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sanremese con la passione per la
floricoltura. Per soddisfare questa
sua passione era spesso in viaggio
per il mondo, e fu proprio in uno
di questi suoi soggiorni che, a Cuba,
nacque lo scrittore. Il giovane Italo
abitava in un’altra splendida villa, in
via Meridiana, in mezzo a piante di
mandarini, aranci, limoni e palme.
Suo compagno di classe al liceo
era Eugenio Scalfari, fondatore del
quotidiano “La Repubblica”, trasferito a Sanremo a seguito del padre,
direttore dei giochi al Casino.
CENT’ANNI
AL CASINO

Di Claudio Nobbio. Foto Stefano Giraldi

Sanremo

Un mare per tutte le stagioni, tiepido anche d’inverno. E quel
profumo, di salsedine, di fiori, ma anche di boschi… Qui tutto
è a portata di mano. Basta voltare le spalle alla spiaggia e
alzare lo sguardo per scoprire un’altra Riviera. D’altronde
siamo su una montagna tuffata nel mare, dove il clima è
sempre mite ed è facile essere di buonumore.
La Riviera dei fiori è soprattutto Sanremo, la città conosciuta
in tutto il mondo e non solo per quel Teatro Ariston che ospita
il Festival della canzone italiana.
Accanto ai colori dei fiori e alle note delle canzoni, la cittadina
del Ponente Ligure offre stabilimenti balneari attrezzatissimi
ed è un centro culturale assai vivace. Il Casino è un’altra
grande attrazione: con la sua elegante architettura si
impone in una delle più belle strade del centro, via Matteotti,
luccicante di vetrine e di negozi di ogni tipo.
La villa e (pag. accanto) il laboratorio di Alfred Nobel a Sanremo

desiderio di pace con quello delle
esplosioni. Probabilmente fu proSui due lati dell’Aurelia, un prio per mettere a tacere i sensi di
chilometro prima del traguardo colpa che il chimico ed industriale
della classicissima di ciclismo svedese, inventore della dinamite,
Milano-Sanremo, in via Roma, un istituì la Fondazione alla quale, con
grande parco subtropicale in- un testamento datato 27 novembre
cornicia la strada. Sono gli alberi 1897, lasciò la sua immensa fortuna
di Villa Ormond e di Villa Nobel, per premiare, negli anni a venire, i
proprio quello del famoso premio personaggi che si sarebbero distinti
internazionale che ogni anno viene nelle scienze e nelle arti.
assegnato a persone che, con il loro
Ancora oggi, di tanto in tanto, il
operato, hanno inciso sulla storia. re di Svezia viene a Sanremo, per
Alfred Nobel abitò a lungo in quella partecipare a commemorazioni o
villa liberty sanremese – che a breve convegni su Nobel.
la Provincia di Imperia trasformerà
La villa è circondata da un giardiin museo - cercando di coniugare il no intitolato al padre di Italo Calvino,
DA ALFRED
AD ITALO
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Il Casino porta la data del 1905
e la firma dell’architetto Eugène Ferret. Le sale, ampie ed eleganti, ospitano tanti giochi e slot machine che
a volte riescono a regalare vincite
milionarie. La struttura, aperta tutto
l’anno, accoglie anche un famoso
ristorante e il Teatro dell’Opera. Qui
giacca e cravatta sono di rigore, così
come nella sala privata. L’ingresso
naturalmente non è consentito a chi
non ha ancora compiuto 18 anni.
Il Teatro ha 500 posti, ma un
programma talmente ricco e vario
che potrebbe soddisfare i gusti e
le esigenze di un numero molto
più ampio di spettatori. Cantanti ed
orchestre, balletti e serate di gala (il
venerdì) si alternano nel Roof Garden, e spesso gli scrittori scelgono il

i ristorantini tipici e il lungomare dove si possono gustare le specialità
che di sera si anima con spettacoli, locali in piedi al banco o a sedere in
concerti e tanta, tanta gente che uno dei pochi tavolini a disposizione.
passeggia.
Migliorino, in via Roma, di fronte alle
Il nome Bresca ha un’origine Poste, ha la migliore farinata del pocuriosa. Secoli fa, in piazza San Pie- nente. E’ vicino all’entrata di servizio
tro, si stava innalzando l’obelisco del Teatro Ariston, per cui è facile
immenso che ancora oggi la carat- incontrarci dei cantanti che qui venterizza. Migliaia di operai lo avevano gono a prendere la focaccia.
imbrigliato nelle corde. Il papa aveva
Il martedì e il sabato mattina
dato ordine che nessuno fiatasse. Se sono giorni di mercato, frequentaqualcuno avesse detto una parola tissimo da francesi e da milanesi.
sarebbe stato immediatamente conSe guardate verso l’alto noterete
un santuario bianchissimo, Tre siti internet
la Madonna della Costa; si da visitare:
trova in cima alla città www.sanremo.it,
vecchia, detta la Pigna, ar- www.casino
roccata come tutti i borghi sanremo.it e
liguri per difendersi dai www.apt.
rivieradeifiori.it
turchi e dai saraceni.
A pochi chilometri da Info: Casino,
Sanremo c’è Bussana Vec- numero verde
chia, un paese distrutto dal 800 484848;
terremoto centocinquanta Ariston,
dannato a morte. Ad un certo punto anni fa. Abbandonato dagli abitanti tel. 0184 507070le corde cominciarono a fumare. per costruire Bussana Nuova, è stato 506060
C’era il rischio che si spezzassero, occupato da un gruppo di artisti che
provocando un grande disastro.
l’hanno restituito a nuova vita. E’ un
“Aiga ae corde”, gridò Bresca, un posto molto curioso, ci sono piccoli In cucina le
marinaio sanremese che per la pra- locali, bar e ristoranti, mostre d’arte specialità sono
tica di barche sapeva che buttando negli improbabili atelier in mezzo ai la farinata, la
schiacciata di
acqua sulle corde surriscaldate la ruderi.
tragedia poteva essere evitata.
Altre escursioni, nell’entroterra, farina di ceci, la
I gendarmi lo presero imme- verso Triora, il paese delle streghe sardinara iuna
diatamente e lo portarono davanti (a circa un’ora di auto da Sanremo); (versione ligure
al papa.
oppure, passando per Bordighera, della pizza a taglio),
- Papa - disse Bresca - fate butta- Dolceacqua, con il castello dei Do- la torta verde, ossia
re immediatamente ria, ed Apricale, con il Castello della torta di verdura
dell’acqua sulle Lucertola, dove si trova il Museo del e riso, il coniglio
corde e poi fate di teatro (belle le scenografie di Lele in casseruola e
me cosa vorrete.
Luzzati) e si tengono importanti naturalmente i
pesci del golfo.
L’acqua fu buttata, il monumento mostre d’arte.

innalzato. Il papa fece grazia della
vita a Bresca e gli chiese di esprimere NOTIZIE UTILI
un desiderio.
– Che le palme per la festa pa- Sanremo, a circa 150 chilometri da Genova, è facile da
squale siano fornite al Vaticano dalla raggiungere, sia in auto che in treno. Recentemente le
Riviera dei fiori – disse il marinaio. rotaie sono state tolte dal lungomare, e la ferrovia trasferita
Il desiderio fu esaudito ed anco- all’interno della montagna. Il binario si raggiunge con
ra oggi le palme pasquali vengono un tapis roulant, che ci impiega una buona mezz’ora. Ma
inviate in piazza San Pietro da Sanre- almeno non si è più separati dal mare dalla ferrovia, che
mo, così come i fiori per il concerto agiva come una cintura di castità.
Molti gli alberghi di medie dimensioni, a gestione familiare,
di Capodanno a Vienna.

REPORTAGE

REPORTAGE

E IL PREMIO NOBEL
Casino per presentare le loro opere
nel corso dei martedì letterari curati
da Ito Ruscigni, poeta imperiese.
Molti personaggi famosi sono
passati da queste parti: come Vittorio De Sica che spesso, rimirando
l’elegante facciata del Casino, amava
ripetere: «L’ala destra l’ho pagata io,
con tutti i soldi che c’ho lasciato!».
BRESCA
E L’OBELISCO

Tra le bellezze di Sanremo sono
compresi sicuramente i due porti:
Porto Sole, dove attraccano moderni yachts, e il Porto vecchio. Nelle
vicinanze si trova piazza Bresca, con
INFORMATORE 5

IN CITTÀ
E NEI DINTORNI

In via Palazzo si trovano i negozi
più popolari e le cantine sanremesi,

come l’Hotel Eden (tel. 0184 661701, centrale e tranquillo,
che ha un parcheggio, un giardino ed una piccola piscina),
oppure il Nazionale, vicinissimo al Casino, e l’Europa.
L’agenzia Matutia, antico nome di Sanremo, vi potrà essere
d’aiuto, per informazioni e prenotazioni, tel. 0184 531281.

Di Silvia Ferretti

LE SIGARAIE
LA STORIA

IL SIGARO DAL CIELO
Il sigaro Toscano nasce per caso, a Firenze, nell’agosto del
1815, da un’intuizione fortuita quanto geniale dell’allora
direttore della Manifattura fiorentina.
Tutto comincia con un violento acquazzone estivo, che
si abbatte improvviso su un intero raccolto di tabacco
appena scaricato dai barrocci della Val di Chiana. Passata la
pioggia, gli operai, disperati, stendono le foglie, ma il carico,
completamente bagnato, è ormai inservibile. «Facciamolo
asciugare al sole - è la felice idea del responsabile dello
stabilimento, preoccupato di perdere il posto di lavoro per
quelle foglie che già avevano cominciato a fermentare -. Ne
ricaveremo dei sigarini, da vendere a buon mercato agli
operai».
Le cose però andarono diversamente: perché quei sigari
avevano un gusto e un aroma talmente particolari che
conquistarono tutti, perfino il Granduca Ferdinando III, che
decretò ufficialmente la nascita del sigaro Toscano.
Da Firenze la produzione fu trasferita nella vicina Lucca,
nello stesso posto (un ex convento all’interno delle mura)
dove tuttora si trova la Manifattura.
Entro tre anni, tuttavia, la sede si sposterà nella zona
industriale di Mugnano, dove si sta costruendo la più
grande fabbrica di sigari d’Europa.

I Toscani si arrotolano
anche a mano. Un

mestiere che continua
a creare occupazione

L

raie specializzate a tutti gli effetti.
Per la città – e per la Toscana – la
lavorazione del sigaro rappresenta
un’importante risorsa, sia da un
punto di vista
occupazionale I Toscani
che culturale. andrebbero
In Valdichiana consumati entro
e in Valtiberina sei mesi dalla data
si trovano alcu- di fabbricazione
ne piantagioni impressa sul
di Kentucky, il pacchetto, ma se
tabacco con ben conservati
cui vengono possono durare
prodotti i To- anche molti anni
scani. I coltiva- dopo la data
tori sono 150, dell’acquisto.
e un’altra cinquantina di operai lavorano nei due
stabilimenti dell’Eti, a Sansepolcro e
a Foiano della Chiana, dove avviene
la selezione del tabacco migliore e
l’essiccazione.

e mani si muovono rapide e sicure. Tagliano le foglie e dopo
averle riempite con il tabacco
minuziosamente spezzettato le arrotolano, dandogli l’inconfondibile
forma. Ancora oggi il sigaro – quello
migliore – nasce così, plasmato da
un’abilità tutta femminile. Una tradizione, quella delle sigaraie, che a
Lucca si tramanda di madre in figlia
da più di una generazione ed è tutt’altro che destinata a scomparire.
Nella storica Manifattura – oggi
gestita dall’Eti spa, l’Ente tabacchi
che ha sostituito il Monopolio di
Stato – lavorano 57 sigaraie: tra
queste ci sono anche alcune giovani
LE PIANTAGIONI
apprendiste, che dopo una formaNella Manifattura di Lucca (un
zione di 18 mesi diventeranno siga- altro stabilimento è a Cava dei Tir6 INFORMATORE

di Lucca

all’umidità. Le foglie destinate al ripieno vengono immerse nell’acqua per
avviare il processo di fermentazione,
che dura circa quattro settimane; le
altre, destinate alla fascia esterna,
vengono invece lavorate il giorno
successivo». Sono, quest’ultime,
foglie lucide, elastiche e resistenti,
dall’alto contenuto di nico- Negli Stati Uniti
tina (3-5 per c’è un museo
cento): intere e interamente
grandi, fino ad dedicato al sigaro,
un metro di al- sulla strada che da
tezza, vengono Los Angeles porta
bagnate, quin- a San Francisco.
di scostolate, Il National Cigar
divise in due Museum è anche
parti (sinistra su internet, al sito
e destra) e riu- www.cigar
nite nel gruppo nexus.com
della metà cui
appartengono. E’ uno spettacolo vedere le sigaraie al lavoro: sagomata
conilcoltellolamezzafogliacheserve
per la fascia esterna, soppesano nel
palmo della mano la giusta quantità
INFORMATORE 7

ATTUALITÀ

Lavoro e tradizione

reni, in Campania)
si producono solo
i Toscani pregiati,
come l’Originale
fatto a mano e l’Extravecchio, inserito
da Slow Food tra i
prodotti tipici da tutelare, in quanto
– seppur lavorato a
macchina – è fatto
con tabacco tutto
toscano, proveniente dalle coltivazioni
della Valtiberina e
della Valdichiana.
«Il Kentucky appartiene alla famiglia
dei fire-cured, i tabacchi curati a fuoco
diretto con legna di
quercia – spiega il
dottor Dario Milano, responsabile
per l’Eti della divisione sigari –. Durante questa fase, che dura in media
tra i 15 e i 20 giorni, il fuoco si alterna

di tabacco In Italia si coltivano
trinciato per circa 80 mila ettari
il ripieno, pre- di tabacco, per una
levato da un produzione
sacchetto che che supera le 135
tengono in mila tonnellate.
grembo, e con Il 5 per cento di
pochi, rapidi queste è costituito
movimenti da tabacco
danno forma Kentucky.
al Toscano,
con un’abilità manuale degna dei
migliori artigiani.
I ritmi sono serrati: da una foglia
di tabacco si possono ricavare dai
quattro ai sei sigari, e ogni sigaraia
può arrivare ad arrotolarne anche
600 al giorno.
A questo punto non resta che affrontare la stagionatura: un periodo
di maturazione che varia dai 6 ai 12
mesi e che serve per far asciugare
il sigaro, e portarlo ad un tasso di
umidità (al 12-13 per cento) ideale
per il consumo.
«La fermentazione è indispensabile, non solo per migliorare le
caratteristiche generali del sigaro,
ma anche e soprattutto per portare
il pH (grado d’acidità) a 8,5 e cioè
lievemente alcalino – continua Milano –. Quando il fumo è alcalino
si libera più nicotina: l’impatto, a
livello di cavo orale, è più forte, così
il fumo non scende fino ai polmoni,
contrariamente a quanto accade

con le sigarette, il cui fumo è acido».
Per quanto riguarda il contenuto di nicotina, invece, non c’è quasi
nessuna differenza: in un sigaro di
4 grammi si concentrano circa 3,5
mg di nicotina, in una sigaretta di
0,7 g la nicotina “pesa” 0,7 mg. Nei
prossimi anni, con il nuovo regolamento Cee attualmente allo studio,
il contenuto di nicotina dovrà essere riportato in bella vista anche
sui pacchetti di sigari, citazione che
adesso non è obbligatoria.


ON LINE
www.maledetto
toscano.com
www.sigaro
toscano.it
www.amicidella
toscana.it
Sono siti di
appassionati, ma
non vogliono
essere un invito al
fumo tant’è che
tutti riportano il
monito “fumare
nuoce gravemente
alla salute”

IL FUMATORE

MASCHIO E LAUREATO
In passato, prima di accendere un sigaro, si usava
riscaldarlo con un fiammifero. L’operazione serviva a
bruciare la colla e ad evitare che la prima boccata avesse
un odore e un sapore strano. Oggi la colla - assolutamente
naturale, a base di amido di mais - è insapore e inodore.
Gli appassionati del genere sostengono che fumare il sigaro
è un’arte, un momento da gustare con calma e voluttuoso
piacere, secondo un rituale ben preciso, fatto di gesti lenti,
che niente hanno a che vedere con la nevrosi da sigaretta.
«Il sigaro dà lustro, e piace da una certa età in poi
- sottolinea Milano -. Tra i fumatori di sigaro ci sono molti
fumatori di sigarette pentiti, ma anche tanti che non
avevano mai fumato prima». Da un’indagine condotta
dall’Eti emerge che il fumatore di sigaro ha un’età compresa
tra i 45 e i 54 anni, è per lo più maschio (ma le donne sono
in costante aumento), ha un diploma o una laurea (sfatando
così il mito che vuole il sigaro legato alle classi meno
abbienti) e vive in una regione del sud.

pezzettini di color marroncino, tipici
della carne tritata e soffritta. Eppure
il sapore era quello caratteristico
del sugo alla fiorentina. Chiesi a
mia suocera dove era la carne e
lei, tutta sorridente, mi rispose: “la
ciccia è a Campi”. Era cioè, un sugo
povero, fatto solo di verdure, un
sugo – come lo chiamano a Firenze

CONCORSO
“LA RICETTA RACCONTATA”

zia Zulima di Poggio a Caiano, e se vu’ lo
volete sapere quando ai’ Poggio veniva
il principe Umberto e si portava dietro da
Torino tutto i’ seguito di servitori di cuochi
e di camerieri, appena gli arrivavano in
villa mandavano subito a chiamare la
Zulima perché a i’ principe gli piaceva
mangiare alla toscana e in cucina ‘un
toccavano nulla finché la Zulima la ‘un
ci avesse messo le mani e quando era
la stagione in quella cucina i funghi
venivano fritti molto spesso e il modo
era questo. Si prende dei funghi porcini,
né troppo grossi né troppo piccoli, ma
più sul grosso se sono sani, si pulisce

bene il gambo con un coltellino, anche
raschiandolo alla base. Si lavano
interi sotto la cannella, si asciugano,
e appena prima di cuocerli si
tagliano a fette spesse un dito
(di donna), si infarinano, si inovano e si buttano in una bella
padella piena d’olio bollente e
si levano quando sono dorati
e si condiscono con sale e pepe pronti per essere mangiati
belli caldi. E ricordatevi che
l’ovo non copre il sapore dei
funghi, anzi lo racchiude nella
sua crosta».
Dopo questa descrizione mia
nonna non sapeva più che dire, ma
non per questo si poteva zittire e allora guardando mio padre che se ne
stava zitto zitto, leggendo il giornale
disse: «Sarà, ma a noi ci garbano di più
senz’ovo, vero Pippo?».
I’ mi’ babbo, per mettere fine alla
questione, ebbe una trovata delle sue.
«Io i funghi li ho mangiati coll’ovo e
senz’ovo – rispose con molta diplomazia – e devo dire che, ripensandoci
bene, quasi senza possibilità d’errore,
i gambi sono meglio senz’ovo e le
cappelle coll’ovo».


sua andai in cucina, dalla quale ve- – “scappato”. La ricetta è semplice, il
niva un odorino di sugo da far venire risultato ottimo.
l’acquolina in bocca. Naturalmente
Per quattro persone occorrono:
scoperchiai il tegame, e siccome il una grossa carota o due piccole,
sugo era già pronto presi un bocco- una cipolla rossa piuttosto grosne di pane e lo inzuppai.
sotta, una bella costola di sedano,
Era buonissimo, ma mi accorsi un ciuffo di prezzemolo. Si trita
immediatamente che non aveva i tutto con la mezzaluna, come s’usa

facendoli finire di cuocere in modo
che prendano bene il sugo. Se i rigatoni sono un po’ asciutti, aggiungete
un cucchiaio, o due, dell’acqua di
cottura della pasta.
Prima di servire, una bella
spolverata di parmigiano reggiano
e buon appetito!


I FUNGHI
COLL’OVO

FOTO A. FANTAUZZO

«O

La ciccia? A Campi!
di
Marcello Coppetti

CONCORSO
“LA RICETTA
RACCONTATA”

M

ia suocera era una donna
simpatica e burlona. I
suoi genitori non erano
da meno. Il padre voleva chiamarla Aurora, la madre, Emma.
Finalmente si misero d’accordo e
la chiamarono Auremma. Quando
il padre era andato a denunciare
la nascita in Comune, l’impiegato
non voleva iscriverla perché, diceva e aveva ragione, quel nome non
esisteva. Dai, picchia e mena ebbe
ragione il padre.
Auremma era nata a Campi Bisenzio, a pochi chilometri da Firenze,
un paese a poche miglia di distanza
dal Sesto miglio, cioè da quel luogo
dove poi è sorto Sesto Fiorentino.
Quando le autorità fiorentine,
oltre tredici secoli fa, videro accamparsi un folto gruppo di nomadi alla
periferia a nord della città, vicino

zanzare che provocavano la malaria,
e siccome la bolla prevedeva che se
anche uno solo di quei nomadi fosse riapparso a Firenze sarebbe stato
processato e condannato a molti anni di galera, ritennero che gli sgraditi
viandanti se ne sarebbero andati via
molto presto. Curzio Malaparte ha
lasciato scritto che “di Campi tutti
alle rive del torrente Mugnone, in ne parlano ma nessuno c’è mai stato,
men che non si dica decisero di nessuno ci va”. Il motivo? Le solite
mandarci le milizie con una bolla zanzare che ancora nel dopoguerra
di notifica: dovevano andarsene e imperversavano in quella zona.
accamparsi dopo il sesto miglio
E invece i nomadi non si dettero
sulla via per Prato.
per vinti. Riuscirono a sopravvivere.
I fiorentini conoscevano bene Molti di loro divennero dei capaci
quel posto. Vi sorgeva un castello ladri di polli che andavano poi a
fatto costruire da Carlo Magno, figlio rivendere nei paesini della piana
di Pipino il Breve. Era una zona palu- fiorentina. Col passar del tempo
dosa, piena di zanzare, e pensarono divennero allevatori di vitelli ma
che i nomadi non avrebbero resisti- soprattutto di pecore, agnelli, polli
to molto alle temibili punture delle e galline. Tant’è che fino a una tren8 INFORMATORE

da noi in Toscana. In un tegame di
coccio mettete tre quarti di bicchiere d’olio extra vergine d’oliva
di quello delle colline toscane, e
lentamente fate soffriggere il tutto.
Vi ci vorrà quasi mezzora. Negli ultimi cinque minuti aggiungete mezzo
bicchiere di vino rosso, sui 12 gradi,
e scaldate in un tegame il passato di
pomodoro, oppure il pomodoro a
pezzettoni. Quando bolle, aggiungetelo al soffritto. Salate, pepate e
mentre finisce di cuocere il sugo
fate bollire al dente 400 grammi
di rigatoni. Scolateli e versateli
nel tegame di coccio, rigirandoli e

Manò! - disse all’improvviso mia nonna - icchè
tu sbatti codeste ova,
’un s’era detto che oggi si mangiava
funghi fritti?».
«O Settima - rispose mia madre
- oggi si mangia funghi fritti, però è bene
che vu’ sappia che io prima di friggerli i
funghi gli ho sempre inovati».
«Questa poi un la sapevo, e sa, io gli
è un’ottantina d’anni che li mangio e qui
dalle nostre parti penso che nessuno li
faccia in codesta maniera e a me mi
pare che qui a Carmignanello ci se ne
intenda un po’ di più di quelli che vengono da Prato».
«Sentite Settima - disse mia madre
un po’ risentita - è vero, io vengo da Prato e certamente i funghi non nascono in
via Garibaldi e voi li conoscerete meglio
di me, ma per cucinarli non ho niente
da imparare da voi montanini, perché
la maestra l’ho avuta bona. A me da
mangiare me l’ha insegnato tutto la mi’

INFORMATORE 9
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tina di anni fa, nella prima settimana
di agosto, durante la fiera paesana
c’era la festa dei polli: davanti ad
ogni casa, sulla strada, si accendevano carboni e si giravano polli che
poi venivano venduti ai partecipanti
alla Fiera agostana.
Ma torniamo a mia suocera che
negli anni Sessanta si trasferì con la
famiglia a Firenze. Un giorno c’invitò
a mangiare i rigatoni al sugo con la
“ciccia a Campi”. Ancora oggi, infatti,
i fiorentini che vogliono mangiare
carni saporite e tenere vanno a
comprarle a Campi Bisenzio.
Quando arrivammo a casa

di
Gioni Pacini
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ino a qualche anno fa, era qua- rognone alla crema. In verità, si possi un obbligo celebrare con gli sono fare anche pietanze più sempliamici l’acquisto della mitica ci, come gli spaghetti alla carbonara,
attrezzatura per la preparazione del- basta che si abbia l’accortezza di
la “fondue bourguignonne”. Spesso precuocere gli alimenti in cucina!
era un regalo di nozze che, passato In pratica è un fornellone che viene
qualche anno dall’evento nuziale, inserito in un carrello chiuso per
veniva finalmente tolto dal riposti- vivande. L’uso della lampada è pretglio per essere provato sul campo. tamente spettacolare: si utilizza per
Si tratta, molto semplicemente, di quella che viene definita la cottura
un fornello che funziona con alcol flambé, che prevede l’impiego di un
denaturato, da porre al centro del superalcolico affinché, a contatto
tavolo, dove viene appoggiata una con il calore, l’alcol contenuto nel
pentolina di acciaio colma di olio di
oliva o di semi. I commensali, con COTTURE IN SALA

coltello dalla lama rovente. Un’operazione difficile, che in casa può
essere proposta con l’ausilio di un
apposito apparecchio che funziona
come un piccolo forno, suddiviso in
scomparti, dove appoggiare le fette
di formaggio, che viene poi servito
con patate, pancetta e sottaceti.

INCUCINA

�� �������

CUOCO SEDUTO

La cucina di sala, pur spettacolare, presenta evidenti problemi di
realizzazione, sia per la difficoltà nel
cucinare da seduti, sia per gli odori
che si propagano nelle varie stanze.

Visto, cotto e mangiato
le apposite lunghe forchette, dal
manico colorato diversamente al
fine di riconoscere il proprietario,
vi tuffano pezzetti di carne di manzo
cruda che, dopo una cottura di qualche minuto, possono essere gustati
insieme a salsette saporite, fatte apposta per stuzzicare l’appetito. Questo che sembra un quadro allettante
per qualunque buongustaio, alla
resa dei conti, si trasforma invece
in una tortura per gli affamati, visti
i tempi lunghi che occorrono nel
cuocere a turno la carne. Meglio,
allora, sfruttare l’armamentario per
tenere in caldo la vera fonduta, fatta
con la fontina valdostana, oppure
mettere il brodo al posto dell’olio:
si evitano problemi di bruciatura di
grassi e si possono anche cucinare
carni bianche come pollo e coniglio,
che necessitano di tempi d’immersione più brevi. I giapponesi la usano
anche per fare una saporita zuppa
dove, insieme a verdure e carne, alla
fine vengono messi dei tagliolini da
servire alla fine del pasto. Oppure,
per i più golosi, conviene mettere
del cioccolato fuso dove tuffare dei
pezzetti di frutta!

L’esempio più evidente è quello della di
griglia, fatta di pietra rovente, dove la Leonardo
ma poco pratiche.
cottura avviene per contatto diretto, Romanelli
sprigionando così un gran fumo e
Dalla fonduta alle
forti odori. Si scalda bene in cucina
e vi si cuociono fette sottili di carne
crêpes, gli strumenti
di maiale o vitello, pesce in trancia
o anche verdure affettate, come meper cuocere il cibo
lanzane o zucchine. Più avveniristica
la versione con tanto di carbone o
direttamente in tavola
pietra lavica, ma diventa arduo mantenere il calore
senza affumicare
gli astanti ospiti.
In questo caso
gli alimenti sono
posti su di una
griglia, posta a
debita distanza
dalla fonte di
calore.
Più nostrano
l’uso della tigelliera, apparecchio
nato per cucinare una specialità
tipica modenese.
distillato si trasformi in fiamma. Vista La pasta, lavorata con farina, strutto
l’impossibilità pratica di portare in e latte, viene suddivisa in piccole
casa tale attrezzatura, il tutto può palline, che sono successivamente
essere agevolmente sostituito con distese, a mano o con un matterello.
ALLA FIAMMA
un fornellino a gas da campeggio.
Cuociono all’interno di testi dalla
Chi ama la tradizione classica,
Chi ha fatto un viaggio in Svizzera forma rotonda, leggermente unti,
non può non innamorarsi della o nella Francia del Sud avrà avuto mo- una volta direttamente sul fuoco di
“lampada”, l’attrezzatura che serve do di mangiare la “raclette”, il piatto legna, oggi in un elettrodomestico
per cucinare in sala le crêpes suzette tipico della zona, ovvero formaggio più funzionale, che garantisce una
o anche piatti di carne dai nomi alti- fatto fondere direttamente sul piatto, cottura più uniforme. Si mangiano
sonanti, come il filetto Strogonoff o il grazie ad un taglio effettuato con un farcite con salumi o formaggi. 
INFORMATORE 11

Sono divertenti,

FOTO GRANATA PRESS

Da contorno a piatto unico
di
Alessandra
Pesciullesi
e
Monica
Galli

dieta di molte popolazioni: in una
caverna al confine tra la Thailandia
e la Birmania si sono trovati piselli
e fagioli risalenti al 9750 a.C.! Merceologicamente classificati come
ortaggi da seme, o civaie, i legumi
sono i frutti di piante della famiglia
delle Leguminose, che si presentano in baccelli, sgranando i quali si
ricavano i semi (fagioli, ceci, piselli,
lenticchie, fave, soia, ma anche lupini, arachidi e cicerchie).
MEGLIO SECCHI

I legumi si
consumano freschi,
in stagione, oppure
secchi, che si
conservano senza
problemi per
almeno un anno. Ci
sono poi i surgelati
e quelli in scatola,
nutrizionalmente
validi ma poco
adatti a cotture
prolungate

Sul piano nutrizionale i più
importanti sono i semi giunti a
maturazione e poi essiccati, veri e
propri scrigni di qualità nutritive.
Sono ricchissimi di proteine che
contengono aminoacidi essenziali
complementari a quelli dei cereali;
l’unione legumi-cereali rappresenta
un ottimo piatto unico, il cui valore
biologico è paragonabile a quello
delle proteine animali; piatti tradizionali come pasta e fagioli o risi e
bisi formano un gustoso insieme di
proteine che sostituisce degnamente un piatto di carne! In più i legumi
contengono quantità bassissime
o addirittura nulle di grassi saturi,
dannosi per l’organismo se presi
in eccesso, perché fattori predisponenti ad arteriosclerosi, pressione
alta e trombosi.
I legumi sono composti per oltre il 50% di carboidrati (amidi), ad
eccezione della soia che è più ricca
di lipidi, mentre la restante parte è
costituita dalla fibra alimentare, sia
quella insolubile (soprattutto cellulosa), capace di regolare le funzioni

Quest’ultimo
noioso effetto
collaterale è dovuto a particolari carInsieme ai cereali
boidrati che non possono
essere digeriti, e fermentando
sostituiscono
rapidamente nell’intestino crasso
producono gas. Ecco pochi e semun piatto di carne.
plici accorgimenti per utilizzare al
meglio i legumi, riducendo al minimo gli effetti indesiderati:
Le proprietà nutritive
•Per abituare l’organismo a
di un cibo a torto
digerirli con efficacia, imparate
a consumarli con regolarità, 3-4
ritenuto “povero”
volte la settimana, in quantità non
eccessive (bastano tre cucchiai per
termina questa azione. Nonostante la volta), meglio se in forma di purè o
presenza di fitati - che non li rendono passati.
del tutto disponibili all’assorbimen•Contro la formazione dei gas
to - i sali minerali sono presenti in risulta efficace accompagnare i
grande quantità, soprattutto fosforo, legumi a mele, patate, tè verde, caffè
rame, zinco, magnesio, calcio e e melanzane, che contengono una
ferro; quest’ultimo addirittura sostanza (acido clorogenico) con
in quantità superiori a quella dei una forte azione inibente sulla ferfamosi spinaci! Alla lista di lodi si mentazione intestinale. Non tutto il
può aggiungere che i legumi non male, comunque, vien per nuocere:
perdono valore nutrizionale duran- recenti ricerche hanno dimostrato
FOTO A. FANTAUZZO
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che questa particolare fermentazione libera delle sostanze che
riducono nel fegato la formazione
di colesterolo Ldl (quello “cattivo”)
e nell’intestino la formazione di
sostanze cancerogene (tipo metilcolantrene).
•Prima di essere utilizzati, i
legumi secchi vanno ammollati per
almeno 12 ore.
•Non riutilizzare l’acqua dell’ammollo, anzi se possibile cambiarla almeno tre volte.
•Inutile mettere nell’acqua dell’ammollo sale o bicarbonato; alterano il sapore e sono indispensabili
solo se i semi sono vecchi, ma ora si
trovano sul mercato legumi secchi
di pochi mesi.
•Per una cottura ideale farli
cuocere a fuoco bassissimo per
almeno due ore, aggiungendo erbe
aromatiche e sale solo alla fine.
•Per aumentare la digeribilità aggiungere un pezzetto di alga Kombu
(chiamata anche Kelp), che si elimina
prima della consumazione e non altera in alcun modo il sapore dei legumi.
Si tratta di un prodotto naturale molto

usato nella cucina orientale, oggi re- nello, rosso di Lucca, del Purgatorio e il
peribile anche da noi.
“cecio del Chianti”. Tutti in sacchetti da
Infine un consiglio da vero inten- 500 grammi.
ditore. «Quando comprate i legumi
A Settembre è in arrivo la nuova
secchi sfusi, toccateli – ci suggerisce racolta: le quantità e le varietà che
Adolfo Scopetani, civaiolo di piazza riusciremo ad avere dipendono dall’anDalmazia –: se scivolano dalla mano damento della stagione e dalla trattativa
come seta non sono vecchi e sono con i coltivatori. Sono state, fino ad ora,
sani, se lasciano la mano umida e piccole quantità sufficienti solo per rifor“scricchiolano” fateli mangiare a nire alcuni supermercati: Arezzo (piazza
qualcun altro!».
Saione), San Giovanni Valdarno, Figline,
LEGUMI TIPICI TOSCANI

SALVATI
E VENDUTI

INCUCINA

INCUCINA

A

torto considerati un cibo intestinali, sia quella solubile, che te la cottura, anzi vengono inattivate
“povero”, i legumi, a partire contribuisce al controllo dell’iper- delle sostanze antidigestive che alla
dagli anni ’60, sono stati glicemia dopo i pasti e del coleste- lunga potrebbero essere dannose.
sostituiti in gran parte dalla carne e rolo nel sangue. Questa importante
da altri alimenti di origine animale, azione “ipocolesterolemizzante”,
PER DIGERIRLI
considerati nutrizionalmente più comune a tutti i legumi, è stata
BENE
confermata da recenti studi medici,
Nonostante l’elevato tenore nuimportanti.
La rivalutazione della dieta me- anche se non è ancora chiaro quale tritivo, i legumi sono oggetto di varie
diterranea ha riportato l’attenzione sia il componente specifico che de- accuse, riguardanti soprattutto i lunsu questi antichi ortaggi, che del
ghi tempi di cottura, la scarsa digeriresto sono tuttora alla base della
I LEGUMI
bilità e la formazione di gas intestinali.

Firenze (via Salvi Cristiani, via Cimabue,
via Carlo del Prete, via Lombardia), Signa.
Con la nuova stagione speriamo di confermare questi punti vendita e magari
ampliarne il numero.


C

ostano al chilo come una
bistecca e sono semplici
fagioli, i modesti legumi
che erano per l’Italia contadina “la carne dei poveri”. Ma sono fagioli speciali,
piccoli, con buccia sottile, salvati dalla
scomparsa da pochi e tenaci contadini.
Così, da un paio d’anni, si vendono in
alcuni supermercati Coop gli “Zolfini
del Pratomagno”. Con loro sono tornati
altri fagioli: coco nano, gentile dall’occhio, cannellino di San Gusmè, tosca-

CUCINE

CO PART
50050 Limite sull'Arno (FI)
Via Provinciale, 1

FOTO A. FANTAUZZO

PER I SOCI SCONTO 40% + 10% da listino
SCONTO PER I NON SOCI:
40% da listino
SERVIZI GRATUITI:
Consulenze, progettazione e preventivi
a cura dei nostri Architetti
I vantaggi di acquistare LA TUA CUCINA
da chi la progetta e la produce
ORARIO D’APERTURA:
Dal lunedi al sabato compreso 16,00 - 20,00
PER INFORMAZIONI:
Tel. 0571 979272 - 0571 979252
E-mail: info@copart.it • http: //www.copart.it
PREST TEMPO

Findomestic

LE NOSTRE CUCINE INTERPRETANO IL DUEMILA
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la bocca è il laboratorio e il naso è
il camino, ma io credo fermamente
che il naso sia l’organo più importante per la degustazione. Con il naso
possiamo percepire centinaia e centinaia di odori, mentre con la lingua
si possono riconoscere soltanto i
quattro sapori fondamentali: il dolce, l’acido, il salato e l’amaro, e solo
in determinati punti della lingua. Il
dolce si percepisce essenzialmente
sulla punta, mentre l’acidità, quella
sensazione di pungente freschezza
che proviamo quando mettiamo in
bocca del succo di limone, la sentia-

meno sensibilità) ai vari gusti. Per
gli increduli facciamo una prova.
Occorrente per l’esperimento: un
piatto con della buona ribollita, una
forchetta ed un cucchiaio. Prendete
prima un po’ di ribollita con la
forchetta e mettetela in bocca. State
molto attenti alle prime sensazioni
che provate e dopo averla gustata ed
ingoiata fate la stessa cosa usando il
cucchiaio. Sentirete, nei primi istanti, un gusto diverso. Questo perché
il cibo dal cucchiaio viene normal-

carbonica lo percepiamo nei vini
spumanti in tutto il cavo orale ed è
molto simile (solo le bollicine sono
più fini e quindi è una sensazione
più morbida e cremosa) a quella
dell’acqua gassata. Lo pseudo calore,
dovuto esclusivamente all’alcol, è
quella sensazione di quasi bruciore
che proviamo in bocca, per esempio,
con un sorso di un qualsiasi super
alcolico. La temperatura, quella
vera, non c’è bisogno di spiegarla. E’
quella di un tè caldo o di una bibita

8 – I SAPORI DEL VINO

Fuori le papille
di
Carlo Macchi

ottima cioccolata, solo grazie alle
sensazioni olfattive. Che possono
provenire da due parti: per via diretta, dalle narici, e per via indiretta o
retronasale, cioè attraverso la rinofaringe (il canale che collega il naso
alla bocca). Le seconde, importanti
come le prime, sono quelle che interessano il nostro esperimento.

Servono per
riconoscere i sapori:
ma nella degustazione
dei vini è soprattutto
questione di palato

FOTO UNDERGROUND

mo soprattutto sui bordi. Anche il sa- mente “scaricato” in bocca in un
Un grande gastronomo, Brillat- lato si evidenzia sui bordi laterali, ma punto diverso (più verso l’interno
Savarin, diceva che l’odorato e il questa volta inferiori, della lingua, della lingua) rispetto alla forchetta.
gusto formano un solo senso, di cui mentre l’amaro, come molte cose Quindi entrano in campo papille gudella vita, lo sentiamo solo alla fine. stative diverse dando così un gusto
IL CONCORSO
Pensate ad esempio ad un buon caffè (nei primi momenti) differente.
classico retrogusto amarognolo
IL VINO DEGLI ARTISTI dal
ed avrete inquadrato perfettamente
OCCHIO AL PALATO
Non è un vino qualunque, e per più di un motivo. Arriva dalle
la sensazione dell’amaro.
A questo punto devo farvi una
Abbiamo quindi adesso una confessione: vi ho rifilato una
colline di Vinci, ma contrariamente alla tradizione toscana
non è un Sangiovese, e “indossa” un’etichetta originale, prima suddivisione dei sapori. mezza bugia. Vi ho detto che con
la lingua si possono sentire solo
realizzata da un giovane pittore livornese. Occorre anche dire che non tutti
Il Merlot degli Artisti – questo il suo nome – nasce dalla
li percepiscono allo stesso modo. quattro sapori: e questo è vero. Ma
felice unione tra il vino migliore e l’arte contemporanea. Ognuno di noi ha una sua “soglia
è altrettanto vero che con il palato
di percezione” data soprattutto da ne possiamo percepire altri. Sono
Il vino, prodotto dalle Cantine Leonardo di Vinci, proviene
da vigneti sperimentali di uve Merlot, impiantati nel ’95: madre natura ma anche dalle abi- delle vere e proprie sensazioni tattili
una varietà prediletta dai francesi, ma poco diffusa in
tudini alimentari. Per esempio chi e per quanto riguarda il vino sono:
Toscana. L’etichetta che lo identifica è la riproduzione della
usa da anni molto sale in cucina avrà l’astringenza, il pizzicore dovuto altela vincitrice di un concorso di pittura indetto proprio per
una minore sensibilità al salato. Ma l’anidride carbonica, il calore, anzi
perché percepiamo i sapori in punti lo pseudocalore che l’alcol produce,
l’occasione e rivolto agli studenti dell’Accademia delle
Belle Arti di Firenze. L’opera, realizzata dal venticinquenne
diversi? Fondamentalmente perché la temperatura e la consistenza.
Sandro Bottari, propone una serie di numeri in sequenza. li possiamo sentire grazie alle papille
L’astringenza è quella sensazione
Il vino - 13,5°, annata 2000 - è un Igt (Indicazione
gustative, che sono di forme diverse “allappante”chesipercepiscesiasulla
geografica tipica): di un bel colore rosso rubino, dai riflessi
a seconda del punto della lingua in lingua che sulle gengive e sulle labbra,
cui si trovano. Per questo rispondo- come quando si mangia un carciofo
leggermente violacei, sarà in vendita a partire dal prossimo
mese di ottobre. no in maniera diversa (con più o
crudo. Il pizzicore dell’anidride
DOLCE & SALATO
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ghiacciata e la percepiamo in tutta la
bocca, denti compresi. La consistenza invece è quella sensazione di pieno,
di corposo, che ti fa quasi masticare
un liquido tanto è denso e dipende
dagli zuccheri presenti nei vini dolci.
E ORA SI DEGUSTA!

Adesso sappiamo tutto quello
che c’è da sapere per godere appieno di un buon vino. Non resta altro
da fare che degustarlo, facendo anche un breve ripasso delle puntate
precedenti.
Allora, per prima cosa versiamo
un po’ – non molto – di vino nel bicchiere. Poi guardiamolo in trasparenza all’altezza degli occhi, quindi
su una superficie bianca inclinando
il bicchiere. A questo punto entra in
gioco il naso. Ruotiamo dolcemente
il bicchiere e con piccole inalazioni
cerchiamo di percepirne i profumi.
Possiamo ripetere la stessa operazione a bicchiere fermo. A questo punto
prendiamoinboccaunpiccolosorso
INFORMATORE 15

di vino e tenendolo, almeno all’inizio, ciamo da un minimo di 3 ad un masil più possibile nella parte anteriore simo di 15), deglutiamo. Attenzione,
della bocca cerchiamo, grazie alla perché non è finita qui. Da una parte
lingua, di fargli toccare tutte le parti abbiamo il retrogusto da controllare,
importanti del palato. Immettiamo dall’altra le sensazioni retro-olfattive
un po’ di aria in bocca in modo che che salgono dalla bocca al naso e che
le sostanze volatili si mettano in moto ci aiutano nel comprendere ancora
e sviluppino al meglio ogni possibile meglio il gusto complessivo del vino.
sensazione gustativa. Inoltre l’aria Un vino viene giudicato anche grazie
porterà gli aromi verso la via re- alla durata delle sensazioni gustotronasale. Stiamo molto attenti alle olfattive. Quindi più il sapore del
sensazioni che ci arrivano da tutta la vino vi rimarrà in bocca (si va da 4-5
bocca e dopo qualche secondo (di- secondi sino a 30-35) maggiore sarà
la sua qualità. Attenti che i vini dolci
sono avvantaggiati in questo senso,
perché la sensazione di consistenza
è sempre data da vini con grandi residui zuccherini. Tutte le sensazioni
che avremo provato in queste tre fasi
- visiva, olfattiva e gustativa - andranno catalogate per intensità, durata,
equilibrio e piacevolezza complessiva. Degustare vuol dire anche e
soprattutto crearsi delle scale di giudizio. Ricordatevi inoltre che questi
consigli valgono per “saper leggere”
il vino ma anche qualsiasi altro cibo o
bevanda. Diceva ancora Brillat-Savarin: «Gli animali si pascono; l’uomo
mangia, solo l’uomo intelligente sa
mangiare!».
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isto che siamo in vena di esperimenti piuttosto strani, vorrei
sottoporvi ad una piccola
tortura: mangiare un cioccolatino.
Qualcuno di voi potrebbe obiettare
che di queste torture ne subirebbe
a migliaia, ma... attenzione! Dovete
mangiare il cioccolatino tappandovi
il naso. Il risultato finale (per chi non
frega e tiene il naso tappato per tutto
l’esperimento!) sarà che non sentirete alcun gusto, nessun piacere.
E’ impossibile gustare qualsiasi
cosa senza che le sensazioni olfattive
entrino in gioco. Quindi mangiando
un cioccolatino noi possiamo dire
che sa di cioccolata, e magari di

TRADIZIONE E MODERNITÀ
PER UNA FINOCCHIONA DAI “GRANDI SAPORI”!
L’accurata selezione delle carni suine utilizzate per
comporre l’impasto e l’aggiunta di finocchio selvatico
assicurano il rispetto della ricetta tradizionale,
permettendo di ottenere la morbidezza e la rotondità di
gusto che caratterizzano questo prodotto.
La particolare attenzione nella scelta degli ingredienti e
l’eliminazione di qualsiasi proteina estranea
alla carne permettono di assicurare ai
consumatori un prodotto idoneo
anche a coloro che soffrono di
intolleranze al glutine e
derivati del latte.
La Finocchiona “Grandi
sapori toscani” viene
proposta nel
pratico formato da
900 grammi.

La salute nel bicchiere
di
Letizia Coppetti

quotidiano), minerali (tra 500 e
1500 mg/l) oppure ricche di sali
minerali (oltre i 1500 mg/l).

L’acqua non è tutta
uguale. L’etichetta
sulla bottiglia aiuta

OCCHIO
AL RESIDUO

Il mercato
1.054.000.000 euro
I consumi
6,7 mld di litri
all’anno
Il consumo
pro capite
165 litri all’anno
Il tipo
gassata 32%,
liscia 68%
La bottiglia
plastica 77%,
vetro 22%

L’acqua minerale
a marchio Coop
proviene da due
sorgenti: Monte
Cimone e, in
misura minore,
Grigna. I nitrati
sono 2,0 mg/l per
Monte Cimone, 9,1
mg/l per Grigna,
entrambe quindi
sotto il più basso
limite di legge

Questi valori vengono determia scegliere bene:
nati in base al residuo fisso a 180°,
uno dei valori più importanti da
impariamo a leggerla
ricercare in etichetta perché indica
appunto il quantitativo dei sali minerali presenti: più il residuo è basso,
le acque destinate all’alimentazione
dell’infanzia. E’ bene quindi dare la
più l’acqua è leggera. Le acque ricpreferenza ad acque con bassi valori
che di sali minerali, indicate negli
di nitrati, specialmente se il prodotto
stati di carenza di calcio e magnesio
ed altri minerali, sono sconsigliate
viene utilizzato per i neonati o da
per l’uso quotidiano, mentre è medonne in gravidanza.
E adesso vediamo gli effetti sulla
glio alternare le minerali a quelle
oligominerali, soprattutto per evi- “indicata per l’alimentazione dei salute dei diversi tipi di acqua:
tare un eccesso di sodio nella dieta. neonati”, “indicata per la prepara- bicarbonate - contengono bicarPer l’alimentazione dei neonati e zione degli alimenti per i neonati”, bonato sopra i 600 mg/l, favoriper la cura della calcolosi delle vie “stimola la digestione”, “può favorire scono la digestione, sono indicate
per i disordini epatobiliari, per gli
urinarie sono invece adatte le acque le funzioni epatobiliari”.
minimamente mineralizzate.
L’etichetta, per legge, deve con- I SITI SULLA MINERALE
tenere molte indicazioni, fra le quali
le più importanti sono:
- Denominazione e categoria L’ACQUA IN RETE
del prodotto (acque minimamente www.acquaminerale.net - tutto, assolutamente tutto, sull’argomento
mineralizzate, oligominerali o leg- www.techwareitalia.it/Acque_min - contiene informazioni su tutte le
germente mineralizzate, minerali, acque minerali italiane, divise per regione, provincia e comune
ricche in sali minerali)
www.mineracqua.it - il sito di Mineracqua, l’organizzazione
- Sede della sorgente e luogo imprenditoriale che raggruppa, rappresenta e tutela le industrie italiane
di imbottigliamento (per capire che confezionano acque minerali naturali, acque di sorgente e bevande
l’altezza della sorgente: più è alta, analcoliche
più è lontana da possibili fonti di digilander.iol.it/mineralwaterlabels - per gli appassionati di etichette
FOTO F. MAGONIO
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sportivi, nelle dispepsie gastriche
della prima infanzia e per la cistite
cronica
solfate - solfati sopra i 200 mg/l,
possono avere effetto lassativo, antispastico, antinfiammatorio, sono
indicate nelle malattie dell’apparato digerente e delle vie biliari
ma non nella fase della crescita,
perché il solfato può interferire
negativamente nell’assorbimento
del calcio
calcica - calcio sopra i 150 mg/l, indicata nella prevenzione dell’osteoporosi e dell’ipertensione, per le
donne incinte o in menopausa e per
i ragazzi in crescita
fluorata - fluoro oltre 1mg/l, sconsigliata per i bambini che prendono
regolarmente pasticche di fluoro
contro la carie, indicata per le donne
in gravidanza. Le acque fluorato-calciche sono adatte a soggetti affetti da
osteoporosi
ferruginosa - ferro superiore a
1mg/l, indicata nei casi di anemia
ferropriva, sconsigliata a chi soffre
di gastroduodeniti
acidula - quando il tasso di
anidride carbonica libera alla
sorgente è superiore a 250 mg/l
svolge una leggera attività batteriostatica, ma è controindicata in
soggetti che soffrono di acidità di
stomaco, gastrite od ulcera gastrica. Inoltre causa una sensazione di
gonfiore addominale in chi soffre
di fermentazione intestinale. Tutto
questo vale anche per le acque a
cui l’anidride carbonica è stata
aggiunta successivamente
magnesiaca - magnesio sopra i 50
mg/l, hanno un’azione purgativa,
prevengono l’arteriosclerosi. La
carenza di magnesio può causare
crampi, affaticamento muscolare ed
una minore resistenza allo stress
clorurata - cloro sopra i 200
mg/l, l’abbinamento con il sodio
le rende poco adatte alle persone con problemi di ipertensione.
Svolgono un’azione equilibratrice
delle attività dell’intestino, delle vie
biliari e del fegato
sodica - sodio sopra i 200 mg/l,
sconsigliata agli ipertesi e a chi
deve seguire una dieta a ridotto
contenuto di sale.
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I

l capitolo delle acque minerali è
ricco di riferimenti legislativi di
cui il consumatore non sempre
è a conoscenza,anche perché l’impiego
alimentare di questo tipo di acque si è
largamente diffuso solamente negli
ultimi decenni. Storicamente il primo
riferimento importante lo troviamo nel
Regio Decreto del 27 luglio 1934, il
testo unico delle leggi sanitarie, dove
si dice testualmente che “non possono
essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio
di acque minerali naturali o artificiali,
senza autorizzazione del Ministro
della Sanità. L’autorizzazione è pure
richiesta per l’importazione nello Stato

alla loro composizione minerale, la
portata dell’acqua, la loro temperatura
rapportata con quella dell’ambiente
esterno, il loro naturale microbismo,
l’assenza di parassiti,di agenti patogeni
e di inquinamento ambientale.
Negli stabilimenti di captazione e di
imbottigliamento di acque minerali destinate al consumatore finale vengono
consentite dalla legge alcune operazioni
che servono a separare, mediante filtrazione, decantazione o con altri metodi,
determinati elementi come ferro, zolfo,
manganese, arsenico, senza alterare
le caratteristiche organolettiche delle
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on perdiamoci in un bicchie- inquinamento)
DI CHE SALE SEI?
re d’acqua! E invece non c’è
- Termine minimo di conservazioLe acque si possono poi suddiviniente di più facile che per- ne, che può essere riportato anche dere a seconda del tipo di sali minerali
dersi, nel tentativo di leggere e capire sul tappo: in genere è un anno
che contengono: bicarbonate, solfate,
le tante e minuscole scritte presenti
- Analisi batteriologiche, chimi- calciche, fluorate, ferruginose, acidusu quei foglietti belli e colorati che che e chimico-fisiche dell’acqua le, magnesiache, clorurate, sodiche.
rappresentano l’etichetta delle ac- (qui si trovano espressi in ioni i Come scegliere allora? Certamente in
que minerali. Eppure, verrebbe da valori dei sali minerali disciolti base al gusto, non tralasciando però
pensare, cosa c’è di più semplice nell’acqua)
gli effetti che l’acqua può avere sulla
dell’acqua? L’acqua è acqua! Vi sba- Indicazione dell’aggiunta di nostra salute. Il valore più importante
gliate: oltre ad esisterne quasi 300 anidride carbonica
da cercare è la presenza di nitrati, che
marche diverse, possiamo scegliere
- Informazioni cliniche (le più introdotti nell’organismo si riducono
fra acque minimamente mineraliz- diffuse sono: “può avere effetti diu- a nitriti e a contatto con le ammine
zate (contengono sali inferiori a 50 retici”, “può avere effetti lassativi”, formano le nitrosammine, sospette di
mg/l), oligominerali (sali non oltre
essere cancerogene. Il limite di legge
500 mg/l, sono le più adatte all’uso
ACQUE MINERALI
è di 45 mg/l, che scende a 10 mg/l per

LA NORMATIVA

Acqua per legge
di acque minerali estere, naturali
o artificiali”.
Nel 1992, finalmente, in
attuazione di una normativa
Cee, si ha una legge moderna
(n. 105 del 25 gennaio) che
disciplina l’utilizzazione e la
commercializzazione delle
acque minerali naturali le
quali, per essere definite tali,
devono necessariamente
trarre origine da una falda
o giacimento sotterraneo,
provenire da una o più sorgenti naturali o perforate ed
eventualmente possedere
anche proprietà salutari.
Si differenziano dalle
normali acque potabili
per un maggior grado di
purezza, per un più ricco
e variegato contenuto di
sali minerali, per la presenza di oligoelementi e
altre cose ancora. Le caratteristiche
esaminate dagli organi preposti al
rilascio delle autorizzazioni e alla
vigilanza riguardano perciò gli aspetti
geologici, idrogeologici, organolettici,
fisico-chimici, microbiologici, farmacologici, clinici e fisiologici delle acque
minerali.
Esiste quindi una complessa valutazione riguardante la natura dei terreni
da cui le acque sgorgano in relazione

acque, anzi spesso migliorandole.
Ad ogni tipo di
acqua minerale deve
essere attribuita una
propria denominazione, allo scopo di
distinguerla dalle altre.
Talvolta prende il nome
dalla località geografica
di origine, ma in questo
caso l’acqua imbottigliata
deve obbligatoriamente
provenire dalla zona indicata nell’etichetta.
E’ consentito solamente il trasporto delle bottiglie
già confezionate destinate
alla vendita, escludendo
l’utilizzo di altri contenitori
in operazioni intermedie di
trasferimento dell’acqua.
Ogni contenitore utilizzato per il confezionamento
delle acque minerali naturali non
può essere superiore a due litri, deve
inoltre possedere una chiusura tale da
impedire manomissioni, fuoriuscita ed
inquinamento del liquido.
Ci sono poi altri riferimenti legislativi, che non stiamo qui a citare, a
completamento di un quadro normativo complesso il cui obiettivo è quello di
tutelare i cittadini,anche nella loro veste
di consumatori.


di
Andrea Santini
Esperto in igiene
degli alimenti
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olce e succosa, nelle sue sfumature di colore, rossa, dorata, violacea, nera… bella
da vedere, e buona da mangiare.
Ma non è tutto. Questa splendida
frutta che madre natura ci fornisce
sul finire dell’estate, racchiude nei
suoi chicchi croccanti e gustosi
non solo il sapore del sole estivo,
ma anche tante sostanze benefiche
che svolgono un effetto rigenerante e disintossicante sul nostro
organismo. Mangiare un grappolo
d’uva è come fare un pieno di
salute, tanto che l’ampeloterapia,
ovvero la cura dell’uva, che con-

UVA

può consumare, oltre che fresca,
da sola o in macedonia, anche nella
preparazione di dolci, marmellate,
e piatti vari. Si conserva bene per
più settimane in un posto fresco.
Un po’ di storia - La prima
vite da vino, Vitis vinifera, da cui
sono derivate le viti coltivate per
la produzione di uva, è originaria
dell’Asia occidentale, dell’Europa e
dell’Africa settentrionale. La coltura della vite era praticata già dagli
Egiziani, dagli Etruschi e dai Greci
(in Grecia nacque il mito di Dioniso) e fu perfezionata e sviluppata
dai Romani. Decadde nel Medioe-

MARCHIO COOP
FRESCHE, ANZI
FRESCHISSIME!
i trovano solo nei supermercati
Coop e portano su ogni guscio
la data di deposizione: sono le nuove
uova extra fresche Fattoria Natura. Provengono da galline allevate a terra in
spazi adeguati a garantire il benessere
degli animali. Selezionate e consegnate
ai punti vendita entro poche ore dalla
raccolta, sono disponibili nel classico
formato da sei e anche in una comoda
confezione di sole due uova. Sono considerate extra fresche per i soli primi
9 giorni dalla deposizione, poi sono

S

Un pieno di salute
di
Rossana De Caro

siste nel nutrirsi per alcuni giorni
esclusivamente con questo frutto, è
molto in voga nel mondo salutista.
Ricca di zuccheri facilmente digeribili (fruttosio e glucosio), di sali
minerali (in particolare potassio e
calcio) e vitamine, l’uva ha proprietà digestive, aiuta e depura il

fegato, è una vera fonte di bellezza
per pelle e capelli, svolge un’azione
lassativa e diuretica, aiuta a ridurre il tasso di colesterolo, giova al
sistema nervoso ed è ricostituente.
Per beneficiare al meglio delle
sue virtù terapeutiche andrebbe
mangiata a digiuno la mattina. Si

vo, periodo in cui la viticoltura fu
conservata dagli ordini religiosi,
per rifiorire nel Rinascimento.
L’Italia fin dall’antichità è stata terra
d’eccellenza di uva e di vino, come
indica il nome stesso che le venne
dato: Enotria. Attualmente il nostro
paese è il maggior produttore mondiale di uva da tavola, seguito da
California e Cile. Oltre il 65% della
produzione italiana proviene dalla
Puglia e dalla Sicilia (25%).
Le varietà - Ci sono molte varietà di uva, in genere si distingue
fra uva da tavola e da vino. La prima ha una polpa compatta e pochi
semi, la seconda è più succosa e
tenera.
Fra le cultivar più diffuse ricordiamo l’uva Regina bianca e nera, a
grappoli grossi e chicchi dalla forma allungata, dalla polpa carnosa
e gradevolissima; l’uva Pizzutello
bianca e nera, con acini allungati
e di grosse dimensioni, spesso arcuati a mezzaluna, dal sapore dolce; l’Italia, una delle più apprezzate
uve da tavola per la bellezza dei suoi
grappoli: ha chicchi grossi quasi
ellittici, è dolce e croccante, con
un gradevole sapore di moscato;
l’uva Primis, che si trova da luglio
ad agosto, dal grappolo piccolo
con acini di media grandezza, dal
colore bianco dorato, polpa tenera
e succosa.
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cate dalle uova fresche Fattoria Natura,
che portano sul guscio la data di scadenza e consentono di avere sempre
sotto controllo la freschezza. Sono disponibili in dimensioni e formati diversi:
grandissime in confezioni da sei, grandi
da sei, medie da sei e dieci.
Tutti i prodotti sono certificati Bvqi,
un ente riconosciuto a livello internazionale per la certificazione di qualità:
garantisce che tutto il processo, dalla
nascita del pulcino alla deposizione
dell’uovo, avviene in Italia e che le
galline ovaiole sono alimentate con
mangimi vegetali, assolutamente privi
di materie prime di origine animale. Il
colore del tuorlo è dovuto alla presenza

2-12/9

RIENTRO A CASA

Offerta di fortissima convenienza su un vasto
assortimento di articoli alimentari
13-21/9

SAGRA DELL’UVA

Grande festa con tutte le migliori qualità di uva:
Regina, Italia, Pizzutello, Red Globe, Palieri,
Fragola e da schiacciata
13/9-2/10

ARRIVANO I NOSTRI

In offerta il meglio dei prodotti agroalimentari
made in Toscana in tutti i supermercati e
minimercati Incoop.

alla
OFFERTA SOCI SUPER
2-12/9
Confezione di pasta De Cecco: 4 chili di pasta
di semola vari formati (spaghetti, penne rigate,
fusilli, farfalle) e 1 kg di pasta all’uovo (chitarrina
abruzzese e tagliatelle)
Tortelli senesi ricotta e spinaci Belverde g 250
ritirate dalla vendita. Per consentirne il
consumo al massimo della freschezza
sul guscio di ciascun uovo è riportata la
data di deposizione.
Le uova extra fresche sono affian-

ARRIVANO I NOSTRI
arne, verdure, frutta, olio, vino,
pasta, caffè, latte, formaggi, insaccati:dal 13 settembre al 2 ottobre alla
Coop arrivano i ‘nostri’. I migliori prodotti
agroalimentari locali di tutta la Toscana,
sia freschi che confezionati, saranno posti in vendita in questa grande iniziativa
che coinvolge tutti i negozi della regione.
Una promozione straordinaria, per
valorizzare e riscoprire al 100% il made
in Toscana, che riunisce idealmente le
sette precedenti offerte di prodotti locali
realizzate da Coop nel corso del 2002
nelle varie aree regionali: quella fiorentina, il Mugello, Pistoia – Prato, Empoli
– Valdelsa, l’aretino – Valtiberina, Valdera

nel mangime di sostanze del tutto
naturali, senza coloranti sintetici. Per
mantenere al massimo la freschezza
delle uova è consigliabile riporle in
frigorifero subito dopo l’acquisto.

C
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pisana, Siena – Valdelsa. Offerte che
hanno messo in luce un patrimonio alimentare e gastronomico estremamente
variegato e ricco, molto apprezzato dai
consumatori: ben 681.000 i pezzi venduti per un fatturato totale di un milione
e 164.000 euro. I prodotti toscani, delle

13/9-2/10
Pecorino toscano; confezione 3 bottiglie
di vino, in bordolese da cl 75: 2 bottiglie di Chianti
docg Pontormo 2001, 1 bottiglia di bianco
toscano Igt Valgreve 2001
varie aree, saranno disponibili in questo
periodo in tutta la rete di vendita Coop
per dar modo a tutti di assaggiarli.
Un’operazione di grande portata, sulla
scia del successo delle precedenti su
scala locale, che riconferma l’impegno
della cooperativa nella divulgazione dei
prodotti nostrani, spesso sconosciuti al
grande pubblico, come le specialità locali: pane toscano, ciambelloni di pane,
biscottoni caserecci, pomodori ciliegini,
cipolline fresche, mele golden Val di Chiana, radicchi, ribollita, pecorini di Pienza,
paté per crostini, fagioli all’uccelletto,
finocchiona, salsicce, la cacciagione
tipica della cucina toscana e tante altre
che scoprirete nei negozi Coop.

I soci che
frequentano i
supermercati
Coop non
perdono mai
le offerte loro
riservate.
Anche quando
l’Informatore
arriva in ritardo.
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a soppiantato nelle vendite
il vecchio telefono con i fili,
le cui quotazioni sono nettamente in ribasso. Ormai il cordless in
casa ce l’hanno tutti (o quasi), come
secondo o terzo telefono. La comodità di parlare e spostarsi, facendo
magari altre operazioni, è troppo
allettante per non essere presa in
considerazione. Inoltre tecnologie
sempre più sofisticate e design
originali e accattivanti hanno fatto di
questo oggetto uno dei punti di forza
della telefonia moderna insieme al
cellulare. Il fattore estetica gioca
TELEFONO

un’altra stanza), e al viva-voce (a
volte presente sulla base, altre sul
portatile). Il cordless assolve compiti diversi per un’utenza sempre più
esigente. C’è anche la possibilità in
alcuni modelli di usare l’auricolare
e il vibracall al posto della suoneria,
proprio come per il cellulare.
Le aziende leader del settore
sono Siemens, Brondi, Telecom e
Philips, che detengono oltre il 50%
del mercato, seguite da altri importanti protagonisti della telefonia,
quali Hi-Tel, Master, Panasonic e
Samsung.
La battaglia dei produttori si
combatte sui dettagli come il design

Ha perso il filo
di
Rossana De Caro

Nella pagina
accanto, L’albero
dai frutti d’oro di
Jean Michel Folon

un ruolo importante,
come del resto succede per il telefonino
mobile suo “fratello”,
a cui è sempre più
somigliante: anche
il cordless lo si trova
infatti in tanti colori e
dimensioni. L’ultima
moda è un telefono
senza fili formato
mignon, piccolissimo
e lucente.
Insieme alla forma
si sono ridimensionati
ultimamente anche i
prezzi. Il costo medio
varia fra i 60 e i 100
euro, e questo ha
contribuito in modo
determinante ad una
maggiore vendita dell’apparecchio. Il più
diffuso è lo standard
DECT, il cordless digitale, di qualità
superiore rispetto all’analogico, che
ha circa 50 metri di portata all’interno degli edifici e 300 all’aperto. Ma
non solo. I prodotti di questa categoria sono all’avanguardia anche nelle
varie proposte tecnologiche: dalla
varietà di suonerie alla possibilità di
inviare SMS, oltre alla funzione sveglia e orologio o al room monitoring
(per controllare ciò che accade in

PESCE FRESCO
PRONTO
SUL BANCO
rande festa del pesce negli
iper (dalla metà del mese di
settembre) e nei super (dall’inizio di
ottobre) per valorizzare un prodotto che
ancora, vuoi per abitudini alimentari
errate che per pregiudizi (la difficoltà
a pulirlo, lunghezza di preparazione,
troppo costoso), latita sulle nostre
tavole. Inutili, a quanto pare, anche le
continue raccomandazioni dei nutrizionisti di inserire regolarmente nella dieta,
almeno due volte la settimana, questo
prezioso alimento,facilmente digeribile,

G

grande comodità per i consumatori e
una scelta di sicura qualità, in quanto si
tratta di filetti di pesci pregiati di mare
aperto provenienti dal Mare del Nord
(branzini, merluzzo, sogliole), dall’Africa (dentici, orate), dal Mediterraneo
(pesce azzurro, branzini). I pesci pronti
in offerta sono preparati direttamente
dai banchi di pescheria Coop o da
fornitori selezionati dalla stessa cooperativa. Per completare l’operazione
verranno anche distribuite settimanalmente ai clienti delle ricette di pesce
per sapere come cucinarlo.
Negli ipermercati la festa del pesce
comprenderà anche altre iniziative: all’interno della promozione dei prodotti
ittici si troveranno infatti anche dei vini
bianchi da abbinare ai piatti di pesce,
libri di cucina che ne sveleranno i segreti
della cottura, nonché pesciere e coltelleria. Ovvero tutto quello che occorre per
cucinare e presentare il pesce.
Naturalmente l’offerta riguarda
anche i prezzi, che saranno molto
convenienti!

(in esclusiva per i soci Coop a 7,50 euro,
edizioni“Gli ori”) è quello di Celle,situato
sulle colline di Santomato, nel comune
di Pistoia. Un parco delle meraviglie
che contiene una collezione di opere
d’arte ambientale (dove installazioni
artistiche e ambiente si integrano alla
perfezione) create da grandi artisti
contemporanei, fra i più interessanti a
livello internazionale. E’ qui che operano
i maghetti, ovvero gli artisti, che realizzano con il linguaggio e la fantasia dei
bambini le loro invenzioni, che sono poi
le sculture esistenti a Celle. E’ inutile
dire che il parco dei maghi, scritto e illustrato dall’artista fiorentino Marcello
Mariotti, corredato dalle schede sulle
opere e gli artisti di Stefania Gori (figlia
di Giuliano, proprietario della fattoria
di Celle), curatrice anche del progetto
editoriale, è un modo lieve e giocoso per
introdurre i bambini al mondo dell’arte
contemporanea.
Una fiaba che ha per protagonisti un
bambino, Gorino, che viene condotto nel
parco da un folletto, Celletto, dove i ma-

Fino al 6/9

BIMBI CASA E SCUOLA

Abbigliamento bimbo per la scuola
e per neonato, completo cameretta:
trapunte, parure lettino, computer, stampanti,
dizionari in cd-rom, cordless,
accessori cancelleria scuola

4X2

Accessori informatica, cd-rom, videocassette
e articoli vari al 50 per cento di sconto
7-20/9

OFFERTA COUPON

T-shirt di marca, asciugamani, pentole a
pressione, articoli di grande convenienza fotoaudio-video, tutto per gli animali domestici,
gabbie, food, guinzagli, collarini, e quanto altro
occorre per i nostri piccoli amici

all’
21/9-2/10

OFFERTA CONVENIENZA

Jeans uomo, donna, bambino, neonato,
grande offerta televisori,
impianti hi-fi, computer e accessori vari,
cellulari, fotocamere, piccoli e grandi
elettrodomestici, vendita libri e cd,
piante verdi e di stagione
A settembre festa del pesce negli iper: novità,
arriva il pesce pronto da cucinare

FOTO UNDERGROUND

FOTO EYE ON

I soci che
frequentano
abitualmente
i super ed
ipermercati coop
non perdono
mai le offerte
loro riservate.
Anche quando
l’Informatore
arriva in ritardo.

per i bambini e gli anziani. Fra le varie
funzioni anche quella dell’identificazione del chiamante, che necessita
però dell’abilitazione del servizio da
parte del gestore per essere attivata.
In alcuni casi è possibile abbinare
a determinati numeri una suoneria,
così si potrà riconoscere dal suono
chi chiama, ma se non bastasse si
può anche collegare al numero
un’icona visibile sul display o un
colore particolare.

del portatile, talora provvisto di
sportellino protettivo, che dà una
risposta immediata alla sua apertura, o del display retro-illuminato,
fornito di rubrica che visualizza le
ultime chiamate ricevute, anche
quelle senza risposta, con ora e
data, e quelle emesse. O la presenza
della funzione babycall, dove basta
premere un tasto per chiamare un
numero predeterminato, molto utile

nutriente e quindi adatto a tutti.
Per favorire il consumo del pesce
e sfatare l’idea che sia un piatto troppo
elaborato, Coop ha pensato per i suoi
clienti una gustosa e comoda novità.
Accanto al solito vasto assortimento
ittico presente nelle pescherie dei
suoi negozi, ci sarà ora anche del pesce
fresco prelavorato: filettato e diliscato,
speziato e drogato, bello e pronto per
essere messo in forno o in padella. Una
20 INFORMATORE

IN ESCLUSIVA PER I SOCI COOP
IL PARCO
DEI MAGHI
l parco dei maghi” è il titolo
di un libro che Coop mette a
disposizione, in offerta, per piccoli e
grandi soci, a partire dal 20 settembre
in tutti i punti vendita. In realtà è pensato come un libro per bambini, ma
può essere letto con piacere anche dai
grandi. Il parco di cui si parla nel libro

“I

INFORMATORE 21

ghi-artisti (Abakanowicz, Dani Karavan,
Robert Morris, solo per citarne alcuni)
sono intenti a risolvere dei problemi con
delle invenzioni, da cui nasceranno le
opere d’arte. Il libro rientra nel progetto
“Arte in erba”, elaborato dalla stessa
Stefania Gori, che riserva ai bambini
uno spazio particolare nel mondo di
Celle, per stimolarli e incoraggiarli nella
lettura e nell’interpretazione dell’arte
contemporanea.

INFORMACOOP
Trasmissione
settimanale
dell’Unicoop
Firenze
In onda:
giovedì ore 20,30
Canale 10
sabato ore 18,30
RTV 38 Odeon
e alle 23,00
Canale 10
domenica ore 23,00
RTV 38 Odeon
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NOVOLI - FIRENZE
COME NUOVO
n negozio completamente rinnovato a Novoli (Firenze nord),
abbellito esteticamente e ammodernato secondo criteri più funzionali, nello
stile del marchio Incoop. Un restyling in
piena regola che ha permesso di ridisegnare, ottimizzandola, l’area a disposizione di 600 metri quadrati. Le novità
comprendono anche l’assortimento di
articoli, ancora più ricco, e l’introduzione di nuovi servizi per i clienti. Nato nel
’94, il minimercato di Novoli è uno dei
punti di riferimento di questa zona, una
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CASTELFIORENTINO
PANE
E FOCACCE CALDE
a novità più visibile, dopo oltre
un mese di lavori, è la forneria:
filoni, baguettes, schiacciate, focacce
e pizze passeranno direttamente dal
forno al carrello del consumatore. Ma
la ristrutturazione ha riguardato tutto il
supermercato, per adeguarlo alle esigenze di soci e clienti. Completamente
rinnovati i banchi della gastronomia e
della pescheria, mentre in macelleria
è stato potenziato il servizio delle carni
a taglio - con un’offerta più variegata

L

FOTO A. FANTAUZZO

FOTO M. D’AMATO

delle più popolose di Firenze, in cui si
trovano anche i ‘cugini’ più grandi di via
Carlo del Prete e delle Piagge. Assolve
al compito della spesa quotidiana delle
famiglie e sostituisce i piccoli negozi di
una volta, in edizione rivista e corretta
per le esigenze attuali.
La ristrutturazione (che sarà ultimata alla fine di settembre) è stata
fatta a porte aperte, senza la chiusura
del negozio, per non causare troppi
disagi al pubblico, che ha potuto continuare a fare la spesa, nonostante i
lavori effettuati all’interno, e fruire immediatamente dei nuovi servizi allestiti,
che riguardano tutti i reparti alimentari.
Già all’ingresso si ha la sensazione di
entrare in una piazza del mercato, con
tutti i vari banchi dei prodotti freschi
ad accogliere i consumatori. Al centro
la frutta. Una cura particolare è stata
riservata ai settori della rosticceria,
della gastronomia e della forneria, con
un’ampia scelta di take away, tanti
gustosi piatti pronti e pizze. Un ringraziamento da parte di Coop va a tutti i
soci e clienti affezionati che numerosi,
come sempre,hanno affollato il negozio
anche durante le varie fasi di ristrutturazione, nonostante qualche inevitabile
disagio di cui ci scusiamo.

nell’assortimento - e delle carni confezionate, già speziate, pronte da cuocere. I lavori hanno interessato anche
la galleria commerciale, che adesso
ospita un negozio in più. Con questa ri-
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strutturazione quello di Castelfiorentino
si conferma il supermercato più grande
e completo della Val d’Elsa fiorentina.
SAN CASCIANO
BUON
COMPLEANNO!
ieci candeline per il supermercato del Chianti fiorentino.
Era il 6 agosto del 1992 e finalmente i
soci sancascianesi avevano un punto di
vendita adeguato alle loro esigenze. Per
celebrare questi dieci anni di successi la
sezione soci organizzerà delle iniziative
nel mese di settembre.
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ASSUNZIONI

È L’ORA DI FIRENZE
Dal primo settembre si raccolgono le
domande per partecipare alla
selezione in vista dell’apertura di
nuovi supermercati Coop a Firenze:
piazza Leopoldo (primavera 2003),
San Lorenzo a Greve fra più di un
anno, viale Giannotti entro il 2004.
Saranno prese in considerazione
tutte le domande d’assunzione fatte
negli ultimi 12 mesi, inoltre gli
interessati potranno riempire una
scheda in distribuzione presso tutti i
punti vendita Coop di Firenze. La
scheda va imbucata nelle apposite
urne , presso gli stessi supermercati,
entro il 31 ottobre 2002.

S

SOCIALITÀ
Le attività
delle sezioni soci
sono anche
su Televideo:
RTV 38 e Italia 7
da pag. 200
Internet:
www.coopfirenze.it
I consiglieri delle
sezioni soci
svolgono un lavoro
volontario,
non retribuito.
Lo fanno per
rappresentare
gli interessi dei
consumatori e
tenere vivi i valori
della cooperazione.

prenotati durante la presentazione
dell’iniziativa, il 19 settembre alle ore
18 presso la locale sala soci.
Prossima tappa ad ottobre a Castelfiorentino.
FIRENZE OVEST
A SCUOLA DI
IMPROVVISAZIONE
ono aperte le iscrizioni per il
corso di cucina “Che c’è, c’è”,
promosso dalla sezione soci Coop
Firenze ovest. La prima lezione è fissata per giovedì 19 settembre, presso
il circolo La Costituzione, via Gramsci
560, Sesto Fiorentino. Sarà tenuto
dal professor Maurizio Zeni, per un
totale di quattro incontri ciascuno. Le
informazioni sulle iscrizioni potranno
essere richieste solo alla Coop di via
Carlo del Prete, anche telefonicamente
(tel. 055 4362973),due settimane prima
dell’inizio del corso e comunque solo a
partire dal momento in cui viene appesa,
all’interno del supermercato, la lista di
prenotazione. Non si accettano prenotazioni anticipate.

S

FIRENZE SUD – GAVINANA
DALLA CUCINA
ALLE STELLE
opo la pausa estiva, riprende
l’attività della sezione soci di
Gavinana. Il programma, messo a punto
dal nuovo Consiglio in occasione della
sua prima seduta, prevede qualche gradita conferma e molte novità. Oltre ai tradizionali corsi di cucina - dedicati ai dolci
e ai piatti vegetariani -, e di ricamo, sarà
possibile frequentare un corso di fotografia per principianti e assistere a lezioni di
astronomia nel nuovo Planetario.
A settembre riapre anche la biblioteca “La zucca gialla”, un luogo dove
è possibile consultare libri e riviste di
cucina, ma anche partecipare a serate
enogastronomiche a tema, con assaggi
e degustazioni, e imparare ad usare correttamente le piante officinali. Sotto le
feste di Natale, inoltre, sarà organizzato
un corso di cucina tutto dedicato alle
tradizioni culinarie natalizie nelle regioni italiane. Infine un’anticipazione: sarà

D

EMPOLI

nuovamente indetto il concorso “La ricetta raccontata”, che tanto successo
ha avuto nella sua prima edizione.
Info: tel. 055 680580
SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE
un’iniziativa di solidarietà, promossa dalla sezione soci Coop
in collaborazione con la Misericordia di
Badia a Ripoli. Nel punto vendita Coop di
via Erbosa è stato allestito un “banco alimentare”, un punto di raccolta per quei
generi alimentari di prima necessità
che i volontari della Misericordia provvederanno a distribuire alle famiglie più
bisognose del quartiere. Aiutateci!

È

PISA
LA DIETA
DEL CUORE
un incontro aperto a tutti coloro
che vogliono saperne di più sul
legame tra cuore e cibo. Giovedì 26 settembre, alle ore 21, presso il Centro di

È

A SCUOLA DI CUCINA

S

i aprono a settembre le iscrizioni ai corsi di cucina, tenuti
da Maurizio Zeni, riservati ai
soci Coop,che si svolgeranno fra ottobre
e dicembre ad Empoli, con orario dalle
20.15 alle 23. Le iscrizioni si raccolgono presso la scuola di cucina di via
Veronese 10, mercoledì 18 e giovedì 19
settembre dalle ore 21.15 alle ore 23 per
i primi due corsi (Pesce azzurro e Cucina veloce) e mercoledì 25 e giovedì 26,
stesso orario, per gli altri due corsi (Dolci
e dolcezze e S. Silvestro a tavola).
I temi dei corsi non sono stati scelti

FIRENZE SUD - GAVINANA
MOSTRA DI PITTURA
Oltre 150 opere, realizzate da 42 artisti,
sono state esposte in una mostra
di pittura e scultura organizzata
dal centro “Liberetà Reims”,
in collaborazione con la sezione soci
Coop Firenze sud-Gavinana
e il Centro d’arte Modigliani
di Scandicci. La mostra,
patrocinata dal quartiere 3, ha avuto
un grande successo.
24 INFORMATORE

educazione al consumo consapevole (la
saletta sopra la Coop) di Cisanello, l’appuntamento è con “Mangiare col cuore”. Si parlerà della dieta più indicata
per i cardiopatici e di come prevenire le
malattie cardiache attraverso il cibo.
Partecipano all’incontro: il dottor
De Tommaso, direttore della Clinica di
cardiologia dell’ospedale Santa Chiara
di Pisa; il dottor Puccini, cardiologo; il
dottor Cordoni, psicologo; la dottoressa
Bertoncini, nutrizionista.
FIGLINE VALDARNO
INSIEME AL SUPER
utto è pronto: c’è il pulmino, ci
sono gli accompagnatori volontari e ci sono gli anziani che hanno
bisogno di una mano. Parte anche a
Figline il progetto “Spesa insieme”, il
servizio di accompagnamento al supermercato promosso dalla sezione
soci Coop, in collaborazione con la
Misericordia di Figline e la Croce Azzurra di Reggello e Figline. Ne possono

T

casualmente, ma rispecchiano i gusti e
i desideri dei circa 300 soci che hanno
compilato un questionario dedicato
proprio alle preferenze sugli argomenti
culinari da affrontare.
La quasi totalità degli intervistati
si è detta “molto soddisfatta” dei corsi già seguiti e ospitati in uno spazio
completamente rinnovato. La ristrutturazione, completata nello scorso
mese di febbraio, ha dotato la scuola di
attrezzature moderne e ambienti idonei,
dall’ampia aula di cucina alla sala per le
degustazioni.
Info: il lunedì e il giovedì dalle 17.30
alle 19, tel. 0571 77591. Non si raccolgono iscrizioni per telefono.

PISTOIA
NON SOLO
PESCE
opo il successo raccolto
negli anni precedenti, anche
nel 2002 la sezione soci di Pistoia organizza un corso di cucina, che sarà
diretto dallo chef Maurizio Zeni, con
la collaborazione del circolo Arci di
Candeglia. Il tema del corso, che sarà
presentato il 2 ottobre, sarà “Non solo
pesce”. Le lezioni si svolgeranno il 4,
l’11, il 18 e il 25 ottobre, alle ore 18,
mentre la cena finale è in programma
il 30 ottobre alle 20.
Info: sezione soci Coop
tel. 0573 20957
oppure 0573 34615
fax 0573 20957

D

SESTO F.NO–CALENZANO
SETTEMBRE
IN GIARDINO
icominciano a pieno ritmo le
attività dell’Estate sestese,
dal primo all’8 settembre, presso la
Cupolina del giardino di via Cavallotti.
Tanti gli appuntamenti in programma:
dai corsi di informatica (il 2 e 3 settembre), al dibattito sulla Palestina
(mercoledì 4, partecipano Claudio
Vanni, Ufficio comunicazione Unicoop
Firenze, il sindaco di Sesto Andrea
Barducci e il sindaco di Calenzano
Giuseppe Carovani); e ancora: esibizioni di arti marziali, piano bar, cori
gospel, degustazioni e esibizioni di
ballo e una presentazione dei prodotti
a marchio Coop (giovedì 5). L’ingresso,
dalle 20.30 alle 23.30, è gratuito.

R

VOLONTARI
IN FESTA
appuntamento è per il 14 e il
15 settembre, nel parco del
Neto, con la Festa del volontariato delle associazioni di Sesto e Calenzano, a
usufruire gli ultrasessantacinquenni
non autosufficienti, o che comunque
cui parteciperà anche la sezione soci.
hanno qualche difficoltà nel fare da soli “Sempre insieme–Memorie di antichi
la spesa. Una volta la settimana il pul- mestieri”, questo il titolo dell’iniziamino passerà a prenderli, li porterà al
tiva, comprende mostre di utensili
d’epoca e dimostrazioni dal vivo di
supermercato Coop – dove i volontari
li aiuteranno tra carrelli e scaffali – e li
antiche tecniche. Il 29 settembre,
riaccompagnerà a casa.
infine, la sezione soci parteciperà al
Sezione soci Coop di Figline
“Percorso della memoria”, organizzatel. 055 951888
to insieme al circolo Arci di Querceto,
con varie manifestazioni che si proo altre associazioni
di volontariato
trarranno per l’intera giornata.
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BORGO SAN LORENZO
ASSAGGIATORI
ALL’OPERA
i svolgerà a Borgo San Lorenzo
la prossima puntata di “Assaggi e contrassaggi”. L’appuntamento è
fissato per il 25 settembre al ristorante
Villa Vip di Borgo San Lorenzo. Parteciperanno alla serata circa 80 soci,estratti
a sorte tra tutti quelli che si saranno

appuntamenti

CAMPI BISENZIO

BALLANDO S’IMPARA
Sono cinque anni che i maestri Ario e Patrizia Taddei
accompagnano grandi e piccini alla scoperta dei piaceri della
danza. La scuola di ballo, promossa dalla sezione soci Coop
di Campi Bisenzio, riapre i battenti mercoledì 17 settembre.
L’organizzazione è affidata a “Patrick dance”: il mercoledì e
il venerdì pomeriggio, dalle 17 alle 19, lo spazio è riservato ai
bambini. Dalle 20 alle 22 e dalle 22 alle 24 il corso è invece per
gli adulti. Le lezioni si tengono presso l’auditorium della scuola
Gianni Rodari, via G. Lorca, Campi Bisenzio. Per informazioni
rivolgersi alla sezione soci, tel. 055 8964223, dal lunedì al
venerdì (escluso il mercoledì) dalle 17 alle 19.
BORGO SAN LORENZO

IL PANE IN PAPPA
Da sette anni a questa parte è diventato un appuntamento
tradizionale, in coincidenza con l’apertura delle scuole: e così
domenica 22 settembre, dalle 16, nelle tre piazze principali di
Borgo (Cavour, Garibaldi e piazza del Popolo) torna il “Pane in
pappa”, una grande festa organizzata dalla sezione soci con
l’assessorato alla cultura del Comune, i fornai e i pasticceri.
Ci saranno giochi e animazioni, legati alle vecchie tradizioni
della farina e del pane, e una ricca merenda per tutti.
FIRENZE NORD EST

SETTEMBRE PER TUTTI
Si comincia con la Festa della Rificolona, sabato 7
settembre: nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, al circolo
Andreoni, laboratorio per costruirle, e alle 21 sfilata per le
strade del quartiere; si prosegue lunedì 16 settembre, con
l’inizio dei corsi di minibasket, aperti a bambini e bambine
dai 5 ai 10 anni; e si termina lunedì 30 settembre con il via
della scuola di ballo liscio. Info: circolo Andreoni,
tel. 3392014093 e 055 602636, chiedere di Roberto e Lorenzo.

PITTORI SI DIVENTA
Tre mesi per imparare le tecniche pittoriche ad olio dal XV al
XX secolo e quelle del Trompe-l’oeil dal XVII secolo a oggi.
Il corso (due lezioni settimanali, il martedì e il giovedì dalle
20.30 alle 22.30) inizia il primo ottobre e si terrà nella sede
della sezione soci, in via del Bargeo 15. Le lezioni saranno
tenute dai maestri d’arte Isabelle Cadery e Gabriele Panerai.
Info: Gabriele 329 2198352, Paolo Bicchi 338 8641798.

il suo assistente e che la strega era
una donna grassa rimasta fuori della
scuola. Destino volle che proprio in
quel momento passasse sul marciapiede una signora che rispondeva
perfettamente alla descrizione
appena fatta e tutti i bambini alla
finestra, additandola, la salutarono
chiamandola strega». «Adesso però
per fortuna qualcosa sta cambiando
nel nostro quotidiano e sempre più
PERCORSI DI EDUCAZIONE AL CONSUMO

L’assistente della strega
di
Bruno Santini

in qualche modo a che fare con la
presenza, nel gruppo degli operatori
del Centro di educazione al consumo consapevole di Pisa, di Ernesto
Guglielminetti, 34 anni ed un dottorato, appunto, in architettura… Invece quella di lasciare
ponti, strade e palazzi a favore
del mondo dell’infanzia non è
una scelta forzata, ma voluta
ed intrapresa da tempo. «E’
dal 1988 che mi occupo di
bambini prestando servizio in campi solari, ludoteche, ludobus, campeggi,
e adesso da quattro anni
faccio parte della cooperativa
Meta che gestisce per conto di
Unicoop Firenze alcuni Centri di
educazione al consumo consapevole. Mi piace stare con loro anche
se, me ne rendo conto, la presenza
maschile in questo settore, e mi riferisco anche al più generale mondo
della scuola materna ed elementare,
è davvero una rarità». Una mosca
bianca, quindi, e questo in qualche
modo crea imbarazzo? «A me? Ci
mancherebbe altro. Dobbiamo
accettarla come un’eredità della
società maschilista. Ci hanno sempre abituati a credere che questo
compito, quello di educare i piccoli,
fosse appannaggio esclusivo della
donna. Mia suocera le chiama ancor oggi: ‘le signorine’ o ‘le maestre
di giardino’. Un dato di fatto che abbiamo accettato passivamente e poi
la routine ha fatto il resto. Gli stessi
bambini sono un esempio di tutto

padri si occupano dei propri figli
anche in età infantile. Bene, vorrà
dire che ciò ci permetterà, forse, di
avere un maggior numero di educatori maschi».
Cosa determina il successo o meno di un dato

TRA LE AZIENDE ITALIANE

F

ciò; sapesse quante volte mi chiamano ‘maestra’ e poi ovviamente subito
si correggono».
Ma al di là di qualche comprensibile lapsus il fatto di essere un
maschietto non complica il compito
di un operatore. «Infatti, lo agevola.
Prendiamo il caso dei nostri interventi: i percorsi rompono la consuetudine scolastica ed il fatto di essere
condotti da un uomo rappresenta un
ulteriore elemento di novità».
«A volte questo - precisa Guglielminetti - ha generato, è vero, un po’
di confusione. Mi ricordo, per esempio, durante un incontro della ‘Strega pasticcia’, la delusione di bambini
e maestra nel vedermi comparire in
aula. In quel caso mi ha salvato la
prontezza di spirito; dissi di essere

TRA CONFERME E NOVITÀ
presenza a scuola: è sicuramente più
facile coinvolgerli la mattina piuttosto che il pomeriggio. In ogni caso sei
persuaso e soddisfatto di aver dato
stimoli nuovi di riflessione». Anche
I nuovi percorsi educativi
gli extracomunitari, sempre più freper l’anno 2002-’03.
quenti tra i nostri banchi, mostrano
Gli incontri con gli insegnanti
di gradire gli interventi proposti?
«Certamente, anzi a volte da loro
ettembre, riapre la scuola e
ottieni un’insperata mano. Mi ricon le lezioni ripartono ancordo che in una media, durante un
che i percorsi di educazione
percorso sul relativismo dei gusti,
qualcuno asserì che ‘i cinesi man- al consumo consapevole proposti da
giano i cani’. Nella classe c’era una Unicoop Firenze.
Come di consueto sarà dedicato
ragazzina di quella regione, figlia di
ristoratori che, portatrice di un suo ampio spazio a temi di grande attualità,
vissuto, fu ben lieta e orgogliosa di come la globalizzazione, la sicurezza
sfatare questo sconveniente mito». alimentare – con un nuovo kit didattico,
E chiudiamo la nostra chiacchierata “Ci piace un mondo”, edito da Giunti
parlando degli insegnanti: sospettosi –, il disagio giovanile. Un argomento,
colleghi o preziosi complici? «De- quest’ultimo, sul quale gli insegnanti
cisamente questi ultimi… anche saranno chiamati a riflettere insieme
se a volte per il troppo entusiasmo ai loro ragazzi, con l’aiuto di psicologi
diventano involontari ostacoli alla e pedagogisti.
Un’altra novità è il percorso “Coop
realizzazione di un dato progetto,

A SCUOLA
DI CONSUMI

S

LA SFIDA DELLA REPUTAZIONE

ra le aziende italiane Coop
vince la sfida della reputazione sociale del marchio:
ossia si attesta al primo posto per
impegno sociale, tutela ambientale e
responsabilità nei confronti delle comunità in cui si trova ad operare. E’ questo
il risultato di un’indagine condotta dal
Reputation Institute in collaborazione
con Sda Bocconi, sulla reputazione dei
marchi per i consumatori italiani. Come
unica azienda menzionata nel settore
della moderna distribuzione commerciale, Coop ha retto il confronto con
aziende del calibro di Ferrari, Barilla,
Parmalat, Mediaset o Galbani.
Il quadro dei primi dieci in Italia è
stato stilato utilizzando sei parametri
fondamentali: appeal emotivo, performance finanziaria, prodotti e servizi

Coop al primo posto per impegno
sociale, politiche ambientali
e difesa dei consumatori

intervento? «Certamente il numero
degli alunni in classe. E’ innegabile
che meno sono gli studenti e più facile è ottenere il loro coinvolgimento. Altro fatto da non sottovalutare è
rappresentato dalla durata della loro

come quando in una scuola media
nella provincia di Lucca, durante il
percorso ‘La via dell’orto’, una professoressasimiseazapparecomeuna
forsennata portando a compimento
l’opera tutta da sola».
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“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 quattordici incontri, che si terranno in tutta la
Toscana nel mese di settembre e ai quali
sono stati invitati migliaia di insegnanti.
Ecco il calendario di settembre.
6, Montelupo Fiorentino, Istituto nazionale di formazione delle coop di consumatori, via Sammontana 11, ore 15.30
9, Pisa, Stazione Leopolda, piazza Guerrazzi 2, ore 15.30
10, Soiana (Pisa), Villa San Marco, loc.
San Marco, ore 16
11,Firenze,VillaViviani,via G. D’Annunzio
230, ore 15.30
12, Campi Bisenzio, Villa Montalvo (Sala
Nesti), via di Limite 1, ore 15.30
12, Arezzo, Villa San Cornelio, via di
Castelsecco 27, ore 16.30
13, Monsummano Terme, Fattoria medicea, via C. Battisti 371, ore 15.30
17, Siena, Centro di educazione al consumo consapevole,sez. soci Le Grondaie,
parametri considerati. Ferrari si è aggiu- via del Paradiso 1, ore 16.30
dicata con decisione il primo posto per 17, Lucca, Villa Elizabeth, via di Piaggia
l’ammirazione e il rispetto del pubblico, 12, loc. Vorno, ore 15.30
l’aspetto finanziario, strategie e presidio 18, Volterra, saletta soci Coop, p.le Le Codel mercato. Barilla vince invece per lombaie, loc. Le Colombaie, ore 16.30
l’innovazione, la qualità e la convenienza 19, Poggibonsi, Aula magna ist. superiodei prodotti
offerti. Coop
risulta essere prima sulla sfida dei
valori, per le
sue iniziative
di solidarietà
sociale, per il
rispetto dell’ambiente e
per la politica
in favore dei
consumatori. FOTO M. D’AMATO
re Roncalli, via Senese 230, ore 16.30
19, San Giovanni Valdarno, sala conveper l’arte”, realizzato nel parco della
gni scuola superiore Iti, piazza Palermo
fattoria di Celle (Pistoia) che ospita 1, ore 16.30
una collezione internazionale di arte 20, San Casciano, Villa Borromeo, via
ambientale, dove le opere sono parte
Borromeo 110, ore 16.30
integrante dell’ambiente che le circon- 25, Sansepolcro, sala soci Coop, viale
da. Queste opere saranno le tappe di un
Osimo 541, ore 17

MONDOCOOP

MONDOCOOP

A

AAA giovane laureato offresi.
Sotto il tendone di un circo
sgangherato di provincia, un
improvvisato domatore impaurito,
all’inizio del suo numero, indicando i tre malmessi leoni in gabbia,
bisbiglia al presentatore: «Dici che
si accorgeranno che sono solo un architetto?». «Chi?! Quelli? - risponde
l’altro - Guarda che non sono belve
vere: sono architetti anche loro».
Pensavamo che questa barzelletta “specchio dei tempi” avesse

offerti, leadership, ambiente di lavoro
e responsabilità sociale. L’indagine è
stata realizzata in due fasi. Nella prima
sono state intervistate telefonicamente
mille persone, alle quali è stato chiesto
di indicare una o due imprese delle quali
avevano un’ottima opinione e, al contrario, una o due imprese di cui ne avevano
una pessima. Fra le nomination positive,
emerse da questo primo sondaggio,
sono state selezionate venti aziende. La
loro reputazione è stata poi sottoposta al
giudizio di tremila soggetti attraverso un
questionario e uno strumento:l’indice Rq,
che è servito ad assegnare un punteggio
ad ogni singola impresa sulla base dei sei
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Centri di
educazione
al consumo
consapevole di
Unicoop Firenze:
Arezzo,
tel. 0575 902919
Campi Bisenzio,
tel. 055 891824
Empoli,
0571 73481
Firenze,
tel. 055 2341241
Lucca,
tel. 0583 469070
Pisa,
tel. 050 542740
Siena,
tel. 0577 334002
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L’ORT E IL CINEMA MUTO
“Grease” e, fra i tanti titoli in cartellone,
BUSTER KEATON
“La febbre del sabato sera”, il musical
E HAROLD LLOYD
da cucina “Cookin”, “Full Monty” diretullo schermo del Teatro Verdi
to da Gigi Proietti, “Irma la dolce” (con
di Firenze arrivano i film più Stefania Rocca, regia Jerome Savary),
noti di Buster Keaton e di Harold
Enrico Montesano in “Malgrado tutto
Lloyd, i protagonisti indiscussi insie- beati voi!”. Prossimamente, ulteriori
me a Chaplin dell’età d’oro del cinema
dettagli e convenzioni per i soci.
muto. Capolavori come “The General”
(“Come vinsi la guerra”, 1926) e “Our
ANTICIPI DI STAGIONE: IL PUCCINI
Hospitality” (“Accidenti che ospitaliIL TEATRO
tà”, 1923), che rivelano la straordinaSECONDO
rietà di Keaton, regista, sceneggiatore
BENVENUTI
e maschera malinconica e impassii intitola “Nessun dorma!” il
bile, saranno accompagnati da mucartellone della prossima stasiche composte appositamente da gione del Puccini, e la dice lunga sugli
Carl Davis - musicista newyorchese
spettacoli che vedremo e sul progetto
con un talento speciale per i diversi
generi musicali, noto a Broadway come alla BBC di Londra - ed eseguite
dal vivo dall’Orchestra della Toscana.
Lo stesso Carl Davis salirà sul podio
dell’ORT in occasione della proiezione
di “Safety Last” (“Preferisco l’ascensore”, 1926), il film che ha decretato il
successo di Harold Lloyd, improbabile
e inesperto arrampicatore di grattacieli newyorchesi. Americani anche
Timothy Brock e Helmut Imig, i due
musicisti che guideranno l’Orchestra
della Toscana nei primi appuntamenti con Buster Keaton. Questo il
calendario: il 5 e 6 settembre “Come
del nuovo direttore artistico del teatro,
vinsi la guerra”, il 12 e 13 “Accidenti Alessandro Benvenuti. «Il teatro si
che ospitalità”, il 19 e 20 “Preferisco
divide in due categorie – ha detto di
l’ascensore”.
recente –. Il teatro della vita e il teatro
Posto unico 7,00 €; abbonamento
della morte. Il primo è quello che ti dà
ai 3 film: prezzo speciale 16,00 €, con
sensazioni vitali, il secondo è quello
assegnazione di poltrona; info Teatro che t’annoia mortalmente. Quindi
Verdi, tel. 055 212320.
finché tu produci teatro della vita, va
A metà settembre prenderà poi
bene quello che sei. Certo che la gente
avvio la stagione concertistica dell’ORT, è stufa di tante cose, anch’io lo sono».
con le consuete riduzioni per i soci su
E, tanto per rincarare la dose: «Io sono
biglietti e abbonamenti.
per il teatro della sorpresa. Cerchiamo
di sorprendere gli spettatori».
IN FIL DI MUSICA
Per farsi sorprendere, basta aspetTEATRO VERDI
tare novembre e scegliere fra il ritorno
DI FIRENZE
de “I monologhi della vagina” o il nuovo
decisamente ‘in fil di musica’ spettacolo di Paolo Hendel, Lucia Poli
la stagione 2002/2003 del
ne “Il fantasma di Canterville” o le
Verdi. Le prime a salire sul palco, ad “Adenoidi” di Daniele Luttazzi, il “Nero
ottobre, saranno Ambra Angiolini e
cardinale” di Ugo Chiti (interpretato
Sabrina Salerno, dirette da Sergio
dallo stesso Benvenuti) o la “Traviata”
Japino, in “Emozioni”, spettacolo che
con Lella Costa, solo per citarne alcuni.
vede protagoniste le musiche di Lucio
Il pericolo noia è insomma decisamenBattisti e i testi delle canzoni di Mogol. te improbabile! Le convenzioni per i
La Compagnia della Rancia di Saverio
soci saranno comunicate non appena
Marconi fa il bis con “Bulli & Pupe” e
possibile.
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PALAZZO STROZZI
NEL NOME
DI MICHELANGELO
un omaggio alla maestria di
Michelangelo, l’artista che più
di tutti ha caratterizzato il ‘500 e gli
anni a venire. La mostra, organizzata
dalla Soprintendenza speciale per il
polo museale fiorentino, dall’Opificio
delle pietre dure e da Firenze Mostre,
ospita 150 opere - tra dipinti, sculture,
disegni, arazzi, porcellane, pietre dure,
oggetti d’arredo e molto altro ancora provenienti da musei italiani e stranieri.
Resterà a Palazzo Strozzi fino al 29 settembre, dopodiché partirà per gli Stati
Uniti, destinazione Chicago e Detroit.

È

Agnolo Bronzino,
Cosimo I
de’ Medici con
l’armatura,1546

EVENTI
“L’ombra del genio. Michelangelo
e l’arte a Firenze dal 1537 al 1631”,
Palazzo Strozzi, Firenze. Orario: 1020, tutti i giorni. Biglietto 8 €, per i
soci Coop 6,50 €. Tel. 055 2645155,
www.ombradelgenio.it

A cura di
Edi Ferrari

CONCERTI ALTA FEDELTÀ
Lunedì 9 settembre, ore 21
Massimo Ranieri
Montecatini, Piazzale La Torretta
Posti numerati 35, 25, 18 e 12 €
Martedì 10 settembre, ore 21
Ligabue
Firenze, stadio Artemio Franchi
Posti numerati 30 €, posto unico 24 €
Venerdì 13 settembre, ore 21
Patty Pravo
Arezzo, Anfiteatro romano
Domenica 15 settembre ore 21
Daniele Silvestri
Montecatini, Piazzale La Torretta
Posto unico 10 €
Tutti i prezzi sono netti (non comprensivi dei diritti di
prevendita). Per i soci Coop è valida l’operazione Alta fedeltà,
(un biglietto omaggio ogni cinque acquistati). La tessera Alta
fedeltà può essere richiesta dai soci Coop all’ingresso degli
spettacoli. Info e prevendita: Box Office, tel. 055 210804

FOTO M. D’AMATO

LETTERE
A cura di
Antonio Comerci

INFORMATORE
COOP
v. S. Reparata 43
50129 Firenze
Posta elettronica:
informa@
coopfirenze.it
Fax 055474889
La redazione
si riserva
di abbreviare
le lettere, senza
naturalmente
cambiarne il senso.
Le lettere non
pubblicate sono
comunque
all’attenzione
delle varie strutture
Coop interessate.

spesso anche sugli scaffali si possono
vedere fagotti della gastronomia che
qualche incosciente ripensandoci
lascia lì. Se si fa notare, come io non
perdo occasione di fare, la risposta è
sempre molto seccata per l’osservazione anche se fatta con educazione, e
non ho mai visto nessuno precipitarsi
a togliere fagotti ecc. Chi ci garantisce
che questi prodotti non vengono di
nuovo messi in commercio?
Rossella Sirletti Ripi – Grassina
La garanzia nasce dalla responsabilità che abbiamo su ciò che vendiamo.
Come si fa a rischiare reputazione, azioni legali, controlli delle autorità sanitarie,
delusione del cliente per recuperare un
prodotto mal conservato? L’organizzazione del lavoro in un supermercato
è complessa e i ritmi di lavoro serrati,
nelle ore di punta, quindi è possibile
che un fagotto rimanga fuori posto per
qualche tempo. Ma non certo per ore e
comunque se succede il suo destino è
il bidone della spazzatura. A dare garanzie, in questo caso, è più il buon senso
che le regole e le procedure.
SENZA CARTA
l fine di poter rispettare maggiormente la natura, e quindi
tutto ciò che riguarda il riciclaggio, proporrei di poter adottare l’uso delle buste
di carta o cartone, o almeno lasciare la
facoltà al cliente, che crede a ciò, di

A

distributore. Quindi una certificazione
seria e rigorosa, alla quale si aggiunge
quella del nostro ufficio qualità. Noi non
sappiamo se i campi di grano biologico
debbano essere necessariamente pieni
di papaveri. Presupponiamo che ci siano anche mezzi meccanici e naturali per
aumentare la produttività di un campo
di grano biologico. Comunque questo
non è un aspetto, a nostro parere, importante. E’ importante che si riesca a
convincere, con una pubblicità efficace,
sempre più consumatori a scegliere
anche i prodotti biologici. Quei consumatori che già hanno scelto,e che sanno
di grano e papaveri, non hanno bisogno
di quella pubblicità.
MANI IN RIMA
redo di farvi cosa gradita, inviando queste semplici rime
che mi sono tornate in mente vedendo
una vostra pubblicità: un paio di mani
di contadino in primo piano e la scritta
“Gli unici additivi usati nelle nostre coltivazioni biologiche”. Molto diretta, eloquente, essenziale. Mi è molto piaciuta.
Onore a chi lo ha pensato!
“Ch’io mi vergogni d’esser contadino?
Vergognatevi voi che non lo siete!
Se in tavola abbonda pane e vino,
queste mie mani ringraziar dovete.

C

BREVI APPARIZIONI
vrei bisogno di sapere per
quale motivo certi prodotti,
specialmente quelli che rientrano nelle
offerte soci, dopo spariscono ed è impossibile reperirli presso i vostri punti
vendita. Ad esempio mi riferisco alle
ultime offerte soci, quali il pecorino e
i gelati. Ora che è finita l’offerta, non se
ne trova traccia, e sì che non facevano
a tempo ad essere messi sullo scaffale
che sparivano, quindi c’è l’interesse da
parte del cliente. Ora non so quale strada occorra seguire per fare in modo che
prodotti da voi commercializzati,graditi
alla clientela, possano essere reperibili
presso gli stessi punti vendita che ce li
hanno fatti conoscere.
Alessandro Gentili – E mail

A

L’assortimento di un supermercato
è studiato per soddisfare il più possibile
le esigenze dei nostri soci e consumatori: azzeccando l’assortimento e i
gusti dei consumatori si aumentano le
vendite. Con un limite,però,lo spazio del

BOCCIATI
IN SALVATEMPO
uesta mattina mi sono trovato
ad essere presente ad un
fatto spiacevole: recandomi come
abitualmente a fare la spesa in via
della Repubblica, a Empoli, essendo
in coda alla cassa con il Salvatempo
ad un signore prima di me è stata fatta
la rilettura della merce nel proprio carrello, constatando una differenza di 38
euro non battuti. Sono rimasto molto
indignato che un socio possa avere fatto un errore del genere, a mio parere di
fronte a simili errori dovrebbe scattare
immediatamente la sospensione del
servizio del Salvatempo.
Franco Fattori – E mail

Q

Non sono mani gentili,
ma non hanno fatto mai cose vili.
Sono cotte dal sole, rudi, callose,
portano il vanto di mani operose;
lavoran sempre e mai sono stanche.
Valgon più di dieci mani bianche”.
A chi appartengono questi semplici
versi? Non so, forse ad un uomo saggio.
Quello che invece so è che ero piccola,
quando la mamma me li fece imparare e
me li spiegava man mano che progredivo
nel mandarli a memoria. Sono di tanti
anni fa. Ma quanta attualità! Forse fa piacere anche a voi leggerli e che qualcuno li
ricordi e ve ne faccia partecipe.
Maria Luisa Del Perugia - Firenze

Dopo quattro anni di attività sono
già diversi i soci che hanno rinunciato all’uso del Salvatempo perché ci
vuole un minimo di concentrazione
nel fare la spesa e buone intenzioni.
Abbiamo scelto la strada non della
sospensione del servizio ma dell’aumento dei controlli, in base alla
frequenza e all’entità degli importi
non registrati. In questo modo si dà
la possibilità, a chi è in buona fede, di
riprendere la strada giusta e di non
essere bollato da ladro.

capire i gusti e le preferenze di soci e
clienti.
ALESSANDRO REGGIOLI
SENZA PAPAVERI
i è capitato tra le mani il
programma della Festa regionale dell’Unità di Sesto e, nell’ultima
pagina di copertina, ho notato con un
certo disappunto la pubblicità ai prodotti biologici Coop, rappresentata da uno
sterminato campo di grano. Ebbene, in
questa immagine c’è un’incongruenza
che ritengo molto grave: in quel campo
di grano mancano i papaveri! Il che denuncia chiaramente l’uso di diserbanti.
Come la mettiamo?Vogliamo dare adito
alla gente di pensare che la cura nella
selezione dei prodotti biologici è equivalente a quella di coloro che curano
l’immagine della Coop?
Marco Zoppi – E mail

LA COMPULSIONE
A SPENDERE

M

I prodotti biologici, per essere
classificati tali, devono essere certificati da istituti qualificati e riconosciuti,
indipendenti sia dal produttore che dal
30 INFORMATORE
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rodotto tipico della civiltà dei consumi,
Alessandro Reggioli, trentunenne pittoscultore fiorentino, è affetto da un’incontenibile compulsione all’acquisto che ogni due giorni lo costringe a
comperare qualsiasi cosa gli capiti a tiro per evitare penosissime crisi
di astinenza. Facile agli entusiasmi, ma volubile come tutti gli Acquari,
Reggioli tende a tuffarsi con frenesia in ciò che è eccentrico e sa di novità dalla pesca al tonno al volo in aliante -, per poi sgusciarne via a breve giro:
unica passione che non cede a rapida usura pare purtroppo sia l’arte, naturalmente d’avanguardia. La proverbiale pigrizia e l’insofferenza per la
vita pratica lo hanno indotto a rimanere nell’alveo della famiglia d’origine
oltre ogni limite ragionevole, ma c’è chi giura che in verità - nonostante
l’aspetto decisamente appetibile - sia la sua intolleranza per ogni forma di interferenza e di controllo, indebitamente
congiunta a un’asfissiante gelosia, a scoraggiare qualsiasi possibile partner; insomma, Reggioli è proprio “come la bella
dalle lunghe ciglia: tutte lo vogliono, ma nessuna lo piglia”. Assetato di conoscenza, temperamento molto controllato,
ottimista, capriccioso, spavaldo, ansioso di progredire, ama fare ciò che vuole con il costante desiderio di migliorare il
proprio futuro. Vuole tutto e subito perché detesta le lunghe attese.
Matilde Jonas
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LETTERE

I sacchetti di carta sono presenti ancora in alcuni punti di vendita, dove c’è
un minimo di richiesta. In generale non
sono graditi per due motivi: dal punto di
vista ambientale la carta (materiale utile
e costoso) può avere impieghi migliori e
poi nella pratica non sono molto comodi,
si rompono, si bagnano. L’alternativa vera ed ecologica al sacchetto di plastica
sono le borse multiuso, le scatole, i cesti.
Na vendiamo tanti e i nostri soci e consumatori li usano ampiamente.

punto vendita: per ogni prodotto nuovo
che entra, uno ne deve uscire. Un prodotto in offerta, per il solo fatto di avere
un buon prezzo e una grande pubblicità,
ha una grande vendibilità. Non è detto
che a prezzo normale, e lasciato sullo
scaffale fra tutti gli altri, abbia lo stesso
successo e comunque sia preferito ad
altri che erano già in assortimento e con
tanti clienti già affezionati. Naturalmente, anche se non sembra, il successo
di un prodotto in offerta determina, più
spesso di quanto non si creda, l’introduzione stabile nell’assortimento. E
le segnalazioni dei soci, come quella
del signor Gentili, ci sono preziose per

DISEGNATA PER VOI

R

poter scegliere tra la busta in plastica e
quella in carta.
Sandro Mazzola – Migliarino

FOTO S. GIRALDI

PACCHI A SPASSO
egolarmente leggo l’Informatore, spesso le cose che
vengono scritte mi sono sembrate solo
belle parole, e tanti vostri programmi
solo belle fantasie. Mi sono sentita
però, quasi costretta a scrivervi, dopo
aver letto su l’Informatore di maggio i
vostri consigli sulla conservazione dei
prodotti e la scelta attenta delle confezioni e la loro integrità. Noi possiamo
metterci tutta l’attenzione possibile,
ma cosa ci dite voi delle confezioni
che dovrebbero stare in frigo e invece
stazionano vicino alle casse per ore e
nessuno del personale sembra vedere,

CROCO (CROCUS SATIVA)

ROSSO È
FIORENTINO

FIOR DI
ZAFFERANO

etto anche giaggiolo per la
forma a spada delle foglie
(“gladius” è il termine latino per
spada), ha petali ampi, vellutati e
ricadenti, simili ad ali: per questo
gli antichi greci dedicarono la
pianta a Iris, messaggera degli dei.

icercato dagli antichi come
stimolante della memoria e
dell’intelletto e conosciuto anche
come zafferano, il croco in fiore
accoglie miticamente gli amori di
Zeus ed Era ed è associato alle gioie
del matrimonio. Nel dipingere cro-

D
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Esiste in tutte le sfumature di colore,
ed è coltivato fin dall’antichità per le
proprietà medicinali e cosmetiche
delle radici, ricche di oli essenziali:
già le donne egizie usavano tritare le quattro petali. Botticelli dipinge una
radici per ottenerne polvere finissi- vivace fioritura di crescione proprio
ma da usare come cipria. Particolar- ai piedi di Mercurio, probabilmente
mente caro a Lorenzo il Magnifico, alludendo alla “crescita” o evoluzioe fiore emblema di Firenze, l’iris è ne dell’amore che da terreno, seconraffigurato da Botticelli all’estrema do la dottrina platonica cui l’artista e i
destra del quadro, quasi a segnare letterati a lui vicini fanno riferimento,
l’ingresso nel quadro: non lo si può tende a divenire spirituale.
non notare. Una curiosità: poiché la
varietà di iris emblema di Firenze è
Il crescione in cucina. Le
l’iris rosso, che non esiste in natura, foglie di crescione, dal gusto lievenel 1954 la fiorentina Società del- mente piccante, sono ottime da manl’iris bandì la prima edizione di un giare crude in insalata: contengono
concorso aperto a tutti i floricoltori vitamine A, B, C ed E. Cotte perdono
del mondo: il premio, sinora mai gran parte delle loro proprietà: conassegnato, spetta a chi riuscirà a servano però intatto il sapore gradecreare l’iris rosso.
vole. Si possono condire con olio e
limone o aceto.
FOTO SCALA

CRESCIONE
(NASTURTIUM OFFICINALE)

AMORE
SPIRITUALE

resce spontaneo nei fossi,
C
lungo le rive dei ruscelli,
in luoghi palustri o prati umidi.

Fiorisce in primavera ed estate con
piccoli fiori bianchi o giallo-tenui a
INFORMATORE 33

chi al di sotto delle Grazie di sinistra
e di centro Botticelli sembra essersi
ispirato a stampe o antiche illustrazioni, accentuando la lunghezza
dei pistilli e riducendo quella dei
petali. Già per Poliziano, peraltro,
«tre lingue mostra croco», ed è
Curarsi con le erbe. Se masti- probabile che Botticelli conosca i
cate crude, le foglie danno maggiore versi del ricercato poeta umanista,
forza alle gengive. Se applicato ai ca- amico di Lorenzo il Magnifico e di
pelli, subito prima di sciacquare via lo Marsilio Ficino: tanto per Poliziano
shampoo, il succo delle foglie tritate quanto per Botticelli il croco cresce
aiuta a combattere indebolimento nel giardino di Amore. Dagli stigmi
e caduta. I semi di crescione, da secchi del croco, vale a dire dalle
aggiungere alle insalate o spargere parti superiori dei pistilli, si ricava
su pane e biscotti, sono efficaci inte- la polvere di zafferano, variamente
gratori alimentari.
impiegata in farmacia e in cucina. 

PRIMAVERAINFIORE

IRIS (IRIS GERMANICA)

di
Mattia Reiche

TOSCANA
SCARPERIA
Di Iacopo Cassigoli
Foto Andrea Fantauzzo

Le origini, la storia, i monumenti
della cittadina mugellana,
da sempre legata alla tradizione dei coltellinai

Nel paese dei ferri taglienti

S

carperia nasce come insediamento militare della Repubblica fiorentina nel Mugello,
LAME PER GUARIRE costruito
in posizione strategica per
Il Palazzo è ogni anno sede della “Mostra dei ferri taglienti” contrastare e combattere la potenza
nell’ambito della quale vengono allestite interessanti feudale delle antiche famiglie aristomostre collaterali. Quest’anno è stata la volta dei “Ferri cratiche, prima fra tutte quella degli
per guarire”, lame e strumenti chirurgici fra il ‘700 e l’800, Ubaldini che con il suo scacchiere di
importante evento realizzato in collaborazione con l’Istituto castelli controllava tutta la regione e
e Museo di storia della scienza di Firenze e l’Ospedale del le strade principali.
Ceppo di Pistoia, visitabile fino al 15 settembre. Scarperia e
Come narra il Villani nella sua
Pistoia hanno in comune fin dal Medioevo l’arte di forgiare Cronica, il castello - originariamenlame e coltelli. Pistoia era soprattutto un importante centro te intitolato a San Barnaba - venne
di produzione di strumenti chirurgici, richiesti per la loro fondato nel 1306. Scarperia, così
qualità dai medici di tutta Europa. E’ stato infatti il bistorio, il detta forse per la scarpata ripida
tipico coltello pistoiese (derivato da Pistorium, il nome latino su cui sorse, apparteneva al sistema
della città) a denominare in seguito il bisturi dei chirurghi. difensivo territoriale delle “terre
LA MOSTRA

nuove”, che la Repubblica costruì
nel Valdarno Superiore col duplice
scopo di creare una sorta di barriera
di protezione attorno a Firenze e di
facilitare la colonizzazione, o per
meglio dire la “fiorentinizzazione”
del territorio.
VICARI A PALAZZO

Il fulcro di Scarperia, e al contempo il simbolo del potere fiorentino nel Mugello, è rappresentato dalla
massicciamoledelPalazzodeiVicari,
costruito al centro dell’abitato forse
su progetto di Arnolfo di Cambio, e
collegato come una vera e propria
fortezza al perimetro rettangolare
34 INFORMATORE

D’AMORE E MORTE

Al suo interno il Palazzo ospita
due importanti istituzioni: l’Archivio
storico, che custodisce più di quattromila raccolte di documenti compresi
tra il XVI e il XIX secolo riguardanti la
storia di Scarperia e del Vicariato, e
il Museo dei ferri taglienti. Fin dalla
sua fondazione a Scarperia si forgiava il ferro e l’attività dei coltellinai vi
è documentata già dal Quattrocento.
Assieme ai coltelli venivano prodotti
anche ferri di uso contadino come
roncole, forbici, pennati. Il Museo,
oltre a documentare l’attività e la vita
deicoltellinaidiScarperia,presentanINFORMATORE 35

promessa riceveva
come pegno dal suo
futuro marito il giorno
del fidanzamento, e
che avrebbe utilizzato
contro di lui se fosse
stata tradita. Non è
un caso che molti dei
documenti conservati
nell’Archivio storico
testimonino fatti di

TOSCANA

delle mura urbane. Nel 1415 Scarperia da semplice podesteria venne
elevata a sede vicariale, e il Palazzo
- che fino ad allora aveva ospitato il
Capitano della Repubblica - divenne
la residenza del Vicario. Per evitare le
corruttele, l’incarico, che era esercitato da personalità provenienti dalle
più importanti famiglie fiorentine,
durava soltanto sei mesi, al termine
dei quali il Vicario uscente era obbligato a lasciare il suo stemma sulla facciata o all’interno del Palazzo.
L’imponente edificio, dotato di una
robusta e slanciata torre merlata,
è di fatto tra i più ricchi di stemmi
gentilizi dell’intero contado fiorentino. La facciata è come tempestata da
una moltitudine di emblemi, scolpiti
in pietra serena e modellati in terracotta invetriata a colori, quest’ultimi
provenienti dalle botteghe dei Della
Robbia e di Benedetto Buglioni. Al
suo interno, nell’atrio e nelle sale di
rappresentanza, si trovano raffinate
decorazioni araldiche ed affreschi
pregevoli, che testimoniano la sua
considerevole importanza storica e
artistica. Di particolare valore, nella
prima sala al piano superiore, è una
Madonna in trono col Bambino e
Santi della cerchia del Ghirlandaio.
Quasi tutti gli emblemi affrescati
furono tuttavia “restaurati” alla fine
dell’Ottocento, su commissione del
principe Tommaso Corsini, dal celebre pittore e restauratore Gaetano
Bianchi, che aveva affrescato in stile
neogotico il Castello di Vincigliata e
ripristinato Giotto in Santa Croce a
Firenze.

Fino al 15 settembre Scarperia
ospita i festeggiamenti del Diotto.
L’8 settembre, in particolare,
rivive la città cinquecentesca,
con scene di vita quotidiana rinascimentale.

doci i tipici coltelli scarperiesi quali la
“mozzetta”, il “fiorentino” e il “coltello d’amore”, ci guida con un interessante percorso didattico attraverso la
storia e la “geografia” del coltello in
Italia, mettendo anche a confronto la
molteplice produzione delle lame
nelle differenti regioni della penisola.
Tra i coltelli di Scarperia merita un
cenno in più il “coltello
d’amore”, che la sposa

sangue, legati quasi
sempre alle feroci liti
che inevitabilmente
scoppiavano tra i
numerosi coltellinai
sempre in competizione tra loro, risse che spesso finivano
davvero molto male. Nell’Archivio è
conservata una cospicua e interessante raccolta di “Protocolli criminali” relativa a episodi e fattacci di coltelli
avvenuti durante i secoli passati nel
Mugello, scene che ci forniscono lo
spaccato sociale e antropologico di
epoche ormai distanti, e che oggi potremmo leggere sulle pagine di
“nera”. 

Fino ai primi di
ottobre resteranno
aperti, per la
prima volta al
pubblico, l’Archivio
storico e parte del
camminamento
del castello coi
merli di facciata.
Info: Pro Loco
di Scarperia,
tel. 055 8468165;
e-mail:
prolocoscarperia@
katamail.com

CON LA CRONACA TOSCANA

TORNA L’UNITÀ
In Toscana riapre la redazione dell’Unità. Nell’ultima
settimana di settembre, nel giornale oggi diretto da
Furio Colombo, torneranno le cronache locali, sei
pagine quotidiane dedicate a tutto quello che succede
a Firenze e nella regione. Un altro passo verso il
consolidamento dell’Unità, solo due anni fa costretta a
chiudere e poi tornata prepotentemente alla ribalta.
L’Unità oggi è un giornale impegnato in campagne,
a volte durissime, in difesa dei lavoratori, dei diritti
civili e di libertà dei cittadini. Con un piglio aggressivo
e un’inedita capacità di polemizzare. I lettori hanno premiato questa impostazione, acquistando ogni
giorno in edicola oltre 80mila copie, di cui circa 10mila in Toscana. Le pagine di cronaca avranno
lo stesso taglio del giornale nazionale ma saranno focalizzate su quello che succede a Firenze e in
Toscana, cercando di cogliere i processi, gli avvenimenti, le storie che più interessano alla gente. Quindi
attenzione alla cronaca, anche nera e giudiziaria, alle dinamiche politiche e sociali, agli avvenimenti
economici e sindacali, ai diritti dei cittadini e dei consumatori. Senza dimenticare la cultura e gli
spettacoli, così importanti in Toscana, e lo sport. Tra pochi giorni un’altra voce tornerà ad arricchire il
panorama dell’informazione locale. “Buon segno”, come dice lo slogan di lancio dell’Unità.

Lo scandalo che nel ‘600
sconvolse la quieta Seravezza
di Riccardo Gatteschi

F

u cappellano della prioria di
San Lorenzo di Seravezza
per un decennio, dal 1685
al 1695, anno in cui fu obbligato ad
abbandonare il suo incarico travolto da
uno scandalo che, per l’epoca, dovette
avere proporzioni gigantesche.
In quei dieci anni don Giuliano
Luchetti, rampollo di una distinta famiglia di Seravezza che aveva già dato
alla chiesa alcuni illustri prelati, si era
inventato una sua personalissima teoria teologica. Aveva così ragionato: “…
siccome dal Padreterno era proceduto
il Figlio che aveva preso carne umana
nelle viscere di Maria Vergine per opera
dello Spirito Santo…” adesso era arrivato il tempo giusto - ma soprattutto la
persona giusta - per far procreare anche il terzo “elemento” della Trinità. E
chi poteva essere colui che il Cielo aveva
dotato di tali eccelsi poteri? Ovvio: lui
stesso, don Giuliano Luchetti.
E il furbastro non mancava occasione per esternare questa sua teoria
(probabilmente condita con una buona
dose di parlantina sciolta e convincente) alle giovani spose e ragazze della cittadina versiliese, alle quali prometteva
di concepire con loro figli di una qualità
superiore. Molte caddero nel tranello e
si racconta che Seravezza, in quegli anni di fine Seicento, avesse registrato un
discreto incremento demografico.
Ma, deludendo clamorosamente
le aspettative, nessun nuovo pargolo
mostrava in sé quelle doti di santità
che il prelato aveva pubblicizzato in
maniera così persuasiva. I ragazzini
erano in tutto e per tutto simili a quelli
nati da altre unioni.
Le donne cominciarono a manifestare il loro disappunto in maniera
sempre più vivace, finché qualcuna
andò direttamente a Firenze a denunciare l’impostore al tribunale dell’In-

quisizione. Dopo una serie di indagini
del progetto complessivo predisposto
don Giuliano venne arrestato, nel 1695, dalla Provincia e dal Dipartimento di
e segregato a lungo nelle prigioni
Ingegneria agraria e forestale dell’Unifiorentine. Cinque anni più tardi, il 21 versità di Firenze - ha detto l’assessore
maggio del 1700, il processo ebbe
provinciale alla pesca, Mario Lastrucci
inizio “nel refettorio grande di Santa -. Ne faremo altre, a cominciare dalla
Croce”. L’imputato venne riconosciuto
Pescaia di San Francesco, per concolpevole di svariate nefandezze nei
sentire ai pesci della Val di Sieve di
confronti delle ingenue parrocchiane
raggiungere acque più favorevoli alla
e condannato alla pena più severa: la
riproduzione».
morte per impiccagione. Una pena che
La scala costruita sul Comano è una
però non venne mai eseguita perché il
struttura del tipo “a bacini successivi”.
tribunale decise, poco dopo, di conver- Sette vasche a scalare consentono ai
tirla in ergastolo. Non senza aver prima
pesci, con piccoli salti tarati a misura
deliberato che all’imputato venissero
del loro istinto naturale, di scavalcare
bruciati i polpastrelli delle dita, nell’in- una pescaia superando un dislivello di
tento di togliere ogni traccia dell’olio, o 2 metri e 10 centimetri.
crisma, col quale era entrato in contatScale per pesci? Sulle prime gli oltre
to al momento della sua consacrazione
650 bambini delle scuole elementari e
sacerdotale e del quale aveva dato
medie fiorentine ci hanno riso sopra.
prova di non essere più degno.
Però il libro che gli insegnanti tenevano
a portata di mano aveva proprio come
titolo: “Le scale di risalita per la tutela
del patrimonio ittico”. L’ha scritto Enrico
Pini,che le scale le ha progettate,e porta
il marchio della Provincia di Firenze e
del Dipartimento di ingegneria agraria
e forestale.
E’ roba seria, insomma. Come seri e
improntati alla disciplina, alla sicurezza
ma anche al divertimento, sono stati i
corsi sulla pesca,sui fiumi,sull’habitat e
gli insediamenti che circondano l’acqua,
organizzati con la preziosa collaboraNEL TORRENTE COMANO
zione della Fipsas, la Federazione pesca sportiva attività subacquea. Niente
è stato lasciato al caso e la mobilitazione
dei pescatori, con in testa il presidente
Vinicio Berti, è stata massiccia. Dalle leUna struttura per aiutare i pesci
zioni di teoria sull’habitat, l’etologia e la
a risalire il fiume
morfologia dei pesci - che si sono svolte
nelle classi -, alle lezioni di pratica, che
di Maurizio Fanciullacci
hanno avuto due diversi scenari. Uno in
palestra, per i rudimenti della tecnica,
hi crede che solo i potenti e
uno sul fiume o il lago per l’esercitazione
gustosi salmoni compiano
sul posto. Le acque battute dal piccolo e
salti incredibili per risalire i
festoso esercito, sempre in attesa delfiumi si sbaglia. Quasi tutti i pesci d’ac- l’abboccata e della merenda,sono state
qua dolce, anche quelli più piccoli, han- quelle della Sieve, del Serchio, dell’Elsa,
no questa esigenza. Per riprodursi, per del Lamone, dell’oasi di Focognano con
vivere meglio. E per aiutarli in Toscana
i suoi uccelli acquatici e le sempre più
si ricomincia a costruirgli le scale. Come
rare tinche. Infine la visita al lago di
quellerealizzatesultorrenteComano,nel
Lammari, scelto per i suoi percorsi per i
comune di Dicomano, dalla Provincia di
disabili e per le tante misure di sicurezza
Firenze e dalle Comunità montane della
a tutela dei più piccini.
Montagna fiorentina e del Mugello.
Quest’anno si replica, con nuove e
«E’ una delle prime scale di risalita
divertenti - ma al tempo stesso istruttive
realizzate nell’Italia centrale, e la prima - iniziative rivolte ai giovanissimi.

I PESCI
SULLE SCALE

C
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a via Cassia, che da Firenze servizio ai tavoli e questa è una cu- (spada, polipo pressato e altri
passando da Tavarnuzze va riosità che rende originale il ristoro. tipi ancora), ma anche la semagli Scopeti, è dominata da La grande esperienza di Marchitti e plicissima bresaola con rughetta
un erto colle chiamato Montebuo- dei suoi collaboratori arricchisce e parmigiano; tra i primi piatti il
ni. Nel XIV secolo vi sorgeva un l’offerta dei piatti: oltre a quelle consiglio cade su un ottimo risotto
ai funghi porcini o su un bel piatcastello, la cui famiglia era dedita al
to di crêpes dal ripieno originale,
taglieggiamento dei passanti nella A TAVOLA FUORI PORTA

I guardiani della Cassia
sottostante Cassia. La città di Firenze,
mal sopportando questa specie di
brigantaggio vicino al suo territorio,
decise finalmente di abbattere il
castello liberandosi così, una volta
per tutte, di una famiglia scomoda,
di un castello ostile troppo vicino
alla città e rendendo più tranquillo
lo spostamento di merci e persone
su quell’importante arteria.

secondo la fantasia del
cuoco. Tra i secondi si
distinguono il petto con
collo d’oca al gran pepe
(“solo in Francia se ne
mangia di così buono”,
afferma Emilio) e, dato
che siamo a Impruneta,
non può mancare il
peposo alla fornacina,

SCALOPPA DI SALMONE SU PAPPA AL POMODORO PICCANTE

ITINERARI

IL PRIORE
E LO SPIRITO
SANTO

FOTO EYE ON

TOSCANA

DAGLI ARCHIVI DI FIRENZE

RISTORANTE
MONTEBUONI
Loc. Vallombrosina
Via Montebuoni 95
Tavarnuzze (FI)
Tel. 055 2020645
Fax 055 2379634
Carte: tutte
Prenotazione
consigliabile
Prezzo medio
25-30 €
Dall’autostrada A1
uscita Certosa
per Tavarnuzze

Pappa al pomodoro • Ingredienti per quattro persone: 300 g di pane casalingo, 50O g di pomodori
maturi, un porro medio, basilico, peperoncino, 1 litro di brodo vegetale, olio d’oliva, sale e pepe.
Mettere dell’olio in un tegame e far rosolare un battuto fine di porro e peperoncino, quando
sarà appassito aggiungere i pomodori pelati e tagliati a pezzi e abbondante basilico tritato.
Far prendere il bollore a fuoco normale e, dopo cinque minuti, aggiungere tutto il brodo.
Salare e, quando ricomincia a bollire, unire il pane, meglio se è un po’ raffermo, tagliato
a fette sottili. Lasciare cuocere per cinque minuti. Togliere il tegame dal fuoco e
tenere coperto per circa un’ora. Prima di mandare in tavola la zuppa sbatterla con
una frusta per renderla più fluida e omogenea.
Salmone • Prendere un salmone da 1.5 kg (più è grande e più è gustoso), squamarlo, diliscarlo accuratamente, ottenendo così due filetti. Risciacquare i resti del
salmone, porli in acqua fredda con una foglia di alloro, sedano, carote e cipolla, e far
bollire a fuoco lento per circa un’ora, ricavando cosi una fumé di salmone. Filtrare e
lasciare ridurre di un terzo. Prendere i filetti e tagliare 8 scaloppe di circa 90 g. In una
padella mettere poco olio e lasciare sul fornello a fuoco vivace, quando l’olio è caldo
mettere le scaloppe e farle cuocere circa un minuto per parte affinché restino dorate
fuori e morbide dentro. Finire la cottura a fuoco lento.
Composizione del piatto • Disporre la pappa al pomodoro al centro del piatto, mettere sopra due scaloppe, condire con la salsa fumé precedentemente preparata e decorare
con dell’aneto.

IL RISTORANTE

Oggi, di questo famigerato
castello, non esiste più niente, in
compenso però c’è un delizioso
ristorante dal quale possiamo
ammirare il panorama fin verso
Monte Senario. Emilio Marchitti, il
dirigente del ristorante, è uno dei
cinque cuochi che si alternano nel
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toscane, infatti, vengono spesso preparato ad arte. Per finire in
servite specialità della Ciociaria, bellezza: parfait all’arancia.
Un bel giardino, un ampio parterra d’origine di Emilio.
Scorrendo il menu si trovano cheggio, un panorama invidiabile
molti piatti che invitano all’as- con la cordialità innata di Emilio e dei
saggio. Qualche suggerimento? suoi quattro cuochi rendono questo
Detto fatto: tra gli antipasti me- ristorante una meta da raggiungere
rita senz’altro una segnalazione per chi vuol passare qualche ora in

il raffinato carpaccio di pesce assoluta tranquillità.

Testo e foto di
Stefano Giraldi
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lassativi sono fra i farmaci a economico, come la nostra: questo
maggior diffusione nei paesi “problema”, che fino ad un secolo fa
industrializzati: si vendono era assai più contenuto, si è diffuso
liberamente in farmacia, senza nella popolazione parallelamente
ricetta medica, e in erboristeria, per allo sviluppo tecnologico e alle coni prodotti a base di preparati vegetali
(in genere capsule, compresse o tiI LASSATIVI

Sel’intestinoèpigro
di
Cristina Ceccarelli

sane). Tuttavia, il fatto che questi pro- Sono medicinali senza
dotti siano facilmente reperibili non
deve farci pensare che siano privi di ricetta, ma è sempre
effetti collaterali e quindi possano
essere assunti senza problemi per meglio non abusarne
lunghi periodi.
La stipsi è un sintomo largamente seguenti modificazioni dello stile di
diffuso nelle società ad alto sviluppo vita, divenuta più sedentaria e stres-

sante, e dell’alimentazione, spesso
sbilanciata e frettolosa. I medicinali
capaci di aiutare e favorire l’evacuazione e che possono essere utili per
risolvere episodi di stipsi (dovuti a
motivi diversi, come un repentino
cambiamento di abitudini o di clima) sono molti ed agiscono in modo differente fra loro (vedi tabella).
Tutti questi prodotti sono da usare
saltuariamente e la loro assunzione
non può diventare un’abitudine.
CONSIGLI A TAVOLA

In generale, quando non vi sono
malattie o particolari condizioni
fisiche concomitanti, per dare una
smossa all’intestino “pigro” possono essere sufficienti alcune accortezFOTO EYE ON

Tipo

Componenti

Azione

Note

Fibre
alimentari
e lassativi
formanti
massa

Crusca, mucillaggini, Aumentano il
agar, psillo
volume delle feci,
ne migliorano le
caratteristiche
favorendone
l’espulsione

Da assumere con abbondanti liquidi.
Possono dare senso di gonfiore
soprattutto all’inizio del trattamento.
Possono diminuire l’assorbimento di
alcuni farmaci (consultare il medico
se si assumono normalmente altri
medicinali). Si prestano meglio di
altri ad un uso più prolungato

LASSATIVI
OSMOTICI

Zuccheri non
Richiamano liquidi
assorbibili (lattulosio, nell’intestino
mannitolo)
rendendo le feci più
soffici

La loro azione interviene
inizialmente con un po’ di lentezza
(qualche giorno), in generale non
danno assuefazione, possono
provocare crampi e gonfiore

LASSATIVI
OSMOTICI

Purganti salini
(solfato di magnesio
o sale inglese,
idrossido di
magnesio)

Richiamano liquidi
nell’intestino
rendendo le feci più
liquide

Hanno un’azione più violenta,
possono essere dei veri e
propri “purganti” , da usare solo
occasionalmente

LASSATIVI
STIMOLANTI

Di origine
naturale (aloe,
senna, cascara,
rabarbaro) o di
sintesi (fenolftaleina,
bisacodile)

Aumentano
la motilità e
la secrezione
intestinale

Possono provocare irritazione,
crampi e gonfiore, danno
assuefazione, non usare a lungo

LASSATIVI
TENSIOATTIVI

Docusati e olio di
ricino

Modificano la
consistenza delle
feci

L’olio di ricino può avere un’azione
molto drastica e marcata con
coliche e irritazione. Da usare in
casi rari

OLI MINERALI

Olio di paraffina

Ammorbidiscono e
lubrificano le feci

Possono dare irritazione e forme
di incontinenza, da usare per brevi
periodi a piccole dosi

GLICERINA

Uso locale, supposte Stimola
o microclismi
meccanicamente
il riflesso della
defecazione

Dà assuefazione e risulta
progressivamente indispensabile,
non usare a lungo

dico per verificare che questa condizione non dipenda da altri motivi
(ad esempio patologie intestinali).
Esistono inoltre casi in cui la stipsi
può essere dovuta all’uso di farmaci:
anche in questo caso è importante
rivolgersi al medico per valutare se
sia il caso di ricorrere a prodotti
per regolare l’intestino oppure sia
meglio modificare il dosaggio o il
tipo di medicinale assunto.

SPORT E TERZA ETÀ
Un’indagine della Uisp su 400 anziani

FOTO EYE ON

APPUNTAMENTO
QUOTIDIANO

E’ credenza diffusa, ma non per
questo corretta, che una regolare
defecazione giornaliera sia assoluto requisito di buona salute; questa
convinzione porta spesso ad un uso
errato dei lassativi.
Un uso eccessivo di questi
farmaci può essere causa di gravi
danni; è noto che l’intestino tende
ad abituarsi all’azione di questi medicinali e perde nel tempo, con un
uso continuato, la capacità di essere
efficiente da solo. Si ottiene così l’effetto paradosso per cui, per stimolare
un intestino pigro, si finisce col renderlo ancora meno attivo. La mucosa

ze. L’alimentazione, come quantità e
come qualità, è molto importante: la
dieta deve essere ricca di fibre (grano e cereali in genere, meglio se
prodotti integrali), frutta, verdura
fresca, yogurt e fermenti lattici, che
favoriscono il mantenimento del
giusto equilibrio nel nostro intestino. I pasti dovrebbero essere consumati possibilmente senza troppa
fretta. E’ fondamentale bere molto
durante tutto l’arco della giornata:
le feci idratate sono più soffici, voluminose e quindi facili da espellere.
La sedentarietà può contribuire al
manifestarsi della stitichezza: il movimento, anche leggero, ma assiduo
(come può essere una passeggiata
giornaliera), stimola la peristalsi,
ovvero i movimenti dell’intestino.
Se la stipsi, nonostante buone
regole di vita e di alimentazione, si
manifesta come sintomo ricorrente
ed ostinato, è utile consultare il me40 INFORMATORE
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intestinale, continuamente stimolata,
si irrita e si infiamma, inoltre perde
molta acqua e con essa sali, come
potassio e sodio, che sono importanti per diverse funzioni nel nostro
organismo. La volontà di rispettare
un “appuntamento quotidiano” può
portare all’instaurarsi di un circolo
vizioso dal quale è difficile uscire: se
corrette misure igienico-dietetiche
non sono sufficienti è comunque
conveniente usare cautela ed affidarsi a lassativi blandi (crusca, mucillaggini, pectine) che il farmacista
o il medico possono consigliare, e
lasciare lassativi stimolanti, purganti
e clisteri ad episodi che possono
verificarsi in situazioni particolari. 

Multirelax
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Avete un’età compresa tra i 65 e i 90 anni e risiedete nei
Comuni di Firenze, Empoli e Pisa? Potrebbe capitarvi
di essere contattati per partecipare ad un progetto di
educazione alla salute, promosso dalla Uisp a livello
nazionale. I 400 nominativi, estratti casualmente dalle
liste anagrafiche, dovranno rispondere ad un questionario
condotto – sotto forma di intervista – da operatori dei
comitati Uisp dei tre Comuni interessati al progetto.
Successivamente ai partecipanti verrà offerta la possibilità
di frequentare corsi collettivi di attività motoria in palestra
(ma anche corsi non sportivi) oppure individuali, presso
la propria abitazione. I corsi, della durata di tre mesi, sono
completamente gratuiti, e per chi ne farà richiesta è previsto
anche un servizio di accompagnamento.
Il progetto, promosso con il supporto scientifico della
Facoltà di psicologia 2 dell’Università La Sapienza di
Roma, è finanziato dalla Regione Toscana e dai Comuni di
Firenze, Empoli e Pisa. Obiettivo della ricerca, indagare sulle
possibili relazioni tra fare attività motoria e mantenersi in
buona salute, sia da un punto di vista fisico che psicologico,
per promuovere iniziative in grado di rispondere alle
esigenze della popolazione anziana.
Info: Comitato toscano Uisp, tel. 055 6583501
e-mail: toscana@uisp.it

SALUTE

Occhio per occhio
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che ora dopo l’intervento il paziente oculista prescriverà lenti corretriesce finalmente a vedere in manie- tive negative.
ra nitida il mondo che lo circonda
Ipermetropia. Si verifica quansenza la presenza più o meno ingom- do il bulbo è più corto oppure quanbrante degli occhiali (e tra i divi di do la cornea è più piatta del normale.
Hollywood che hanno usufruito di L’immagine si forma dietro la retina
questa nuova tecnica, solo per fare e sono necessarie lenti positive. Il
qualche nome, ci sono Sharon Stone paziente ipermetrope avrà quindi
e Sylvester Stallone). «Solo chi ha la maggiori difficoltà nella visione da
necessità quotidiana di utilizzare un vicino.
paio di occhiali può comprendere
Astigmatismo. E’ un vizio rifratcosa significa poterne fare a me- tivo legato al fatto che la superficie
no - continua il dottor Alessandro anteriore dell’occhio, la cornea, ha
Franchini, che utilizza questa nuova una curvatura irregolare. Pertanto
tecnica sui suoi pazienti -. Per que- i raggi che entrano nell’occhio si
sto motivo negli ultimi anni il ricorso focalizzano in due punti distinti. A
alla chirurgia rifrattiva è cresciuto in causa della curvatura anomala
modo esponenziale, tanto che oggi della cornea il paziente astigmatico
sono 200 mila gli italiani che ogni percepirà delle immagini distorte
anno ricorrono a queste tecniche sia da lontano che da vicino.
innovative. Si tratta di un intervento
Strabismo. Per strabismo si
ambulatoriale ed indolore, della du- intende la deviazione dell’asse visirata di pochi secondi, che permette vo di un occhio o di entrambi alterun rapido recupero dell’acuità visiva nativamente rispetto ad un punto di
con bassissimi rischi. L’operazione fissazione. Lo strabismo determina
consiste in un rimodellamento del- una perdita della binocularità, per
la superficie anteriore della cornea, cui, se non è alternante, l’occhio non
grazie all’utilizzo di un laser ad ec- usato diventerà ambliope.
cimeri». Tuttavia non tutti i pazienti
affetti da miopia, ipermetropia ed
astigmatismo sono idonei a tale
intervento. Compito del chirurgo
è quello di scartare i pazienti che
per la tipologia del difetto rifrattivo,
o per la concomitanza di altre patologie oculari, o per le caratteristiche della cornea, non garantiscono
un’alta possibilità di perfetta riuscita
dell’intervento. Per questo motivo è
opportuno rivolgersi a centri di
grande esperienza e professionalità.
Il consiglio è quello di consultare
più specialisti per poter confrontare pareri diversi, e di esigere una
corretta e chiara spiegazione dei
benefici e delle eventuali, possibili
complicazioni.
I DIFETTI
DELLA VISTA

Miopia. Si manifesta quando
il bulbo oculare è troppo lungo o
la cornea è troppo curva. Questo
fa sì che quando il paziente miope
guarda lontano l’immagine si forma davanti alla retina e la visione
risulta sfuocata. Per riportare
l’immagine sulla retina il vostro
INFORMATORE 43

LE MOSCHE
NELL’OCCHIO

L’occhio è pieno di un materiale
gelatinoso e trasparente, chiamato
vitreo. Normalmente il vitreo è
aderente alla retina ma con l’avanzare dell’età o in presenza di miopia
tende a staccarsi, dando luogo a
fenomeni degenerativi caratterizzati
dalla presenza improvvisa di oggetti
dalla forma diversa – come ragnatele,
mosche e molti altri - che si muovono all’interno dell’occhio e tendono
a scappare se vengono fissati. Queste
formazioni, chiamate miodesopsie,
spesso si associano alla percezione
di lampi chiamati fotopsie dovuti a
fenomeni di trazione che il vitreo
non ancora perfettamente staccato
esercita sulla retina. In questo caso
è bene sottoporsi a visita oculistica,
con controllo del fondo oculare e
soprattutto della periferia retinica. A
volte le trazioni esercitate dal vitreo
sulla retina provocano la formazione
di fori o rotture, che se non trattate in
tempo con il laser possono essere responsabili del distacco della retina. 
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iversi mesi fa, sfogliando una molti casi, le patologie dell’occhio Franchini -. Le congiuntiviti batterivista, ho letto una bella in- sono ereditarie. Un lungo cammino riche, per esempio, caratterizzate
tervista ad una ragazza “non di prevenzione dunque, che a partire dalla presenza di iperemia (arrosvedente”. Nonostante gli sforzi di dalla prima infanzia arriva all’età del samento) congiuntivale e da una
memoria non riesco a ricordarmi pensionamento ed ora, con il pro- marcata secrezione, necessitano
né la testata né il nome della prota- lungamento della vita, per fortuna di colliri antibiotici che sono invece
gonista. Eppure, le parole di quella anche molto oltre.
controindicati nelle congiuntiviti di
ragazza mi hanno fatto riflettere e mi
La prima cosa da fare è tenere natura allergica. Queste forme, dove
hanno fatto capire che la nostra vita, sotto controllo anche i più sem- predomina prurito, lacrimazione e
anche in mancanza di uno dei sensi plici fastidi. «Perfino una banale gonfiore, vanno trattate con colliri
così importanti come la vista, può
antistaminici e cortisonici. Le forme
essere vissuta a piene mani. Perché SALUTE E BENESSERE
virali invece, dove è presente iperemia, lacrimazione e tumefazione dei
linfonodi posti sul davanti dell’orecchio, devono essere trattate con colliri antivirali, ponendo particolare
attenzione all’igiene personale per
di questo preambolo? Perché la mag- I consigli
evitare il contagio dell’altro occhio
Alma Valente gior parte di noi, che ha la fortuna
e dei familiari».
di poter contare su occhi in buona dello specialista:
salute, molto spesso li trascura.
EFFETTO LASER
Ricorrendo poi alle cure degli spe- dalla prevenzione
E’ uno dei tanti capitoli di questo
cialisti solo in casi estremi, quando si
settore della medicina che può intevede male, si ha dolore o quant’altro. alla diagnosi, dagli
ressare, oltre che da un punto di vista
Per i piccoli disturbi invece, come
strettamente fisiologico, anche da
arrossamenti o bruciore, ricorria- occhiali all’utilizzo
quello psicologico: la miopia. Infatmo all’automedicazione (termine
ti, al di là della gravità del problema,
che ora va molto di moda!), usando delle nuove tecnologie ci sono persone (nel nostro paese i
il primo collirio che ci capita sottomiopi superano
mano, magari prestato da un amico,
i 12 milioni) che
rischiando così di aggravare la sisoffrono per dotuazione anziché risolverla. Invece,
vere, necessariaper salvaguardare questo nostro
mente,indossare
“obbiettivo” sul mondo, la parola
degli occhiali. Un
chiave è prevenzione, come ci spiega
handicap che
il dottor Alessandro Franchini, della
può essere riClinica oculistica dell’Università desolto in maniera
gli Studi di Firenze.
soddisfacente
«Fin dai primissimi anni di
utilizzando lenti
vita, attraverso adeguati controlli,
a contatto facilè possibile trattare in maniera
mente reperibili
tempestiva gran parte dei disturbi
su un mercato
visivi. Quelli cosiddetti “refrattivi”,
che offre, in
come la miopia, l’astigmatismo e
varie forme e
l’ipermetropia o lo strabismo. Tutti
tipologie, una
questi difetti, se non diagnosticati
gamma molto
e curati precocemente, possono
estesa di prodotcondurre all’ambliopia, comuneti. Non solo: per
mente chiamata occhio pigro, che
i più refrattari ad
è la riduzione visiva, in genere di
ogni “intrusione”
un solo occhio, non dovuta a cause
meccanica oggi
organiche ma al mancato sviluppo
la chirurgia offre
della funzionalità retinica a causa
un’opportunità
di un difetto congenito non diagnoin più. Un intersticato». E’ bene ricordare, sempre
vento che negli
per quanto riguarda i bambini, che congiuntivite, infatti, per poter Stati Uniti sta già dilagando e che è
dovrebbero essere controllati pri- essere ben curata necessita di una chiamato “wow effect”. Dove “wow”
ma dell’ingresso a scuola perché, in diagnosi esatta - continua il dottor sta per meraviglia perché solo qual-
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VICOPISANO
MEDIOEVO
IN FESTA
tto anni di festa medievale, nel
centro storico di Vicopisano
che ben si presta alla coreografia. Il 7
e l’8 settembre gruppi storici, musicisti
itineranti, spettacoli teatrali in piazza,
animeranno le strade del borgo, e nelle
taverne i visitatori potranno godersi il
meritato ristoro.

O

L’

per necessità, hanno via via modificato
le ricette canoniche di base utilizzando
gli ingredienti disponibili al momento. E
così ancora oggi a Castelnuovo paste
frolle, pan di spagna e paste sfoglie
si sposano di volta in volta con crema,
cioccolato, panna montata, canditi,
frutta secca e frutta fresca di ogni tipo,
tanto che ogni dolce diventa un vero e
proprio “pezzo unico”.
Comitato festaiolo
di Castelnuovo d’Elsa
tel. 0571 673157

GRASSINA
CORSI DI TEATRO
orsi e laboratori teatrali, per
bambini ed adulti, al Teatro
Sms di Grassina. Dalla dizione alla
drammaturgia, dalla regia alla recitazione per la terza età. E ancora tecnica
del muto, improvvisazione teatrale,
espressione corporea, canto e danza.
Casa del popolo di Grassina
piazza Umberto I 14
tel. e fax 055 642639
e-mail: casadelpopolo@fionline.it

MONTOPOLI V.NO
LA DISFIDA
DELL’ARCO
omenica 15 settembre Montopoli in Val d’Arno veste i panni
medievali, per ospitare la ventottesima
edizione della Rievocazione storica e
della Disfida con l’arco, promossa dalla
locale associazione Pro loco, tra gli arcieri (cinque per parte) rappresentanti
dei due popoli in cui Montopoli fu divisa
nel 1412.

C

La Festa medievale è promossa e
organizzata dal Comune. Per raggiungere Vicopisano, prendere la superstrada Fi-Pi-Li e uscire a Pontedera est.
Comune di Vicopisano
tel. 050 796511
FIRENZE
L’ARTE DAL VIVO
orsi trimestrali, individuali e
di gruppo, per tutti gli amanti
dell’arte. Li organizza l’associazione
Laborarte, in collaborazione con l’Arci
nuova associazione di Firenze. Si può
scegliere tra pittura, acquerello, nudo,
matita e pastello, ma anche tra l’arte
di manipolare la creta, le tecniche di
illustrazione e decorazione e lo “SketchBook”, un corso di disegno dal vero, con
lezioni all’aperto in alcuni dei luoghi più
belli di Firenze.
Laborarte, via Poggio Imperiale 6
Firenze, tel. 055 223128
fax 055 229207
e-mail: laborarte@hotmail.com

C

FIRENZE
BAMBINI
CANTERINI
associazione culturale Melograno cerca bambini per il
suo Piccolo coro, affiliato all’Antoniano
di Bologna. Per partecipare basta avere
un’età compresa tra i 4 e i 12 anni, ed
essere appassionati canterini. Il repertorio è composto esclusivamente da
brani di musica leggera per l’infanzia;
per la prossima stagione è prevista la
partecipazione a numerosi spettacoli,
insieme con altri Piccoli cori italiani.
Le prove si svolgono presso i locali
della parrocchia della S.S. Annunziata,
via Gino Capponi 1, Firenze.
Tel. 055 609216, 333 3149823,
347 6115556

attività sportive e conciliarle con quelle
scolastiche. C’è anche un servizio di
tutoraggio che permette di recuperare
eventuali assenze prolungate dovute
ad impegni agonistici. Gli allievi che
frequentano il liceo conseguiranno la
maturità scientifica riconosciuta dal
ministero della Pubblica istruzione, la
stessa rilasciata da una scuola statale.
Liceo sportivo, via di Ripoli 88
Firenze, tel. 055 6818272/3
fax 055 6818346
e-mail: dantealighieri2@interfree.it

FIRENZE
LEZIONI DI RUSSO
orsi di lingua russa annuali, individuali e intensivi. Li organizza l’associazione culturale Italia-Russia,
via Santo Spirito 41, Firenze; prevedono
il rilascio di diplomi e certificati di frequenza e la possibilità di partecipare a
dei soggiorni-studio in Russia.
Tel. e fax 055 294220
italiarussia@comune.firenze.it
www.firus.it

D

lazzo dello Sport di Firenze (viale Malta
4). Il materiale necessario sarà fornito
dalla società.
Tel. 055 677068, dalle 17 in poi,
a partire dal 16 settembre
FIRENZE
CAMPIONI
SULL’ARNO
eicento giovanissimi canoisti
tra i 9 e i 14 anni, provenienti
da tutta Italia, si sfideranno sulle acque
dell’Arno il 7 e l’8 settembre prossimi in
un meeting sportivo allegro e festoso. Il
raduno dei campioncini della pagaia – i
fiorentini saranno in maglia biancorossa – è per il gran finale di Canoagiovani,
la gara più importante del settore giovanile della canoa a livello nazionale,
che si svolgerà a Firenze presso la
sede della Canottieri Comunali Firenze
(sotto il Ponte da Verrazzano). Dal 30 di
settembre, inoltre, ripartono i corsi di
canoa per bambini fra i 9 e i 13 anni.
Canottieri comunali Firenze
tel. 055 6812151- 6812649
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CASTELNUOVO D’ELSA
DOLCI IN FESTA
omenica 15 settembre, nella
frazione di Castelnuovo d’Elsa
FIRENZE
- piccolo borgo arroccato su una collina
SPORTIVI AL LICEO
fra Castelfiorentino ed Empoli -, verrà
un Liceo scientifico speri- allestito un grande stand pieno di dolci
mentale, nato lo scorso anno
di ogni tipo, tutti preparati dalle donne
con l’obiettivo di unire il mondo della
del posto.
scuola con quello dello sport. Si rivolge
Il vero dolce casalingo, quello la cui
a studenti che praticano sport a livello
ricetta non si trova sui libri ma si traagonistico e non, e che desiderano
manda normalmente di madre in figlia,
realizzare le proprie aspirazioni sporti- ha dalla sua un pregio fondamentale.
ve senza compromettere il rendimento Oltre ad essere fatto esclusivamente
scolastico. I ragazzi avranno un piano di
con ingredienti genuini, è quasi sempre
studio strutturato e personalizzato, con
il risultato dell’inventiva delle massaie
flessibilità di orario, per favorire le loro
d’un tempo che per diletto, e più spesso
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È
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Fin dal mattino il centro storico sarà
chiuso al traffico, e i segni esteriori dei
tempi moderni abilmente nascosti dagli
abitanti del borgo; si apriranno antiche
botteghe artigiane, mercati, gustosi
punti di ristoro e di intrattenimento.
Tel. 0571 449811
FIRENZE
L’ARTE
DELLA SCHERMA
al 30 settembre al 24 ottobre
2002, ragazzi e ragazze tra i
7 e i 12 anni potranno sperimentare,
gratuitamente, l’arte del tirar di fioretto.
L’iniziativa è dell’Accademia schermistica fiorentina, e ha l’obiettivo di avvicinare i più giovani al poco conosciuto
mondo della scherma. Il corso si terrà
presso la sede dell’Accademia, al Pa-
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dal Cesb, Centro educazione sordità e
bilinguismo, via Aretina 463/b, Firenze,
telefono, fax e Dts 055 6505120.
FIRENZE
STUDENTI DI SERA
ono aperte le iscrizioni per i corsi serali promossi dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune
di Firenze per il diploma di Ragioneria,
Geometri, Dirigenti di comunità, Economi dietisti, Liceo linguistico e Liceo
scientifico.
Rivolgersi, entro il 20 settembre,
alla segreteria dei corsi presso l’Iti
Leonardo da Vinci, via del Terzolle 91,
Firenze, tutti i giorni 9/13.
Tel. 055 4286035

S

FIRENZE
WILLIAM
ALLA STAZIONE
al 3 all’8 settembre l’appuntamento è con “La dodicesima
notte”diWilliam Shakespeare,al Centro
culturale polivalente di Firenze Porta al
Prato, viale Fratelli Rosselli 11/r, nell’area della Stazione Leopolda (ingresso
in fondo al parcheggio). La manifestazione, promossa dall’associazione “I
dieci soli” e l’Orchestra filarmonica
Leopolda, prevede anche due serate di
musica e poesia shakespeariana il 10
e l’11 settembre, alle ore 21.
Tel. 349 7212862

D

FIRENZE
SCUOLA
PER ADULTI
ono aperte le iscrizioni ai corsi
per il conseguimento della licenza elementare e il diploma di scuola
media promossi dal Centro territoriale permanente per la formazione e
l’istruzione nell’età adulta (distretto n.
13) che opera nel quartiere 5 di Firenze.
Il primo – così come i corsi di lingua
italiania per stranieri – è completamente gratuito; il secondo richiede un
contributo di 10 € per l’assicurazione
obbligatoria. I corsi – aperti a tutti coloro che hanno compiuto 15 anni – si
svolgono presso la scuola media Beato
Angelico-A. di Cambio, via Leoncavallo
12, Firenze.
Tel. 055 362535-350238,
dalle 8.30 alle 12.30
e-mail: beatoang@tin.it

S

PER I NON UDENTI
SEGNI
COME PAROLE
on l’arrivo dell’autunno riprendono due corsi di formazione
per l’apprendimento della lingua
italiana dei segni, per comunicare con
i non udenti.
Il primo è promosso dall’Ente nazionale sordomuti (Ens), via Manzoni
13, Firenze, tel., fax e Dts 055 244441.
Le iscrizioni si ricevono il martedì e il
giovedì dalle 17 alle 19.30, dal 3 al 26
settembre. Il secondo è organizzato

C

IFAXVOSTRI

MARTI
RITORNA LA FIERA
orse non tutti conoscono Marti,
un piccolo paese dalle origini
etrusche - ma dal nome latino di un tempio dedicato al dio Marte - che si trova
nel Comune di Montopoli Valdarno (Pisa). Il 21 e il 22 settembre Marti ospiterà
“Martinfiera”, un appuntamento ricco di
numerose iniziative. Il programma
prevede mostre e mercatini dedicati al
bestiame, agli animali da cortile e ai cavalli,all’artigianato,alle armi antiche e ai
bonsai; uno spazio riservato all’archeologia e all’antiquariato, e poi spettacoli
di strada con saltimbanchi e giocolieri,
la “Festa del pane”, con assaggi gratuiti,
cene e balli in piazza.
Associazione Martinfiera
piazza Fantozzi 2, Marti (Pisa)

SEGNALAZIONI
IL MUSEO
Museo del
castagno
loc. Val di Roggio
Colognora (Lucca)
tel. 0583 358159954465
www.museo
delcastagno.it
Orario: pomeridiano
giorni festivi
oppure su
appuntamento

LA MOSTRA
Murabilia
Seconda mostramercato
del giardinaggio
amatoriale

Lucca, dal 6 all’8
settembre
Orario: venerdì
15-20
Sabato e domenica
9.30-20
Ingresso 5 €,
gratuito
min. anni 12
e ultra 65enni,
sconto comitive
Info:
tel. 0583 442160
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NELLA CASA
DEL CASTAGNO
l paese è un susseguirsi di strade strette
e lastricate, sulle quali si affacciano case
con le scale esterne che conducono all’ingresso,
logge ed archi, mentre nei cortili, racchiusi tra
mura antiche, s’intravedono giardini inaspettati.
Questa è Colognora di Pescaglia, piccolo
paese della Garfagnana dalle case in pietra e
un Museo interamente dedicato al castagno, di
cui la zona è particolarmente ricca. La struttura,
articolata in una ventina di sezioni, raccoglie tutti
gli attrezzi e gli utensili originali che servivano per
la lavorazione del castagno e dei suoi frutti,in una
fedele ricostruzione degli ambienti domestici in
cui un tempo viveva la gente di montagna.
Arrivare a Colognora è facile: l’uscita
autostradale è quella di Lucca, da cui il paese
dista circa 15 km. Dopodiché basta imboccare
la Provinciale 12 in direzione Borgo a Mozzano
e una volta arrivati al bivio di Diecimo girare a
sinistra.

I

L’ARTISTA
Masaccio
e le origini
del Rinascimento
Casa Masaccio,
corso Italia 83
S. Giovanni
Valdarno (Arezzo)
Dal 21 settembre al
21 dicembre
Ingresso 7 €,
ridotto 5 €
Orario: 9-20,
tutti i giorni
Info: 055 943788,
02 392261

LUCCA IN FIORE

P

iante rare, insolite, curiose, ma anche
ortaggi e sementi, bulbi e pomi. Per
tre giorni le mura di Lucca si trasformeranno
in un piccolo paradiso terrestre a disposizione
di tutti gli amanti del giardinaggio.
Murabilia sarà ospitata in alcuni degli
angoli più suggestivi
della città: il tratto di
mura compreso tra il
baluardo San Colombano e il baluardo S.
Regolo, l’Orto botanico, le gallerie, le
serre e il complesso
monumentale di San Micheletto.
Non mancheranno piante acquatiche, carnivore, aromatiche e tante altre curiosità vegetali.
Accompagnano la mostra, organizzata dall’Adipa (Associazione per la diffusione di piante per
amatori) in collaborazione con l’Opera delle
Mura-Orto botanico di Lucca, molte iniziative
collaterali: segnaliamo un concorso riservato
agli ortaggi e alla frutta da Guinness dei primati
(per forma, dimensioni, colore) e un convegno
interamente dedicato alla pianta dell’aloe (domenica 8 settembre, ore 15.30, sala convegni di
San Micheletto).

LA FESTA
76a Festa dell’uva
domenica
29 settembre
inizio ore 16
piazza
Buondelmonti
Impruneta (Firenze)
Ingresso 5 €,
tribuna 20 €. Info:
tel. 055 2313729

LA RIVOLUZIONE
DI “TOMMASACCIO”
l’evento conclusivo del ciclo di
manifestazioni per
le Celebrazioni del
sesto centenario della
nascita di Masaccio. E
non poteva che essere
ospitato là dove seicento anni fa tutto cominciò, a San Giovanni
Valdarno, nella casa natale del grande artista che
ha così fortemente caratterizzato la pittura del
Quattrocento. Tommaso di ser Giovanni Cassai
(Masaccio è il diminutivo) muore a soli 27 anni,
ma fa in tempo a rivoluzionare il concetto stesso
del dipingere: non più i fondi blu astratti dei quadri
trecenteschi,ma cieli solcati da bianche nubi,sotto
le quali si aprono paesaggi veri, realizzati con una
concezione tutta nuova della luce.
Tutto questo è ben visibile nella mostra, che
per l’occasione riunisce quaranta capolavori di
alcuni maestri del Rinascimento: dal Brunelleschi
al Donatello, dal Michelozzi all’Angelico, da Filippo
Lippi a Luca della Robbia.

È

I CARRI CON L’UVA

È

una delle feste più antiche della Toscana:
nacque nel 1926, e da allora non ha mai
subito un’interruzione.
La festa dura un solo pomeriggio, ma il lavoro
di preparazione è lungo e impegnativo. Ognuno dei
quattro rioni, in cui è divisa la cittadina, prepara i
carri allegorici, dei quali l’uva è l’indiscussa protagonista. Si sceglie il tema che si vuole illustrare,
poi si procede alla creazione delle scenografie,
completate da gruppi di ragazze e giovanotti
baldanzosi che sfilano per le strade
d’Impruneta. La festa
rappresenta l’opportunità di trascorrere un
fine settimana diverso,
con la possibilità di
acquistare il famoso
“cotto imprunetino” direttamente alle fornaci,
oppure di visitare la Basilica e il Museo di S.Maria.
E’ anche un’occasione per vivere l’atmosfera
magica della competizione fra i rioni paesani che,
alla vigilia della festa, invitano tutti a cena per le
strade del borgo.

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

