre Silvano acquistò nel paesino
di Lizzanello una villa d’antica costruzione, dotata, com’era usanza nel
Sei-Settecento, di una piccola cappella
gentilizia. «Questa minuscola chiesa
annessa divenne la prima parrocchia
ortodossa di Pistoia - prosegue padre
Silvano -. Grazie all’aiuto di un primo
nucleo di fedeli, la struttura fu adattata
al culto ortodosso e consacrata alla
Divina Sapienza e ai Santi Martiri Agapito ed Alessandro, del quale la chiesa
conserva le reliquie».
Sul finire degli anni Ottanta, poi,
la presenza di una realtà religiosa
ortodossa dette alla città di Pistoia
un’ulteriore caratteristica di attrazione

nei confronti delle numerose comunità
dell’Africa orientale e dell’Europa centro-orientale che, una volta caduto il
muro di Berlino, si stavano stanziando
un po’ ovunque alla ricerca di nuove
prospettive di lavoro. «E’ indubbio che
l’arrivo in città di un consistente numero di rumeni, ucraini, albanesi, russi e
eritrei abbia aumentato il potenziale
numero di fedeli cui far riferimento.
Tuttavia - conclude il religioso - abbiamo sempre respinto l’etichetta di una
chiesa riservata ai soli stranieri. Nelle
nostre strutture chiunque può venire
a pregare, rispettando chiaramente la
sacralità del luogo. Inoltre ci teniamo
a dire che ogni cerimonia liturgica viene celebrata in lingua italiana, proprio
per evitare ogni forma di settarismo
etnico».
L’aumento del numero di fedeli ha
poi indotto la piccola ma attiva comunità ad inaugurare un’altra parrocchia,
non più montana come quella di Lizzanello (tuttora in funzione) bensì urbana.
I locali di questa nuova chiesa sono
ubicati nel popoloso quartiere di Porta
al Borgo, ai margini della famosissima
piazza San Francesco. Qui, in una piccola stanza al piano terreno, pare proprio di trovarsi in un’altra dimensione,
con una stupenda iconostasi in legno
intarsiato (l’equivalente dell’altare
cattolico), con bellissime icone dai colori oro, turchese ed argento appese
alle pareti, e con la raffigurazione della
volta celeste sul soffitto. L’iconostasi è
senz’altro un’opera d’arte meritevole
di essere visitata da coloro che amano
l’arte religiosa. E, per poterla meglio
mostrare all’ammirazione di tutti, i
sacerdoti preposti alla parrocchia
consentono l’ingresso alla chiesa
dalle prime luci del giorno sino a notte
inoltrata.
Autentici capolavori dell’arte
cristiano-orientale sono gli affreschi
che decorano le pareti del refettorio
del Monastero di Lizzanello. Si tratta
di opere d’arte piuttosto recenti, realizzate con colori di forte ed intensa
tonalità, e raffigurano alcuni santi della
tradizione ortodossa. La stessa chiesa
di Lizzanello (adiacente al Monastero)
conserva opere d’arte di pregio, anche
se è la presenza della teca con le reliquie
di Sant’Alessandro il principale motivo
di richiamo.


TOSCANA

TOSCANA

N

é la sua vastità, fra le maggiori
di Toscana; né la sua vetustà
(ha più di mille anni) hanno
salvato lo splendido Mercatale,
tuttora amatissimo dai pratesi, dal
divenire, purtroppo, un capientissimo garage all’aperto.
Ciononostante, questo immenso
e decentrato spazio urbano miracolosamente serba un’antica solennità
fusa con il colore domestico della
collettiva vita quotidiana.

di
Giancarlo Fioretti

Toscana in rivista
di
Letizia Coppetti

e Milano con 2.181), e se si vanno a
guardare i dati delle province, quella
di Firenze è addirittura la seconda,
con 145 pubblicazioni, dopo Milano
che ne ha 448. Questi dati, aggiornati
al 2002, possono sorprendere, visto
che i grandi editori in tutta la regione
si contano sulle dita, se non di una,
di due mani. Il grosso la fanno una
miriade di piccole o piccolissime
pubblicazioni, spesso a diffusione
su abbonamento postale, oppure
che circolano in un numero molto
ristretto di edicole. E’ il caso delle
pubblicazioni che parlano del territorio di uno o più Comuni, di una
Comunità montana, talvolta anche
di un singolo quartiere cittadino.
Praticamente ogni località ha un
suo foglio, che spesso viene diffuso
con il sistema del “porta a porta”.
Ma quante di queste pubblicazioni
- a parte i grandi quotidiani come La
Nazione, Il Tirreno, Il Corriere di
Firenze, o i vari giornali di annunci
come La Pulce - si trovano poi facilmente in edicola? Qui il campo si
restringe, e molto.
DALL’ARTE
ALLA TAVOLA

La Toscana, terra di storia, arte e
cultura, non poteva non esprimere il
meglio di sé anche in questo campo.
Proprio da Firenze partono per le
edicole di tutta Italia alcune riviste
culturali che, anche se riservate ai
diversi amanti del genere, sono tra
le più lette in Italia. Come ad esempio
Art e Dossier, mensile diffuso in 60
mila copie della casa editrice Giunti

Tutte, o quasi,
le pubblicazioni
che nascono
nella nostra regione,
tra storia e curiosità

invece appena nata la rivista Cine70
e dintorni, fondata da Matteo
Norcini, che si occupa di cinema italiano e viene distribuita nelle edicole,
nelle librerie specializzate e nelle
videoteche (info: tel. 3488230460,
cine70@inwind.it).
Parte dalla Piana fiorentina, più precisamente da Campi
Bisenzio, la rivista microStoria,
bimestrale edito dalla Nuova Toscana Editrice (tel. 0558951988,
www.microstoria.com), dedicato
alla storia locale delle province
di Firenze, Prato e Pistoia. Dagli
etruschi alla seconda guerra mondiale, dall’archeologia industriale
alle tradizioni popolari, microStoria
promuove i lavori di chi è interessato
alla ricerca sul territorio, ospitando
articoli di studiosi, studenti, scuole e
fondazioni.
In una terra dove gastronomia e
vini hanno raggiunto le vette più eccelse, non poteva mancare infine una
pubblicazione tutta dedicata ai piace-

palestra di tanti giovani talenti
giornalistici, acquistata soprattutto
da babbi e mamme di ancor più
giovani talenti calcistici. CalcioPiù,
direttore Alessio Facchini, è stata
fondata da Massimo Polverini nel
1982 e ha progressivamente ridotto
lo spazio dedicato alla Fiorentina per
aumentare quello riservato alle categorie minori e al calcio giovanile.
Alla squadra di Firenze sono invece
dedicate due riviste a uscita settimanale la prima e mensile la seconda,
La Fiorentina e Viola.
Alcuni profani potranno essere
un po’ sorpresi, ma c’è chi vuole sapere tutto, ma proprio tutto, su carpe
e siluri, che poi sarebbero dei pesci.
E proprio a loro è dedicata la rivista
Tutto carpa e siluro (come altro si
poteva chiamare?), che insieme ad
altre riviste di pesca (Pesca In e Pesca in mare) costituiscono il fiore
all’occhiello del Gruppo Edai, che
ha sede a Cascine del Riccio, località
a ridosso di Firenze. Il Gruppo Edai
(tel. 055209471, www.edai.it) si occupa anche di altre riviste di settore
molto quotate, dal famoso - sempre
per gli appassionati del genere - JP4
(mensile di aeronautica e di spazio)
a Panorama Difesa e Caccia Più.
Sempre nei dintorni di Firenze, e
precisamente all’Osmannoro, ha
sede uno dei più grandi gruppi editoriali specializzati in titoli di riviste
dedicate a caccia, pesca, armi, animali e volo: l’editoriale Olimpia (tel.
05530321, www.edolimpia.it).
TRA UN REBUS
E UN UFO...

FOTO GRANATAIMAGES

lità per l’Europa delle regioni). ri della tavola. E’ il caso di Gola GioEsce da ben 23 anni, e porta la conda, bimestrale edito da Aida (tel.
firma di uno studioso e giornalista co- 055321841, www.golagioconda.it)
me Giorgio Batini, la rivista bimestra- diretto dal super esperto del settore
le Toscana Qui (tel. 055576841), Leonardo Romanelli.
dell’editore Bonechi, che si occupa
di tutto quanto avviene nella regione,
OLTRE
dagli approfondimenti di temi legati
LA FIORENTINA
alla cronaca e all’attualità, per proLa testata più famosa è sicuseguire con arte, itinerari, mostre, ramente quella di CalcioPiù (tel.
economia, gastronomia e sport. E’ 055575761, www.calciopiu.net),
36 INFORMATORE

I toscani, si sa, sono un po’
burloni, non sorprende quindi
che proprio qui nascano le uniche
riviste che si sono messe in testa
di fare concorrenza - nientepopodimenoché - alla Settimana Enigmistica, e altre due pubblicazioni
fra le più importanti del settore dei
misteri. Stiamo parlando nel primo caso di tutta una serie di riviste
dedicate appunto all’enigmistica
e alle parole crociate (Corrado
Tedeschi editore, tel. 055495213,
www.tedeschi-net.it); nel secondo
caso de Il Giornale dei Misteri,
testata fondata nel 1971 da CorINFORMATORE 37

Editrice (tel. 0558951988), settimanale di cronaca locale che dal
1997 ad oggi è passato da una a sei
edizioni (Piana fiorentina, Firenze,
Chianti, Valdarno, Pistoia e Lucca).
Tre redazioni, a Lucca, Campi e Firenze, due direttori (Riccardo Corsi
per la Piana, Massimo Parisi per tutte
le altre), centinaia di giornalisti, la
stragrande maggioranza dei quali
collaboratori, è in vendita in edicola ad 1 euro.
Solida fama vanta anche
ToscanaOggi (tel. 055277661,
www.toscanaoggi.it), settimanale
regionale d’informazione delle
diocesi della Toscana, nato nel dicembre del 1983 e distribuito in 25
mila copie. Quindici edizioni, una
per ciascuna diocesi, per 24 pagine,
di cui un numero variabile da 2 a 4 è
riservato alle cronache locali, conferado Tedeschi ma recentemente zionate da sei giornalisti e un grafico,
passata alle edizioni I libri del diretti da Alberto Migone.
casato (tel. 057749748, www.il
E’ invece giovane, compie un
giornaledeimisteri.it), dedicata anno adesso, Rosso Fiorentino,
a oggetti volanti, parapsicologia, mensile edito da Controradio (tel.
esoterismo, scienze occulte e 0557399910, www.controradio.it)
quant’altro faccia mistero, e poi e diretto da Raffaele Palumbo,
di Ufo, rivista diretta dal 1966 da distribuito in tutte le edicole di Fiuno dei massimi esperti italiani del renze. Due euro per 32 pagine che
settore, Roberto Pinotti.
si occupano di attualità locale, appuntamenti, cultura e spettacolo. 
FOTO GRANATAIMAGES

... LA SATIRA
“CHE PUNGE”

Il vero “primato” in questo settore non può che detenerlo il livornese Vernacoliere, giornale satirico in puro dialetto labronico, la cui
fama ha travalicato i confini toscani.
Il Vernacoliere (tel. 0586880226,
www.ilvernacoliere.com), edito e
diretto da Mario Cardinali, è nato
una ventina d’anni fa ed è diffuso in
50 mila copie in gran parte d’Italia.
Molta parte degli strali del divertentissimo e pungente Vernacoliere
sono diretti naturalmente contro
i vicini amici/nemici pisani, i quali
rispondono con ben due testate, di
minor fortuna però, Er Tramme e
Er Gobbo.
PAGINE
DI CRONACA

Non si può che partire con il
caso editoriale di questi ultimi anni,
Metropoli, della Nuova Toscana

LIBRI&ALTRO

LIBRI&ALTRO

S

ono piccoli ma tanti, un (tel. 05550621, www.giuntistore.it),
vero esercito. Nel panorama o come Psicologia contemporadell’editoria dei periodici nea e Archeologia Viva, bimestrali
italiani, la Toscana è infatti la quarta sempre della Giunti. Sono invece
regione come presenza numerica, della casa editrice Le Lettere (tel.
con 1.188 pubblicazioni registrate 0552342710, www.lelettere.it),
su 13.640 (la parte del leone la sempre di Firenze, il bimestrale
fanno Lombardia con 3.404 e Lazio Nuova Storia Contemporanea
con 2.693, terza l’Emilia Romagna e il trimestrale Doc Toscana
con 1.480). Ma Firenze da sola è la (sottotitolo: Pensieri e fatti di quaterza città d’Italia, con 488 pubblicazioni (dopo Roma con ben 2.454
EDITORIA

A FIRENZE
LA SERA
E’ dedicato a
spettacoli e
appuntamenti per
il tempo libero il
mensile Firenze
Spettacolo
(tel. 055212911,
www.firenze
spettacolo.it), un
appuntamento
fisso ormai da
anni per giovani e
non che vogliono
sapere tutto
quanto accade
nella loro città.

I LIBRI INVISIBILI

TUTTA L’EDITORIA TOSCANA
IN UNA RIVISTA
Walter Scancarello aveva
un’idea, ma quando
ne parlava in giro in
parecchi gli dedicavano
sguardi decisamente
perplessi. L’idea era
quella di una rivista che
evidenziasse quanto si pubblica a proposito della Toscana:
spesso si tratta di libri di piccoli editori locali, che soffrono
sicuramente di scarsa visibilità nelle librerie. I rischi e
i pericoli erano molteplici, «ma io nutrivo nei confronti
di questa idea una fiducia appassionata - racconta
Scancarello -. Il Notiziario bibliografico toscano, di cui sono
direttore, è nato così, per istinto».
La rivista presenta anche una sezione dedicata ai periodici
- sempre di ambito e di interesse toscano - con titolo, dati
editoriali e sommario dell’ultimo numero.
Info: NBT, Notiziario Bibliografico Toscano, tel. 0587 294256,
info@nbt.toscana.it

CUCINA MONASTICA E INDÙ
IN SILENZIO
CON GUSTO
ue libri diversi con un unico
fine: deliziare il palato. Angela
Fiorentini e Jaya Murthy ci raccontano
le ricette della tradizione vegetariana
indù con un duplice scopo: da una parte
avvicinarci alla raffinata bontà di questa
cultura gastronomica così intrigante
e lontana dalla nostra, dall’altra farci
comprendere come il rito del cibo in
India abbia un profondo significato spirituale che unisce il nutrimento del corpo

D

a cura di
Silvia Gigli

LIBRI&ALTRO
a quello dell’anima. Via libera
a frittelle di ceci, riso speziato
e dolci golosi, quindi. Con un
occhio al sacro, però.
Claudio Casini ci regala
invece il prezioso ricettario
dei monaci della Certosa
di Calci. Ricette settecentesche da degustare,
ammoniva la Regola monastica,“senza parlare”. Fra le
minestre spiccano il brodo di
boldrò o pescatrice, il brodo
di anguilla e la minestra dell’astinenza. E poi acciughine fritte,lesso
di ombrina,umido di luccio e salsiccia di
pesce. Mangiare in silenzio sì,ma senza
rinunciare al gusto.
Angela Fiorentini, Jaya Murthy, “Le
ricette della tradizione vegetariana
indù”, Edizioni Ets, pp. 94, 10 euro.
Info: www.edizioniets.com
Claudio Casini, “Cucina di magro
e di festa”, Edizioni Ets, pp.69, 9
euro. Info: www.edizioniets.com.
tel. 05020158
ASTROLOGIA
VIAGGIO
NEL COSMO
olete sapere qualcosa di più sul
viaggio dell’uomo sulla terra?
Studiate l’astrologia. E’ la convinzione
di Renzo Baldini che nel suo libro, “La
freccia del sagittario”, si lancia in un
viaggio astrologico attraverso i segni,gli
elementi, il mito, la scienza e il cosmo.
Un percorso non facilissimo che Baldi-

V

ni affronta forte di due guide avvezze a
masticare certi argomenti: un astrologo
e un astronomo. Fra i due nasce un dialogo affascinante che parte dall’assunto
che “ciò che è in alto è come ciò che è in
basso” e che ci conduce in un viaggio
non ovvio attraverso gli elementi del cosmo e la loro concretizzazione nei segni
zodiacali. Per i curiosi dell’astrologia.
Renzo Baldini
“La freccia del sagittario”
Pagnini e Martinelli Editori, pp. 119,
15,50 euro, info: 055293267
CUCINA MAREMMANA
LA SCOTTIGLIA
NEL PIATTO
emminelle all’orbetellana, granitoledell’Argentario,migliacce
di Pitigliano, topi nella cenere, zerri
scavecciati. Cosa sono? Solo alcuni dei
gustosissimi piatti di cucina verace maremmana che Paolo Piazzesi, fiorentino
d’origine ma maremmano d’adozione,
raccoglie nel suo curato volume “Cucina di Maremma”. Ricette sconosciute
ai più ma popolarissime sulle tavole di
Grosseto, Orbetello, Manciano, Massa
Marittima e Scansano. Cucina di famiglia e per questo più rara, quasi in via
d’estinzione. Paolo Piazzesi ci racconta
con gusto e passione piatti poverissimi

F

che hanno fatto la storia di questa appassionata terra toscana: acquacotta,
pappa coll’olio,polenta incaciata,zuppa
d’acciughe,cinghiale in umido e in dolce
e forte, scottiglia maremmana, anguille
scavecciate, paradiso di Pitigliano e pagnottelle dolci dell’Argentario. L’elenco
potrebbe continuare a lungo tante sono
le poetiche specialità raccolte in questo
libro. Il consiglio è uno solo: leggerle e
cucinarle al volo.
Paolo Piazzesi
“Cucina di Maremma”
ed. Libri Liberi, pp. 192, 13,50 euro.
Info: tel. 0556810843
VINCE SIENA
DOLCEZZE
TOSCANE
olci invernali e dolci primaverili,
focacce di Pasqua e torte buone
per tutte le occasioni, ricette tradizionali,
antiche e pressoché introvabili. Chi dice
che la Toscana è terra povera di dolci sbaglia,almeno questo è quello che sostiene
Giovanni Righi Parenti nel suo “Dolcezze
di Toscana”, che ci regala un compendio ricco e affascinante di quanti dolci
la nostra tradizione gastronomica abbia
saputo dotarsi. Dolci poveri, almeno all’apparenza, eccezion fatta per quelli
senesi, che sono la
quintessenza della
raffinatezza e che
incoronano Siena
capitale del dolce
toscano. In inverno
a Viareggio si mangiano i befanini, a
Pistoia i necci, un
po’ ovunque il
castagnaccio. E poi ci sono il migliaccio,
il ciambellone montanaro (con farina di
castagne), i bolli di Livorno (dolcetti di
origine ebraica, simili a panini pieni di
marmellata), i cenci, gli ossi di morto e
i rompidenti. In primavera compaiono i
ciambelloni, le schiacciate, le crostate e
le torte di riso. Poi trionfano i pani dolci, i
panforti, le copate, i torroni e altre squisitezze dai nomi antichi ed evocativi. Un
solo dubbio: riusciremo a riprodurli nei
nostri forni di casa?
Giovanni Righi Parenti
“Dolcezze di Toscana”
edizioni Polistampa, pp.222
8,50 euro. Info: tel. 0552337702

D
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Nemici in piscina
di
Cristina Ceccarelli

fra persone, inoltre proliferano Verruche e funghi:
in ambienti caldo-umidi, ed è per
questo che la frequentazione di come evitare
spogliatoi e piscine espone maggiormente, per sua natura, al rischio di le infezioni. Palestre
infezione.
Come ci si accorge di aver e piscine i luoghi
preso un fungo? Le parti attaccate
tendono a cambiare aspetto: la più a rischio

modalità dei funghi, ed il periodo di
PREVENIRE
incubazione può variare; sebbene
E’ importante ricordare che le
siano di natura benigna, sono co- palestre e le piscine italiane sono
munque fastidiose e anch’esse di sottoposte ad un regime di controlli
difficile eradicazione.
preciso da parte delle Asl e della
Il trattamento può rendersi Regione, volto a verificare l’igiene
e la pulizia scrupolosa dei locali;
in particolare per
le piscine sono
previste disinfezioni periodiche
non solo delle
acque, ma anche
del bordo vasca
e degli spogliatoi.
Come
prima
regola, conviene
quindi scegliere
per lo sport e per

SCONTI PER I SOCI COOP

COCCOLARSI
ALLE TERME
Con soggiorni in hotel
o in agriturismo
FOTO D. TARTAGLIA

U

cucina, tavola e
letto; uso degli
impianti sportivi
(tennis, ping pong,
laghetti per la pesca sportiva); pulizie finali; consumi
(luce, acqua, gas e
riscaldamento). Per il pacchetto trattamenti termali, lo stesso della formula
hotel,è necessario aggiungere,per ogni
partecipante adulto, 81 euro.
E ogni socio che deciderà di
usufruire di una di queste proposte,
riceverà il 10% di sconto su qualsiasi
trattamento aggiuntivo acquistato
presso il Centro benessere delle Terme
Antica Querciolaia.
L’offerta è valida dal 20 ottobre al
31 marzo del prossimo anno. Info e
prenotazioni presso le Agenzie Toscana
Turismo (Corymbus Viaggi).
Corymbus Viaggi,
via Massetana Romana 56, Siena
tel. 0577271654

n weekend per volersi bene,
in una delle zone più belle
della Toscana: è la proposta
di “Terme e coccole”, che prevede il
soggiorno a Serre di Rapolano (in hotel
o in agriturismo), e una serie di trattamenti molto speciali alle Terme.
La formula hotel prevede due
pernottamenti (venerdì e sabato) al
Grand Hotel Serre (4 stelle), in camera
doppia; prima colazione a buffet; utilizzo gratuito di tutte le attrezzature di cui
dispone l’Hotel (tennis, bikes, ping pong,
biliardo, palestra-fitness); pacchetto
short wellness presso le Antiche Terme
la Querciolaia comprendente 1 visita
medica, 1 fangobalneoterapia terma-

le con idromassaggio, 1 massaggio
termorivitalizzante con oli essenziali,
ingresso gratuito alle piscine termali e
alla palestra fitness per 2 giorni. Il costo
è di 168 euro.
Per chi invece preferisce l’agriturismo (quello proposto è il Castello di Modanella), sempre per due notti, ci sono
appartamenti da 2/4, 4/6, 6/8 posti letto,
e costano, rispettivamente, 214, 310,
444 euro per appartamento. La quota
comprende: affitto appartamento nella
tipologia prescelta per 2 notti; welcome
pack con base di prodotti Coop per la
colazione (the, caffè solubile, latte, zucchero, biscotti, brioche confezionate
ed acqua minerale); biancheria bagno,

di grandezza variabile, con la superficie rugosa e arrotondata di colore
che vira dal giallo al bruno. Le verruche che colpiscono la pianta del
piede tendono invece ad accrescersi
in profondità e sono più dolorose
delle altre, perché sottoposte alla
pressione del corpo.
Il contagio avviene con le stesse

necessario se le verruche sono il relax esercizi seri e visibilmente
dolorose, per evitare la diffusione puliti; questo è un primo passo per
dell’infezione e per ragioni este- godersi tranquilli le ore dedicate
tiche: può essere realizzato con al benessere e ridurre il rischio di
farmaci, con mezzi fisici come il riportare a casa qualche fastidioso
freddo intenso, o attraverso un pic- ricordino... Alcune semplici regole
colo intervento chirurgico. La scelta igieniche possono, è il caso di dirlo,
del trattamento più efficace è fatta in “salvare la pelle”:
genere dal dermatologo.
• nello spogliatoio e nella doccia

FOTO D. TARTAGLIA

pelle, ad esempio, può apparire
chiazzata da macchie bianche o
rossastre, presentare bolle, crosticine, oppure, se l’infezione colpisce
i piedi, macerarsi. Le unghie invece
possono diventare gialle, secche e
dalla superficie irregolare, ed avere
la tendenza a rompersi e a sfogliarsi
più del solito.

settimana a seconda della sede di
infezione), altrimenti tendono a riproporsi ed espandersi. Più esposti
all’infezione sono bambini, anziani e
tutti coloro che hanno le difese corporee compromesse (ad esempio a
causa di altre patologie).
Per il trattamento dei funghi sono
generalmente prescritte cure locali,
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indossare sempre ciabattine di
gomma personali
• gli asciugamani e gli accappatoi
non vanno mai scambiati o prestati
• evitare l’uso di detergenti troppo aggressivi sulla pelle, perché possono
renderla più vulnerabile alterando
il grado di acidità ed eliminando la
naturale difesa del film idrolipidico,
cioè il sottile strato di grasso e secrezioni che la ricopre e la protegge
• dopo la doccia, asciugarsi sempre
con cura: funghi e verruche proliferano in ambienti umidi
• non utilizzare indumenti troppo
stretti, o in materiale sintetico non
traspirante.
Se nonostante tutte le accortezze capita di scorgere sulla pelle un fungo
oppure una verruca? Conviene non
sottovalutare la cosa, quindi:
• farsi visitare dal medico di famiglia
o dal dermatologo
• utilizzare i farmaci eventualmente
prescritti seguendo attentamente le
istruzioni ed armarsi di pazienza....
• creme o tinture vanno applicate
sulla zona ammalata e su quella circostante per limitare la diffusione
dell’infezione
• non “stuzzicare” la zona infetta e
cercare di toccarla il meno possibile
• evitare le spugne ed asciugarsi sempre molto bene dopo ogni lavaggio
• evitare l’uso in comune di asciugamani oppure capi d’abbigliamento
venuti a contatto della zona infetta,
inoltre lavare e stirare la biancheria
sempre a caldo
• bollire, o gettare dopo l’uso, lamette, forbici e rasoi usati su aree infette
• se compare la febbre oppure l’infezione stenta a guarire rivolgersi
nuovamente al medico.


SALUTE

SALUTE

F

requentatori di palestre e
In genere queste malattie sono quindi pomate, unguenti o lozioni a
piscine: “Attenti a quei due!”. semplicemente fastidiose, poco base di antifungini come clotrimaFunghi e verruche sono piacevoli perché alterano le carat- zolo (es. Canesten), miconazolo
fastidiose infezioni che possono teristiche (anche estetiche) di pelle, (es. Daktarin), bifonazolo (es. Bicolpire tutti in generale, ma in par- unghie e capelli, e qualche volta un fazol), econazolo (es. Pevaryl), che
ticolar modo preferiscono sportivi po’ dolorose; sono però infezioni possono essere acquistati anche
e clienti abituali di piscine e parchi ostinate, lente a scomparire anche senza ricetta, ma nei casi più difficili
acquatici.
quando curate nel modo appro- possono servire anche prodotti ad
Le infezioni causate da funghi priato e richiedono sempre, anche azione sistemica (da assumere ad
microscopici sono chiamate “mico- nei casi che appaiono a prima vista esempio per bocca), di esclusiva
si” ed interessano principalmente la “semplici”, una diagnosi corretta da competenza medica.
pelle, i peli, le unghie o le mucose; parte del dermatologo e cure spesi trasmettono solitamente per con- cifiche da applicare con costanza,
ATTENTI AL VIRUS
tatto con materiale già contaminato, spesso per molto tempo (qualche
Le verruche, diversamente dalle
quindi terreno, indumenti, acqua,
micosi, sono dovute ad un virus e
oppure anche per contagio diretto DERMATOLOGIA
compaiono come piccole escrescenze callose, di forma diversa
a seconda della localizzazione: le
più frequenti si formano sulle dita
oppure sul dorso della mano, sono

CONSIGLI

PREFERISCE IL PIEDE
Si chiama “piede d’atleta” l’infezione causata da un
fungo (Tinea Pedis) che tende a “prendere casa” tra le dita
delle persone che indossano costantemente scarpe da
ginnastica. La pelle appare dapprima arrossata e squamosa,
poi biancastra, ed emana cattivo odore. Si consiglia
scrupolosa igiene del piede ed uso di polveri assorbenti; uso
attento e costante dei farmaci prescritti dal medico; uso di
calze in cotone o lana, da cambiare ogni giorno, e scarpe
che permettono la traspirazione del piede.

IPERTENSIONE

PRIMA
DELL’ALTA
PRESSIONE
Sotto controllo anche
chi ha la massima tra 120 e 139
e la minima tra 80 e 89.
Ma senza farmaci

necessità di curare anche i pazienti
con valori di pressione arteriosa
massima compresi tra 120-139
e minima compresi tra 80-89,
definiti “pre-ipertesi”. Ci si è posti
però la domanda se tutti i soggetti
“pre-ipertesi” debbano essere
sottoposti a terapia con farmaci,
perché non solo aumenterebbe
sensibilmente la spesa sanitaria
ma si creerebbe un numero elevato di persone che finirebbero per
sentirsi “malate”».

Prima di prendere una
decisione, dunque, di cosa è
bene tenere conto?
«Sicuramente anche della pre-

senza di altri fattori di rischio come
il fumo, la dislipidemia (colesterolo e/o trigliceridi aumentati), l’età
maggiore di 55 anni, la storia familiare di malattia cardiovascolare e il
diabete, che potenziano, anche nei
pazienti “pre-ipertesi”, il rischio di
malattie cardiovascolari future. Le
modificazioni dello stile di vita (riduzione del peso corporeo, cessazione del fumo, dieta mediterranea,
esercizio fisico regolare) sono raccomandate e devono essere sempre
messe in atto da parte di tutti i pazienti ipertesi e “pre-ipertesi”. Nei
“pre-ipertesi” senza altri fattori
di rischio cardiovascolare non è
attualmente indicato il trattamento
con farmaci, in quanto il numero
di pazienti da trattare per evitare
un evento cardiovascolare sarebbe
troppo elevato e poco vantaggioso.
Soltanto nei pazienti “pre-ipertesi”
diabetici o in quelli che hanno già
avuto un danno degli organi “bersaglio”, come cuore, rene, cervello, o una malattia cardiovascolare
clinicamente manifesta, è indicato
il trattamento antipertensivo farmacologico».


PUBBLICITÀ
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SCREENING A SIENA
L’UDITO
DEI BAMBINI
dentificare la sordità infantile è
molto difficile, perché si manifestasolodopomoltimesidivitaattraverso
un ritardo del linguaggio. Lo screening
audiologico neonatale permette invece
di diagnosticare precocemente e con

I
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esattezza questa patologia, consentendo così di intervenire tempestivamente.
E’ quanto sta facendo l’unità operativa
di otorinolaringoiatria del policlinico Le
Scotte di Siena, diretta dal professor
Desiderio Passali, che tra i primi in
Italia effettua questo screening su tutti
i nati di Siena e provincia entro i primi
2-3 giorni dalla nascita.
«La sordità congenita infantile - spiega il dottor Bruno De Capua,coordinatore
del progetto - è una delle patologie più
frequenti in età pediatrica e ha un’incidenza dell’1-2 per mille nei bambini
sani e del 4-5% in quelli a rischio audiologico». La forma infantile della malattia
è più invalidante di quella sopraggiunta
in età adulta perché il bambino, che non
può ascoltare la sua voce e quella degli
altri, non è in grado di sviluppare le sue
funzioni comunicative.
«Nel 2002 sono stati visitati 2443
neonati - prosegue De Capua -, di cui
1002 nati a Siena, 942 a Campostaggia
e 499 a Nottola. L’esame ha permesso
di individuare due bambini con sordità
grave,per i quali è previsto un intervento
di impianto cocleare, ed una bambina
con sordità media,per la quale abbiamo
già iniziato la riabilitazione».
Per maggiori informazioni,
chiamare il numero 0577585495
INFORMATORE 43

FIRENZE
DI CORSA
PER VINCERE
IL TUMORE
orri la vita” è un importante
evento sportivo-culturaleambientalista, che si svolgerà a Firenze il prossimo 12 ottobre con lo scopo
di raccogliere fondi per continuare a
combattere la difficile battaglia contro
il cancro al seno che, come noto, colpisce ogni anno circa 30.000 italiane.
L’iniziativa è stata ideata come manifestazione di massa destinata a ripetersi
ogni anno e si rivolge sia agli sportivi,
con una gara podistica di circa 10 chilometri su un percorso misto cittadino
e collinare, sia alle famiglie, con una
passeggiata di circa 5 chilometri alla
scoperta di giardini, chiostri e palazzi
del centro storico di Firenze.
Si svolgerà dalle ore 10 alle 17, con
partenza e arrivo in piazza S. Croce. La
quota minima per iscriversi è 8 euro
(gratis i bambini) e si potrà scegliere
tra gara o passeggiata. Previste varie
forme di raccolta dei fondi: a nome
di amici o parenti, acquistando chilometri di percorso, oppure offrendo
semplici donazioni: in banca (c/c 5/01,
Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia
9 - Abi 6160 Cab 02809, causale “Corri

“C

la Vita”); alla posta (c/c 31827645 intestato a: LILT, Sezione Provinciale di
Firenze, Progetto Firenze Donna, Viale
Volta, 173 - 50131 Firenze); nella sede
fiorentina della LILT.
www.corrilavita.it
LILT Viale A. Volta 173
50131 Firenze
tel. 055576939
info@legatumorifirenze.it
CORSI A FIRENZE
SEGNI
COME PAROLE
un modo per comunicare che
al posto delle parole usa i
gesti. Così nasce la lingua dei segni, il
filo diretto con chi non può sentire né
parlare. A Firenze questa lingua si può
imparare frequentando degli appositi
corsi organizzati dall’Ens (Ente nazionale sordomuti) e dal Cesb (Centro
educazione sordità e bilinguismo). Il
corso di Lis (Lingua italiana dei segni)
dell’Ens, di primo livello, si terrà presso la sede dell’ente, via A. Manzoni 13,
dal 2 al 30 settembre, tutti i martedì e
giovedì dalle 17 alle 19.30.
Il corso del Cesb partirà invece ad
ottobre per concludersi a giugno: in
totale 100 ore di lezione articolate su
tre livelli di formazione.

SALUTE

SALUTE
di
Alma Valente

U

ltimamente negli Stati Uniti
sono state pubblicate le
nuove linee guida per l’ipertensione, che prevedono anche una
categoria di pazienti affetti dalla
così detta “pre-ipertensione”. Per
saperne di più abbiamo chiesto
il parere del professor Giancarlo
Berni, responsabile dell’unità
operativa di medicina generale dell’azienda ospedaliera-universitaria
di Careggi.
«Innanzitutto è bene sottolineare che quando abbiamo valori
di pressione arteriosa massima
inferiori a 140 e minima inferiori
a 90 possiamo essere considerati
normali. Una definizione basata
sulla constatazione che il rischio
di ammalarsi aumenta superando
la soglia dei valori sopracitati.
Tuttavia è stato dimostrato che la
relazione fra pressione arteriosa e
rischio di malattie cardiovascolari
come infarto miocardico, ictus,
scompenso cardiaco, insufficienza
renale aumenta anche in soggetti
con valori pressori inferiori agli
ormai canonici 140/90. E’ nata
quindi la convinzione che esista la

È

HENS
tel./ fax 055244441
e-mail:
firenzecorsolis@
tiscali.it
CESB
via Aretina 463 b
tel. fax e Dts
0556505120

ASSISTENZA INTEGRATIVA

PUNTI PER LA SALUTE
Bastano 4.500 punti, oppure 2.500 punti più 50 euro, per garantirsi l’iscrizione gratuita
ad Insieme Salute ed accedere per un anno all’assistenza sanitaria integrativa “A1”, che
permette di avere il rimborso dei ticket per visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini
diagnostiche, e contributi in caso di ricovero. E’ un’iniziativa in esclusiva per i soci Coop,
nell’ambito del catalogo premi 2003-2004.
L’assistenza garantisce le seguenti prestazioni:
• Rimborso dei ticket pagati a strutture del servizio sanitario nazionale o ad istituti
convenzionati per visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini diagnostiche, nel limite
massimo di spesa di 550 euro l’anno, con una soglia non rimborsabile di 15 euro per ogni ticket.
• Contributo giornaliero di 52 euro in caso di ricovero in strutture del servizio sanitario
nazionale e istituti di cura convenzionati, nel limite massimo di 30 giorni l’anno, escludendo dal
rimborso il giorno di ingresso e quello di dimissione.
• Sono esclusi i ticket pagati per visite e cure odontoiatriche, dietologiche, cure termali, visite
obbligatorie per legge e attività ludiche individuali. L’iniziativa è riservata a tutti coloro che non
hanno compiuto i 65 anni di età.
Per le modalità di adesione all’iniziativa rivolgersi ai box informazioni, o direttamente a: Insieme
Salute Toscana, Largo Alinari 21, Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, tel. 0552792216
- 0552792223 - 0552792210 oppure tutti i giorni (esclusi domenica e festivi) dalle 9 alle 18 al
numero 3387575157, e-mail insalute@legacoop.toscana.it, www.insiemesalutetoscana.it.

M

IL NOSTRO FAX
0554780766
E-mail
informa@
coopfirenze.it

IFAXVOSTRI
Per il numero
di ottobre
saranno presi
in considerazione i
comunicati
che giungeranno in
redazione
entro il 3/9;
per il numero
di novembre
entro l’1/10.

PRATO
IN FESTA
SULLE PISTE
omenica 14 settembre, a
Prato, grande festa per
l’inaugurazione ufficiale delle nuove
piste ciclabili. Questi tratti si vanno ad
aggiungere a quelli già esistenti, per un
totale complessivo di circa 40 km da
poter percorrere in bicicletta.
Lungo il percorso sono previsti
punti di ristoro gestiti da varie associazioni di volontariato. Per maggiori
informazioni rivolgersi all’associazione Tandem, natura e turismo in bicicletta, c/o circolo Arci La Macine, via
Firenze 253, Prato, ogni martedì dalle
21.30, www.comune.prato.it/associa/
tandem.
Info: Alessio 3485102029, Danilo
3393477139, Mauro 3496825069

D

VICOPISANO
RITORNO
AL MEDIOEVO
er due giorni rivive a Vicopisano (Pisa), nel borgo antico
dominato dalla rocca del Brunelleschi,
l’atmosfera del Medioevo. Il 6 e il 7
settembre, camminando alla luce della
luna e delle torce, sarà possibile incontrare damigelle e soldati, ristorarsi ad
una delle tante taverne, fare acquisti al
mercatino delle granaglie, passando in
mezzo agli accampamenti dei soldati.
Scene di vita quotidiana medievale,
arricchite da spettacolari esibizioni:

P

acrobati, balli, cantori, cartomanti e
astrologi, mangiafuoco, giullari e giocolieri,balestrieri. Spettacoli e sorprese
anche per i più piccoli. Palazzo Pretorio
sarà aperto e visitabile gratuitamente.
L’ingresso è di 5 euro, gratuito per i bambini fino ai 12 anni e per tutti quelli che
si presentano in costume. E’ previsto
un servizio di bus navetta dai principali
parcheggi del paese.
Info: Biblioteca comunale, via
Lante 50, Vicopisano, tel.
050796117, www.viconet.it
FIRENZE
BRERA ALLE
GIUBBE ROSSE
l Caffè storico letterario Giubbe
Rosse ospita dal 16 settembre
al 3 ottobre (orario 19-21, ingresso
gratuito) venti ritratti di “Maestri di
Brera”, uno spaccato del quartiere
milanese dagli anni Venti agli anni
Sessanta, opere dell’artista Federica
Berner, fiorentina di origine svizzera
che vive e lavora da anni a Milano. Ai
ritratti è affiancata un’opera originale
di ciascun artista ritratto, tra cui Enrico
Baj, Agostino Bonalumi, Aldo Mondino,
Ernesto Treccani.
Info: Giubbe Rosse, tel. 055212280

I

FIRENZE
IL MONDO
IN CARROZZA
h, come è delizioso andar sulla carrozzella...”. Così cantava
Odoardo Spadaro molti anni fa, in omaggio alle romantiche coppiette fiorentine.
Oggi la carrozzella non va più tanto di
moda, ma c’è un’associazione che la
ripropone in versione ambientalista,
come mezzo per riscoprire le bellezze
del territorio nei dintorni di Firenze. L’associazione si chiama “Cavallo Ambiente”, ha sede a Serpiolle e già da tempo
collabora con il Comune per interventi
di protezione civile e di controllo del
territorio. Organizza escursioni nella
valle del torrente Terzolle, in carrozze
trainate da cavalli, con soste lungo il
percorso per imparare a riconoscere,
con l’aiuto di esperte guide ambientali,
alberi, piante e animali che vivono nei
boschi. A settembre le escursioni ripartono, in versione pomeridiana e serale,
nelle notti di luna piena.
Info: tel. 055410407
e-mail: cavallo.ambiente@
associazioni.comune.fi.it
Mauro Taiuti, 3358024833

“O

FIRENZE
PROVE
DI SCHERMA
un corso gratuito riservato ai
bambini e alle bambine tra i 7
e i 12 anni che desiderano avvicinarsi
al mondo della scherma. Lo organizza
l’Accademia schermistica fiorentina
presso la propria sede, Palazzetto dello
Sport, viale Malta 4, dal 29 settembre al
24 ottobre. Il materiale necessario sarà
fornito dalla società.
Info: tel. 055677068, dalle ore 17
del 15 settembre

È

PISA
ADOLESCENTI
E PREMI
un premio letterario rivolto ad
adolescenti che si trovano in
istituti di pena minorile. Si partecipa
con testi inediti di narrativa e di poesia.
I primi tre classificati avranno diritto ad
un premio di 500 euro ciascuno, messo
a disposizione dall’associazione culturale Libroidea e le opere premiate
saranno pubblicate dalla casa editrice
ETS di Pisa in un’antologia dal titolo

È
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“Fragili parole dell’adolescenza”. Il premio verrà consegnato personalmente
ai ragazzi nella serata conclusiva del
Festival del Libro, mostra mercato della
piccola editoria che avrà luogo presso
la stazione Leopolda di Pisa il 3, 4 e 5
ottobre 2003.
Info: tel/fax 050573545,
www.festivaldellibro.com
CONCORSI LETTERARI
IDEE IN LIBERTÀ
un concorso artistico-letterario
aperto a tutti, con tre sezioni
- poesia e narrativa, giornalismo, arti
visive (fumettistica, pittura, scultura,
fotografia, filmati) - indetto dal centro
socio-culturale Dea di Firenze. Gli elaborati vanno inviati entro il 15 settembre,
insieme ad una breve nota biografica.
Le opere vincitrici e segnalate saranno
esposte in una mostra collettiva.
Info: Alessandra Spiezia tel.
0552342238, 3334243114

È

BAMBINI
ALI PER VOLARE
un progetto dell’Arci, in collaborazione con alcune cooperative
sociali aderenti alla Lega, la Regione e
i Comuni interessati, per offrire alle famiglie centri gioco per l’infanzia dai 18
ai 36 mesi. Per adesso sono una ventina,
sparsi in tutto il territorio regionale,molti
dei quali verranno attivati a settembre.
Il progetto si chiama Ali per Volare e si
ispira all’opera pedagogica di Gianni
Rodari. Gli orari di apertura e le tariffe
variano da centro a centro. L’obiettivo
è quello di ridurre le liste d’attesa nei
servizi all’infanzia presenti nel territorio e completare l’offerta educativa alle
famiglie. In particolare si è tenuto conto
di una maggiore flessibilità degli orari
di ingresso e di uscita dei bambini, in
modo da agevolare l’accesso al mondo
del lavoro dei genitori.
Info: tel. 05526297-214 o 239,
www.arci.it/infanzia/ali

È

FIRENZE
BAMBINI IN CORO
iprendono a settembre le
audizioni per i bambini tra i
3 e i 12 anni che amano cantare. Le
promuove il Piccolo Coro Melograno di
Firenze (presso la parrocchia della S.S.
Annunziata, via Gino Capponi 1), l’unico
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in Toscana ad essere gemellato con
l’Antoniano di Bologna.
Info: tel. 055609216, 3476115556,
e-mail: coro.melograno@libero.it,
www.associazioni.comune.
firenze.it/melograno

FIRENZE
ORIENTE
A SAN SALVI
al 19 al 21 settembre il parco
di San Salvi apre le sue porte
alle arti d’Oriente. La manifestazione,
organizzata dal Quartiere 2 e da alcune
associazioni, nasce con l’obiettivo di
far conoscere le arti marziali cinesi e
giapponesi, e le diverse filosofie che le
ispirano.Venerdì 17 giornata d’apertura
con il drago cinese; il programma prevede quindi mostre di bonsai e suiseki,
incontri sullo shatzu e sulla medicina
tradizionale cinese, dimostrazioni ed
esercitazioni di kendo, judo, karate, tai
chi chuan e aikido, a cura dell’Accademia del Bushido. Chiuderà la manifestazione, domenica 21, la cerimonia del tè.
Info: tel. 0552767828-816.

S. BRIGIDA
IL CROSTINO FA 50
al 4 al 14 settembre l’appuntamento è con la 12ª sagra del
crostino, promossa dal circolo Arci di
Santa Brigida. Musica dal vivo, serate
danzanti (per tutti, e non solo per gli
appassionati di ballo liscio), concerti,
spettacoli di flamenco, giochi e tornei
di briscola e naturalmente tanti crostini
da degustare in oltre 50 versioni in quello che è l’appuntamento più atteso, la
“crostinata” (domenica 7 e 14 settembre,
a partire dalle ore 16).
Info: tel. 0558300035

D

FIRENZE
DISEGNI
DI GUERRA
a Grande Guerra vista attraverso i tratti decisi, talvolta
satirici, di Cipriano Efisio Oppo, caricaturista, pittore
e critico d’arte romano (1890-1962).
Dal 25 settembre
il Museo Marino
Marini ospita una
mostra dedicata
ai suoi disegni di
guerra, realizzati tra
il 1916 e il 1918.
I disegni - 191
di piccole dimensioni, ai quali si
STRADA IN CASENTINO
affiancano altre 27
SCALPELLINI
opere provenienti
IN FESTA
dall’Istituto nazioarà una festa ritmata dai colpi
nale per la grafica
di mazzuolo di decine e decine
di Roma - variano
di scalpellini provenienti da tutta Italia. dalla caricatura alla macchietta
Torna, nel centro storico di Strada in
umoristica, per finire con il disegno di
Casentino (frazione del Comune di Ca- denuncia sulle sofferenze provocate
stel San Niccolò), la Mostra della pietra
dal conflitto. Un’intera sezione della
lavorata, nata dodici anni fa su iniziativa
mostra è riservata alle caricature di
di un gruppo di cittadini.
Gabriele D’Annunzio realizzate da
Fino al 7 settembre sarà possibile
Oppo e da altri caricaturisti italiani. La
vedere all’opera maestri e allievi delle
mostra è arricchita da una selezione di
più importanti Accademie italiane delle
opere di altri artisti a lui contemporanei
BelleArti. Partecipano per la prima volta - Soffici, Boccioni, Sironi - che con animo
scalpellinai e scultori della Puglia e del- e linguaggi diversi affrontarono il tema
la Sicilia, con i loro manufatti in pietra
della guerra.
lavica e pietra di Lecce.
La Grande Guerra degli artisti,
Castel San Niccolò, piazza G.
Museo Marino Marini, piazza San
Matteotti 34, Strada in Casentino
Pancrazio, Firenze, tel. 055 219432,
(Arezzo), tel. 0575570447-570255,
orario 10-17, chiuso martedì e
www.comune.castel-sandomenica, ingresso 4 euro (ridotto
niccolo.ar.it/mostrapietra/
2 euro), fino al 31 ottobre
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COLLE DI VAL D’ELSA
DI NOTTE
AL MUSEO
usei aperti la sera, a Colle di
Val d’Elsa, anche nel mese di
settembre. Il sabato, dalle 21 alle 23,
sarà possibile visitare il Museo civico
e diocesano d’arte sacra e il museo
archeologico R.B. Bandinelli; il venerdì,
sempre dalle 21 alle 23, il Museo del
cristallo.
Info: assessorato alla cultura, tel.
0577912259, cultura@comune.col
levaldelsa.it
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A CHI RIVOLGERSI

ADULTI
SUI BANCHI
Corsi di formazione e di recupero
scolastico gratuiti
Firenze. E’ nato Map,un’iniziativa
dell’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Firenze, che ha come
obiettivo quello di essere una “guida
nella rete di formazione degli adulti”.
Map raccoglie le informazione sui corsi
e le attività gestiti direttamente dall’assessorato (corsi serali, Format, Centro
di formazione professionale, Università
dell’età libera, circoli di studio), dai consigli di quartiere, dai Centri territoriali
permanenti, dalle Agenzie formative.
«Se è vero che imparare lungo
tutto l’arco della propria esistenza è
un itinerario che ciascuno progetta
e realizza con i suoi tempi, i suoi
percorsi, le sue esigenze - affermano
gli organizzatori - Map è lo strumento
fondamentale, la vera e propria bus-

FOTO M. D’AMATO

La sezione soci di
Firenze sud
in occasione
di un corso sui fiori.

sola per orientarsi in questo viaggio.
La presentazione in un’unica pubblicazione di tutte le offerte formative ha
infatti come prospettiva la costruzione
di una vera e propria rete di educazione
degli adulti, il che significa opportunità
diverse dal punto di vista dei temi
proposti, modalità organizzative differenti dal punto di vista degli orari e
dei calendari, diffusione capillare sul
territorio al fine di venire incontro alle
esigenze di tutti».

Info: fino al 20 settembre,
ogni giorno dalle 9 alle 13,
check point MAP, via del Terzolle 91
tel. 0554220975,www.edafirenze.it
Mugello. Sono aperte le iscrizioni
per il prossimo anno scolastico ai seguenti corsi per adulti: recupero licenza
media, lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo, livello base
e avanzato), informatica (livello base
e avanzato), alfabetizzazione (corsi
di lingua italiana per stranieri). I corsi,
organizzati dal Centro territoriale permanente del Mugello per l’istruzione e
la formazione in età adulta, inizieranno
nel mese di settembre/ottobre 2003
e si svolgeranno in orario pomeridiano-serale dalle 17 in poi alla scuola
media “Giovanni della Casa” a Borgo
San Lorenzo.
Info: Borgo S. Lorenzo
tel. 0558459235, 0558456008
Firenze. Anche il Centro territoriale permanente di Firenze, distretto n.
13, organizza corsi per adulti: gratuiti
(italiano per stranieri,
licenza elementare e
media) o con una quota
d’iscrizione (lingue,
computer, montaggio
digitale, cultura di base
ad indirizzo letterario e
scientifico). Le lezioni
si terranno presso la
scuola media A. di Cambio-Beato Angelico, via
Leoncavallo 12, Firenze,
tel. 055 362535-350238
(orario 8.30-12.30)
Fino al 20 settembre
è possibile iscriversi anche ai corsi Format di inglese (3 livelli), francese
(2 livelli), spagnolo (2
livelli), musica (2 livelli), esperienze
letterarie, ABC del computer, informatica (2 livelli).
I corsi, organizzati dall’assessorato
alla Pubblica istruzione del Comune di
Firenze, si svolgeranno in orario tardopomeridiano e serale, con frequenza
bisettimanale, a partire dal 20 ottobre,
presso l’Iti Leonardo da Vinci, via del
Terzolle 91.
Info ed iscrizioni: tel. 0554220975,
dal lunedì al sabato 9-13

SIENA
CORSI
PER DISOCCUPATI
Sono corsi di formazione finanziati
dal Fondo sociale europeo, tutti completamente gratuiti per i partecipanti. Li
organizza l’associazione Pixel, agenzia
formativa fiorentina. Questi i corsi:
“Donne e nuove tecnologie”, finanziato
dalla Provincia di Siena, della durata di
640 ore, rivolto a 15 donne disoccupate
sul tema dell’assistenza informatica
hardware, software e reti aziendali.
Sede corso: Siena. Scadenza per le
iscrizioni 15 ottobre 2003. Progetto
Innovation manager e Progetto Easi,
finanziati dalla Provincia di Prato: il
primo, della durata di 430 ore, è rivolto
a 15 diplomati e disoccupati sul tema
dell’innovazione dei processi aziendali,
attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e telematiche. Il secondo, della
durata di 480 ore, è rivolto a 15 donne
diplomate e disoccupate sul tema della
contabilità aziendale da realizzarsi con
il supporto delle tecnologie. Per entrambi la sede è a Prato, scadenza delle
iscrizioni 19 dicembre.
Info: Andrea Peraldo, Pixel
tel. 0554369760
e-mail: andrea@pixel-online.net.
PRATO
DONNE
IN FORMAZIONE
Sono due corsi di formazione professionale, completamente gratuiti. Li
organizza Eafra, con il finanziamento
della Provincia di Prato. Il primo è rivolto a donne toscane disoccupate, di
qualsiasi età, in possesso della licenza
media, e mira a formare “Esperte
ricamatrici per la moda”. Il secondo è
per “Modellista e designer di tessuto,
accessori per l’abbigliamento e la moda”. Il corso è riservato a disoccupati
o inoccupati in possesso di diploma di
scuola media superiore, preferibilmente artistico, provenienti da tutto il
territorio regionale (il 50% dei posti sarà
riservato alle donne). I corsi si svolgeranno a Prato ed inizieranno alla fine di
settembre, primi di ottobre.
Info e iscrizioni: Eafra pmi
via della Casella 61, Firenze
tel. 0557875562
e-mail: eafra@acaitoscana.org
Dal lunedì al venerdì, 9-18
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SEGNALAZIONI
LA GARA
Pescia (Pistoia)
Palio dei Rioni
Domenica 7
settembre
Ingresso: 7 euro
Info: tel.
0572492340
www.comune.
pescia.pt.it

LA RIEVOCAZIONE
Montopoli in Val
d’Arno (Pisa)
Rievocazione
storica e Disfida
con l’arco
Domenica 14
settembre
Ingresso: 3 euro,
bambini fino a 12
anni gratis
Info: Pro Loco tel.
0571449024
www.montopoli.
com/
manifestazioni.htm
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OCCHIO ALLE FRECCE
i disputa la prima domenica di settembre
tra gli arcieri dei quattro rioni - Santa
Maria, San Francesco, la Ferraia e San Michele
- in cui si divide la città di Pescia. Questo Palio ha
origini antichissime, risale infatti al 1339, anno in
cui venne siglata l’alleanza con Firenze. Durante
la settimana che precede la manifestazione, nei
rioni si svolgono cene propiziatorie; anche in
questa occasione si tenta di superarsi a vicenda. Il venerdì si entra nel vivo della festa, dopo la
sfilata in costume con fiaccolata si assiste alla
presentazione della Dama che rappresenterà la
città di Pescia nella manifestazione della vigilia,
quando verrà eletta, scelta tra le rappresentanti
di altre 30 città, quella più bella ed elegante.
L’appuntamento della domenica è alle 15 in
Piazza Grande. Prima della disfida, per le strade
del centro sfila un grandioso corteo, con oltre
500 figuranti in costumi ispirati alle fogge del
XIV-XV secolo, accompagnati da sbandieratori,
spadonari e danzatori. Dopo la lettura del bando
il maestro di campo dà inizio alla gara: gli arcieri,
quattro per ogni rione, hanno a disposizione cinque frecce a testa. Il rione vincitore si aggiudicherà il “Cencio”, un drappo dipinto raffigurante un
fatto importante nella storia di Pescia.

S

DISFIDA
MEDIEVALE
nno 1433, un giorno qualunque. Gli artigiani aprono le loro botteghe, le donne
vanno al mercato, i musicanti suonano per la via,
i punti di ristoro invitano i viandanti a sostare per
godere di profumi e sapori genuini. Domenica
14 settembre Montopoli si risveglierà in pieno
XV secolo, per dar vita - dalle 9.30 fino al tramonto - alla grande festa della Rievocazione storica
e alla Disfida con l’arco, organizzata dalla Pro
Loco. Fin dal mattino il centro storico verrà
chiuso al traffico e i segni esteriori dei tempi
moderni abilmente nascosti dai montopolesi.
Assieme ai gruppi storici della cittadina sfilerà
il grande corteo dei gruppi ospiti, con musiche
e sbandieratori. Finché dieci arcieri - cinque per
parte - si sfideranno per
contendersi l’ambito
drappo del vincitore,
facendo rivivere la rivalità tra i due popoli in
cui Montopoli fu divisa
nel 1412, per volere del
Podestà Jacopo degli
Albizi.

A

LA FIERA
Marti (Pisa)
Martinfiera
20 e 21 settembre
Ingresso: gratuito
Info: Associazione
Martinfiera
tel. 0571461753

LA MOSTRA
Firenze
Mostra mercato
internazionale
dell’antiquariato
Palazzo Corsini
26 settembre-5
ottobre
Orario continuato
10-20.30
Ingresso: 10 euro,
ridotto 8 euro
Info: tel.
055282635
www.mostra
antiquariato.it

LA PIAZZA DEI SAPORI
arti è un piccolo paese medievale della
provincia di Pisa, a soli 4 km dall’uscita
Montopoli in Val d’Arno della superstrada Fi-Pi-Li.
Il 20 e il 21 settembre ospiterà “Martinfiera”, un
appuntamento ricco di numerose iniziative. Il programma prevede mercatini e mostre dedicate al
bestiame, agli animali da cortile e ai cavalli, all’artigianato,agli scavi archeologici per la riscoperta del
castello di Marti e alle armi antiche. E poi spettacoli
di strada con saltimbanchi, burattini e giocolieri
e degustazione di prodotti artigianali locali nel
“Borgo dei sapori”, a cura di Slow Food, e la sera
cene e balli in piazza.
Un comodo servizio di bus-navetta, la domenica pomeriggio, collegherà il parcheggio ai piedi
della collina con il centro del paese.

M

ANTIQUARI
ALLA BIENNALE
ttanta antiquari,tra i più prestigiosi d’Italia
e del mondo, saranno ospiti del principesco Palazzo Corsini (sul Lungarno omonimo) dal 26
settembre al 5 ottobre, per la XXIII Mostra mercato
internazionale dell’antiquariato. Saranno rappre-

O

sentati tutti i settori, in un’ampia panoramica di
scuole e di stili, di ogni epoca e provenienza. Parte
del ricavato della serata inaugurale sarà destinato
al restauro delle sculture che arredano lo scalone
di Palazzo Pitti.
Molte le iniziative collaterali, tra le quali segnaliamo un’esposizione dedicata alla Manifattura di
Doccia, fondata nel 1737 da Carlo Ginori, che porterà alla luce un aspetto della produzione della
Manifattura ancora poco conosciuto al pubblico:
le statue e le sculture che il marchese Ginori volle
creare fin dai primissimi anni della fondazione
della fabbrica con un impegno considerevole,
sia per i costi elevatissimi che per le immense
difficoltà tecniche.

Controllate qui sopra la data di consegna agli uffici postali. Facciamo del nostro meglio per fare arrivare in tempo l’Informatore.
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