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si potranno rimanere a casa, e farsi
aiutare in strutture israeliane moderne e attrezzate, con i fondi messi
a disposizione dalla Regione e da
Unicoop Firenze (che partecipa con
un contributo di 50 mila euro).
NEL SEGNO
DELL’ACQUA

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA

Naturalmente questo non è
l’unico progetto di “Un cuore si
scioglie Natale 2003”. Che forte
dei numeri dello scorso anno
- oltre 2 mila adozioni a distan-

Col cuore e con la mente
Dal 15 al 24
dicembre negli iper
e supermercati
i presidi dei
volontari per le
adozioni a distanza

progetto nato dalla
collaborazione tra
la Fondazione per
la pace che porta il
suo nome e l’ospedale Meyer.
«Sono molti i
bambini palestinesi
che hanno bisogno di
cure, ma le loro famiglie
non hanno i soldi necessari
per pagare l’assicurazione,
obbligatoria per avere diritto
all’assistenza sanitaria - dice
Claudio Vanni, responsabile
Relazioni esterne di Unicoop
Firenze -. Alcuni medici israeliani
hanno dato la loro disponibilità, ma

Adozioni a distanza,
con Shimon Peres
a Firenze.
Tanti i progetti, un solo
obiettivo: aiutare
chi ha più bisogno

FOTO G. MALAVOLTI

za realizzate, 100 mila euro
raccolti nei punti vendita,
10 mila soci e consumatori
coinvolti, 800 volontari
impegnati nella campagna
- riparte con molti obiettivi da
consolidare e nuovi traguardi da raggiungere.
Nell’anno internazionale dell’acqua, due
sono i nuovi progetti legati a questa preziosa risorsa
naturale di cui però molte
comunità del sud del mondo
non possono disporre. Il primo

CON OTTAVIA PICCOLO

AL VERDI PER LA PACE
Lunedì 17 novembre, alle ore 21, al Teatro Verdi (via
Ghibellina, Firenze) Ottavia Piccolo rivive sul palcoscenico il
dolore - ma anche l’ostinata determinazione a cercare una
strada alternativa alla violenza - di una madre che ha perso
suo figlio, un soldato israeliano di appena vent’anni. Una
storia vera, tratta dal libro “La guerra negli occhi”, un invito
a riflettere sulle atrocità di un odio che ha radici profonde,
ma al quale non dobbiamo in alcun modo arrenderci.
Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto-simbolo
di questo impegno per la pace, che vede israeliani e
palestinesi lavorare fianco a fianco.
Martedì 18 novembre, alle ore 11.30, la protagonista della
storia che ha ispirato la piece teatrale, Manuela Dviri,
parlerà del suo libro e della sua esperienza di donna e di
madre, in un incontro aperto a tutti. L’appuntamento è al
Teatro del sale, in via de’ Macci a Firenze (accanto al Cibreo).

gli ospedali hanno comunque gros- impegno è in Burkina Faso dove, inse difficoltà a gestire la situazione». sieme all’associazione Gvc (Gruppo
Fino ad oggi si è cercato di trovare volontariato civile) di Bologna, tecuna soluzione ospitando e curando nici specializzati lavoreranno con la
i bambini in Italia. Ma ora, grazie a gente del luogo alla perforazione di
questo progetto, i piccoli palestine- alcuni pozzi e all’installazione di una
4 INFORMATORE

pompa in grado di garantire acqua importante, a conferma che far parte
PER LA PALESTINA
- e conseguentemente servizi igienici della cooperativa significa molto di
«La Palestina ricorre spesso
adeguati - agli alunni di tredici scuole più che lavorare soltanto per una nei nostri progetti - dice Luciano
di Thiou e Oula. In Palestina, invece, grande azienda».
Rossetti -. E’ un paese martoriato
insieme all’associazione Ucodep di
La campagna 2003 rilancerà dalla guerra, l’economia che vive sul
Arezzo, si procederà all’installazio- anche le adozioni a distanza già in- commercio turistico è ormai stranne di alcune cisterne per la raccolta, traprese lo scorso anno, insieme a golata e il tasso di disoccupazione
il deposito e l’utilizzo dell’acqua partner ormai consolidati: Arci (Pe- dei palestinesi è altissimo. Il nostro
piovana nelle città di Betlemme ed rù e Filippine), Movimento Shalom intervento rappresenta per loro una
Hebron. Sia il Burkina Faso che la (Burkina Faso), Progetto Agata Sme- grande speranza, e al tempo stesso
Palestina rientrano in un più ampio ralda (Brasile) e Centri Missionari è un’importante testimonianza di
progetto nazionale già avviato dalla della Toscana (Palestina). Sarà pos- come sia forte la volontà, anche in
Ancc (Associazione nazionale coo- sibile effettuare delle adozioni com- una terra dilaniata dall’odio e dagli
perative consumo).
plete oppure partecipare con quote attentati, di lavorare per la pace».
A questi interventi se ne affian- da 10 euro alle adozioni collettive.
Così, accanto ai due progetti già
descritti, vale la pena ricordarne www.uncuore
altri due in fase di attuazione: la co- siscioglie.it
struzione e l’arredo di una scuola
materna all’interno del Terrasanta
College, diretto da padre Ibrahim
Faltas, e la produzione di oggetti da
cucina in legno d’olivo realizzati da
artigiani palestinesi, sotto la guida
dei “maestri” di Scarperia.
La nuova campagna entrerà nel
vivo durante i dieci giorni che precedono il Natale: dal 15 al 24 dicembre,
in tutti i punti vendita Coop, saranno
organizzati dei presidi per la distribuzione di materiale informativo e
la raccolta delle quote da 10 euro
per le adozioni collettive. Contemcheranno altri due, in Perù e in
Continuano nel frattempo le visi- poraneamente saranno installati
Brasile, gestiti in collaborazione te nei paesi in cui i progetti sono stati dei pannelli con foto, documenti
rispettivamente con l’Arci e i Centri realizzati. Alcune delegazioni di Uni- e testimonianze su quanto è stato
missionari della Toscana, sempre coop Firenze e delle sezioni soci so- possibile realizzare finora grazie al
sul tema dell’acqua. In totale il no già state in Ecuador - a inaugurare cuore, davvero grande, della gente Fotografie di CGE
contributo di Unicoop Firenze per il laboratorio di falegnameria per i di Toscana.

Fotogiornalismo
la realizzazione di questi quattro giovani della scuola missionaria di
progetti sarà di 400 mila euro.
Atacames, sulla costa dell’Oceano LE ASSOCIAZIONI
Pacifico -, in Burkina Faso (per la
DIECI, CENTO,
realizzazionediunpanificio-pizzeria
MILLE CUORI
per i 250 bambini dell’orfanotrofio QUELLI DEL CUORE
Un aiuto senza dubbio sostanzio- di Loumbila, a venti chilometri dal- Progetto Agata Smeralda, via Cavour 92, Firenze,
so. Ma a fare la differenza è soprattut- la capitale del paese) e in Palestina. tel. 055585040, e-mail: info@agatasmeralda.org
to la capacità di coinvolgere migliaia «Quando ho incontrato quei ragazzi Arci Toscana, piazza de’ Ciompi 11, Firenze,
di persone, a testimonianza del forte ho capito veramente quanto hanno tel. 05526297236
legame che c’è tra la cooperativa e bisogno del nostro aiuto - dice la Movimento Shalom, via Carducci 4, San Miniato (Pisa),
il suo territorio. Soci, consumatori, presidente della sezione soci Coop tel. e fax 057142634, e-mail: shalom@leonet.it,
cittadini, ma anche tantissimi dipen- di Montevarchi, Anna Cevenini, che Uffici pastorali diocesani, via Castelguinelli 23,
denti. «Un monitoraggio dell’Ufficio è stata a Betlemme -. I nomi su un Figline Valdarno (Firenze), tel. 0559154156,
risorse umane ha rivelato che ben foglio di carta sono diventati volti di e-mail: fiesoleup@libero.it
mille tra i nostri addetti hanno persone che ci hanno accolto con Gvc, via dell’Osservanza 35/2, Bologna, tel. 051580248
sottoscritto un’adozione a distanza, grande affetto: ed è stato bellissimo (chiedere di Luigi Seghezzo), fax 051582225,
e-mail: gvcitalia@libero.it
individuale o di gruppo - sottolinea e terribile allo stesso tempo».
con soddisfazione Luciano Rossetti,
Nei prossimi mesi saranno Ucodep, via Madonna del Prato 42, Arezzo,
direttore del settore soci e consuma- organizzate altre visite ai rimanenti tel. 0575401780, fax 0575401772,
e-mail: info@ucodep.org, www.ucodep.org
tori di Unicoop Firenze -. Un dato progetti in fase di realizzazione.

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
di
Silvia Ferretti

S

arà a Firenze il 17 e il 18
novembre, ospite della Regione Toscana e di Unicoop
Firenze, ma anche di tutta la città.
Una visita importante, quella del
ministro israeliano Shimon Peres,
indissolubilmente legata alla nuova
campagna di solidarietà “Un cuore
si scioglie”, un’esperienza che va
avanti ormai da quattro anni.
Molti gli incontri in
agenda per l’ex premier,
tutti finalizzati a promuovere e a far conoscere un
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Di Matilde Jonas. Fotografie Istituto Fotografico Scala
A trafiggere il verde di boschi e coltivi, alti spuntoni di roccia
calcarea scavati da secoli di pioggia e di vento: era il fondo
del mare preistorico portato in superficie dalla forza della
natura. In vetta, borghi fortificati e rocche, pievi, abbazie e
conventi, castelli e fortezze: una per tutte, l’inespugnabile
rocca di San Leo (orario: 9-19), antica prigione di
antipapalini, dove nel 1795 il conte di Cagliostro - Giuseppe
Balsamo per l’anagrafe - concludeva la sua carriera
internazionale di mago e taumaturgo. Aria di medioevo,
dunque, quella che si respira nel Montefeltro - montuosa
patria marchigiana del tartufo bianco, incuneata tra Umbria,
Toscana ed Emilia Romagna - eccezion fatta per la magica
Urbino, con Firenze cuore pulsante del Rinascimento.

Urbino

DAI PICENI
ALLA CHIESA

Come il resto delle Marche, il
Montefeltro fu terra degli antichi
piceni, un popolo in stretto rapporto con greci ed etruschi, che deve
il nome all’uccello sacro a Marte: il
picchio, in latino picus. Ma già nel
295 a.C., quando i Romani vi arrivarono, l’area era stabilmente abitata
dai Galli Senoni, che l’avevano fatta
propria nel IV secolo. Nonostante il
territorio accidentato, i nuovi conquistatori riuscirono ad attraversarlo con la consolare via Flaminia, realizzando presso Acqualagna quella
galleria del Furlo che costituisce
un esempio mirabile del loro efficientismo. Furono loro a costruire
ex novo, o a ricostruire secondo il

tipico impianto cardo/decumano, i
numerosi centri urbani della V regio,
tutti dotandoli di poderose mura difensive. Così Urbino - dal latino Urbs
Bina, città doppia in quanto costruita
su due colli, il Poggio e il Monte - Municipio romano già nel 48 a.C. Ma né
le potenti fortificazioni, né le difese
naturali furono sufficienti a fermare
le orde dei barbari. Terra contesa
tra Goti, Bizantini e Longobardi, il
Montefeltro conquistato da Carlo
Magno nel 733 venne donato col
resto delle Marche alla Chiesa (di
età carolingia, il ciborio della pieve
di San Leo). Ma fino al XVI secolo
i papi non riuscirono a governare
direttamente il territorio, dovendosi
contentare di controllarne i Signori
nonostante la presenza di quella fitta
6 INFORMATORE

rete di abbazie e monasteri - molti donna di Gubbio ebbe infatti anche gennaio, 1° maggio, 25 dicembre,
dei quali rinomati centri di produ- un figlio naturale, Federico. Del ingresso 4 euro). Lo si vede svettare
zione di manoscritti - che avevano primo gli Urbinati si sbarazzarono da lontano con i suoi Torricini, alto
traghettato il marchigiano al di là velocemente in modo cruento, il sulla ventosa Urbino di pascoliana
degli anni bui dell’alto medioevo.
secondo segnò la loro fortuna.
memoria (il poeta vi trascorse gli
Poche città sono così legate a una anni del collegio). Col passaggio
SIGNORI
sola persona quanto Urbino al duca del ducato ai Della Rovere, che
IN GUERRA
Federico, che seppe trasformarla trasferirono la capitale a Pescara,
Neppure i Signori di Monte- in uno dei principali centri del cominciò il declino della città natale
feltro ebbero vita facile. Grazie Rinascimento. Nel quarantennio di Raffaello Sanzio, la casa del quaalla fedeltà all’imperatore, i conti del suo principato, la capitale del le, sede dell’omonima Accademia, è
di Carpegna - nobili ghibellini di ducato diventò luogo di confluenza una tappa d’obbligo (orario 10-13).
origine germanica dai quali i Mon- dei maggiori artisti e delle più acute Come lo è, fuori dalle mura fusiformi
tefeltro discendono - ricevettero intelligenze del tempo, il suo palaz- della città, la Chiesa S. Bernardino
in feudo terre in Montefeltro, tra zo uno scrigno di tesori d’arte e di degli Zoccolanti, il Mausoleo dei
cui l’omonimo borgo sede del se- cultura, un laboratorio di idee che Duchi costruito da Francesco di
centesco palazzo di famiglia (visite anticipava l’odierna Università Fel- Giorgio Martini (orario: 8-18); a
su prenotazione, tel. 072277153). tresca, il primo nucleo della quale corredarlo le opere di Piero della
Feudo al quale nel 1213 Federico fu proprio quel Consiglio dei Dottori Francesca, destinate a disperdersi
con l’avvento dello Stato Pontificio
nei principali musei italiani, assieme
agli altri tesori di Federico.
Merita una visita anche la Rocca
Ubaldesca di Sassocorvaro, sede
della Pinacoteca comunale. Nel corso dell’ultima guerra, grazie all’iniziativa promossa dal soprintendente
di Urbino, fu trasformata nel rifugio
di 10 mila capolavori dell’arte italiana. Le riproduzioni di queste opere
costituiscono oggi la raccolta del
Museo dell’Arca dell’Arte, museo
che ospita anche la mostra permanente “L’Arte in assetto di guerra”,
dedicata alle tecniche di salvataggio
adottate in quel periodo (orario:
9.30-12.30/14.30-18.30).


LA CITTÀ DEL DUCA
II avrebbe aggiunto Urbino. La città
fu a lungo luogo di lotte feroci tra
Guelfi e Ghibellini, scenario di rivolte, congiure, scomuniche, in virtù
delle quali ben pochi Montefeltro
riuscirono a morire di vecchiaia
nel loro letto. Una certa stabilità arrivò solo nel 1390 con l’investitura
papale del conte Antonio, che era
riuscito a riprendersi Urbino dopo
la morte del cardinale di Albornoz, il
bellicoso curatore dei possedimenti
pontifici (orario di visita alla sua Fortezza: 8-18). Suo figlio Guidantonio
provvide ad estendere i confini dello
Stato - contendendo fortezza su fortezza ai Malatesta - ma anche quelli
della famiglia: oltre al figlio legittimo,
destinato a ottenere da papa Eugenio
IV il titolo ducale, nel 1422 da una
INFORMATORE 7

che l’ultimo dei Montefeltro, Guidobaldo, creò nel 1506 nella vecchia
“casa di famiglia” (oggi Palazzo
dell’Università) non lontana dalla
chiesa gotica di S. Agostino.
I TESORI DI URBINO

A dominare il rosso dei tetti delle
case, che risalgono i fianchi del Poggio con un fitto dedalo di stradicciole,
il Palazzo Ducale - prototipo della
dimora principesca rinascimentale
concepita all’insegna della razionalità e dell’eleganza - voluto da
Federico di Montefeltro e firmato
da Luciano Laurana e da Francesco
di Giorgio Martini (oggi sede del
Museo Archeologico e della Galleria Nazionale delle Marche, orario:
9-19, 9-14 festivi e lunedì, chiuso 1°

REPORTAGE

REPORTAGE

Ceramiche
e litografie,
formaggio di fossa
e tartufi. Sono i
prodotti tipici della
zona, che ospita,
a Sant’Angelo in
Vado, un centro
sperimentale di
tartuficoltura
Si chiama Tam, che
sta per Trattamento
artistico dei
metalli. La
scuola, diretta da
Arnaldo Pomodoro
- marchigiano doc
-, è stata aperta a
Pietrarubbia nel
1990
Info: Iat Urbino, tel.
07222613. Strada
diretta per Urbino
la A1, uscita Arezzo

I RITRATTI DEL DUCA

SOLO
DI PROFILO
Tutti i ritratti di Federico
- da quelli di Piero della
Francesca (ora agli
Uffizi e alla Pinacoteca
di Brera) a quello di
Pedro Berruguete, per
citare i più noti - hanno
una costante: mostrano
solo il profilo sinistro
del Duca. A rivelarne la
ragione l’unica immagine di prospetto, quella nascosta nel
medaglione centrale della cornice di una pagina dei Sermoni
sul Cantico dei Cantici, splendido codice miniato che
faceva parte della sua famosa Biblioteca: l’occhio destro di
Federico era completamente bianco e deturpato.

ZAFFERANO

L’oro nel piatto
di
Letizia Coppetti

Il nome scientifico,
crocus, deriva
dall’ebraico
“karkom”, mentre
zafferano
prende origine
dal persiano
“sahafaran”,
derivante dalla
parola “asfar” che
significa giallo.

Fiesole a Greve, ad opera di ventidue produttori riuniti in un comitato,
che hanno ridato vita ad una coltura
presente in questa zona fin dal Medioevo. E per distinguerlo da tutti gli
altri, lo zafferano di Firenze, noto
per la sua bontà, veniva chiamato
anticamente “zima”.
Gli aderenti al Comitato
promotore dello zafferano delle
colline fiorentine sono sul punto
di ricevere un dono ambito, a
ricompensa dei loro sforzi: la Dop,
denominazione di origine protetta,
in fase di riconoscimento anche per
lo zafferano di San Gimignano, altro
luogo in cui storicamente questa
spezia è sempre stata coltivata. Per
più motivi, non solo culinari: serviva infatti alle persone più agiate

Alla riscoperta
di antiche colture.
In fase di
riconoscimento
la Dop per
lo zafferano nostrano

lo piantavano nei vasi e negli orti, per
arrotondare le entrate».
Il prezzo elevato dello zafferano
si spiega benissimo: innanzitutto
per ottenerne un chilo bisogna, nell’ordine, svegliarsi presto la mattina
(la raccolta avviene solo all’alba,
quando i fiori sono ancora chiusi),
avere una schiena robusta (bisogna
continuamente chinarsi e rialzarsi
seguendo i filari) e raccogliere i
pistilli di 150 mila fiori di crocus
sativus. E il tutto manualmente,
perché le macchine potrebbero
rovinare questo delicato fiore dal
bellissimo colore viola, dai cui
pistilli, essiccati, si ricava appunto
lo zafferano. Per fortuna ne basta
un pizzico per dare alla pietanza un
sapore e un colore unico.
PURO SOLO
IN STIMMI

«Nella nostra azienda agricola,
dove produciamo essenzialmente
vino e olio - continua Anna, che è un
vulcano di idee e di energia -, lo chiamiamo “il lavoro dei bambini”. Ho
tre figli, e sono loro a darmi una ma-

mezzo. Cifre che possono sembrare
infinitesimali, ma non se comparate
all’intera produzione italiana, circa
350 chili in tutto. In Italia l’area
agricola dedicata allo zafferano
non è considerevole: 50 ettari. Una
produzione di nicchia, dunque, che
coinvolge solo sei regioni: la parte
del leone la fa la Sardegna con 32 ettari, segue l’Abruzzo (10 ettari), poi
la Toscana con circa 6 ettari, l’Umbria (un ettaro), l’Emilia Romagna
e la Liguria (0,2 ettari). Lo zafferano italiano è però qualitativamente
superiore a quello d’importazione,
per i metodi di produzione e di
essiccamento più accurati. Per es- pere, peperone e zafferano, da abbisere definito purissimo deve essere nare con i formaggi stagionati. E’ una
venduto esclusivamente sotto forma ricetta di mia suocera...». Deliziosa,
di stimmi, che vanno fatti sciogliere parola di chi l’ha assaggiata!
per almeno un’ora in acqua o altro
liquido (brodo, latte) caldo. Il
LE RICETTE
sapore dello zafferano si sposa con
diverse preparazioni, sia salate che
MARMELLATA
dolci, a partire dall’arcinoto risotto
DI PERE, PEPERONI
alla milanese. «I miei figli vanno
E ZAFFERANO
pazzi per la mia crema di zucca
Ricetta di Adriana Casadei
gialla e zafferano - ci dice Anna -,
Ingredienti: 1 kg di pere sbucciate,
poi produciamo una marmellata di 2 peperoni, 500 g zucchero, 1 limone, 1
FOTO F. MAGONIO

TRA STORIA E LEGGENDA

RISOTTO E TAVOLOZZA
Lo zafferano è conosciuto fin dall’antichità: se ne parla nei
papiri egiziani, nella Bibbia e nell’Iliade. La sua diffusione
in Europa è dovuta all’invasione della Spagna da parte
degli Arabi, che cominciarono a commerciarlo con gli
altri paesi che si affacciavano sul Mediterraneo. Essendo
una spezia rara e pregiata, leggi molto rigide vietavano
l’esportazione dei bulbi di zafferano dalla Spagna, che
così ne mantenne il monopolio commerciale, fino a
quando nel XVI secolo un frate, padre Domenico Santucci,
riuscì a sottrarne piccole quantità che portò nella sua
terra d’origine, l’Abruzzo, che ancora oggi è il maggior
produttore di zafferano in Italia. Il risotto alla milanese
nasce invece, secondo una leggenda, dalla “mania” di un
pittore per il giallo, che mescolava con ogni altro colore, e
che lo portò a tingere con lo zafferano anche il risotto.

per dare un bel colore giallo alle no nella raccolta dei fiori, che avvievesti, come pigmento per le opere ne nell’arco di una settimana a metà
d’arte, e non ultimo come merce di ottobre. Prima di sera stacchiamo gli
scambio. Nel Medioevo, infatti, con stimmi, i tre filamenti rossi contenuti
mezzo chilo di questa spezia si po- nel fiore, da cui ha origine il potere
teva comprare un cavallo di buona colorante e aromatico del croco, e
razza, una Mercedes dell’epoca, in- poi li mettiamo ad essiccare accanto
somma! «Nei secoli scorsi - afferma alla fiamma del caminetto». Il castelAnna Baj-Macario, proprietaria del lo del Trebbio produce annualmente
Castello del Trebbio a Santa Brigida 700-800 grammi di zafferano, men(Pontassieve), una delle produttrici tre la raccolta complessiva in tutte le
dello zafferano fiorentino - le donne colline fiorentine arriva a tre chili e
8 INFORMATORE
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bicchiere acqua, zafferano in stimmi.
Mettere le pere a cuocere con il
succo di limone, i peperoni e l’acqua,
quando la frutta è cotta passarla, aggiungere lo zucchero e rimettere il tutto
sul fuoco. Quando è quasi pronta (ha
raggiunto cioè una certa consistenza)
aggiungere lo zafferano precedentemente disciolto in acqua tiepida.
Tenere sul fuoco altri cinque minuti,
rimescolando energicamente.
RISOTTO
ALLE PESCHE
CON LO ZAFFERANO
Ricetta di Anna Baj-Macario
Far soffriggere uno scalogno, aggiungere 4 pesche tagliate a dadini
(serbare mezza pesca per guarnire
alla fine), far appassire, aggiungere un
rametto di rosmarino che poi andrà tolto,
aggiungere il riso e tirare su con il brodo.
A cinque minuti dalla fine aggiungere
lo zafferano precedentemente messo
a bagno in un bicchiere di latte tiepido,
quindi portare a termine la cottura del
riso, guarnire con la mezza pesca tagliata a fettine sottili e mettere in tavola.
Farete un figurone!
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ome si coniugano fra loro
l’amore per la terra, la volontà di valorizzare il territorio,
la riscoperta di antiche colture? La
risposta passa anche attraverso un
campo coltivato a fiori violetti, da cui
si ricava una spezia dal sapore inebriante, che dona alle pietanze il colore dell’oro. E dell’oro lo zafferano
ha anche il prezzo: dai 3.500 euro al
chilo in su, se si parla naturalmente
di zafferano purissimo. Come quello
coltivato sulle colline fiorentine, da

Anna Baj-Macario
del Castello
del Trebbio

Per informazioni
sullo zafferano
delle colline
fiorentine, tel.
0558300800

GLI OROLOGI
di
Bruno Santini

Al tempo!

l’orologio (figlio della sabbia che
un tempo scorreva nella clessidra e
dell’ombra rivelatrice di un’antica
meridiana) è lì, pronto ad avvisarci impietosamente del susseguirsi
dei secondi, dei minuti, delle ore...
Sarà forse per questo che in molti
decidono di esorcizzare la sua presenza collezionandolo in tutte le sue
forme? Risparmiamoci la risposta
alla Freud; la verità è più prosaica
e meno psicanalitica. «La sua riscoperta e il relativo boom collezioni-

Da quelli meccanici
agli ultramoderni
al quarzo. Intervista
a Luca Noci
e Aniello Fusco

OROLOGI DA TAVOLO

NELLA VILLA DEI SAVOIA

FOTO D. TARTAGLIA

Una bella e importante
collezione di orologi
da tavolo è ospitata
alla Villa Medicea
della Petraia - via della
Petraia 40, Firenze
(zona Castello). Sedici
i pezzi esposti (due
sono attualmente in restauro) datati fine ‘700/800. Una
buona parte sono stati incamerati dai Savoia e trasferiti
a Firenze, dopo l’unità d’Italia, da varie regge. «Una
collezione importante - spiega la direttrice di Villa Petraia,
la dottoressa Isabella Lapi - composta, ci tengo a dirlo,
tutta da pezzi funzionanti. E questo è stato possibile grazie
ad una collaborazione con il settore orologeria dell’Istituto
tecnico Leonardo da Vinci, che è intervenuto con un restauro
effettuato direttamente sui meccanismi». La mostra (così
come la villa ed il parco) è aperta al pubblico dalle ore 8.15
alle 17; chiusura il secondo e terzo lunedì del mese.

anno fa venne venduto a 4.000.000 quadrante (del costo di una tren- parte, nel 1986, del mercato Swatch,
di euro un Patek Philippe anni ‘50, tina di franchi svizzeri) e da una in estate la produzione raggiunge il
ma è vero che le singole collezioni diversa “referenza cassa”, intesa ventesimo milione di pezzi. «Ricorpossono anche essere composte da come numero d’identificazione.
do che nel 1991 andai a Mantova - è
tre, due... e perché no, un solo pezzo.
«E’ tutto vero - precisa Noci - ma sempre Fusco a raccontare - perché
«A caratterizzare il valore di a me non piace parlare di prezzi, suunabancarelladimercato,allestita
un oggetto è prima di tutto la sua anche perché questi possono essere ad hoc, venivano venduti i tre modelrarità - è sempre Noci che parla sensibilmente diversi da città a città e li “Swatchtables” di Alfred Hofkunst
-. Facciamo un esempio per tutti: addirittura da venditore e venditore (raffiguranti zucchine, peperoni e
non è un’eresia affermare che un all’interno della stessa città. Semmai, carne secca). Il lancio ebbe uno
orologio d’acciaio Patek Philippe questo sì, si può affermare che l’oro- straordinario successo, gli orologi
costa assai di più di un suo analogo logio da collezione rappresenta un furono venduti nel giro di pochissie contemporaneo modello in oro. bene rifugio; anche se forse lo è stato me decine di minuti ed io ovviamente
Questo perché la casa in questione più in passato, visto che il mercato al rimasi a bocca asciutta. Peccato, sa(che è una delle più prestigiose al momento segna una fase di stanca». rebbe stata davvero un’ottima spesa,
mondo) dei primi ne ha immessi
perché gli esemplari offerti al costo
sul mercato molti meno». Altro
SWATCH:
di mercato corrente nel giro di mesi
elemento di rarità (e quindi di
FINISCE UN’ERA
ebbero una valutazione di qualche
ricercatezza) è la cosiddetta comBrutte notizie invece per chi ha in- milione di lire». Però, come abbiamo
plicazione, che nella fattispecie vestito sugli Swatch, risposta svizzera ricordato, queste un po’ pretenziose
può essere la cronografia, le fasi snella e coloratissima all’invasione quotazioni si sono fortemente ridilunari, la doppia data, il calenda- giapponese di cui accennavamo in mensionate una volta finito il boom
rio completo... Poi a condizionare precedenza. Apparsi per la prima di richieste. E adesso? «Adesso ho
il mercato possono intervenire volta nel 1983, sono diventati da lì a diradato gli acquisti concedendomi
anche dei fattori casuali ed asso- breve un vero e proprio fenomeno solo qualche evento speciale, come
lutamente imprevedibili: «Paul mondiale. «Io cominciai a colle- la collezione di 13 pezzi emessi in
Newman durante le riprese di un zionarli per caso - ci spiega Aniello occasione delle future Olimpiadi di
Atene. Ogni tanto ritiro fuori i miei
300 esemplari che conservo rigorosamente al buio (perché la luce cambia loro il colore) e me li riguardo.
Sono lì, bellissimi, coloratissimi ma
senza vita: una delle prime cose da
fare, infatti, è togliere le batterie, che
col tempo rischiano di rovinare il
meccanismo. Se dovessi ricomprarle
tutte dovrei spendere qualcosa come
3.000/3.500 euro!». «Ovviamente
- ribatte Luca Noci - esiste anche il
collezionismo di orologi da tasca e
da tavolo, ma sono i modelli da polso
quelli maggiormente ricercati».
Cosa fare se una persona in casa
ha un orologio che presume possa
film indossò un Rolex Daytona. Le Fusco, altro grande appassionato di avere un qualche valore di mercato?
foto pubblicitarie di quell’evento orologi -. Ricordo che a Roma ne «Lo porta da un esperto. Io sono a
fecero il giro del mondo e questo comprai un modello, il “Lemon Ice- disposizione per qualsiasi suggerigenerò negli anni a venire una vera berg” per mia moglie, che è allergica mento e valutazione. Il mio primo
e propria caccia all’oggetto, con la ai metalli. Poi, durante una tappa a consiglio però è quello di restaurare
conseguenza che i modelli contem- Ginevra di un viaggio che mi porta- o riparare l’orologio, specialmente
poranei hanno un valore di circa va a Parigi, ne acquistai diversi...». se è appartenuto ad un parente e
12.000 euro mentre per quello
Dai disegni più strani alle fogge quindi è un ricordo di famiglia. Farspecifico (che rimase in produzio- più pazze il pubblico risponde con lo tornare a vivere». Farlo tornare,
ne dal ‘69 al ‘72) con testimonial subitaneo entusiasmo, tanto che già insomma, a scandire quei secondi
involontario (o meno) la star di nel gennaio del 1984 si raggiunge il che anche se inequivocabilmente
Hollywood di euro ne occorrono primo milione di pezzi prodotti. Una sottolineano il trascorrere del temcirca 24.000». E la differenza tra febbre che contagia anche l’Italia e po fanno da insostituibile colonna
l’uno e gli altri sta in un particolare quando il nostro paese entra a far sonora alla nostra vita.
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he sia il fiabesco rintocco stico si sono avuti negli anni ‘80 - ci svizzere di produzione, il mercato
della mezzanotte, limite spiega l’esperto Luca Noci -. Dopo del meccanico assiste ad un vero e
ultimo concesso ad una l’avvento, nel decennio precedente, proprio ritorno di fiamma».
occasionale principessa prima di degli orologi al quarzo giapponesi
tornare l’umile Cenerentola, o il (precisissimi e assai economici)
UNO SOLO
“tic tac di sveglia che enfatizza ogni che mise in ginocchio le case
MA RARO
secondo”, metronomo amaro
Dall’alto dell’esperienza matudi una vita che monotonamente
rata professionalmente nel suo lavolge al suo epilogo, cantato da
boratorio di orologeria fiorentino,
Francesco Guccini nel brano “Il
Noci ci tiene subito a puntualizzare:
pensionato”, lo scorrere impla«Ovviamente si tratta di un collezionicabile del tempo ci viene puntualsmo quanto mai vasto per esemplari
mente visualizzato dall’orologio.
e relativi valori: è il portafoglio a caParzialmente nascosto dal polsino
ratterizzare scelte ed acquisti, anche
di una camicia, o giganteggiante
se la passione ha una matrice conella piazza del paese saldamenmune». Non facciamoci influenzare
te incassato nella torre più alta,
dalla cifra record con cui qualche

Per valutazioni o
più semplicemente
informazioni
sugli orologi
da collezione,
Luca Noci, tel.
055332696

È

e secondi piatti

il prodotto senese per eccellenza, conosciuto e gustato
in tutto il mondo. Sull’origine
del suo nome - panforte - c’è più di
una spiegazione. Qualcuno attribuisce
l’aggettivo “forte” alla consistenza dell’impasto, che si presenta decisamente
sodo. Ma c’è chi non è d’accordo con
questa interpretazione: «il panforte
nasce dal menatello, un dolce fatto con
farina, acqua e miele - dice Giovanni
Righi Parenti, senese doc ed esperto
di tradizioni gastronomiche -. Dentro
si impastava anche la frutta, fichi, albicocche, mandorle. Poi si metteva in
forno, ma invece di cuocersi a fondo
si inacidiva. Per questo si chiamava
pane forte».
Impossibile sapere con certezza se sia nato nelle botteghe delle
spezie o nell’intimità dei monasteri.
Non sembrano esserci dubbi invece
sull’influenza araba nel sapiente uso
delle spezie. A Siena, intorno all’anno
Mille, passava la via Francigena, con
tutto il suo carico di pellegrini, ma

TAGLIATELLE
AL CACAO
Per 4 persone: 20 g di cacao in polvere amaro, 300 g di farina, 3 uova, sale.
Per il condimento: burro e formaggio
grana grattugiato.
Mettete la farina a fontana sulla
spianatoia, rompete nel centro le
uova e aggiungetevi il sale e il cacao.
Impastate facendo amalgamare bene
il tutto. Lavorate poi energicamente
fino ad ottenere un impasto omogeneo
e liscio, al quale darete la forma di una
palla. Mettetela a riposare in una terrina
ricoperta da un tovagliolo. Dopo trenta
minuti circa dividete l’impasto a metà
e col matterello spianatelo e ricavatene
due sfoglie sottili, quindi ripiegate più
volte ogni sfoglia e tagliate le tagliatelle
della grandezza desiderata. Aprite con
le mani le tagliatelle e lasciatele asciugare. Lessatele al dente, scolatele ma

CINGHIALE
AL CACAO
(ricetta sarda)
Per 6-8 persone: 50 g di cacao in
polvere amaro, 1,800 kg di cinghiale
tagliato a pezzi, 100 g di burro, sale e
pepe. Per la marinata: mezzo l di vino
rosso, 1 cipolla tagliata a fettine, 1 mazzetto odoroso, pepe in grani schiacciati,
mezzo bicchiere di olio di oliva, 2 foglie
di alloro, 2 coccole di ginepro, mezzo
bicchiere di aceto.
Mettete in un recipiente gli ingre-

dienti della marinata e aggiungetevi i
pezzi di cinghiale. Lasciateveli dentro
per tre giorni, girandoli due volte al
giorno. Aggiungete del vino se i pezzi
di cinghiale rimangono scoperti. Quindi
toglieteli dalla marinata e quando sono
ben scolati metteteli in un largo tegame
di coccio con il burro. Fateli dorare a
fuoco medio da tutte le parti. Salate e
pepate.Aggiungete qualche romaiolo di
marinata passata al colino. Fate cuocere per 20 minuti a fuoco bassissimo,
rimescolando sempre con un cucchiaio
di legno. Sciogliete intanto il cacao con
un po’ di liquido della marinata riscaldata. Quando è ben sciolto versatelo sul
cinghiale. Lasciate cuocere per un’ora
e mezzo a fuoco molto basso, rimescolando e aggiungendo, se occorre,
un po’ di marinata. Questo cinghiale
si può mangiare come piatto unico se
accompagnato da fette di polenta.

ra Manfredi, chef ed insegnanti del
Centro di formazione professionale
del Comune di Firenze, propongono
due ricette tratte da “Il libro della
cioccolata” di Niccolini AdimariWezel Grosso, edito da Sonzogno. 

anche di mercanti e merci: e i senesi
erano degli ottimi commercianti.
Facile quindi ipotizzare uno scambio
con le carovane di Arabi che, in sosta
nella città toscana, lasciarono molte di
quelle spezie che ancora oggi troviamo

NON SOLO DOLCI

Cacao salato

di
Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Per legge il cacao
in polvere deve
contenere almeno
il 20% di burro di
cacao, ma esiste
anche la versione
denominata
“cacao sgrassato
o magro”, con
solo l’8% di
questo grasso.
Solitamente 100
g di cacao amaro
contengono 23 g di
lipidi.

Fotografie di
Andrea Fantauzzo

dai popoli europei. I semi venivano
impiegati per la preparazione di
una bevanda chiamata localmente
“xocoàtl”, da cui è derivato il termine
cioccolata, che veniva bevuta durate
i riti religiosi. Non era assolutamente
zuccherata, ma molto amara e speziata con erbe del posto. In questa veste
venne importata nel vecchio mondo,
dove inizialmente non fu apprezzata
(addirittura sembra sia stata definita
una bevanda per i porci!) se non da
alcuni amatori che gli attribuivano
proprietà afrodisiache, fra questi
Giacomo Casanova che pare ne bevesse prima dei suoi incontri amorosi.
Successivamente fu addolcita con lo
zucchero, ma poiché questo alimento era molto raro e costoso, il consumo della cioccolata (sempre intesa
come bevanda) rimase ristretto ai
pochi che potevano permettersela.
L’uso più diffuso era come spezia,
utilizzata in alcuni piatti salati. In
tempi recentissimi il cacao ha avuto
il suo momento di gloria: vecchie
ricette sono state rispolverate e nuovi
sapori vengono proposti. I piatti più
ricercati sono quelli con la selvaggina
e i salumi, ma anche l’abbinamento
con i cereali è sempre più diffuso:
pani e pasta lavorati con la polvere
di cacao hanno un gusto molto apprezzato.
Spesso le ricette sono di facile
esecuzione, in alcuni casi un po’ più
difficoltose. Françoise Authom e Cla-

il cacao
per primi

non troppo, conditele bollenti col burro
fuso e il formaggio, rigirandole con due
forchette.
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DOLCI SENESI

dellapiùpuraeautenticatradizionesenese, e tra i toscani hanno molti estimatori.
Rispetto al panforte e ai ricciarelli
sono meno dolci, ma ugualmente
speziati: qui la farina - praticamente
assente nelle altre due preparazioni
- fa la parte del leone, insieme a zucchero, miele di acacia, mandorle spellate
(tostate e tritate),cedro e arancia canditi
e una spolverata di cannella, noce moscata e coriandolo,con l’aggiunta di una
puntina di bicarbonato e degli anici, che
gli conferiscono quel gusto particolare.
Panforte, ricciarelli e cavallucci ap-

INCUCINA

INCUCINA

P

er cacao si intende il seme di un
albero originario dell’America
centrale, ora diffuso anche in
Africa e in molte isole tropicali, il
Theobroma cacao. Per ricavarne la
polvere, i grani - torrefatti e sgusciati
- vengono macinati: si ottiene così una
pasta che viene pressata per estrarre
circa la metà del burro di cacao
presente. Si formano poi dei panetti,
che vengono sbriciolati, polverizzati
e vagliati in modo da ottenere una
polvere finissima, quella che noi
acquistiamo amara o zuccherata.
La pianta del cacao era utilizzata
dalle antiche popolazioni del centro
America prima che fossero invase

di
Silvia Ferretti

In gara con il nord
In vista del Natale,
un posto
a tavola per i dolci
della nostra regione

nei dolci tradizionali senesi. Il famoso
panforte Margherita, versione bianca
e più raffinata dell’antico “panpepato”,
venne creato nel 1879 per onorare la
regina Margherita di Savoia (la stessa
che ha ispirato la famosa pizza) in visita
a Siena per il palio d’agosto.
Anche i ricciarelli hanno origini
orientali. A scoprirli - e a portarli alle corti cittadine - furono i crociati senesi, di
stanza in Medio Oriente. Questi dolcetti,
a base di mandorle e miele, ebbero un
grande successo tra i nobili del tempo,
che li volevano “arricciati come le
babbucce dei sultani”, da cui il nome
ricciarelli.
Tra tutti questi dolci i cavallucci
sono forse quelli che hanno conosciuto
una minore popolarità, ma fanno parte

partengono anche alla tradizione di una
delle più antiche aziende dolciarie di
Siena, nata nel 1832 per mano di Virgilio
Sapori, di professione farmacista. Fu lui,
in una piccola officina lungo la via Francigena, ad iniziare quell’attività che ancora oggi prosegue alla Sapori, che non
ha dimenticato le ricette di una volta. 

Nella foto al centro
la Sapori
negli anni ‘50.

OFFERTA PER I SOCI

NATALE CON PANFORTE
E RICCIARELLI
I dolci tradizionali di Siena saranno in offerta per i soci
Coop nel periodo natalizio, ad un prezzo particolarmente
interessante. Il pacco - che sostituisce quello con
panettone e pandoro - è composto da un panforte, una
scatola di ricciarelli e una confezione di cavallucci della
Sapori, accompagnati da una bottiglia di spumante Asti,
dolce. La Toscana infatti, anche se sembra strano, è una
delle poche regioni dove il consumo di spumante dolce
supera quello secco.

Appartiene alla famiglia dei salmonidi
che comprende numerose specie, una
delle quali - la più pregiata - è il salmone europeo, che vive nell’Atlantico
settentrionale. E’ un ottimo pesce, con
una particolare caratteristica: durante
il periodo riproduttivo risale i fiumi
controcorrente per andare a deporre e
a fecondare le uova in acque poco profonde,penetrando lungo i corsi d’acqua
dolce del Nord Europa e del Nord America. Qui il salmone nasce e vive i primi

due anni, per poi “migrare” nelle acque
salmastre dell’Oceano, dove rimarrà
per fortificarsi e accumulare le scorte
di grasso necessarie ad affrontare la
faticosissima risalita, quando, quattro
anni dopo, spinto da un irresistibile impulso, si dirigerà infallibilmente verso il
torrente nel quale fu generato.
Quello alla Coop. Il salmone fresco che si trova nei punti vendita Coop
proviene da allevamenti norvegesi,
attentamente selezionati e controllati.
«Trattiamo pesce allevato perché la
grande richiesta che abbiamo su que-

sto prodotto non può essere soddisfatta
con il pescato, disponibile in quantità
tutto sommato limitate» spiega Gabor
Desideri, del settore Pescheria di Unicoop Firenze. Sotto Natale saranno numerose le promozioni legate al salmone fresco, a tranci, intero o a carpaccio.
«Pur non essendo a nostro marchio sarà
comunque evidenziato da un’etichetta
ben precisa, ad indicare la garanzia di
Coop sulla qualità del prodotto e sui
contenuti di cantaxantina, presente
in piccole quantità e comunque al di
sotto anche dei nuovi limiti previsti
dalla Comunità europea», conclude
Gabor Desideri.

FOTO UNDERGROUND

CARTA
D’IDENTITÀ

di
Silvia Ferretti

Caratteristiche. Lungo fino a un
metro e mezzo, ha corpo snello, fusiforme, di colore blu acciaio, con fianchi
argentei e ventre quasi bianco.
I salmoni adulti sono dei veri e propri
campioni di nuoto e di “salto in alto”.
Durante la migrazione arrivano a
percorrere in un giorno tratti di fiume
lunghi anche 50 Km, nuotando controcorrente a una velocità di circa 15 km
orari. La notevole potenza muscolare
della coda permette loro di saltare a
grande altezza fuori dall’acqua e di
superare con un solo balzo cascate
alte fino a 5 metri.
Zona di pesca. Atlantico nord
occidentale (Canada) e nord orientale
(Norvegia), mare Artico; specie introdotta anche nel Pacifico e nelle acque
interne dell’Oceania. Si pesca con reti
a strascico di profondità. Attualmente
la maggior quantità del pescato proviene da Scozia, Inghilterra, Irlanda e
Norvegia, dove è anche allevato.

Rosa artificiale. Dei salmoni, ma
di allevamento, si è occupata l’Unione
europea. Lo ha fatto con una direttiva
che riduce drasticamente la quantità
di cantaxantina consentita nel loro
mangime. La cantaxantina è un additivo, utilizzato per colorare di rosa la
carne dei salmoni allevati e renderla
simile a quella dei salmoni cresciuti
in libertà (che si nutrono di gamberetti).
Studi scientifici hanno però dimostrato
che dosi massicce di questo pigmento
possono compromettere la salute dei
nostri occhi,perché si accumulano sulla
retina provocando danni alla vista.
Da qui la decisione della Commissione
europea di introdurre nuovi limiti, più
severi, all’utilizzo della cantaxantina
nell’alimentazione dei salmoni, a
partire dal 1° dicembre 2003. Da quel
momento, la concentrazione massima
di cantaxantina non potrà superare i 25
milligrammi per kg di mangime (contro
gli 80 autorizzati finora). La direttiva do-

vrà essere rispettata anche per i prodotti
provenienti da paesi extra-europei.
Qualità nutrizionali. Le carni, considerate carni rosse, assai pregiate, non
sono molto adatte ai bambini, per l’elevato contenuto di lipidi. Sono poco indicate
anche agli aterosclerotici e a chi è in
sovrappeso e, per l’elevato contenuto in
purine,agli uricemici e ai gottosi. Il valore
calorico per 100 grammi di parte edibile
è di 203 calorie per il salmone fresco e di
155 per quello in salamoia.
Per l’acquisto. La qualità del
salmone fresco dipende soprattutto
dal suo stadio di sviluppo: i migliori
sono quelli detti argentei, che hanno
soggiornato uno o due anni in mare
e hanno trovato cibo abbondante, accumulando molto grasso. Il salmone
viene venduto anche affumicato e
inscatolato (ma in quest’ultimo caso
si tratta di specie meno pregiate), in
trance lessate e conservate nel proprio
brodo.
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IN TAVOLA

SALAME PER I SOCI

AFFUMICATO
PER LE FESTE

DAI MIGLIORI
SUINI

PRODOTTI

LASCHEDA
SALMONE
Salmo Salar

IL PESCE
IN ROSA

I

Molto usato in cucina, soprattutto
l salame “Grandi sapori toscani”
in prossimità delle feste natalizie, è
è prodotto con tagli scelti di
carne suina provenienti dal
il salmone affumicato. Appena pescato, viene inviato alla lavorazione. “circuito Dop”, ossia da quell’insieme
Dopo un’attenta e accurata pulizia il
di aziende riconosciute e dotate del
salmone, aperto a libro, viene immer- relativo codice di identificazione, opeso in salamoia o salato a secco con
ranti nell’ambito e conformemente
ai Disciplinari delle denominazioni di
del sale marino, quindi affumicato a
freddo. Il fumo, nei migliori dei casi, origine protetta “Prosciutto di Parma”,
proviene da un misto di legni (quercia, “Prosciutto S. Daniele” e “Prosciutto
olmo, frassino) e di erbe aromatiche Toscano”. In pratica la migliore carne
(ginepro, erica, salvia) che donano
suina presente sul mercato, proveniente da animali selezionati dai quali
al salmone l’inconfondibile gusto di
nordica e antica tradizione, che ormai
si ottengono le cosce per i prosciutti
ben si sposano anche con la tavola
migliori. Questi animali producono una
toscana.
carne matura e sapida che rispetta la
migliore tradizione italiana dell’allevaIl salmone affumicato di qualità deve
avere la carne rosea con una punta
mento del suino, che una volta veniva
di giallo, non rossa, arancione o
macellato quando erano raggiunti alchiazzata; la consistenza della polpa
meno i 180 kg.
deve essere morbida e leggermente
Grazie alla selezione genetica, e ad
elastica, conservando ancora la tessi- un’alimentazione corretta, oggi le carni
tura della carne del pesce. I migliori in
di suino pesante sono non solo più teassoluto sono quelli scozzesi (ottimi
nere e gustose, ma anche più magre e
i salmoni pescati nelle acque delle
soprattutto con un minor contenuto di
isole Shetland), inglesi e norvegesi.
colesterolo e di acidi grassi saturi, a vantaggio di quelli insaturi più digeribili.
I punti di forza di questo nuovo proLA RICETTA
dotto sono pertanto il particolare pregio delle carni e il rispetto della ricetta
tradizionale toscana, senza aggiunta di
latte in polvere o di proteine estranee
alla carne. Sale, aromi naturali e pepe
nero in grani fanno il resto, rendendo il
prodotto finito saporito ed aromatico.
Il salame è prodotto nella pezzatura di 600 g ed è insaccato in budello di
Ingredienti per quattro persone: una
confezione di salmone affumicato,
origine naturale.
una cipolla, 50 g di burro, 250 g di
Il prodotto non contiene fonti di
glutine, soia e derivati del latte e, perriso Carnaroli, un bicchiere di vino
spumante, una confezione di panna
tanto è particolarmente sicuro per i
consumatori che sono soggetti a queste
da cucina, 50 g di uova di lompo,
prezzemolo tritato, sale e pepe
specifiche intolleranze alimentari. Per
quanto basta.
garantire il rispetto di questi requisiti
il Salumificio Bechelli spa si è dotato
Rosolare la cipolla tritata nel burro,
quindi far tostare il riso. Unire lo
di un disciplinare di produzione che
formalizza tutte le fasi produttive e tutti
spumante e lasciare evaporare,
aggiungere il salmone tagliato a
i controlli necessari.
piccoli pezzi, il sale e portare a
Questo prodotto di alta gamma,
che il Salumificio Bechelli e Coop protermine la cottura. Mantecare il
risotto con la panna e le uova di
pongono a soci e consumatori, riunisce
lompo, spolverare con il prezzemolo
pertanto in sé la tradizione nel gusto e la
tritato prima di servire.
modernità nelle tecnologie produttive.

VALORI NUTRIZIONALI
proteine

g 24.0

grassi

g 30.0

carboidrati
valore energetico

g 0.0
kcal/kJ 366/1519

valori medi riferiti a 100 g di prodotto
LAMPADE

RISOTTO
AL SALMONE
CON UOVA
DI LOMPO
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RISPARMIO AL FLUORO
E’ una lampadina particolare, di quelle che vogliono bene
all’ambiente. A fluorescenza compatta, consuma l’80 per
cento in meno rispetto alle lampade tradizionali (solo 20 Wh
contro 100 Wh). Anche le emissioni di anidride carbonica
sono nettamente inferiori, mentre la durata è di gran lunga
superiore (circa 12 mila ore, ovvero 10-12 volte le altre
lampadine).
La fluorescente compatta sarà in promozione (con uno
sconto del 30 per cento alla cassa) nel nuovo supermercato
Coop di San Lorenzo a Greve, nelle prime due settimane di
apertura. L’iniziativa rientra in una più ampia campagna per
il risparmio energetico promossa dalla sezione soci Coop
Firenze Sud Ovest, in collaborazione con l’associazione
Amici della Terra di Firenze.

Gocce preziose
di
Laura D’Ettole

mondiale di olio - che, stando alle
stime, ha addirittura incrementato
il proprio raccolto. Il risultato di
questa difficile congiuntura, con la
mancanza di prodotto nazionale e
greco, è un inevitabile incremento
del prezzo finale. Mentre scriviamo
si prevede che un olio extravergine
di medio-alto profilo costerà al
consumatore intorno al 20% in più
rispetto ad un anno fa, mentre non si
conosce ancora la quotazione finale
degli oli di qualità, Dop e Igp.
Sulla determinazione del prezzo
finale comunque, come spesso
accade in questi casi, non influisce
solo la “natura matrigna” ma anche

Raccolta scarsa
di olive in tutto
il Mediterraneo.
Tranne che in Spagna

grossi investimenti, in virtù dei quali
ha abbattuto i costi di produzione. Il
suo segreto sono le grandi estensioni
di territorio, su cui sono stati piantati
olivi “giovani” e altamente produttivi,
e la continua rigenerazione di nuove
piante: tutto ciò ha creato i presupposti per produrre quantità tali da
coprire praticamente la domanda
mondiale del mercato. La raccolta
poi è meccanizzata, e hanno enormi frantoi in cui vengono macinate
grandi quantità di olive: questo
consente di passare dalla raccolta
alla molitura in tempi rapidi e con
effetti benefici anche dal punto di
vista qualitativo. In questo sistema
di agricoltura intensiva esistono
naturalmente mezzi di irrigazione
modernissimi, che hanno salvato le
colture spagnole dalla siccità e dagli
attacchi parassitari che ne seguono.
Niente a che vedere, insomma, con
le nostre colture olivicole tradizionali. Solo in alcune zone della Puglia
esiste qualcosa di paragonabile alla

DAL 17 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE

È L’ORA DELLA FIASCA

Ormai è quasi una tradizione: tra
novembre e dicembre arrivano
le fiasche d’olio in offerta per i
soci, prima quelle d’olio nuovo,
poi quelle a marchio Coop. Ed è
l’occasione per rifornirsi per tutto
l’anno di un buon olio a basso
prezzo. Tanto basso quest’anno
non sarà, certo molto più
conveniente rispetto al resto del
mercato, ma più caro dell’anno
scorso. Si parte il 17 novembre
con la fiasca da cinque litri,
dell’Azienda Olearia del Chianti,
100 per cento olio italiano e novello. Ed è quest’ultima
l’incognita: la raccolta delle olive nostrane è preannunciata
scarsa e quindi, per la legge del mercato, con prezzi in forte
rialzo, che la cooperativa cerca di contenere.

di raccolto sono previste in crescita Spagna. Per il resto ci sono merain Spagna (circa 15 milioni di quin- vigliosi panorami con olivi centetali), e in diminuzione in Grecia e nari, che producono poco e sono
Italia (rispettivamente 1.9 e 1.7 mi- dispersi sul terreno in modo tale
lioni di quintali). La nostra penisola da rendere impossibile la raccolta
era prima al mondo solo 10 anni fa, meccanizzata, oltre ad un numero
ma ormai la Spagna - che produceva impressionante di frantoi spesso
in passato quantità limitate - in pochi troppo piccoli. Le zone di maggiore
anni ha surclassato gli altri due paesi produzione italiana sono Puglia, Cain cui l’olivicoltura ha una tradizione labria, Sicilia e Campania. Tutta queche risale alla notte dei tempi. Tutto sta dispersione rende praticamente
ciò grazie all’uso intelligente degli impossibile una precisa determinaaiuti della Comunità europea e a zione dei prezzi medi di mercato. In
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questo panorama frastagliato, e più
“primitivo” rispetto ad altre realtà,
esistono però come è noto nicchie
di alta qualità: le zone Dop (25 in
Italia) e Igp, dove specifici disciplinari determinano l’area di raccolta
e le regole da rispettare per ottenere
un prodotto che ha caratteristiche
organolettiche tutte sue e irripetibili.
L’OLIO
NEL BORSINO

Anche l’olio va in borsa. O meglio, le sue quotazioni dipendono da
quelle delle materie prime che sono
oggetto di contrattazione in borsini
che operano in prossimità di tutti i
maggiori luoghi di produzione. In
Italia la borsa merci più importante
per l’olio ha sede a Milano. Ad aprile
di quest’anno sul mercato italiano si
erano ormai esaurite le scorte di oli
nazionali, per cui tutti gli operatori
del settore si sono riversati in massa
su quello spagnolo, l’unico in cui
era ancora presente la materia prima. Data la scarsità, i prezzi unitari
sono cresciuti; a questo punto la
Spagna si è ritirata dal mercato e
ha atteso che le quotazioni salissero ancora per poi reimmettersi
nel circuito nel momento in cui si
trovavano al picco più alto. Il risultato di tutta questa manovra è stato
un incremento medio fra il 20%
e il 22% del prezzo della materia
prima: a settembre di quest’anno
un chilo di olive italiane di qualità
più elevata costava 3,5 euro, mentre
quelle spagnole hanno raggiunto i 3
euro, quasi un euro in più rispetto
all’anno precedente. Come è noto,
se l’olio extravergine in commercio
non è certificato come “nazionale”,
o Dop, o Igp, è il prodotto di una
miscela di oli spagnoli, italiani e
greci. Purtroppo, in attesa che la
nuova campagna dell’olio possa
migliorare le cose durante il primo
semestre del 2004, il consumatore
finale assisterà ad una crescita del
prezzo nell’ordine del 20%, senza
speranze che le cose migliorino
prima della fine dell’anno. Morale
della favola, il condimento preferito
dagli italiani d’ora in avanti andrà
distillato con molta attenzione sulle
nostre tavole.
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OLIO DI OLIVA COOP

EXTRA
VERGINE
E GARANTITO

L’

olio d’oliva è uno dei protagonisti della nostra dieta
tradizionale, un prodotto
mediterraneo per eccellenza, largamente diffuso in tutte le case eppure
ancora così poco conosciuto nelle sue
molte varietà e qualità. Pochi sanno
distinguere un olio italiano da un olio
spagnolo o greco, e ancora pochi conoscono le differenti caratteristiche dell’olio toscano o del pugliese e via così di
regione in regione. Come il vino, invece,
anche l’olio offre una serie infinita di
profumi, sapori, colori... e utilizzi.
Oggi la legge prevede che sia
dichiarata in etichetta la provenienza
e la tecnica di lavorazione; gli oli extravergine di oliva devono avere un’acidità
inferiore all’1%, da novembre questo
limite è portato allo 0,8%.
Per Coop è già allo 0,6%, quando
non inferiore, l’etichetta è grande e
leggibile, porta diverse informazioni:
provenienza del prodotto e tecnologia utilizzata, come prevede la legge
- ...ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti
meccanici... - ma anche altre informazioni non obbligatorie: una tabella
nutrizionale che entra nella descrizione dei grassi e che fornisce i dati sia
per 100 g di prodotto, sia per la razione
d’uso equivalente a un cucchiaio (13 g),
particolarmente utile per valutare l’apporto calorico e di nutrienti personalizzato; suggerimenti per la conservazione
(Coop dà una data di scadenza a 12 mesi
dall’imbottigliamento).
I prodotti a marchio sono:
• Mediterraneo provenienza Grecia, Italia e Spagna, di
sapore dolce, ottima qualità, certificazione Bvqi - volontaria, che garantisce
la provenienza delle olive, il processo
di lavorazione, la tracciabilità -, prezzo
molto competitivo (infatti rappresenta il
40% delle vendite di olio Coop);
• 100% italiano, sempre certificato Bvqi per tutto il percorso produttivo,
compresa la provenienza delle olive che
sono, appunto, tutte italiane;

• Bio, nel mondo dei Bio-logici, un
prodotto da agricoltura biologica, 100%
italiano;
• Novello, il primo olio della nuova
stagione, certificato Bvqi, 100% italiano,
compreso nel mondo Fior fiore,i prodotti
per un consumo scelto.
Ancora per Fior fiore tre prodotti,per
i quali la caratteristica principale è la
provenienza:
• Terre di Bari, Dop (denominazione di origine protetta), proviene
dagli uliveti di Bari/Bitonto, ha acidità
inferiore allo 0,5%;
• Toscano Igp (indicazione
geografica protetta), acidità inferiore
allo 0,5%, sapore fruttato;
• Taggiasca, prodotto unicamente dalla molitura di olive Taggiasca
provenienti dalla valle di Imperia, sempre con acidità inferiore allo 0,5%, dal
sapore dolce e dal profumo lievemente
fruttato.
Oli di oliva per tutti i gusti e le diverse
esigenze, che meritano un po’ di attenzione per utilizzarli al meglio: impiegare

un Taggiasca per cuocere un arrosto è
un peccato, meglio gustarlo a crudo su
sapori tenui.
Tutti gli oli hanno garanzie di qualità su tutta la filiera e quando non sono
Dop o Igp, quindi con precise regole e
controlli, sono certificati Bvqi. Ma la
principale garanzia resta la competenza di Coop, nella scelta della materia
prima, nel processo di produzione, nello stoccaggio, nella preparazione. Sono
queste conoscenze, la cura e il controllo
del ciclo produttivo, la vera ricchezza e
anche la sicurezza del prodotto.


GUIDAALLASPESA

GUIDAALLASPESA

L’

anno scorso ci si mise anche il movimento di scambi nazionali e
la mosca olearia: quest’anno internazionali: una vera e propria
la colpa non è stata sua, ma borsa merci dove le quotazioni
delle gelate di aprile e della siccità. oscillano, diminuiscono, s’impenIl risultato è una stagione olivicola nano e talvolta sono il risultato di
2003 a dir poco problematica. movimenti speculativi.
Alcune zone della nostra penisola,
il centro nord in particolare e la
PRIMA LA SPAGNA
Toscana in questo non fa eccezione,
I maggiori produttori europei di
hanno avuto una flessione nell’ordi- olio sono, nell’ordine, Spagna (che
ne dell’80% della quantità di olive produce 13-14 milioni di quintali
prodotte. Le nazioni più colpite da di olive), Grecia (3 milioni) e Italia
questo disastro sono state soprat- (2.5 milioni). Quest’anno le quantità
tutto Italia e Grecia. Si è salvata la
Spagna - oggi il maggiore produttore
OLIO

GUIDAALLASPESA

P

roduce detergenti per chi se verde;
ne intende: le lavanderie. E lo
- Detersivo pavimenti profumato,
fa con successo, quindi i pro- colore azzurro.
dottisonogarantitiperessereefficaci,
Per acquistare il detersivo il sodi qualità e con una concentrazione cio e consumatore deve acquistare
di sostanze detergenti superiore ai il flacone una prima volta, per poi
normali prodotti sul mercato. Con riutilizzarlo per i successivi acquisti.
la Biokimica di S. Croce S. A. (Pisa), Deve riempirlo, applicare l’etichetta
l’Unicoop Firenze ora prova anche la sostituendola ad ogni atto d’acquisto
vendita al pubblico in Toscana, con e chiudere il contenitore con il tappo,
distributori automatici per riempi- che per motivi igienico sanitari sarà
re flaconi riutilizzabili. Insomma, fornito nuovo ad ogni acquisto.
si va al super o all’ipermercato, si
Ecolo, così si chiama il distriburiempie un flacone (distribuito dalla tore, è in funzione all’iper di Sesto e
al nuovo supermercato di Ponte a
DETERSIVI
Greve, Firenze.

Nuda qualità
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so quartiere. Entrambi i supermercati
avranno un parcheggio più grande rispetto a prima: nel caso di Arezzo i cento
posti macchina circa sono interamente
al coperto.
Le principali innovazioni comunque
arrivano girando fra banchi e scaffali.
Nuovi settori merceologici e una nuova
pescheria a Bientina, mentre ad Arezzo
sarà applicato un recentissimo “format”
sperimentale Coop, che presenta un’immagine completamente diversa sia come caratterizzazione complessiva che
come allestimento dei singoli reparti.
LE ORIGINI DEL GUSTO
SAPORI
LONGOBARDI
izantini e longobardi si spartirono l’Italia alla fine del VI secolo d.C., e fu un trauma da cui la penisola
praticamente si riprese solo nell’Ottocento, con l’unità d’Italia. Dopo i celti, è
questa la quinta tappa del viaggio “Le
origini del gusto”, l’iniziativa che Coop
lancia in tutti i supermercati alla ricerca
delle radici della cucina italiana, dal 6 al
19 novembre. Con il termine “bizantini”
venivano indicati i sudditi della parte
orientale dell’impero romano, la cui capitale era appunto Bisanzio. Giunsero in
Italia a partire dalla metà del VI secolo,
con lo scopo di riunire l’Italia all’impero
romano d’Oriente sconfiggendo i goti.
I longobardi invece erano una nuova
popolazione d’origine germanica, un
popolo di nomadi-guerrieri proveniente
dalle steppe dell’Europa nord-orientale,
che nel 568 invasero la penisola. Guidati
dal re Alboino, occuparono rapidamente l’Italia settentrionale, conquistando
gran parte della pianura Padana, la
Toscana, nonché parte dell’Italia meridionale. Longobardia fu chiamato l’insieme di terre da loro occupate (da cui il
nome attuale della regione Lombardia)
mentre Romania (terra dei Romani,
ossia dei Bizantini) furono chiamate le
terre rimaste legate all’Impero (nome
che resta oggi alla Romagna, sede
dell’esarca di Ravenna).

FRESCHI
E GIÀ PRONTI
Il “Banco del gusto”

U

nicoop Firenze presenta una
nuova linea di piatti pronti,
vere e proprie specialità
gastronomiche preparate da mani
sapienti con ingredienti di primissima
scelta.
Unicoop Firenze ha selezionato e
rielaborato le migliori ricette della tradizione culinaria italiana, per le quali ha

B

stessa macchina, con mezzo euro)
AREZZO E BIENTINA
e si passa alla cassa pagando solo il
DUE NUOVI
contenuto. Il rapporto qualità-prezPER DUE VECCHI
zo è alto: non si paga la pubblicità
rrivano nuovi supermercati ad
sul prodotto, e nemmeno il costo
Arezzo e a Bientina e hanno
della confezione. Inoltre non si dif- qualcosa in comune: per entrambi si
fondono contenitori in plastica usa- tratta di un trasferimento in locali più
e-getta che vanno a finire nel secchio ampi di punti vendita esistenti. Soci e
della spazzatura e poi in discarica. I clienti non dovranno faticare molto a trodetersivi disponibili sono quattro, vare la nuova struttura di Bientina – via
caratterizzati da differenti colori Achille Pacini -, visto che la distanza riper facilitare l’acquisto da parte del spetto al vecchio supermercato è di 500
consumatore e la gestione da parte metri o poco più. Qui la superficie di venTante le specialità in promoziodegli addetti alla vendita. Eccoli:
dita passa da 395 metri quadri a 1250. ne: taleggio, grana padano, salame
- Detersivo liquido lavatrice
Il nuovo punto vendita di Arezzo varzino, speck, formaggio della Val
“Marsiglia”, colore bianco;
– via Vittorio Veneto -, si amplia invece
di Fassa. E poi la tortafrolla di Verona,
- Ammorbidente Marsiglia, colo- fino a 1500 metri quadri di superficie di il salame di Cremona, wurstel, molti
re bianco;
vendita (attualmente sono 850) e resta vini bianchi e rossi e tanti altri pro- Detersivo piatti limone, colore a disposizione degli abitanti dello stes- dotti ancora.

A

GASTRONOMIA
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e l’extravergine di oliva.
• Le carni presenti nei piatti del Banco
del Gusto (siano esse bovine, suine, di
pollo o di coniglio) sono tutte freschissime e provengono da allevamenti
nazionali.
• In tutte le ricette viene utilizzato esclusivamente Parmigiano Reggiano.
• Il pesto alla genovese è preparato con
basilico ligure e pinoli nazionali, nel pieno rispetto della ricetta tradizionale.
• Nel paté per crostini vengono utilizzati
solo fegatini e cuori freschi.
• Nella minestra di pane, cavoli, carote,
bietole, sedani, porri e cipolle sono
fresche ed il pane è toscano.
• Cannelloni, crespelle e lasagne sono preparate unicamente con pasta
fresca.
PRODOTTI COOP

definito minuziosamente le percentuali
di ciascun ingrediente; grande attenzione è stata posta affinché gli ingredienti
principali di ogni singolo piatto siano
presenti in elevata quantità.
Accurati controlli effettuati mensilmente da parte dell’Ufficio Qualità
interno garantiscono il costante rispetto
dei metodi di preparazione.
La massima cura nella scelta delle
materie prime, la rigorosa
attenzione posta a tutte
le fasi della produzione,
l’utilizzo di confezioni Pvc
free, l’informazione chiara
e completa riportata nelle
etichette sulla composizione dei prodotti, sono
garanzia di elevata qualità
e genuinità.
La scadenza a breve
è sinonimo di assoluta
freschezza e naturalità.
L’assortimento comprende antipasti, primi e secondi piatti, salse e sughi,
nonché alcuni piatti etnici come la paella e la salsa messicana, confezionati in
comode vaschette per mantenere
intatto tutto il sapore ed il patrimonio
nutrizionale.
La linea segue dei principi fondamentali. Eccone qualche esempio:
• I piatti sono preparati utilizzando
condimenti naturali quali l’olio di semi
INFORMATORE 19

APPROVATI
DAI SOCI

2

66 prodotti testati e approvati
dai soci Coop come i preferiti,
oltre alla qualità garantita da
Coop attraverso la ricerca e i controlli
accurati delle produzioni, dei produttori e dei prodotti migliori. Sono test che
mirano a verificare la bontà, la qualità
percepita, le prestazioni, la versatilità,
insomma i prodotti Coop oltre che buoni,

6-19/11
Continuano i viaggi

LE ORIGINI DEL GUSTO:

i longobardi e i bizantini.
In offerta speciale i prodotti tipici di Romagna,
Lombardia e Marche.
Festa del VINO NOVELLO e delle castagne
20/11-3/12
Offerta CONVENIENZA D’AUTUNNO
con tanti prodotti alimentari
e non alimentari prenatalizi

alla
SOCI AL SUPER
6-19/11
Yogurt Vipiteno
Spinaci surgelati Cubello kg 1,5
Pasta fresca
Carta igienica Scottex
Cantuccini Sapori e Vin Santo
20/11-3/12
Pizza Scugnizza con mozzarella di bufala g 640
Mozzarella di bufala campana g 500
Pannolini Huggies
Branzino

SOCI ALL’IPER E SUPER

2-19/11
Calzino uomo e collant donna
Scaldasonno singolo e matrimoniale
Salame Toscano Bechelli
Asse da stiro
sicuri, economici, devono essere anche
i preferiti!
Fra i prodotti testati molti gli alimentari come le bibite, i gelati, gli spiedini
di pollo, ma anche i sughi alle noci e ai
funghi, la pasta, il riso, tanti anche i non
alimentari come i calzini, il rasoio usa e
getta, il pallone da pallavolo, la corsetteria, i dentifrici e altro ancora. Anche
la frutta fresca a marchio Coop passa
al vaglio dei soci: i kiwi, per esempio, le
mele, le banane..

15/11-3/12
Faraona
Frutta secca mista
Fotocamera Fuji con zoom
Pigiama uomo/donna
Albero di Natale ecologico
Finocchiona Grandi Sapori Toscani
17/11-6/12
Olio extravergine d’oliva
Nuovo Raccolto 100% italiano

������������������������������������������������

B

arbie o Bratz? Ovvero, la
bellezza sempiterna ma un
tantino incolore di Barbie o i
tratti più aggressivi delle Bratz, con
le loro labbra a “gommoncino” e gli
occhi bistrati? Su questo dilemma le
bambine si “giocheranno” le festi-

FOTO D. TARTAGLIA

2-14/11

AUTUNNO CASA CALDA:
offerta di vini novelli, formaggi dop
e tanti altri prodotti per la casa
Speciale offerta sui prodotti dell’informatica
15-28/11
Offerta di CONVENIENZA su molti
prodotti alimentari e non alimentari
per il periodo prenatalizio (addobbo)
A dicembre tante offerte legate al NATALE

all’
SOCI ALL’IPER
2-14/11
Tuta AKI uomo/donna
Scarpe Fila uomo/donna
Sedia modello “Montanara” invecchiata
15-28/11
Lavasciuga
Batteria inox
Micro hi-fi

Pokemon in versione “buonista”.
Lui non lotta, non attacca e non si
difende. Gioca con le carte e ammalia tutti con il suo mondo magico. Il
suo successo, come sempre, deve
ringraziare la serie televisiva in onda
su Italia 1.
di Laura D’Ettole
Accanto ai personaggi di fantasia
c’è anche il mondo più tradizionale
vità natalizie di questo 2003. O, per del giocattolo che non muore mai.
meglio dire, alcune di loro. Perché I pelouche con Doggy, il cagnolone
in realtà questa è una delle tante a cui si possono impartire almeno
possibili alternative in un mare ma- quattro ordini che lui obbedientegnum di offerte regalo che non ha un mente esegue. Le macchinine, più
vero e proprio “centro”. Quest’anno o meno radiocomandate, le moto
insomma non sarà come in quelli di Valentino Rossi, e le costruzioni
passati, quando le pulsioni d’ac- della Lego che hanno accompagnato
quisto si convogliavano su una sola l’infanzia di parecchi, dagli ultraqua
idea-balocco maniacale e vincente: rantenni in giù.
Furby, Tiramostri o chissà chi. Piccoli idoli ce ne sono tanti, soprattutto PALESTINA
nel mondo delle “fashion dolls” o
delle bambole con qualche funzione
particolare, che rappresentano addirittura l’80% dei prodotti venduti
in questo segmento di mercato.
Barbie Lago dei cigni ed il suo
mondo - ovvero Ken, Amici del cuore, e poi Palazzo e Carrozza (come
minimo) - è accompagnata da un
film tv come già successo negli anni
scorsi con Barbie Schiaccianoci e
Raperonzola. Le sue dirette “compe- SOLIDARIETÀ
titor” da quasi due anni sono le Bratz,
che per parte loro fanno tendenza e ARTIGIANA
sono in tante a volerle imitare: ad Continua la collaborazione fra
Unicoop Firenze e gli artigiani
esempio le Witch e le Tippitz.
Fra le bambole invece c’è un al- di Betlemme, in particolare con
tro “sempreverde”, Cicciobello. In l’organizzazione Handcraft
versione “gattonante”, con il tenero association che conta 42 aziende e
cuore che batte (Cuore a cuore), e dà lavoro a più di mille persone. Nel
in veste “mammona” con uno sdol- mese di dicembre ci saranno tante
cinato eloquio amoroso (Cuore di offerte per regali originali. Accanto
mamma). Poi Sbrodolina, la sua ai classici presepi si possono trovare
diretta antagonista, in tre versioni: ornamenti per alberi di Natale e poi
normale, gemellini appena nati e mestoli, mortai, porta formaggio,
colta mentre si lava i denti con il porta tovaglioli, spremiagrumi e
“magico spazzolino”. Fra quelle più altri articoli. Tutti in legno d’olivo
note infine ci sono Tesoro Mio, Baby naturalmente, la materia prima
Mia, la riedizione di una bambola in utilizzata da sempre dagli artigiani
di Betlemme per produrre le loro
auge 7-8 anni fa, e Hamtaro.
Per i maschietti invece ci sono tre statuine sacre, che oggi si dà nuove
giocattoli che la fanno da padrone in forme e nuove mete commerciali. Per
queste feste natalizie: Hulk, sulla scia la cooperativa l’inserimento di questi
del film, Beyblade con trottola base, articoli nel proprio circuito di vendita
elettrica e relativi “sparatrottole”, e è un modo per dare lavoro e aiutare
non mancherà infine Yu-gi-oh, pa- concretamente una popolazione
ragonato negli Stati Uniti al nuovo straziata da decenni di guerra.
GIOCATTOLI

NEL PAESE
DEI
BALOCCHI

20 INFORMATORE

�� �������

��� �������
������������
� �����������
�����

�������
�������

�������������������������
������

��� �

� ����
���������
������ ��� �

��������������������������������������������������

����

���

� �����

������

����

���

������
����������

���������������
�������������

�������������������������������������
���������������������������������

������

��� �

����

������

��� � ���

� ����
� ����

���������

����

���������������
�������������
��������������
�����������

��������������������������������������������������
������������������������������
����������������������

������

��� �

����

� ����

�

��������������������

�����

��� ����� �����

������

��� � ���

� ����

����

��������

����������������������������������

������

��� �

����

���������
������ ��� �

���

� �����
������� ������
������

��� �

� �����

����

� ����
���������������

������

��� �

����

� ����
������

��� � ���

� ����

�� ��� ���������

����

������

�

���������������������

������

�����

��� ����� �����

�����

���������
������ ��� �

���

� �����
� �����

����

�����������������������������
������� �������� �������
����������������������

�����������������������������
������� �������� �������
����������������������

����������

��� ����� �����

����

�������������
�����������������

���
�

��� �

��������������
�����������������

������

��������������������

�����������
��������������
����������������������

����

������

�������������������������������������������������

�� �������
���
������������

����������������
��������
�����������
�������
����

����

� �����
����������
������ ��� � ��� ����

� �����

�����
��������������

�������������������������
������������������������
����������
������ ��� � ����

� �����������
�����

�������
�������

� �����

���������������������
�����������
�������������������
�������
��������������
�����������
���������������

������������������������
���������������������
�����

������

������

��� �

����

� �����

������

��� � ���

� �����

��� �

� �����

����

����

������

���������
������ ��� �

���

� �����

���������
������ ��� �

����

������

�������������
��������������
������������������
������������
������

������������������������������
������������������������������
���������������������������
���
��������������������������
��������������������������
�������������������������

����

�����������������
��������������
�������������������
����������
���������������������
���������������������������������
����������������������������

����

� ������

����������������������������������

����������
������ ��� � ��� ����

������

���������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������������
�����
������������������������������
�������������
���������������������������
����

�����������������������
����������������������������������������������
��������������������������������
�����������
���������������
��� �

����������
������ ��� � ��� ����

� ������
���������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������

� ������

���������������������
�������������������
������������������������������������������
�������
�������
�������������������������������������
���������
���������������������������������������
���������������
���������������������������������������������
������������������������

����

� ������
��������������������������������

����

����������
������ ��� � ��� ����

������

��������

��� �

� �����

� ������

���������������������������������

� ������
�������������������
�������������

��� �

�������������������������
�������������

����

� ������

���

��������������������
���������������������
�������

��������������������������

����������
������ ��� � ��� ����

����

� �����

���� �����
�����������������������
�������������������������������������
���������������
���� ����
������������������������
��������������������

��� �

��� �

����

� �����

�����������������

������

��� � ���

� �����
������

� �����

����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
�������

���������

����

�����������������������������
���������
������ ��� � ����

���������
������

��� � ���

� �����

�� ������

������������������������������������
���������������������������������������
���������
���������������������

������
��
��
��
�
�

�����
����������

��� �

��

�

������

�

�������
��������
������ �
������
������������
�����������

��

����������� ��

�������������������������

�

�����

��

�� �������

������������������������������������������������������

������
���������
���������
��������

������

��� �

����

� �����
���������
������ ��� �

���

� �����

����

����������

NUOVA VITA
ALLA CARTA
Una campagna informativa
negli Ipercoop di Cascina
e Lastra a Signa
di Francesco Russo

S

i chiama RicicloAperto ed è
un’iniziativa promossa da
Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli
imballaggi a base di cellulosa,alla quale
quest’anno, per la prima volta, partecipa anche Coop. Dal 13 al 15 novembre,
in 19 Ipercoop (in Toscana a Cascina e a
Lastra a Signa) saranno allestite mostre
e punti di informazione per il pubblico
dedicati alla raccolta differenziata di
carta, cartone e cartoncino. Contemporaneamente saranno aperti al pubblico
gli impianti della filiera cartaria italiana
per far vedere come si riciclano gli imballaggi a base di cellulosa.
Dai contenitori per la raccolta
differenziata alle piattaforme, fino a
dove si fabbricano gli imballaggi con il
macero di recupero, il ciclo di vita della
carta si mostra al pubblico, che potrà
così vedere cosa succede dopo aver

���������������������������������������������������
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LA RICETTA RACCONTATA

TUTTI
ON LINE

C

i sono tutte, 377 storie
riunite nel sito internet
dell’Unicoop Firenze, in uno
spazio nato per ospitare tutti i lavori che
hanno concorso alla seconda edizione
de La ricetta raccontata. Un successo
strepitoso per questa “seconda puntata” organizzata dalla sezione soci Coop
Firenze sud, in collaborazione con Slow
Food. Trovare le ricette è facile: basta
inserire una parola chiave (ad esempio
“zuppa” o “soldato”) da ricercare all’interno del titolo o nel testo integrale, oppure selezionare il nome dell’autore. Ma
è anche possibile“sfogliare”i testi sotto
lo schema che suddivide in più sezioni
i racconti (Amore, Fantasia, Memorie
storiche ecc.) e le ricette (antipasti,
INFORMATORE 25

compiuto il prezioso gesto quotidiano
della separazione della carta dagli altri
rifiuti.
Lo scorso anno ben 15 mila visitatori, tra cui numerosi bambini, hanno
visitato gli oltre 60 impianti che hanno
aderito all’iniziativa realizzata con la
collaborazione di Assocarta, Assografici e Unionmaceri, e per quest’anno le
oltre 90 strutture potranno soddisfare
fino a 25 mila adesioni.
Sono numeri importanti quelli del
riciclo di questi materiali: solo nel 2002
il macero è stato la maggiore fonte di
approvvigionamento di materie prime
per la produzione cartaria, infatti degli
oltre 8,8 milioni di tonnellate di fibre
utilizzate ben 5,2 milioni provenivano
dal recupero (pari a circa il 59% delle
materie prime utilizzate); il settore dove
si concentra la maggiore applicazione
del macero resta la produzione di imballaggi dove quasi il 100% della carta e del
cartone per imballaggi prodotti in Italia
proviene da fibre di recupero.
Il massiccio uso di macero è stato
possibile anche grazie all’incremento
di materiale proveniente dalla raccolta
differenziata, pari a circa il 31% delle
fibre di recupero complessivamente
utilizzate in cartiera. L’iniziativa di Comieco si sposa con la politica di Coop in
questo comparto:

• In collaborazione con Comieco
Coop raccoglie nei suoi punti vendita
oltre 60.000 tonnellate di carta e cartone proveniente da imballaggi secondari
e terziari avviandoli al riciclo
• nel 1996 Coop ha pubblicato un
manuale tecnico distribuito in oltre
6000 copie denominato “Caratteristiche degli imballaggi”, dove vengono
messe in luce una serie di tematiche
con lo scopo di migliorarne la presta-

zione complessiva e minimizzarne il suo
impatto ambientale
• vengono quindi sviluppati, sul prodotto Coop, progetti per ottimizzare gli
ingombri dei volumi e delle superfici degli imballaggi, per diminuire i pesi degli
imballi fino ad arrivare alla eliminazione
di quelli considerati ridondanti.


primi, secondi, dolci, liquori).
Nella prima pagina sono presenti
anche tre “Racconti del giorno”, che
quotidianamente sono cambiati per
consentire a tutti di essere ospitati in
home page. Inoltre si può esprimere la
propria preferenza, dando un voto al
racconto. Per votare è sufficiente cliccare sul box presente in ogni ricetta,con
l’unica limitazione di tre voti al giorno
per visitatore.
La giuria ha già scelto e premiato
i tre vincitori. Ma su internet saranno
i lettori a votare le loro ricette preferite,
fino al 31 dicembre, dando vita ad una
classifica che è rinnovata di minuto in
minuto.
Intanto si è svolta la premiazione
del concorso, giovedì 2 ottobre, in
un Saschall gremito da circa 500
partecipanti. Ricordiamo i vincitori:
prima classificata Paola Coppini (Serravalle Pistoiese), seconda Rosa Rita

D’Acquarica (Firenze), terza Giuliana
Maggini (Sansepolcro). La giuria ha
segnalato, inoltre, i seguenti racconti:
La frittata della fidanzata di Antonella
Brienza (Prato); Sapori del passato di
Antonio Di Carlo (Firenze); Maria di
Andrea Masi (Sesto Fiorentino); Una
cena col polpo di Lucia Badii (Meleto
Valdarno); L’attorta di Natale di Mirella
D’Offizi (Firenze); L’ultima cena di Claudio Fucile (Firenze); La faraona in galera
di Gabriella Nocentini (Prato).


MONDOCOOP
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RICICLAGGIO

FOTO M. D’AMATO

Sui prossimi
numeri
dell’Informatore
pubblicheremo
i tre racconti
premiati.

L

SOCIALITÀ
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.

VALDARNO INFERIORE
SOLIDARIETÀ
SUL TERRITORIO
ualche mese fa, durante un
incidente, è stato determinante per prestare le prime, urgenti
cure ad un ciclista caduto durante una
gara. Così la sezione soci del Valdarno
Inferiore ha deciso di dotare anche la
Misericordia di Castelfranco di Sotto di
uno zaino con tutto l’occorrente per la
rianimazione, come quello donato alla
Croce Rossa di Castelfranco. Per dare
una mano all’associazione Famiglie
handicappati del comprensorio del
cuoio, che ha sede a San Miniato Basso,
saranno inoltre acquistati un computer
e una stampante.

Q

CASTELFIORENTINO
LEZIONI
IN MACELLERIA
i terrà lunedì 3 novembre, alle
ore 21.15, il secondo incontro
sulla qualità e su un corretto uso della
carne. Insieme a Ivano Filippi, assistente category di Unicoop Firenze, e al caporeparto della macelleria, si imparerà
a riconoscere i vari tagli e le denominazioni, attraverso una dimostrazione
pratica nel reparto macelleria del supermercato di Castelfiorentino. Il primo

incontro di “Informazioni all’osso”,
questo il nome dell’iniziativa promossa
dalla sezione soci di Castelfiorentino, si
è tenuto il 27 ottobre: nell’occasione si
è discusso di “Tracciabilità e filiera: il
sistema dei controlli in cooperativa”
insieme a Maurizio Davini, category
manager freschi di Unicoop Firenze.
SAN GIOVANNI VALDARNO
L’ARTE
PER IL CALCIT
un’iniziativa di solidarietà, nata
per volontà del quarantottenne
artista valdarnese Massimo Callossi
con il contributo della sezione soci
Coop di San Giovanni Valdarno. Dal 6
al 18 dicembre alcuni dipinti di Callossi,
donati dal maestro al Calcit Valdarno,
saranno in mostra a palazzo Corboli,
in via Alberti. Quanto ricavato dalla
vendita delle opere sarà utilizzato per
potenziare le attrezzature del centro
oncologico del Calcit, presso il Nuovo
ospedale di S.Maria alla Gruccia, nel
Valdarno. Il contributo della sezione
soci è anche un omaggio alla memoria
di Ildo Ciutini.

È

FIRENZE SUD-GAVINANA
DAL RICAMO
ALLA CUCINA
ripresa a pieno ritmo l’attività
della sezione soci Firenze
sud. In primo piano i corsi di ricamo, il
lunedì e il martedì dalle 16.30 alle 18

È

e il giovedì dalle 21 alle 23, presso la
sede della sezione, via Traversari 7. Per
gli incontri di cucina è invece arrivato
il momento di parlare del menu delle
feste e di come allestire un ricco buffet
(inizio corso il 17 novembre), buono da
gustare e bello da vedere. A gennaio si
impareranno i segreti de “La cucina con
poco o nulla ma con gusto” e a febbraio
l’arte del disporre i fiori. In programma
anche alcuni appuntamenti culturali,
dalle visite guidate a grandi mostre
(si comincia con Duccio, a Siena) e
conferenze con esperti del mondo dell’arte. Infine, a primavera, partenza per
Sansepolcro: visita al museo delle erbe
medicinali Aboca e ai luoghi di Piero
della Francesca.
Info: sezione soci Firenze sud,
lunedì e martedì dalle 16 alle 18
e il giovedì dalle 21 alle 23,
tel. 055680580
FIRENZE NORD OVEST
RIPARTE LA CUCINA
onoiniziati,eproseguirannofino
alla prossima primavera, i corsi
di cucina organizzati dalla sezione soci
di Rifredi-Ponte di Mezzo-Le Piagge.
Questi i prossimi appuntamenti, in
programma tutti al Circolo La Costituzione: 27 novembre “Antipasti e primi di
pesce”, 15 gennaio “Al lume di candela,
con sistemazione e apparecchiatura
del tavolo”, 19 febbraio “Corso vegetariano”. Quattro le lezioni per ciascun
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corso, che saranno tenute da un profes- che si occupano dei problemi relativi
sore della scuola alberghiera. Il costo
ai portatori di handicap operanti sul
del corso è di 50 euro. I partecipanti
territorio mugellano. L’estrazione avsaranno massimo 20 e minimo 15 per verrà l’11 novembre nel corso di una
ciascun corso.
cena sociale organizzata a partire dalle
Info e iscrizioni: sezione soci,
20 nella sede della Pubblica assistenza.
via C. del Prete, tel. 0554362973
La sezione soci ricorda inoltre che a noAnche alle Piagge riprendono i cor- vembre partirà un corso di decoupage
si di cucina, con il professor Francesco
e che a dicembre Babbo Natale visiterà
Lucibello. Il primo, “Un tuffo nel mare”, il supermercato per giocare con tutti i
partirà il 25 novembre (le iscrizioni
bambini presenti. Infine, in occasione
aprono il 18) al circolo Mcl di Brozzi, via
della nuova campagna di solidarietà
San Martino.
“Un cuore si scioglie”, l’invito è a riInfo: tel. 0553427372, orario 9-12
confermare le adozioni a distanza già
e 16-19, escluso il sabato
avviate negli scorsi anni, per dare conti-

ANTELLA

UN AIUTO
PER
LA SPESA

F

inalmente anche ad Antella
le persone anziane parzialmente autosufficienti o in
difficoltà, di età superiore ai 65 anni,
potranno recarsi, accompagnate, al
supermercato a fare la spesa. Questo
nuovo servizio gratuito viene svolto
una volta la settimana, nel quadro delle
iniziative di “Ausilio”, grazie all’impegno di volontari della sezione soci di

CASCINA
CUCINA PISANA
ei venerdì, dal 7 novembre al 12
dicembre, per un corso di cucina alla scoperta delle ricette pisane. Il
corso è organizzato dalla sezione soci
di Cascina e si terrà al circolo Gramsci
di San Sisto. Costo del corso 30 euro,
per un massimo di 20 partecipanti. Informazioni e iscrizioni ai punti vendita
Coop di Cascina, Casciavola, Calci, Uliveto e all’Ipercoop di Navacchio.

S

S

Val di Serchio-Versilia. TUTTE PROMOSSE!
Si è concluso a tavola - e dove sennò! -, con un’allegra e gustosa cena, il corso
di cucina “Alla scoperta delle ricette pisane”, promosso dalla sezione soci Val
di Serchio-Versilia. Nella foto tutte le partecipanti, novelle chef, con il “maestro”
Antonio Malanca.
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BARBERINO DI MUGELLO
LOTTERIA
SOLIDALE
a sezione soci di Barberino di
Mugello organizza, in collaborazione con la Pubblica assistenza
“Maria Bouturlin ved. Dini”, una lotteria
a premi (costo di un biglietto 2,50 euro),
il cui ricavato andrà alle associazioni

L
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Bagno a Ripoli, in collaborazione con
la confraternita della Misericordia di
Santa Maria all’Antella e il patrocinio
del Comune di Bagno a Ripoli. Non solo
un servizio utile, ma anche un momento
di socialità, un’occasione per conoscere nuova gente e rompere così quel
cerchio di solitudine nel quale spesso
molti anziani,loro malgrado,rimangono
imprigionati.
Le persone interessate devono
fare richiesta direttamente ai supermercati di Antella, Grassina e Bagno
a Ripoli.
Info: Antella (tel. 055621172),
Grassina (0556461113),
Bagno a Ripoli (tel. 055651201)

nuità ad un progetto che sta cambiando
davvero la vita di molti bambini.
FIRENZE SUD OVEST
E SCANDICCI
AL SALOTTINO
LETTERARIO
ono pomeriggi di autunnali
intrattenimenti, letture, conversazioni, aperitivi, in una calda e
accogliente atmosfera. Sono organizzati dalle sezioni soci di Firenze
Isolotto e Scandicci in collaborazione
con la Biblioteca comunale di Isolotto
e la Biblioteca A. Martini di Scandicci,
insieme a Manuela Lalli e Daniele
Bacci dell’associazione Venti Lucenti.
Tre gli incontri (12 e 26 novembre e 17
dicembre, alle 17.30, al punto soci del
negozio Coop di Ponte a Greve),dedicati
a Vasco Pratolini. E per i bambini, Fiabe
dal mondo, incontri, letture e gustose
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merendine per conoscere altri paesi
lontani, in programma l’11 e il 21 novembre e il 9 dicembre.
Info: sezione soci Isolotto,
tel. 055701200;
Scandicci, tel. 055256746
POGGIBONSI
DAL BUIO
ALLA LUCE
a sezione soci partecipa alla
mostra “Dal buio alla luce”, organizzata dal centro di socializzazione
di Poggibonsi, in programma dal 28
novembre al 5 dicembre al palazzo comunale. L’allestimento raccoglie disegni, collages, sculture, tracce grafiche
e sonore. Il giorno dell’inaugurazione
è in programma alle 15.30 un incontro
con Stefania Guerralis, ideatrice del
metodo “Globalità dei linguaggi”. La
mostra è aperta dalle 10 alle 12.30
(visite guidate su prenotazione) e dalle
15.30 alle 19.
Info: tel. 3283211118,
www.artesss.com/buioluce.html

SOCIALITÀ

COLLE DI VAL D’ELSA
DEL MONDO
CONTADINO
a sezione soci Coop di Colle
di Val d’Elsa, in collaborazione
con la Biblioteca Comunale, presenterà
sabato 29 novembre, alle ore 17,30, il
libro di Fiorenza Mannucci “’Un si butta
via niente”. Saranno presenti l’autrice e
l’assessore alla cultura della Provincia
di Siena Gianni Resti. L’iniziativa rientra
nel programma culturale che la sezione
soci di Colle intende portare avanti; in
particolare, con il libro della Mannucci,
si vuole porre l’attenzione sulla memoria del mondo contadino e promuoverne
la ricerca e lo studio nelle scuole. Alle
classi interessate il libro sarà distribuito
gratuitamente.

L

PISA
IL VINO
SI FA IN OTTO
tto incontri serali (inizio ore 21)
per saperne di più sul vino e i
giusti abbinamenti con il cibo. Li organizza la sezione soci Coop, in collaborazione con il circolo Arci La balalaika
di Pisa. Il corso, tenuto da docenti dell’Istituto alberghiero esperti nel settore
enologico e riservato esclusivamente
ai soci Coop, è iniziato ad ottobre e si
concluderà a dicembre. Gli incontri si
tengono presso la sala soci Coop Cisanello (sopra il supermercato).
Info: sezione soci Coop Pisa,
tel. 050579544

O

VALDINIEVOLE
DIABETE:
TEST ALL’IPER
a sezione soci Coop della Valdinievole promuove una serie di
iniziative ospitate nel nuovo punto soci
all’Ipercoop di Montecatini.
Si comincia con “Insieme si può”,
una settimana di sensibilizzazione alla
donazione del sangue promossa dal 3
all’8 novembre con Avis e Fratres.
Il 22 novembre, in occasione della
Giornata mondiale del diabete, i medici
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Impruneta
ULTIMI ASSAGGI
Mercoledì 12
novembre, alle 20,
presso il ristorante
Il Pruneto, sopra il
negozio inCoop di
Impruneta, si terrà
la cena conclusiva
della prima serie
di “Assaggi e
contrassaggi”.
Prenotazioni al
punto soci entro il
6 novembre.
Info:
tel. 0552313584

LUCCA
ASSAGGI D’OLIO
un’iniziativa promossa dalla
sezione soci, in collaborazione con l’associazione Terraoggi: una
serata tutta dedicata all’olio extravergine d’oliva. La data, al momento
in cui andiamo in stampa, non è stata
ancora fissata. A questo primo incontro ne seguirà un altro, presso il frantoio
sociale del Compitese, il 21 novembre,
con visita guidata al frantoio, assaggio
dell’olio nuovo, cena a base di prodotti
tipici e, a conclusione della serata, musica dal vivo.
Info: sezione soci Coop,
tel. 0583469070 oppure
associazione Terraoggi,
tel. 0583343356 dal lunedì
al sabato (signora Dora)

È

Firenze Sud Ovest
SPORT E
ALIMENTAZIONE
Il 28 novembre,
alle ore 18, a Villa
Vogel, incontro con
la dietista Cristina
Fanciullacci sul
tema “Sport e
alimentazione”.
L’iniziativa è
organizzata
dal consiglio di
quartiere 4 e dalla
sezione soci di
Firenze Isolotto.
Info: sezione soci,
tel. 055701200
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anni, in Italia e all’estero. Lo promuove
la sezione soci di Impruneta, insieme
all’associazione “Art-Art”. In tutto
quattro incontri nel mese di novembre
che, con il supporto di diapositive, illustreranno il periodo compreso tra il
1785 e il 1900 (dal neoclassicismo al
romanticismo, dal simbolismo all’art
nouveau).
Info e prenotazioni:
presso il box soci in negozio,
tel. 055 2319584; associazione
“Art-Art”, 3397854375

PISTOIA
ARTE SUL VETRO
ggetti di vetro, originali e belli
FIRENZE SUD OVEST
da vedere, perfetti per decoLABORATORI
rare la tavola natalizia e soprattutto
DI CERAMICA
fatti con le proprie mani. La sezione
orsi di ceramica (mattutini
soci Coop di Pistoia organizza quattro
e serali) e di pittura (pomeincontri, il 4, 9, 11 e 16 dicembre per ridiani). Li organizza l’associazione
imparare l’arte della pittura su vetro. A “Cavaliere azzurro”, in collaborazione
fare da guida la pittrice Elisabetta Ber- con la sezione soci dell’Isolotto e il
tocci. L’appuntamento è dalle 17.30 alle
quartiere 3. I primi si tengono il mar19, presso la saletta soci Coop in viale
tedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30, e
Adua 6 a Pistoia. Iscrizioni dal 10 al 28
il martedì, mercoledì e giovedì dalle
novembre al punto soci del supermer- 20.30 alle 22.30; i secondi il giovedì
cato Coop, in orario 16-18 (chiusura al
dalle 18 alle 20. Sono inoltre aperti
raggiungimento di 20 iscritti). La quota
due laboratori per i più piccoli (dai sei
di partecipazione è di 30 euro.
anni in su) per imparare a manipolare
l’argilla (il lunedì pomeriggio dalle 17
CEFORCOOP
alle 18.30). I corsi, a numero chiuso
EDUCAZIONE
(max 10 partecipanti), prevedono
DEGLI ADULTI
quote speciali per i soci Coop.
lfabetizzazione informatica e
Info: Cavaliere azzurro,
della lingua inglese, orientatel. 055701250-8313209, e-mail:
mento al lavoro, educazione al consucavaliere_azzurro@libero.it
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nexcomplessocasearionella
campagna attorno a Rubiera
(Reggio Emilia), ristrutturato
secondo forme fantastiche, a metà
tra la realtà e il sogno. Un casale,
una torre per la stagionatura del
formaggio convertita in studio di
registrazione, lo scheletro di una
lunga serra con dentro i vagoni di un
treno. C’è uno splendido sole autunnale, la vendemmia del Lambrusco
è agli sgoccioli: ci sediamo sotto un
piccolo patio a parlare con Cisco (al
secolo Stefano Bellotti), la voce dei
Modena City Ramblers. La voce, non
il leader: qui non ci sono leader, ma
IMPRUNETA-TAVARNUZZE
un gruppo di persone nate per stare
INCONTRI DI
assieme, affiatate, cresciute con denSTORIA DELL’ARTE
tro gli stessi valori, sogni convergenti,
i chiama “Impariamo a guar- spiriti affini. Così le parole si sovrapdare” ed è un percorso nella
pongono, le risposte si moltiplicano:
storia dell’arte degli ultimi duecento
ed è bello così.

mo consapevole, rapporto tra cittadino
e pubblica amministrazione: questi i
corsi organizzati dall’agenzia formativa Efeso/Ceforcoop in collaborazione
con Unicoop Firenze e l’Agenzia per lo
sviluppo Empolese Valdelsa. I corsi, rivolti a chi ha più di 18 anni, sono gratuiti
e saranno svolti presso le sezioni soci
Coop di Arezzo, Campi Bisenzio, Coverciano,Empoli,Fucecchio,Lastra a Signa,
Montecatini, Montevarchi, Pisa e Siena.
Iscrizioni entro il 15 novembre.
Info: Ceforcoop tel. 055357324,
Agenzia per lo sviluppo
tel. 057176650

Allora Cisco, come nascono
i Modena City Ramblers?
I Modena nascono in maniera
strana e casuale. Correva l’anno
1991: c’erano persone un po’ deluse dal proprio passato, dalla propria
storia musicale, che hanno trovato
un modo di stare assieme sulla base
della musica irlandese. Molti di noi
erano stati in Irlanda, scoprendo un
nuovo mondo, un modello di vita e
di divertimento lontano anni luce dal
nostro di quei tempi. Un divertimento fatto di musica acustica suonata
ovunque, per strada, nei pub, 24
ore su 24, che noi abbiamo cercato
di ricostruire una volta tornati nelle
nostre zone. Come gli irlandesi
abbiamo tante tradizioni: solo che
mentre loro ne godevano, noi le avevamo scordate. In Irlanda c’erano
i Dublin City Ramblers, i Cork City
Ramblers... A Modena sono nati i
Modena City Ramblers.
Abbiamo iniziato a suonare
Bella ciao, abbiamo ramblerizzato
Contessa, Figli dell’officina, La locomotiva. Un paio d’anni dopo abbiamo cominciato a scrivere i nostri
pezzi, a suonare dal vivo in un modo
che io definisco “da cazzoni”: non
eravamo né bravi musicisti né artisti
completi, ma sul palco ci divertivamo e la gente si divertiva assieme a
noi. Nel giro di due anni abbiamo
28 INFORMATORE

costruito un “giro” che nessuno si
sarebbe mai aspettato.

Modena City Ramblers e
politica: siete un gruppo
schierato o politicizzato?
Siamo un gruppo resistente. Noi
non tiriamo le elezioni a nessun
partito (anche se qualcuno ce l’ha
pure chiesto): facciamo quello in

cresciuti e a vederci vengono un sac- o forse ha semplicemente paura.
co di ragazzi giovani, che si identifi- Magari è scomodo che qualcuno
cano nelle tematiche che trattiamo. abbia riscoperto storie, tradizioni,
E’ una cosa stupenda, ma non na- canzoni di lotta e ribellione.
scondo che amiamo vedere ai lati del
palco (davanti no, perché ai nostri
Come saranno i Modena
concerti si “poga” forte) le famiglie,
City Ramblers del futuro?
genitori con i bambini in braccio.
Con “Radio Rebelde” si è iniziato un nuovo cammino. C’è stata una
L’INTERVISTA
grande spinta che ha tracciato un

MONDOCOOP

SOCIALITÀ

del Servizio di diabetologia dell’ospedale di Pescia-Asl 3 saranno a disposizione dalle 15 alle 20 per misurare
gratuitamente la glicemia a chiunque
lo richiederà. L’iniziativa è promossa in
collaborazione con l’associazione diabetici Valdinievole. Dal 17 al 22 novembre, infine, in orario 17-20, si affronterà
il delicato tema dell’affido familiare
insieme all’Arci ragazzi, al Centro affidi
Comuni della Valdinievole e al distretto
Valdinievole dell’Asl 3 di Pistoia.

La solidarietà cantata
cui crediamo, suoniamo alle feste
dell’Unità, di Liberazione, di Legambiente, ovunque. Siamo critici
e coerenti: chi riduce i Modena City
Ramblers a un gruppo politico o
politicizzato o ha paura di noi, non
ci ha proprio capiti. Probabilmente
oggi siamo scomodi: ci vedete poco
in televisione, sui giornali “sbagliano” pure le date dei nostri concerti.
Ci hanno perfino vietato di cantare
Bella ciao al concerto del 1° maggio
a Roma, per la festa dei lavoratori!.

Modena City
Ramblers: una storia
di musiche e impegno.
Un percorso comune
con la Coop per
promuovere
solidarietà

nuovo solco dove i Modena hanno di
trovato suoni, idee, gente. Il prossi- Matteo Pucci
mo disco (che uscirà nei primi mesi
del 2004) si collocherà lungo questa
nuova strada. Noi non abbiamo mai
amato fare dischi uguali, ma figli di
quello che viviamo al momento.
La chiacchierata finisce qui: i
Modena City Ramblers tornano in
studio a registrare, a cambiare il
mondo nel modo che conoscono,
come fanno ormai da oltre dieci
anni a questa parte: con la musica.
Raccontando i loro sentimenti, le
emozioni, esperienze che grazie
al loro impegno diventano patrimonio di tutti. Piano piano, goccia
dopo goccia.

SOLO NEI PUNTI VENDITA COOP

CD PER L’ACQUA E LA PACE

Uno dei vostri punti di forza
è sempre stata la capacità
di esibirvi sul palco: c’è
differenza tra la gente
che viene a vedervi oggi e
quella che veniva negli anni
passati?
Tantissima, è anche un fatto
legato alla nostra storia. Agli inizi
avevamo un pubblico quasi coetaneo, di persone sui 25-30 anni che ci
venivano a vedere perché avevano i
nostri interessi, avevano fatto e vissuto le nostre esperienze. Oggi siamo
INFORMATORE 29

Come rispondete a chi
vi giudica un gruppo
“retorico”?
Rispondiamo che la retorica
può essere vista in tanti modi:
noi usiamo certi linguaggi, certe
parole, il dialetto modenese, perché le storie che raccontiamo ce
lo chiedono, ci obbligano. Noi
stiamo molto attenti alla retorica,
all’uso delle parole, ma secondo
la nostra sensibilità: forse chi ci
accusa di essere retorici non ci ha
capiti, non viaggia sui nostri codici,

Gocce è il titolo di un nuovo mini cd che i Modena City
Ramblers hanno appositamente registrato a sostegno
della campagna di Coop “Acqua per la pace”. Ecco i cinque
pezzi. “Al fiòmm”, dedicato al Po, simbolo di vita e di
prosperità, ma anche forza della natura che impone rispetto
e cura da parte degli uomini. Questa versione anticipa
quella che sarà inclusa nel nuovo cd “Viva la vida, muera la
muerte” di prossima pubblicazione. Un inedito dunque, che
accompagna “Madre Terra”, ispirata al tema più che mai
attuale del rapporto tra la nostra civiltà, il suo progresso
e le conseguenze per il pianeta. Seguono “In un giorno di
pioggia”, “Una perfecta excusa” e “Bella Ciao”, in versioni
inedite e particolari: un biglietto da visita per chi li ascolta
per la prima volta.
Il mini cd sarà in vendita esclusivamente nei negozi Coop
dalla seconda metà di novembre, primo passo di un
percorso comune tra i Modena City Ramblers e la Coop:
l’obiettivo è promuovere solidarietà e sensibilizzare i
giovani, e non solo, sui temi dell’ambiente, della pace, della
giustizia e della fratellanza tra i popoli di tutto il mondo.

EVENTI
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i sono voluti tre anni di lavoro
sui reperti dei musei di tutto
il mondo per selezionare le
circa 370 opere, tra le più belle ed
interessanti delle culture dell’antico
Perù, che costituiscono questa che
è, per le sue caratteristiche, una
mostra mai realizzata prima.

culture amerindiane. Saranno così
esposti contemporaneamente, per
la prima volta, i pezzi più importanti
delle collezioni medicee di oggetti
esotici, chiaro esempio della grande
apertura culturale di Firenze e dei
PERÙ

Prima di Colombo
di
Edi Ferrari

“Perù. La grande arte precolombiana da Chavín all’impero Inca”,
a Palazzo Strozzi di Firenze dal 15
novembre al 22 febbraio 2004, presenta, dal punto di vista artistico
e antropologico, le culture preispaniche che fiorirono nelle
regioni dell’attuale Perù dal
900 a.C. fino all’arrivo
degli Spagnoli nel
1532. Il percorso espositivo si
articola in venti
sezioni, presentate in modo tale da
mantenere sempre
viva l’attenzione e la
curiosità del visitatore,conaccostamenticheromponola
monotonia delle mostre tradizionali
e insieme svelano la complessa rete
di significati che circonda le opere.
La sezione introduttiva è dedicata al legame fra la mostra stessa e Firenze: l’Italia, e il capoluogo toscano
in particolare, hanno avuto infatti un
ruolo molto importante nel riconoscimento della grande ingegnosità
delle opere e degli strumenti delle

Oltre duemila anni
di storia in mostra con
i pezzi più importanti
delle collezioni
medicee

Medici in un periodo storico in cui
i pregiudizi portavano a rifiutare
con decisione le opere delle culture
‘diverse’. Quello che è il tradizionale
allestimento cronologico e geografico, con l’illustrazione dell’ambiente
e delle culture dell’area peruviana,
è concentrato in tre sole sezioni, e
I soci Unicoop
servirà ad introdurre il visitatore in
Firenze potranno
un contesto che è a lui sconosciuto,
visitare la mostra
e a dare le coordinate di fondo per
in Palazzo Strozzi a
proseguire alla scoperta di sezioni
Firenze usufruendo
monografiche che rappresentano
dell’ingresso
il cuore, e in molti casi l’assoluta
novità, della mostra.
ridotto: 5,50 euro
invece di 8 euro.
Così, attraverso la presentazione di tutta la gamma dei materiali
modellati dagli artisti (dalla dura
selce alle impalpabili penne, dalla
terracotta
ai tessuti, dalla pietra alSOCI COOP
l’oro e alle pietre preziose); o nella
completa delle diverse
NOZZE IN VILLA panoramica
forme d’arte (dalla scultura alla
pittura, dal naturalismo all’astrattiAvete deciso di sposarvi nel 2004 e state diventando
pazzi con tutti i preparativi per il pranzo o la cena? I soci
smo, dal tutto tondo al bassorilievo
Coop possono contare su una possibilità in più: un menu
e all’incisione); o nell’illustrazione
personalizzato, realizzato da due esperti gastronomi, delle diverse tematiche delle opere
appassionati della storia e delle tradizioni culinarie, con (che celebravano il potere sovrannaturale dei sovrani, garantivano la
un servizio e un allestimento curatissimo. Si può scegliere
se fare il rinfresco o il pranzo di nozze in una villa o in
fertilità della terra, reiteravano i miti
una colonica, ma anche a casa propria. Il tutto a prezzi
cosmogonici); grazie dunque a queinteressanti, con sconti particolari e decorazioni floreali in
sta approfondita articolazione della
omaggio solo per i soci. La promozione è valida anche per
mostra, il Perù preispanico esce dal
l’organizzazione di altre cerimonie. mondo dell’archeologia per entrare
Info: Donatella, 3290234950; Gianni, 3281770308
in quello dell’arte.


ALLA LEOPOLDA
IL TRENO IN SCENA
i intitola “Il viaggio” ed è un
progetto promosso dall’Associazione Orchestra Filarmonica
delle Ferrovie Italiane-DLF: obiettivo
è promuovere una serie di iniziative
culturali per far conoscere la raccolta
di oggettistica ferroviaria e le collezioni
di ferromodellismo che si trovano nello
spazio retrostante la stazione Leopolda
di Porta al Prato, a Firenze, e insieme di
promuovere usi e costumi del nostro
recente passato, e di valorizzare l’uso
del treno come mezzo di locomozione.
“Destini in transito” è il primo
momento di questo progetto: si tratta
di uno spettacolo teatrale itinerante
all’interno del museo, dedicato naturalmente al tema del viaggio; nel cast,
fra gli altri, l’attore e regista fiorentino
Beppe Ghiglioni.
Dal 21 novembre al 3 dicembre, due
spettacoli a serata (20.30 e 22.30; giovedì riposo), riservati a un massimo di
25 spettatori a rappresentazione; i soci
Coop usufruiscono dell’ingresso ridotto
(8 euro invece di 10 ). L’ingresso si trova
all’interno dello scalo merci, lato Polfer,
in viale Rosselli 11.
Info e prenotazioni:
tel. 055483565 - 3496639637.
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SPETTACOLI E CONCERTI
DA FIORELLO
AD EROS
umero magico 25:sono gli anni
di carriera e i milioni di album
venduti in tutto il mondo. Jim Kerr e gli
inossidabili Simple Minds saranno al
Saschall di Firenze il 10 novembre. Il
14, al Palasport di Firenze, arriva “Fiore, nessuno e centomila”, spettacolo
evento con cui Fiorello riprende dal
vivo il proprio dialogo con il pubblico
dopo lo spettacolo televisivo “Stasera
pago io”. Il 25, sempre al Palasport, c’è
la “Ladra di vento” (titolo del suo ultimo
lavoro) Giorgia, senza dubbio una delle
più belle voci del panorama musicale
internazionale, e il 29, al Saschall, arriva
Alex Britti.
Per i Simple Minds posto unico
28,70 euro; per Fiorello posti numerati
46 - 38 - 30 - 19 euro; per Giorgia posti
numerati 34,50 - 28,80 euro, posto unico 23 euro; per Alex Britti posti numerati
23 - 17 - 12 euro. I prezzi indicati sono
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comprensivi dei diritti di prevendita.
Giovanni Calone (il suo vero nome),
alias Gianni Rock (nome d’arte scelto
per le sue prime incisioni, a metà degli
anni ‘60), alias - e ora sì che lo riconosciamo! - Massimo Ranieri, sarà a Firenze al Teatro Verdi l’8 dicembre; al suo
ultimo cd “Nun e’ Acqua” ha collaborato,
fra gli altri, anche Mauro Pagani. Torna
infine in Toscana, dopo il successo di
quest’estate a Firenze, Claudio Baglioni,
che sarà il 13 al Centro Affari di Arezzo.
Infine,un piccolo anticipo per l’anno
nuovo, ma per i suoi tantissimi fan non
è mai troppo presto: il 24 febbraio al Palasport arriverà Eros Ramazzotti (posti
numerati 69 - 57,50 - 46 - 37 euro, posto
unico 30 euro).
Per i soci prosegue l’operazione
Alta Fedeltà, che prevede un biglietto
omaggio ogni cinque acquistati: la tessera “Alta Fedeltà” può essere richiesta
all’ingresso dei singoli spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio è
necessario telefonare allo 055667566.
Aggiornamenti del calendario all’indirizzo www.dada.it/bit.
A PARIGI
IN TRENO A TEATRO
l Festival,le rappresentazioni che
ne fanno parte, il luogo: tutto è
egualmente speciale. Si tratta di alcuni
degli spettacoli (in lingua italiana) che
saranno messi in scena a Parigi in occasione del Festival “Les italiens 2003
- la creatività italiana a Parigi”.
Il Festival, curato da Maurizio Scaparro, è articolato in una vera e propria
stagione - quasi cento rappresentazioni
distribuite in quattro mesi di programmazione, da settembre a dicembre
- che animerà le due sale della prestigiosa Comédie des Champs-Elysées,
la più vasta rassegna di autori italiani
contemporanei finora mai presentata
in Francia; e, oltre agli spettacoli, un
fitto calendario di mostre, incontri e
rassegne cinematografiche.
Troppo lontano? Troppo complicato? Non per i soci Coop, che venerdì 21
e 28 novembre e venerdì 12 dicembre
potranno, poco prima delle 20, salire
sul treno per Parigi, sistemarsi comodamente nella loro cuccetta, arrivare
nella capitale la mattina intorno alle
9 e la sera del sabato andare a teatro,
per poi pernottare in hotel e prendere

nuovamente il treno domenica per fare “Jacques il fatalista”, da Denis Diderot.
ritorno a casa (arrivo previsto il lunedì
I biglietti in convenzione possono
alle 7.45). Ma vediamo intanto quali
essere acquistati solo attraverso le
sono gli spettacoli in programma in Agenzie Toscana Turismo (Argonauta
quei giorni.
Viaggi), e le prevendite chiudono una
Il 22 novembre va in scena “Opera
settimana prima dello spettacolo.
buffa” di Michele Celesti per la regia
Argonauta Viaggi, lungarno
di Chérif, con una strepitosa Piera
Torrigiani 33 a/b, Firenze,
degli Esposti; il 29, Leda Negroni,
tel. 0552342777
Francesco Falabella e Maria Rosaria
Carli in “Oberon” di Ugo Chiti, per la
LA RASSEGNA
regia di Lorenzo Amato; infine, il 13
CINEMA
dicembre, l’”Arlecchino servitore di
AL FRANCESE
due padroni” di Carlo Goldoni avrà per
al 4 al 9 novembre torna a
protagonista Ferruccio Soleri, interpreFirenze “France Cinéma”.
te per eccellenza di questa commedia
L’edizione numero 28 del Festival si
e uno degli attori più amati da Giorgio
articola in due distinte sezioni: la prima,
Strehler (sua infatti la regia, ripresa da
dedicata alle novità cinematografiche
Carlo Battistoni).
della più recente produzione francese,
La quota (comprensiva del viaggio
presenta venti pellicole della stagione
A/R, ingresso a teatro, un pernottamen- 2002-2003, in anteprima per l’Italia,
to in hotel con prima colazione) è di 270
accompagnate dal regista e da parte
euro. Minimo dieci partecipanti. Info e
del cast; la seconda, la sezione della reprenotazioni presso le Agenzie Toscana
trospettiva,sarà dedicata quest’anno al
Turismo (Argonauta Viaggi).
“poliziesco alla francese”, con venti film
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TESSERA ALTA
FEDELTÀ
AVVISO AI SOCI
Avete una tessera
Alta Fedeltà?
Controllate subito
la scadenza
perché, nel caso
questa fosse
2003 e abbiate
già completato la
raccolta dei cinque
bollini, dovete
ritirare entro
dicembre prossimo
il biglietto
omaggio. In questo
caso, contattate
immediatamente
la PRG, al numero
055667566.

LA DOMENICA
PERGOLA
SCONTATA
ornano le domeniche al Teatro
della Pergola di Firenze, con
alcuni spettacoli scelti appositamente
da Coop per i propri soci, che prevedono lo sconto di circa il 40 per cento sul
biglietto d’ingresso.
Il 2 novembre va in scena “Il mondo
di Mr. Peters”diArthur Miller,con Giorgio
Albertazzi e Erica Blanc; il 23 “Il bugiardo” di Carlo Goldoni, con Glauco Mauri;
e il 7 dicembre è la volta di Paolo Poli in
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dal 1930 ad oggi, e riguarderà anche i
rapporti di questo genere con la letteratura (prevista anche una tavola rotonda
l’8 novembre alla quale parteciperà, fra
gli altri, Claude Chabrol).
In programma infine un omaggio
tributato a Maurice Pialat e a Daniel
Toscan du Plantier, un cineasta e un
produttore che hanno saputo collaborare in maniera esemplare.
I biglietti costano 5 euro (per due
proiezioni pomeridiane) e 7 euro (per
due proiezioni serali); l’abbonamento
per tutte le proiezioni, e con il catalogo
del Festival in omaggio, costa 40 euro;
il solo catalogo 22 euro. Per i soci Coop
è prevista una riduzione.
Le proiezioni si tengono al Cinema
Teatro della Compagnia (film in versione originale con sottotitoli) e presso
l’Istituto di cultura francese in piazza
Ognissanti (film in versione originale
senza sottotitoli).
Info: France Cinéma,
tel. 055214053,
www.francecinema.it.

TEATRO PUCCINI
Aumenta lo sconto
Per la stagione
teatrale 2003-’04
lo sconto per i soci
Coop sul biglietto
intero sarà di 3
euro anziché 2 euro,
che è la riduzione
prevista invece per
gli studenti sotto i
26 anni, under 18 e
over 65.
Info: tel. 055362067

TEATRO STUDIO
PER I SOCI
A PAGINA 44
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COOP
v. S. Reparata 43
50129 Firenze
Posta elettronica:
informa@
coopfirenze.it
Fax 0554780766
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.

l’ha servito bene, forse non le ha incartato bene il prosciutto, oppure la mozzarella ha versato l’acqua nel sacchetto.
Ma non può essere: questa commessa
è nuova, non l’ho mai vista prima (io ci
vengo tutti i giorni) e lui non può sapere
come gli incarterà il prosciutto.
Il cliente se ne va indispettito, si
dirige verso il capo negozio agitando le
braccia e parlando animatamente. Lo
osservo un po’ a distanza. Mi giungono
parole, le sue parole... spero ancora di
aver capito male. Purtroppo no! Guardo ancora la ragazza dietro il banco,
ha l’aria triste, un po’ spaesata, il viso
basso, troppo basso, ma fa il suo lavoro,
taglia, incarta, affetta, con le sue mani
inguantate di lattice, è l’unica che li porta. Guardo ancora quelle mani operose e
quel viso un po’ imbronciato e vorrei non
aver sentito quelle parole, e vorrei non
aver sentito quel cliente,dall’apparenza
innocua: “quelle mani non sono degne
di servirmi, quelle mani extracomunitarie non sono degne di servire un italiano
orgoglioso di esserlo”.
Un brivido mi percorre le braccia e
la schiena. Quelle mani brasiliane sono
solo un po’ più scure delle sue. Vorrei
essere altrove, ma non lo sono e non ho
voglia di voltare la faccia e di far finta
di niente. Si è indifferenti anche troppe
volte, indifferenti al dolore altrui, al male,
alle ingiustizie. Perché non sono bastate
le guerre, le torture, perché non è bastato l’Olocausto, perché non è bastato “La
vita è bella” a farci capire che il rispetto,

dere un punto della raccolta a premi.
Ci lamentiamo sempre dell’efficienza delle commesse, ma vogliamo
per una volta spezzare una lancia a loro
favore e rimproverare qualcuno di noi?
Anita Pisacane - Poggibonsi
VIA LE
MULTINAZIONALI
isto che la Coop è tanto sensibile
verso i paesi del terzo mondo e
si impegna anche con progetti a favore
delle popolazioni, perché continua a
vendere merci di multinazionali, che

V

I NOSTRI
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40 ANNI

C’

è chi lo chiama ancora
affettuosamente giornalino, o bollettino. I nuovi
soci, quelli che non lo conoscono fin dagli esordi, e sono la maggior parte dei
quasi 800 mila soci, lo considerano una
rivista. E così si presenta l’Informatore
da almeno vent’anni, da quando (1982)
esce a colori e con almeno 16 pagine.
Gli esordi sono ancora più lontani
nel tempo e la registrazione in tribunale
de “L’informatore della cooperativa del
popolo di Empoli” è datata luglio 1963.
Usciva in occasione delle assemblee e
dell’apertura di nuovi punti di vendita,
era per quella cooperativa un modo per
pagare meno il francobollo. L’esigenza
di farne un giornale vero è nata con la
costituzione dell’Unicoop Firenze, 1973,
e la necessità di tenere unita e informata
una base sociale che dalle dimensioni
comunali si era estesa velocemente a
zone sempre più vaste della regione. E

dicono, pretendiamo da loro precisione, gentilezza e onestà ma non ci accorgiamo di quello che facciamo “noi
clienti” (non tutti); ci sono persone che
mangiano frutta, pizza e schiacciata
senza pagare alla cassa, persone che
pesano metà della frutta e della verdura
che in realtà prendono,altre che tolgono
i ciuffi alle carote, le foglie all’insalata, al
cavolo ecc... per spendere meno; addirittura aprono le confezioni di pastine
per prenderne una, o solo per pren-
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ancora dopo gli interessi si sono allargati ai temi della difesa del consumatore.
Ricordate i coloranti? Il metanolo nel
vino? I pesticidi dati senza regole, i
conservanti adoperati anche quando
non servivano... La Coop ha assunto,
dalla fine degli anni ‘70, un ruolo importante nel denunciare e risolvere queste
problematiche. E con la Coop anche i
giornali di cooperativa hanno avuto una
parte fondamentale nel sensibilizzare e
affermare un consumo più salutare.
I giornali di cooperativa si sono arricchiti di argomenti e sono cresciuti in
qualità. Ci scrivono bravi giornalisti ed
esperti competenti. Spesso si riesce

non sono né eque né solidali ma che
sfruttano il terzo mondo? Non è un
controsenso?
Paolo Suppa - E mail
La nostra è grande distribuzione,
con quantità enormi di merce per
soddisfare la gran parte dei consumatori, che chiedono anche i prodotti
delle multinazionali, indotti dalla
pubblicità, e se non li trovano da noi si
rivolgono agli altri supermercati. Noi
32 INFORMATORE

abbiamo scelto la strada di introdurre
quote sempre maggiori di prodotti del
commercio equo e solidale, anche per
allargare la platea dei consumatori
sensibili a queste tematiche. Oltre ai
valori della solidarietà e della pace
ce ne sono altri nella “missione”
della cooperativa: difendere il potere
d’acquisto e la salute dei consumatori, vagliare la qualità della merce,
calmierare il mercato. Tutte cose che
si raggiungono con una distribuzione
moderna e in grado di competere alla
pari con le altre catene distributive.

ad anticipare temi che sono poi ripresi
da altri giornali. Rispetto a questo panorama,l’Informatore ha avuto sempre
un qualcosa in più, o per meglio dire di
diverso. La voce dei soci. Ruvida, impertinente, spesso insolente, ipercritica, mai disposta a sorvolare nemmeno
sulle più piccole magagne. Queste due
paginette di Lettere sono il controcanto
delle iniziative e dello sviluppo della
cooperativa, sono l’aggancio continuo
alla concretezza, alla realtà così com’è
e a come si vorrebbe che fosse. Queste
due paginette rappresentano l’anima
dell’Informatore e dell’Unicoop Firenze. Sbaglia chi pensa che questa sia
una contraddizione, il sintomo di una
debolezza della cooperativa. La critica
aspra è anche l’espressione dell’attaccamento e delle aspettative che i soci
nutrono nei confronti della cooperativa e dell’Informatore. Senza questo
attaccamento non ci sarebbe arrabbiatura, ma solo indifferenza. Non ci
sarebbe un giornale letto da oltre un
milione di toscani, ma solo una pubblicazione diffusa in 600 mila copie.
Antonio Comerci

NON CI SONO
SOCI COOP
ono una socia Coop molto arrabbiata e delusa. La cosa che
mi dà tanto fastidio è che purtroppo la
Coop non è tutta uguale, nonostante
il nome e i prodotti a marchio. Non
riesco a capire perché, visto che sono
vostra socia, io non possa usufruire di
tale vantaggio in tutta Italia, ma solo in
alcune zone e non dappertutto. I punti,
le offerte, gli sconti che ci sono nelle
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Coop di Firenze, Siena, Arezzo ecc. non
valgono per quelle piccole di paese e
nelle altre zone d’Italia. Così va a finire
che chi, come me, è costretto a cambiare luogo e provincia dove vivere, perde
ogni vantaggio. Non credete che sia ora,
visto che siamo entrati da un pezzo nel
nuovo millennio, che nord, centro e sud,
dato che è sempre Italia, diventino un
tutt’uno senza troppe differenze?
Claudia Cherici - Siena
In ogni azienda, e questo vale a
maggior ragione per le cooperative, la
propria storia conta e qualche volta rappresenta un limite difficile da superare.
Le cooperative di consumo sono nate e
fiorite proprio per dare dei vantaggi in
esclusiva ai propri soci. Poi le cooperative sono cresciute, si sono consorziate e
oggi i punti vendita con il marchio Coop
si sono diffusi in molte parti d’Italia,ma il
concetto di offerte in esclusiva per i soci
delle singole cooperative è rimasto. Per
inciso: non esistono “soci Coop”, ma sia
sulla domanda che sulla carta socio c’è
scritto socio dell’Unicoop Firenze, o della Centro Italia o della Val di Bisenzio.
Solo dieci anni fa l’esigenza di poter
essere considerati soci anche di un’altra
cooperativa aderente al marchio Coop
non era sentita che da pochi, e questo
per tre motivi: la gente si spostava meno, le offerte non erano né numerose
né allettanti come ora, le altre catene
di distribuzione non avevano ancora
scoperto le “carte fedeltà”.
Una commissione nazionale fra le
cooperative di consumatori sta lavorando per rispondere a questa nuova situazione, con una carta socio che possa
valere in tutti i punti di vendita Coop.
DALLA PARTE
DEI DISABILI
empo fa, mentre mi trovavo
alla Coop, ho assistito ad una
scena poco piacevole: una signora con
una figlia portatrice di handicap stava
in fila ad una cassa, e avendo poche
cose nel proprio carrello chiedeva
gentilmente ad una coppia davanti a lei,
che aveva invece il carrello colmo, se
potevano farla passare avanti. La signora rispose che avrebbe dovuto recarsi
alla cassa riservata per chi aveva pochi
acquisti e nonostante le venisse fatto
notare, sempre gentilmente, che era
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chiusa, non acconsentì a farla passare.
Mi chiedevo pertanto se non sarebbe una buona idea apporre alle casse
dei cartelli in cui si invita a dare la precedenza ai portatori di handicap, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza,
ecc. Ciò sicuramente sarà apprezzato
dai clienti che già spontaneamente
rispettano tali valori, mentre potrebbe
far riflettere quei clienti che purtroppo
ho avuto la sfortuna di incontrare. Un
atto di gentilezza verso gli altri ci arricchirebbe moralmente molto di più che
cinque minuti di tempo risparmiati per
fare la spesa.
Roberta Nardi - Pisa
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RUBRICHE
A cura di
Antonio Comerci

MANI SCURE
la tolleranza e l’amore sono le uniche
una mattina come tante altre, si
cose che contano davvero. Che pena
fa la spesa. Si aspetta il proprio
quel signore che non l’ha ancora capito!
turno al banco della gastronomia. Le
Manuela M. - Prato
commesse tagliano, affettano, incartano, e intanto si attende con impazienza
MALEDUCATI
il numero che cambia.
AL SUPER
Una ragazza dietro il banco chiama
ono una fedelissima cliente
“82” e ancora con voce energica “82”.
della Coop di Poggibonsi,
E’ il turno di un signore che non vuole
scrivo per far sapere a tutti i soci che
farsi servire da quella ragazza, “no, lei “noi” clienti stiamo diventando troppo
no”, le dice con fare minaccioso ed io, esigenti! Ma non è questo il problema,
risvegliata dal torpore dell’attesa, mi
il dramma è che stiamo sempre attenti
chiedo perché. Forse l’ultima volta non
alle commesse: quello che fanno, che
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In molti supermercati e in tutti gli
ipermercati sono presenti le casse per
i disabili, con l’invito a soci e clienti di
dare la precedenza a queste persone.
Gradualmente questi cartelli verranno
messi in tutti i punti vendita.
Anche noi siamo convinti che non ci
dobbiamolimitareaderogareunservizio
ma dobbiamo contribuire alla crescita
civile e alla diffusione di modi più educati di comportamento. Ciò non può avvenire in un giorno e solo con dei cartelli,
ma deve coinvolgere i nostri colleghi e
far parte della formazione professionale
degli addetti alla vendita. Insomma, la
prima cosa da dare è l’esempio, in un
ambiente ordinato e tranquillizzante.

Il Centro
Commerciale
di Sesto Fiorentino
alle 8.30
di domenica
5 ottobre.

LUCIGNANO

schi residuali di Bartolo di Fredi e
Taddeo di Bartolo. Ma usciti da San
Francesco, oppure dal Museo nel
Palazzo comunale, eccoci nell’uno
e nell’altro caso proprio sulle due
piazze lucignanesi.
Piazza del Tribunale - che è
senza dubbio la più suggestiva ed
interessante - allude ad un tribunale
che da molto tempo non c’è più; e
curiosamente vi compare solo uno
spicchio, o meglio uno spigolo della Collegiata che dunque non campeggia sull’intero spiazzo. Quanto

Due piazze, una magia
di
Pier Francesco
Listri

Fotografie di
Patrizio Del Duca

Collegiata e Piazza del Tribunale. La
prima è artisticamente più decisiva,
ma solo la seconda, situata al centro

A guardia
della Val di Chiana

alla chiesa di San Francesco - l’altro
importante edificio religioso - essa
è addirittura situata secondo una

e splendidamente situata, non linea disassata rispetto al centro e
lontana dalla bellissima Gargonza sta ad un livello inferiore, sicché
e dal santuario di Santa Maria delle l’edificio davvero importante e
Vertiche. Il borgo è magicamente prominente risulta il Palazzo del
intatto e invita l’ospite a subito Comune.
Qualcuno vorrebbe che in antirecarsi nel Museo comunale per
ammirare il più prezioso capola- co sorgesse qui una torre romana
altimetrico e geometrico di Lucigna- voro locale: lo splendido Albero detta Sillana o comunque un luogo
no, ne rappresenta il momento civi- di Lucignano, reliquario appunto collegato con i culti boschivi, da cui
camente più vivo e animato.
a forma d’albero in rame dorato, deriverebbe il nome di Lucus Yani,
Non si viene a caso a visitare Lu- argento e corallo di altissima mano cioè Lucignano. La torre fu più tardi
cignano, nata forse su un castrum senese e fiorentina. Antica patria di incorporata nella chiesa romanica
romano, fiorente nel Medioevo fornaciai e scalpellini, Lucignano di Sant’Angelo, di cui sopravvivono
per rigoglio agricolo e artigiano serba anche, nella centrale chiesa solo brevi ruderi. La Sillana franò
(le due attività sono tuttora vive) di San Francesco, pregevoli affre- alla fine del ‘500 e fu allora che, in
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luogo della chiesa di Sant’Angelo, si
costruì la Collegiata, che sorse nel
1594 su progetto di Orazio Porta,
poi rivisto - dopo un crollo ai primi
del ‘600 - dal fiorentino Silvani.
Ma è il Palazzo Comunale qui
a tener banco, il quale oltre tutto
è il più antico perché addirittura
dugentesco. Rifatto nel ‘300, subì
varie ulteriori modificazioni che ne
rendono assai eclettico lo stile. Qui
doveva aver sede il tribunale, giacché sotto l’affresco della Madonna
in Maestà sta la scritta “Udite l’altra
parte”.
Suggestiva è anche la chiesa di
San Francesco con annesso convento. Questa chiesa risale al 1248 e recenti restauri hanno fatto riaffiorare
affreschi attribuiti a Bartolo di Fredi
e a Spinello Aretino; anche il chiostro
quattrocentesco, ora ripristinato,
propone una vaga suggestione.
Lucignano sta dunque tutta nel
suo elegante colore medievale e
rinascimentale, anche se su quest’antica piazza i giorni della rivoluzione francese fecero erigere un
albero della libertà cui ben presto
si sostituì una gran Croce di legno.
Si respira nel complesso costituito
dalle due piazze, un clima riposato
ed un silenzioso e solenne sapore
del tempo, giacché la vita pulsante
della vivace Lucignano, agricola ed
artigiana, situata in alto e in mezzo
al verde, tende a spostarsi fuori
dall’angusto ancorché bellissimo
suo anello e culmine urbano.
Ma una visita a Lucignano - che
fu tra l’altro a lungo contesa, per la
sua posizione strategica, fra Siena,
Arezzo e Firenze - chiede che ci
si soffermi anche ad osservare la
Rocca e le belle porte di San Giusto
e San Giovanni, nonché l’Oratorio
della Misericordia e la Fortezza, fatta erigere da Cosimo I. Nel Museo
Civico, presso il palazzo comunale,
si respira aria di scuola senese: fra
le opere da non perdere una Crocifissione del XIII secolo, la Madonna
col Bambino e Donatrice, forse di
Ugolino di Neri; un’altra Madonna
col Bambino e santi di Luca di
Tomè; un’altra ancora di Luca
Signorelli ed un San Bernardino di
Pietro di Giovanni.
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OSTERIE FUORI PORTA

A CENA DA
BOCCACCIO

C

ertaldo, oltre ad essere uno
dei centri maggiori della Valdelsa, è anche uno dei paesi
medievali più belli d’Italia. L’antico castello (Certaldo Alto) risiede sulla cima
di una collina, da una parte delimitata
dal torrente Agliena e sul lato opposto
da una collinetta chiamata il Poggio di
Boccaccio. Il più grande novelliere del
mondo, Giovanni Boccaccio, abitava infatti in una bella casa-torre a Certaldo
Alto e proprio dirimpetto a quella si trova
la trattoria e pizzeria “La Tinaia”, un locale con magnifiche volte trecentesche
in mattoni che ospitava i grandi tini di
vino del Palazzo Giannotti.
Da antica tinaia a moderna trattoriapizzeria - gestita con giovanile intelligenza da Giovanni Covato e Giovanni
Bellofatto, con la collaborazione della
simpatica direttrice di sala Martina Jud
e dal giovane (22 anni) ma già esperto

cuoco Lorenzo Bucalossi dell’Associazione cuochi fiorentini - il connubio
risulta quanto mai felice. Gli antipasti si
aprono con una selezione di formaggi
misti, serviti con pere e miele di acacia
di loro produzione, seguiti da un mix di
crostoni con lardo-pomodorini-pecorino e olio extra vergine. Tra i primi piatti,
il pancotto di cipolla di Certaldo profumato al balsamico o le classicissime
ma sempre gustose tagliatelle al ragù
di cinghiale. Oppure, se preferite la selvaggina come secondo, il cinghiale in
umido con le olive o ancora le cotolette
di agnello alla scottadito. La carta offre
anche ben quattro carpacci, di vitello e
pecorino, bresaola e grana, pescespada rucola e funghi, tonno affumicato
e crudità. Si termina con una curiosa
pizza dolce con cioccolata e fragole,
davvero ottima.
Da vedere. Il borgo medievale
tutto: dalla Casa Museo di Boccaccio al
Palazzo Pretorio (vero capolavoro); la vicinaSanGimignano,ilCastellodiStaggia.
Come arrivarci. Da Firenze
con la superstrada per Siena, uscita
Poggibonsi. Da Pisa per
Empoli, Montespertoli,
Certaldo. Da Arezzo A1
uscita Certosa, superstrada per Siena.
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orgo murato su un colle della
Valdichiana, fra Arezzo e Siena, la vaghissima Lucignano,
curiosamente costruita a pianta ellittica, serba intatto il carattere medievale e possiede alcuni tesori d’arte.
La singolare cittadina è distinta
da un avvolgersi su se stesso di strade
che, concentriche, salgono ad una
meta centrale. Questa meta è il suo
centro che però non è una piazza,
ma un mosso sistema architettonico costituito da due piazze contigue
che possiam chiamare Piazza della

Testo e foto di
Stefano Giraldi

TRATTORIA
PIZZERIA
LA TINAIA
Via Boccaccio 35
Certaldo Alto
Tel. e fax
0571656681
Chiuso il lunedì
Prenotazione
consigliabile
Prezzo medio con
vino della casa
euro 25
Carte tutte

LA RICETTA

PANCOTTO DI CIPOLLA
DI CERTALDO
PROFUMATO AL BALSAMICO
Ingredienti: aceto balsamico, qualche goccia, cipolla rossa, 300 g, olio extra vergine di oliva, 4 cucchiai;
1 spicchio d’aglio; pane raffermo toscano, 8 fette; brodo vegetale; pepe in polvere; pazienza
Si fa soffriggere l’olio in un tegame con lo spicchio d’aglio intero. Quando diventa biondo toglierlo,
aggiungere le cipolle sbucciate e tagliate a fette sottilissime. Si stufano le cipolle a pentola coperta
per 20/25 minuti, facendo attenzione che il liquido non si restringa molto. Aggiungere il pane
spezzettato e contemporaneamente il brodo, fino a ricoprire il tutto.
Correggere con sale e pepe e mescolare vigorosamente il composto con un cucchiaio di legno.
Quando il brodo sarà completamente assorbito il pancotto è pronto per essere servito, innaffiato con
olio extra vergine d’oliva e qualche goccia di aceto balsamico.

che lo allietarono, il Patriarca Bizantino, assaggiando il dolce vino locale
esclamasse estasiato: «Ma questo è
come il vino di Xantos!», dando così
il nome alla gustosa bevanda, che
altro non era e altro non è che un
vino bianco passito. Questo vino

o di parabrezza. E poi su e giù per
camini sporchi, stracarico di pacchi.
Tutto questo nel più assoluto silenzio, senza poter incontrare o parlare
con nessuno. Sicuramente un lavoraccio. Almeno in Toscana potremmo fargli capire “di che panni siamo
fatti” lasciandogli in bella mostra un
simbolo di benvenuto, un bel calice
di Vin Santo. In effetti da noi questo
particolarissimo vino è sempre stato
usato non come abbinamento ai dolci (dei cantucci parlerò poi!) o come
“vino da meditazione”, ma per dare
il benvenuto all’ospite che, una volta
seduto, si sentiva immancabilmente
chiedere: «Gradisce un bicchierino
di Vin Santo?»

Gli abbinamenti

(qualcuno utilizza addirittura del cemento). Inizia il lungo periodo, che
può protrarsi anche per 10 anni, di
fermentazione-affinamento. Infatti i
lieviti trasformano lo zucchero in alcool e anidride carbonica ma, vista
la grande concentrazione zuccherina
delmosto,lofannomoltolentamente.
Un ulteriore fattore di rallentamento
sono i luoghi dove vengono tenuti
i caratelli: spesso sono ambienti
sottotetto, dove al caldo estivo (che
accelera i processi fermentativi) segue il freddo invernale (che li blocca
del tutto). Come potete capire fare
il Vin Santo è un processo lungo e
costoso. Pensate che da cento chili
di uva si ottengono, dopo almeno 5-6
anni, non più di 15 litri di Vin Santo
e se gli anni diventano 8-10 si può
arrivare ad avere non più di 10 litri di
prodotto. Va da sé perciò che un vero
e buon Vin Santo non può costare 3-4
euro ma, come minimo, 15-18 euro e
dopo aver letto come viene fatto non
potete certo dire che sia caro.

VIN SANTO

Meglio col crostino
di
Carlo Macchi

COME A XANTOS

Fotografie di
Patrizio Del Duca

Prima di spiegarvi come nasce
questo vero e proprio simbolo dell’enologia toscana voglio parlarvi
del nome, che affonda le sue radici
nella notte dei tempi e pare sia stato
coniato addirittura nell’unico Concilio Ecumenico tenutosi a Firenze,
nel 1439. Narra la leggenda infatti
che durante uno dei tanti banchetti
A MONTESPERTOLI

DOC E IN FESTA
Al vinsanto, quello doc, Montespertoli dedica addirittura
una rassegna, quest’anno alla sua sesta edizione.
L’appuntamento è per il 30 novembre, ma già all’inizio del
mese, l’8 e il 9, ci sarà di che brindare con la Festa del vino.
Nell’occasione verrà anche inaugurato il Centro per la cultura
del vino ospitato all’interno del complesso architettonico “I
Lecci”. Oltre al Museo della vite e del vino, il Centro accoglie
un’enoteca (con degustazione di tutti i prodotti tipici della
zona) e una fornitissima biblioteca agraria.
Info: Ufficio turismo Comune, tel. 0571600220; Consorzio
turistico Montespertoli, tel. 0571657579

consigliati in cucina
per questo vino
passito tutto toscano

nasce soprattutto da uve Trebbiano
e/o Malvasia (anche se in passato
il San Colombano era usatissimo)
raccolte anticipatamente, perfettamente sane, per poi essere messe
ad appassire su stuoie di canna o
appese a dei ganci. Mi ricordo che,
da giovane studente-vendemmiatore, la prima cosa che dovevo fare
erano “gli scelti” per il Vin Santo.
Una parte della raccolta era “a
ciocche” ed una parte “a prenzoli”
(due ciocche collegate da un tralcio). Le ciocche venivano messe
ad appassire sulle stuoie, mentre i
prenzoli subivano lo stesso destino
ma attaccati ai ganci.
In ogni caso l’appassimento ha
durate variabili, ma è difficilmente
inferiore ai due mesi e non si prolunga mai oltre i cinque. I locali dove
le uve sono conservate sono stanze
fresche e ben areate, i cui finestroni
rimangono perennemente aperti per
avere un ricambio d’aria che scongiuri il più possibile la formazione
di muffe. Dopo che le uve passite
sono state “strette”, cioè pressate, il
mosto denso ricavato viene messo a
fermentare in piccole botti chiamate
caratelli.
IL MOSTO
E LA MADRE

Quasi tutti i produttori toscani
utilizzano “la madre”, cioè un insie-

FOTO P. DEL DUCA

me quasi pastoso di lieviti, batteri e
vino vecchio che passa di caratello in
caratello, venendo sempre aggiunto
al mosto fresco. Questo garantisce

A

Poggibonsi, percorrendo la
Cassia verso Colle di Val
d’Elsa, alla periferia sud, troviamo il Santuario del Romituzzo, sorto
su un tabernacolo del 1300 raffigurante
la Madonna della Neve. Circondato da
un elegante loggiato quattrocentesco,il
santuario ebbe il suo massimo splendore nel secolo XVI, periodo a cui risalgono
la maggior parte dei numerosi ex voto
che letteralmente ne tappezzano le
pareti interne, raggiungendo il numero
di 5125 e tutti in carta pressata. Questi
ex voto, rappresentanti le più svariate
parti del corpo umano (troviamo 1400
teste, 1171 gambe, 559 piedi, 425
braccia, 351 mezze figure, 278 busti,
182 bimbi in fasce, 192 figure intere e
17 figure grandi), venivano realizzati da
artigiani specializzati - la cui presenza
è qui giustificata dal notevole sviluppo
che l’industria della carta ebbe in quell’epoca nella vicina Colle di Val d’Elsa - e
venivano donati dai fedeli alla Madonna
36 INFORMATORE

una certa omogeneità al prodotto,
anno dopo anno. Il caratello, con il
mosto e la madre, è riempito per oltre due terzi e chiuso ermeticamente
SANTUARIO DI ROMITUZZO

PER GRAZIA
RICEVUTA
Testo e foto di Silvia Silvestri

Da sempre esiste la disputa su quale
sia, tra quello più dolce o più secco,
il “vero” Vin Santo. Personalmente
ho bevuto eccezionali Vin Santo sia
dolcissimi che molto secchi e quindi
ritengo che non ci siano delle regole
assolute. Ogni produttore segue le
sue personali, che si tramandano di
generazione in generazione. Il grado
zuccherino più o meno importante
dipende quasi esclusivamente dal
livello di appassimento delle uve e
solo in minima parte dalla “bravura”
dei lieviti di trasformare lo zucchero
in alcool.
Venendo al suo utilizzo, non
voglio polemizzare ulteriormente
con chi ci inzuppa il cantuccino:
gli chiedo soltanto, per coerenza
gastronomica, di inzuppare anche
gli spaghetti nel Chianti o la bistecca nel Brunello. Scherzi a parte,
sarebbe meglio separare i due
“contendenti”, facendo seguire al
morso del biscottino un sorso di
Vin Santo. Comunque non è certamente questo il migliore abbinaDOLCE O SECCO?
mento, che per me resta l’aggiunta
Il Vin Santo si produce pratica- all’impasto del classico crostino
mente in tutta la Toscana ed è quindi toscano, fatto principalmente con
presente in moltissime Doc e Docg. i fegatini di pollo. Per completare
l’opera dovrete poi accompagnare
il crostino con un piccolo sorso
della Neve quale ringraziamento per la dello stesso Vin Santo. Senza voler
guarigione e quindi per grazia ricevuta. scomodare nessuno mi sento di
Difficile non notare la gran quantità di dire che quest’abbinamento non
seni in riconoscenza del latte avuto per ha assolutamente niente da invii propri figli. Sono tutti segni tangibili diare al francesissimo, ma oramai
di una fede ingenua mista a leggende troppo globalizzato, Foie Gras e
popolari che in passato colpivano i pel- Sauternes.
legrini in viaggio sull’antica via Cassia
Fatelo provare anche a Babbo
verso Roma e che oggi rappresentano Natale: se la mattina successiva troun patrimonio artistico che fu definito verete più regali del solito vorrà dire
dallo storico d’arte Federico Zeri “il Lou- che avrà gradito.

vre dei poveri”. Restaurato e catalogato
recentemente dalla Soprintendenza dei
Beni artistici e storici di Siena, ogni ex
voto è stato riposizionato all’interno della chiesa dove era originariamente.
Consigliamo una visita a questo
santuario che conserva oggetti di devozione, memoria di un uso popolare
non poi così lontano: ancora fino al
secondo dopoguerra, infatti, magari
di diversa foggia e materiali, venivano
ancora donati per “grazia ricevuta”.
Info: tel. 0577938071
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ato che ci stiamo avvicinando
a giornate di festa, provate a
mettervi per un attimo nei
panni di chi, in quelle ore, lavorerà di
brutto. Vestite per un attimo gli abiti
di Babbo Natale. Tutta la notte fuori
al freddo con il vento, la pioggia, la
neve, guidando una slitta che non ha
nemmeno uno straccio di tettuccio

A FIRENZE

SAPORI IN FORTEZZA
Dal 20 al 25 novembre la Fortezza da Basso di Firenze
ospita Madia, il salone agroalimentare dedicato ai
prodotti tipici italiani di qualità. Vino, olio, miele, salumi,
formaggi, prodotti biologici saranno i grandi protagonisti
della manifestazione, all’interno della quale i sapori della
Toscana avranno ampio spazio.
Orario: giorni feriali 10.30-19.30,
sabato e domenica 10.30-23
Info: segreteria organizzativa, tel. 0559105101

S

tutto a conferma che quest’ultimo
aumenta più per cause endogene
che per cause esogene.
LA GIUSTA DIETA

• Evitare l’aumento di peso e gli
eccessi alimentari. Quest’ultimi in
particolare sono dei veri e propri
elementi scatenanti l’attacco gottoso.
• Abolire gli alimenti che contengono elevate quantità di purine.
• Evitare un’alimentazione troppo ricca di grassi
• Ridurre drasticamente gli
alimenti ricchi di saccarosio e di
fruttosio in quanto, come già detto,
la sintesi endogena dell’acido urico
deriva proprio dal metabolismo di
queste sostanze. Dunque no ai dolci

SALUTE
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e qualcuno di voi ha avuto un saccarosio e soprattutto il fruttosio
attacco gottoso, penso che sono i più importanti.
difficilmente lo dimenticherà.
Cause iatrogene - Sono dovuResponsabile di queste violente crisi, te, come già detto, all’assunzione di
quasi sempre notturne, con l’alluce farmaci utilizzati per la cura di altre
tumefatto, rosso e dolente, è l’acido malattie.
urico, ossia una sostanza presente
Ma, allora, qual è l’alimentazionel nostro sangue che, quando ne più giusta per ridurre i valori di
aumenta troppo, si deposita su acido urico? Fino a poco tempo fa
articolazioni e reni provocando la la risposta era: poca carne, ossia
cosiddetta malattia gottosa.
poche proteine, a conferma delConosciuta in passato come l’opinione comune che la drastica
la malattia dei ricchi o dei grandi riduzione dell’apporto alimentare di
mangiatori, la gotta era pressoché purine, presenti per lo più in questi
scomparsa nel periodo della prima alimenti, potesse essere l’arma
e seconda guerra mondiale. Oggi, vincente nel trattamento dell’acido
invece, in un’epoca di sedentarietà urico e della malattia gottosa. Ma
ed eccesso di peso, l’aumento dell’acido urico è di nuovo argomento
SALUTE E ALIMENTAZIONE
di attualità e, non a caso infatti, molte
fra le malattie metaboliche più diffuse, come l’obesità e il diabete, si
accompagnano spesso anche ad un
incremento dell’acido urico.
Se poi si pensa che l’aumento di
Quasi scomparsa, è
questa sostanza avviene sempre più
di frequente dopo trattamenti fartornata a far parlare
macologici (quali chemioterapia
antitumorale, uso di diuretici e di
di sé. Come tenere
cortisone), nonché in stati particolari (come ustioni, tumori, diete
sotto controllo gli
dimagranti estreme), si può ben
capire il perché sempre più spesso
acidi urici
troviamo nel nostro sangue aumenti
elevati di acido urico il quale, molto
recentemente, è stato riconosciuto
anche come un importante fattore
di rischio cardiovascolare.
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Mal di gotta
e ad alcuni frutti troppo ricchi in
fruttosio, come uva, banane, fichi,
cachi, ciliege, amarene, frutta secca
in genere.
• Abolire lo zucchero e i dolcificanti a base di fruttosio. Via libera,
invece, a caffè e tè, un tempo banditi
dalla tavola del gottoso.
• Abolire o ridurre al massimo

LA CARNE
NON C’ENTRA
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Chiarito tutto questo si può dire,
per sintetizzare, che nel nostro sangue l’acido urico può aumentare per
i seguenti motivi:
Cause esogene - Sono dovute ad un’eccessiva introduzione, con
l’alimentazione, di purine (che sono, appunto, i precursori dell’acido
urico), dovuta ad un eccesso di cibi
a base di carne.
Cause endogene - Sono dovute ad un’eccessiva produzione di
acido urico partendo da una via metabolica nuova (detta via dei polioli),
che viene attivata non da un eccesso
di proteine della carne bensì da un
eccesso di alimenti dolci, di cui il
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cambia il mondo, cambiano le
diete e così, dopo tanti anni di diete
povere di carne, ci siamo accorti
che anche una dieta acarnea (ossia
completamente senza carne) può,
al massimo, ridurre l’acido urico
di non più di 0,5-1 milligrammo, il

gli alcolici, in quanto stimolano
anch’essi la sintesi endogena dell’acido urico.
Per facilitare l’eliminazione dell’acido urico con le urine non dimenticate mai di abbondare con l’acqua,
meglio se di tipo oligominerale. 

di
Francesco Morelli
specialista in
dietologia e scienza
dell’alimentazione

SALUTE

le foglie, ma i miei fanno lo stesso
anche in primavera...).
Esistono tre fasi che si alternano
tra loro:
• anagen, di crescita, può durare
da 3 a 6 anni
• catagen, di rallentamento, dura
da 2 a 3 settimane
• telogen, da 2 a 4 mesi, termina con la morte e la caduta del
capello.
Nello stesso punto si formerà a
suo tempo una nuova struttura. Se
le fasi di tutta la capigliatura fossero
CAPELLI

La caduta dei cento
ce”: la parte terminale della radice, il
“bulbo”, è per così dire la parte viva
del capello, quella in cui si formano
le cellule che lo costituiranno e che
ne permettono allungamento e rinnovo. Alla radice è sempre presente
anche una ghiandola che produce

FOTO D. TARTAGLIA

sebo: via via che il capello cresce
è quindi lubrificato e protetto, in
modo tale che le squame esterne
di cheratina che lo ricoprono non
si aprano e il fusto non perda forza
e lucentezza.
I capelli non crescono sempre
allo stesso modo: in alcuni periodi
sembra proprio che siano stanchi
e che cadano a ciocche (le nonne
dicono che cadono quando cadono

Come avere capelli
belli e sani

tra loro sincronizzate, andremmo
incontro a delle vere e proprie mute, come gli animali che perdono e
rinnovano il pelo
a seconda delle
stagioni. Fortunatamente i capelli
hanno ritmi di
crescita tutti sfalsati tra loro. E’ vero
comunque che in
alcuni periodi, ad
esempio al cambio di stagione,
oppure in seguito
a particolari stress,
malattie, diete e
cure farmacologiche (terapie antitumorali, farmaci
per la tiroide o
alcuni medicinali
per la pressione alta), la perdita
può essere più accentuata del normale: secondo l’alternarsi delle fasi
di crescita è comunque considerato
assolutamente normale perdere circa 100 capelli al giorno.
GRASSI O SECCHI
Capelli secchi - Sono poco

protetti dal sebo e quindi opachi,
poco elastici, fragili. E’ importante

detergerli con prodotti specifici (ad
esempio a base di oli di mandorla,
noce o calendula) ed utilizzare periodicamente impacchi, maschere
nutritive ed addolcenti. Devono
essere particolarmente difesi da
sole, vento e phon.
Capelli grassi - Sono eccessivamente appesantiti ed unti dal
sebo prodotto dalle ghiandole che
si trovano alla base del bulbo. Devono essere lavati accuratamente (ma
non in continuazione!) con prodotti
appositi (ad esempio a base di ortica, argilla e zolfo) e non troppo
aggressivi: shampoo troppo forti,
infatti, potrebbero irritare il cuoio
capelluto e causare una produzione
di sebo ancora maggiore.
Sia per i capelli secchi che per
quelli grassi è possibile che il problema derivi anche “dall’interno”,
ovvero dal metabolismo stesso della
persona. Potrebbe giovare seguire
una dieta particolare oppure assumere integratori, ovviamente dopo
aver sentito il parere del medico.
Forfora e dermatite seborroica - Le due condizioni talvolta

possono essere confuse perché
molto simili fra loro. La seconda è
una forma di infiammazione in cui
tendono a formarsi delle squame
untuose causate da una accelerata
moltiplicazione e rinnovo delle cellule della pelle, quasi sempre unita
ad una forte produzione di sebo.
Interessa il cuoio capelluto, ma può
verificarsi anche nel canale uditivo,
nella zona delle sopracciglia e talvolta sul petto. La forfora generalmente
si manifesta in modo simile, ma è
priva della componente infiammatoria: è stato dimostrato che in molti
casi è correlata alla presenza di un
fungo (Pytirosporum ovale) che vive
normalmente sulla nostra pelle, ma
talvolta si sviluppa eccessivamente.
Per questo uno dei rimedi in genere
consigliato è l’uso di shampoo o
lozioni a base di Ketoconazolo, un
farmaco capace di eliminare il fungo e ridurre notevolmente i sintomi.
Per la dermatite seborroica possono
invece dare beneficio lozioni contenenti corticosteroidi per alleviare
l’infiammazione. I prodotti devono
essere utilizzati periodicamente e
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sotto la guida del medico di famiglia
o, nei casi più gravi, del dermatologo o tricologo (lo specialista per i
capelli).
PEGGIO
PER GLI UOMINI

La caduta dei capelli è un problema di tipo estetico - non ha infatti
alcuna conseguenza sulla salute,
se non talvolta un senso di ansia e
disagio nel soggetto colpito - che
può interessare persone dei due
sessi e di tutte le età; ad ogni modo,
salvo situazioni particolari, possiamo affermare che riguarda per lo
più gli uomini e talvolta le donne
(dopo la menopausa). Esistono
diverse tipologie di caduta, ma la
più diffusa è l’Alopecia androgenica, causata come dice il nome dagli
androgeni (gli ormoni maschili) e
spesso da una chiara predisposizione genetica. Si manifesta in modo
classico con diradamento alle
tempie e sulla fronte: in queste zone
infatti il bulbo del capello sembra
essere più sensibile agli ormoni.
Nelle donne il diradamento è inve-
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ce meno localizzato e più diffuso. donne in età feconda, può essere
Come risolvere il problema? acquistato esclusivamente dietro
Non è carino da dirsi, ma cure ricetta medica e dopo un’attenta
risolutive al momento non ce ne so- visita seguita da analisi, che il meno. Il mercato prolifera di prodotti, dico richiederà. Purtroppo quando
molti peraltro spesso di qualità, che i prodotti, di ogni genere, vengono
vantano risultati miracolosi: tuttavia sospesi, anche il loro benefico effetquello che possono raggiungere è to sulle chiome scompare.
un rallentamento significativo della
caduta, non una vera “guarigione”.
ALCUNI CONSIGLI
Sicuramente se il fenomeno è doMINERALI E
vuto a cause passeggere il risultato
OLIGOMINERALI
sarà migliore: il consiglio è sempre
Difendiamoli dallo stress: phon,
quello di rivolgersi al dermatologo permanenti e decolorazioni ravvicio al farmacista. Esistono inoltre nate possono seccarli.
alcuni farmaci che possono essere
Attenzione all’alimentazione:
prescritti dal medico: lozioni a base diete drastiche e squilibrate possono
di minoxidil (2%), un principio at- causare una repentina ed inaspettata
tivo vasodilatatore da applicare sul caduta. Ai capelli servono principalcuoio capelluto, oppure compresse mente alcuni amminoacidi (che si
che contengono una molecola chia- trovano nelle proteine) ed oligoemata finasteride. La finasteride, far- lementi come ferro, zinco, selenio,
maco comunemente utilizzato per rame e calcio.
problemi alla prostata, è utilizzato
Attenzione, sempre, alle proanche, a bassi dosaggi, per la cura messe troppo allettanti: se si decide
della calvizie, tuttavia presenta molti di tentare trapianti o altre tecniche
probabili effetti collaterali: proprio invasive, rivolgersi sempre a centri
perché agisce a livello ormonale, seri e specializzati e farsi seguire da
l’uso è assolutamente vietato alle medici.
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n questo momento i miei capelli
sono biondi ed ondulati, anzi
sono resi tali dal mio parrucchiere perché, se li avessi lasciati
come natura vuole, li avrei lisci, fin
troppo lisci, e di un anonimo color
cenere... I capelli, nostra croce e
delizia, possono da soli cambiare il
“look” di una persona, farla apparire
più giovane e carina, oppure sciatta e
trascurata: ma quanto li conosciamo
e li curiamo correttamente?
Il capello è formato da una porzione esterna non vivente, il “fusto”,
di cioè la parte che comunemente veCristina Ceccarelli diamo, e da una più interna, la “radi-
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Per il numero
di gennaio
saranno presi
in considerazione
i comunicati
che giungeranno
in redazione
entro il 28/11.

Chiude il percorso della mostra il tondo
con l’Adorazione del Bambino, ancora
incastonato nella sua originaria cornice
lignea, splendida opera di Sandro Filipepi, detto il Botticelli.
Da Ambrogio Lorenzetti a Sandro
Botticelli, Palazzo Niccolini, piazza Ottaviani 17 r, Firenze. Fino al 29 novembre, orario 10-13 e 15-19 da martedì
a sabato, domenica chiuso, lunedì su
appuntamento. Ingresso gratuito.
Info: tel. 0552654277,
www.morettigallery.it
VINO
NOVELLO
E FRANCESE
iovedì 20 novembre, dalle
18.30 alle 20.30, all’Istituto
Francese, in piazza Ognissanti 2 a
Firenze, degustazione del beaujolais

G

tenuti grazie all’appoggio del consiglio
di quartiere 3.
Info: tel. 0556812578
FLORENCE DANCE FESTIVAL
BALLANDO
D’INVERNO
a stagione invernale della XIV
edizione del Florence dance
festival 2003 si svolgerà al Teatro
Goldoni, un piccolo gioiello nel cuore di Firenze. Dal 28 novembre al 6
dicembre un calendario ricco e vario
proporrà alcune delle compagnie più
interessanti attualmente sulle scene.
Mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre,
prima assoluta della Florence Dance
Company di Marga Nativo in “Contemporary composition... in music
and dance III”, con l’esecuzione
musicale dal vivo dell’Orchestra da

L

pittura del corpo e pittura del terreno,
che è forse la più tipica tra le forme
espressive aborigene.
L’ingresso a “Il tempo del sogno”,
questo il nome della mostra promossa dall’assessorato alla cultura del
Comune di Firenze, è libero. Orario: dal
lunedì al sabato 10-13 e 15-19, chiuso
la domenica.
Info: tel. 3386322959, www.edifir.it
accompagnato da formaggi d’oltralpe
UNIVERSITÀ
(costo 3 euro). Colore rosso brillante, dai
MASTER IN RETE
riflessi violacei, molto fresco e dai forti
Università di Firenze ha avviato
aromi, fruttato, vagamente tannico, da
per il terzo anno consecutivo
consumarsi entro un anno a circa 10
il Master di 1° livello in “Progettista e
gradi, il beaujolais nouveau è ottimo
gestore di formazione in rete”. Il Master
per tutte le occasioni conviviali: è un
si svolgerà da gennaio a dicembre 2004
vino popolare, da bistrot, vino gioioso
e potrà essere seguito anche a distan- da dividere con gli amici, occasione per
za. Informazioni e pre-iscrizioni sul sito “faire la fête”.
www.netform.unifi.it.
Info: Istituto Francese,
Info: tel. 055210423
tel. 0552718801,
fax 0552675728
www.beaujolais.com
e-mail studlab@unifi.it
DANZA
MOSTRA
DAL JAZZ
BOTTICELLI
AL TANGO
IN GALLERIA
associazione Alambrado
renta dipinti, di cui molti inediti, a
ha aperto un nuovo centro
coprire un arco di tempo lungo
di danza e movimento, in via Gran
e artisticamente ricco, dalla fine del XIII
Bretagna 189. Questi i corsi: danza
secolo agli inizi del XVI.
moderna e contemporanea, classica,
Aprono la rassegna, curata dalla
jazz, breakdance, hip hop, tango arGalleria Moretti di Firenze, un trittico
gentino, balli latino americani, danza
di Taddeo Gaddi e una Madonna col
popolare, ma anche movimento olistico
Bambino di Lorenzetti, tra i più celebrati
(ginnastica dolce), shiatsu della scuola
pittori senesi della prima metà del ‘300. di ohashi, yoga. I corsi hanno prezzi con-
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e mercoledì in orario serale.
Info: Calypso, presso circolo Le
Panche, via Caccini 13/b, Firenze,
tel. 055413098 (la mattina) oppure
3282277829

quattro giorni di incontri con gli autori,
laboratori del gusto, letture con finale
goloso, confronti tra ricette gastronomiche e letterarie. E poi una gara di cucina
riservata agli scrittori, tutto (o quasi) ad
ingresso gratuito, nell’affascinante
quartiere storico della Venezia.
Info: tel. 3479441775,
www.gaiascienza.it,
mangiarsileparole@
comune.livorno.it

MOSTRA
OMAGGIO
AD ALFIERI
una mostra bibliografica e documentaria, organizzata dalla
Biblioteca Medicea Laurenziana (sede
della mostra) in collaborazione con il DiLIBRI ANTICHI
partimento di Italianistica dell’UniversiTESORI DI CARTA
tà di Firenze, il Gabinetto Vieusseux e la
abato 8 e domenica 9 novemGalleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti,
bre la stazione Leopolda di Pisa
nella ricorrenza del bicentenario della - una delle prime stazioni ferroviarie comorte del poeta e tragediografo Vittorio
struite in Italia, realizzata nel 1844 dal
Alfieri. I momenti più significativi della Granduca Leopoldo II di Toscana - sarà
creatività alfieriana sono documen- sede della XV edizione della mostra
tati dagli autografi e da edizioni rare
mercato dei libri e delle stampe anticonservate presso istituzioni culturali
italiane e straniere, ma anche da quadri
e da incisioni e, per quanto concerne
la messa in scena delle tragedie, da
documentazione fotografica, bozzetti
e costumi. Fino all’11 gennaio 2004, da
lunedì a domenica 8.30-13.30, costo
del biglietto 3 euro.
Info: Biblioteca Medicea
Laurenziana, Piazza San Lorenzo 9,
Firenze, tel. 055210760
che. La rassegna ospita una cinquantina
di espositori italiani ed esteri tra i più
ANTIQUARIATO
qualificati del settore, i quali presenteIL TARLO IN PIAZZA
ranno il meglio delle loro collezioni. La
a Cna di Bagno a Ripoli, con
mostra è aperta con orario continuato
il patrocinio dell’amministra- dalle 9,30 alle 19,30 (ingresso 5 euro) e
zione comunale, ripropone “Il Tarlo... rappresenta una buona occasione per
a Grassina”, mostra promozionale di
fare - e farsi - un bel regalo.
antiquariato, oggettistica e articoli di
Info: Associazione pisana dei libri
collezione, che si terrà, a partire dal
e delle stampe antiche,
mese di novembre, il secondo sabato
tel. 050554039,
del mese.
www.comune.pisa.it/aplsa
Info: Ufficio relazioni con il
pubblico, tel. 0556390222,
GINNASTICA
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
TUTTO
IN CINQUE PASSI
FESTIVAL
ono riprese le attività di palestra
LA CUCINA IN RIMA
organizzate dall’associazione
uattro giorni di incontri, letture
sportiva “Shen”. Fra le varie disciplie cibi, spettacoli e concerti, ne, “5 Passi”, una sintesi organica di
assaggi e cene per “Mangiarsi le pa- varie metodiche, quali l’eutonia e lo
role”, ovvero, “se le poesie non danno
stretching, l’automassaggio e lo studio
pane, che diano almeno dolci e torte”. della respirazione, il loto con elementi
E’ un festival un po’ letterario e un po’ di Tai Chi. E poi step, aerobica e fitness,
gastronomico, quello organizzato a Li- karate, ginnastica per anziani, ginnavorno dal 13 al 16 novembre da, tra gli
stica riabilitativa in collaborazione con
altri, Biblioteca Labronica e Slow Food: l’Inrca I Fraticini,ginnastica artistica per
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camera fiorentina.
Info: Florence dance
festival, Borgo della Stella
23/r, Firenze, tel. 055289276,
www.florencedance.org
SUB
IN FONDO AL MAR
l gruppo subacqueo Calypso organizza corsi speciali Uisp-Cmas
per tutti gli appassionati che desiderano
vedere - e vivere - il mare da un’altra
prospettiva. Il gruppo organizza inoltre
uscite finalizzate ad immersioni, weekend in barca a vela, viaggi per sub e non,
ed anche corsi di subacquea per disabili.
I corsi si svolgono presso le piscine Paganelli, in via di Novoli a Firenze, il lunedì
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bambini, yoga, danza jazz e kendo.
Info: tel. 0558386215,
3474794580, il lunedì e il giovedì
dalle 17 alle 20
ARTE CONTEMPORANEA
LA FERRARI
ALLA BIENNALE
ittura, scultura, grafica, mixed
media, installazioni, fotografia,
digital art. Queste le sezioni presenti
alla quarta edizione della Biennale internazionale dell’arte contemporanea
di Firenze, in programma alla Fortezza
da Basso dal 6 al 14 dicembre. Oltre
800 gli artisti partecipanti, provenienti
da 74 nazioni. Ospite d’onore la Ferrari,
simbolo della creatività e dell’ingegno
italiano nel mondo. Accanto a dipinti,
sculture e istallazioni verranno esposti
alcuni capolavori, del passato e del presente,della storica casa automobilistica
di Maranello.
Info: www.florencebiennale.org

P

TEATRO
PICCOLI ATTORI
ono corsi di teatro per bambini
dai 4 ai 10 anni, organizzati
dall’associazione Frammentazioni.
Attraverso il gioco del teatro, i bambini potranno esprimere se stessi,
sviluppando la creatività e la capacità
di stare con gli altri. I corsi si tengono
ogni martedì presso il Circolo Boncinelli,
via di Ripoli 206.
Info: Mariapaola, tel. 0554860943494683584; Francesca,
tel. 057161205-3382600269

S

DEGUSTAZIONI
ARRIVA
L’OLIO NOVO
abato 22 e domenica 23
novembre è in programma a
Impruneta la mostra mercato dell’olio
novo. Sono previste visite e degustazioni presso le fattorie del territorio,
organizzate dal consorzio dei produttori
agricoli. A Mercatale Val di Pesa, invece,
il 7, 8 e 9 novembre è in programma il
Mercantolio, rassegna dell’olio extravergine, Dop e Igp di questa zona.
Info: Comune Impruneta, tel.
0552036408-426-427; Proloco, tel. e fax 0552313729;
Associazione sviluppo Mercatale
2002, tel. 055821516

S
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AUSTRALIA
ABORIGENI
A FIRENZE
n pezzo di Australia, quella più
autentica, più vera, in mostra
alla Biblioteca comunale centrale (via
S. Egidio 21, Firenze) dal 10 novembre
all’8 dicembre. Provenienti dai più importanti musei di Sydney, Adelaide, Brisbane, Melbourne, e da molte altre città
australiane, un’ottantina di manufatti
artistici particolarmente rappresentativi della cultura aborigena: boomerang,
bastoni del vento (didjeridoos), graffiti,
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MOSTRA
AREZZO
OTTOCENTESCA
ttocento ad Arezzo. La collezione Bartolini” è il titolo
della mostra, curata da Carlo Sisi, che
si tiene ad Arezzo fino al 18 gennaio
2004, nei locali restaurati della Chiesa
dei Santi Lorentino e Pergentino, in via

“O

SCANDICCI
LA STAGIONE AL
TEATRO STUDIO

Biglietto 10 euro,
8 euro per i soci
Coop, previa
presentazione
della tessera.
Info: Teatro Studio,
tel. 055757348

Firenze, a cura di Anna Benedetti. Gli
incontri,che si concluderanno a maggio,
sono in programma ogni mercoledì alle
17.30 alla Biblioteca comunale centrale,
in via Sant’Egidio 21. Filo conduttore di
questa edizione il tema della distanza,
inteso nel senso letterale e metaforico.
Info: tel. 0552616512
www.leggerepernon
dimenticare.it
Cavour. Organizzata dalla Fraternita dei
Laici, la mostra illustra con 140 opere
(disegni e sculture, dipinti ed incisioni),
molte delle quali inedite, un secolo di
cultura cittadina.
Orario: 10-19 (chiusa il lunedì non
festivo e il 25 dicembre); ingresso 5 euro
(ridotto 3 euro), gratuito per i bambini
sotto i 6 anni.
Info: tel. 057524694-26849
INCONTRI
LETTURE
E DISTANZE
ono ripresi gli incontri nell’ambito dell’iniziativa “Leggere per
non dimenticare”, organizzati dall’assessorato alla cultura del Comune di
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CONCORSO
FIABE IN GARA
iparte il concorso letterario
“Un Prato di fiabe”, organizzato
dall’associazione culturale Marginalia,
giunto alla decima edizione. Le opere,
edite o inedite, che potranno giungere
entro lunedì 10 febbraio 2004, non
dovranno superare le due cartelle dattiloscritte. Al primo, al secondo e al terzo
classificato sarà riconosciuto un premio
in denaro, una targa e l’antologia del
concorso. Sarà dato un riconoscimento
anche ad altre 11 fiabe segnalate.
Info: segreteria del concorso
“Un Prato di Fiabe”,
via F.lli da Maiano 16, 59100 Prato,
tel. e fax 0574571289

R

Un cartellone eclettico, ricco di eventi che corrono sul
filo di tradizione e sperimentazione e che quest’anno
percorrono il tema della città e del suo cambiamento.
Un progetto che parte dai lavori delle compagnie
residenti, Krypton, Piccoli Principi, Kinkaleri e
Gogmagog, per aprirsi a nuove collaborazioni
internazionali. A gennaio Krypton presenterà il
2° allestimento - un rifacimento con una differente
struttura drammaturgica e registica e nuovi attori
- di “Ico no Clast” di Fulvio Cauteruccio, uno degli
spettacoli più visti e “chiacchierati” della scorsa
stagione (12-18 gennaio). Piccoli Principi presenterà
invece, in prima nazionale, il lavoro sul mito di Amore
e Psiche (3-7 dicembre). Kinkaleri ripresenteranno il
successo della scorsa stagione “Otto”, già vincitore
del Premio Ubu per il teatro-danza (22-24 gennaio),
e proporranno in prima nazionale il 3° studio su
“I Cenci” di Antonin Artaud (12-14 dicembre).
Gogmagog saranno in scena, anch’essi in prima
nazionale, con “Felix” (20-23 novembre).
Tra gli ospiti Scimone & Sframeli (“Il Cortile”, 3 e 4
novembre), il Teatro delle Albe (“I Refrattari”, 28 e 29
novembre), Davide Enia (“Maggio ‘43”, 28 gennaio,
e “Italia Brasile 3-2”, 29 gennaio), e la Compagnia
Lombardi/Tiezzi (“In fondo a destra”, 5 e 6 febbraio).
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FIRENZE
I BISOGNI
DEGLI ALTRI
uattro incontri sull’altruismo,
quel sentimento che spinge a
dare senza chiedere niente in cambio.
Li organizza l’associazione Pallium,che
dell’altruismo vive quotidianamente,
occupandosi - con i suoi volontari
- dell’assistenza domiciliare gratuita ai
malati oncologici e cronici. Si parlerà di
“Altruismo e anima”, con Aldo Carotenuto (7 novembre); “Altruismo e impegno
civile”, con don Alessandro Santoro
(21 novembre) e infine di “Altruismo e
comunicazione”, con Sergio Zavoli (28
novembre).
Tutti gli incontri si terranno nel Salone de’ Duegento, in Palazzo Vecchio,
alle 17.
Info: Pallium, via dei Malcontenti 6,
Firenze, tel. 0552001292, www.pal
lium@palliumonlus.it

Q

LOTTERIA
EVANGELICA
otteria e pesca di solidarietà,dal
27 al 30 novembre, presso la
sede del Centro sociale evangelico, via
Manzoni 21, Firenze. L’appuntamento è
dalle 15 alle 18. In palio i lavori eseguiti
dal gruppo del centro diurno di riabilitazione-coop. sociale “La riforma”.
Info: tel. e fax 0552478476,
orario 9-13 e 15-19

L

AL BAZAR
DI NATALE
orna il mercatino natalizio dell’Auser Filo d’argento del quartiere 5: vi si può trovare di tutto, cose utili
e divertenti, come in un vero e proprio
bazar. Il mercatino resterà aperto dal 7
al 14 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle
12, presso la sede dell’associazione, in
via Torre degli Agli 7/r, Firenze (zona Novoli). Il ricavato servirà a sostenere le
attività dell’Auser a favore delle persone
sole e anziane.
Auser Q5, tel. 0554289201

T

LO SGUARDO
DELLA PAURA
he cosa accade ad un bambino costretto ad assistere ad
episodi di violenza tra le mura di casa
propria? Che cosa prevede la legge per
questo tipo di aggressioni, non dirette

C
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ma comunque devastanti? E’ quanto
si cercherà di capire in un convegno
organizzato al Palazzo dei Congressi
di Firenze, dall’11 al 13 dicembre, dal
Cismal, il Coordinamento italiano dei
servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia, nel decennale della sua
fondazione. Intorno a questo fenomeno,
frequente, grave, ma purtroppo sottovalutato, operatori nel campo medico,
sociale, psicologico e giudiziario si incontreranno per riflettere sulle possibili
strategie di prevenzione e di contrasto
a quella che è stata ribattezzata la “violenza assistita” in famiglia.
SCANDICCI
NUOVI AMICI
CERCASI
associazione Cui I ragazzi del
sole cerca volontari per le proprie attività con giovani disabili, per aiutarli a trascorrere fuori casa alcune ore
del loro tempo libero (serate in discoteca, concerti, gite). Inoltre l’associazione
sta lavorando alla realizzazione di due
appartamenti, a Signa e a Scandicci,
dove i ragazzi soggiorneranno a turno,
imparando a vivere anche lontano dalla
propria famiglia.
I volontari, se studenti di scuola
media superiore, hanno diritto alla
dichiarazione utile ai fini del punteggio
scolastico; gli studenti universitari
possono effettuare stage.
Info: Cui I ragazzi del sole,
via Monti 18/A, Scandicci
(FI), tel. e fax 055254419,
e-mail cui@videosoft.it,
www.videosoft.it/inserzionisti/cui
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AREZZO
OASI PER TUTTI
l Wwf ha inaugurato in Casentino, nell’oasi del lago di Marena
(Bibbiena), un percorso sensoriale per
disabili e non vedenti.
Il progetto dell’Oasi per tutti ha
visto il coinvolgimento di esperti
nel campo della disabilità, biologi,
architetti. Sponsor dell’iniziativa
Coop Centro Italia, che ha sostenuto
l’intero progetto. Il percorso può essere fruito, liberamente e in completa
autonomia, da disabili motori e non
vedenti. Si estende per una lunghezza
di 150 metri ed è inserito all’interno
del bosco, in prossimità del lago che
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occupa la parte centrale dell’Oasi.
Info: dott. Marco Valtriani,
tel. 0575421094, 3383833014
FIRENZE
BAMBOLE
E DETENUTE
ono bambole in stoffa, fatte interamente a mano. Richiedono
tempo e pazienza, ma chi le ha realizzate di tempo ce ne ha in abbondanza, e
la pazienza l’ha dovuta imparare. Questi
oggetti nascono infatti nel carcere femminile di Sollicciano, dove un gruppo di
detenute, dopo aver partecipato ad un
corso di formazione promosso dall’associazione di volontariato Pantagruel,
ha dato vita ad un
laboratorio che opera
anche esternamente al
carcere, con tre donne
in regime di semilibertà e affidamento. Oltre
alle bambole,dalle abili
mani delle ragazze del
laboratorio nascono
gnomi ed altri personaggi delle fiabe,
curatissimi nei particolari (basti pensare
che per ogni oggetto ci vogliono otto
ore di lavoro). Il laboratorio permette di
garantire un salario minimo a queste
detenute, e la speranza in un futuro
dignitoso. Tutti possono partecipare a
questo progetto di solidarietà, acquistando una bambola o iscrivendosi ad
un corso di formazione per imparare a
farla con le proprie mani.
Info: associazione Pantagruel, via
Tavanti 20, Firenze (vicino a piazza
Leopoldo), tel. e fax 055 473070,
e-mail: asspantagruel@virgilio.it
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PRATO
TUTTO SULL’
ENDOMETRIOSI
i terrà il 13 dicembre, alle
14.30, la riunione dell’Aie
(Associazione italiana endometriosi),
che organizza gruppi di auto-aiuto e di
sostegno per le donne che soffrono di
questa malattia ginecologica e per le
loro famiglie. L’incontro avverrà presso
la Misericordia di Montemurlo, via M.
Contradi 13, Prato.
Info: tel. 3282591905
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CONCERTI
BACH
AL PONTE VECCHIO
rosegue nei mesi di novembre
e dicembre la stagione concertistica della Florence Symphonietta,
che festeggia il 10° anno di attività. Il
calendario, che si svolgerà interamente
presso la Chiesa di S. Stefano al Ponte
Vecchio (inizio concerti ore 21), prevede
per mercoledì 12 novembre musiche di
Rossini, Weber, Brahms; lunedì 17 e
martedì 18 musiche di Mendelsshon
e Beethoven. Per dicembre invece
l’appuntamento è per sabato 13 e
martedì 23 col conclusivo “Concerto
per il decennale”.
Info: tel. 055477805
www.florencesymphonietta.org

SEGNALAZIONI
LA MOSTRAMERCATO
Emporium
Saschall
L.no A. Moro,
Firenze
15-23 novembre
Orario: ven. sab.
dom. 10-24
gli altri giorni 16-22
Biglietto: 4 euro
feriali
6 euro sabato e
festivi
Sconto di 1 euro
per i soci Coop
Info:
tel. 0552608941

LE SAGRE
Borgo San Lorenzo
15-16 novembre
San Miniato Basso
(Pisa)
15-16 22-23 29-30
novembre
San Giovanni
d’Asso (Siena)
8-9 e 15-16
novembre

IL SAPORE DEL NATALE

A

rriva al Saschall di Firenze Emporium, la
nuova mostra mercato di oggetti, sapori
ed atmosfere natalizie. Piccole e grandi cose che,
nella realtà, contribuiscono a ricostruire sogni e
ricordi. In un ampio spazio, ricavato sia all’interno del teatro che nell’area antistante, adeguatamente coperta ed attrezzata, si potranno
vedere ed acquistare le
piccole e grandi meraviglie che, in ogni tempo,
hanno costituito parte
essenziale dell’atmosfera natalizia. Una vera
e propria passeggiata,
alla riscoperta di prodotti,
arti e mestieri di una volta,
che si sviluppano attraverso un percorso affascinante e ricco di colori,
curiosità e “calore” della festa. Ci saranno artigiani ed espositori, capaci di creare e proporre
oggetti di grande qualità. Prodotti in molti casi
introvabili, appartenuti al Natale di un tempo,
parte integrante della festa più amata. Una
parte del ricavato dai biglietti di ingresso sarà
devoluta all’Associazione toscana tumori.

LE FOTO
Firenze
David Lees
L’Italia nelle foto
di LIFE
Regie Poste degli
Uffizi
Fino al 30
novembre
Orario: martedì
- domenica ore
10-18
Ingresso: libero
Infoline:
0552776406-461

L’ITALIA VISTA
DAGLI AMERICANI
avid Lees è nato a Firenze nel 1916 e in Italia ha trascorso tutta la vita, affermandosi
come uno dei fotografi di riferimento per l’editoria
americana. In particolare ha lavorato per 25 anni,
ininterrottamente, per la famosa rivista illustrata
Life. Lees è stato testimone dell’evolversi della vita italiana e della sua storia
dal dopoguerra agli anni
Settanta raccontando, con
attenzione e sensibilità, la
cronaca, il costume, l’arte,
la moda, l’industria, contribuendo a costruire l’idea di
una certa Italia nell’immaginario americano. La mostra propone 130 immagini:
fatti di cronaca (il disastro
del Vajont e i funerali di papa Giovanni nel ‘63; l’alluvione di Firenze nel ‘66),
servizi di costume (il matrimonio tra un giovane
soldato americano e una ragazza meridionale, la
storia di un bambino e delle sue 50.000 cartoline
illustrate) e ritratti (Gianni Agnelli, Adriano Olivetti,
Giorgio Armani, Federico Fellini). Ne emerge un
affresco di storia italiana estremamente ricco e
articolato che riserva non poche sorprese.

D

P

A TUTTO TARTUFO

N

ovembre è il mese delle sagre dedicate
al tartufo, tubero delizioso e cibo da re
(anche per i prezzi). Le pezzature variano dai
pochi grammi ad oltre un chilogrammo. Il più
grande tartufo bianco mai raccolto è un Tuber
Magnatum Pico rinvenuto a San Miniato Basso
nell’ottobre 1954: 2.520 grammi di peso. Tre gli
appuntamenti a novembre in Toscana: San Miniato (Ufficio turismo,tel. 057142745),Borgo San
Lorenzo (Villa Pecori Giraldi, tel. 0558456230,
Comune di Borgo, tel. 055849661), San Giovanni d’Asso (tel. 0577803101, si può raggiungere
anche con un treno a vapore che parte da Siena).
Chi volesse acquistarli tenga presente che più il
tartufo è grosso più è alto il suo valore, che viene
misurato in “carati”, come i diamanti. Attenzione
anche alla forma. Un tartufo globoso e dalla forma
regolare vale di più di un
altro gibboso e pieno di
anfratti, dove potrebbero
celarsi residui di terra che
ne aumenterebbero il peso artificiosamente.

IL MUSEO
Museo di Doccia
Richard Ginori
viale Pratese 31,
Sesto F.no
orario: 10-13
e 14-18
da mercoledì
a sabato
tel. 0554207767
www.museo
didoccia.it

PORCELLANE STORICHE

L

a storia della Richard Ginori raccontata attraverso gli oggetti che hanno fatto grande
la più antica fabbrica di porcellana ancora attiva in
Italia. Custoditi in un museo, riaperto al pubblico
dopo un periodo di restyling, testimoniano l’evolversi degli stili artistici, del costume, della scienza
e delle tecniche produttive dal ‘700 (la Manifattura
fu fondata nel 1737, a Doccia, dal marchese Carlo
Ginori) ai giorni nostri. Oltre mille opere in ceramica - alcune delle quali commissionate da nomi
illustri -, accanto alla più ampia raccolta esistente
di porcellane e maioliche di Giò Ponti, maestro del
design italiano e direttore artistico della Richard
Ginori dal 1923 al 1930. Il tutto all’interno
di un edificio, eseguito su disegno
dell’architetto toscano Pier Niccolò
Berardi, che è un bell’esempio di
architettura degli anni ‘60. A pochi
metri dal museo merita senz’altro
una visita la Botteguccia, che offre
pezzi in porcellana di seconda scelta
a prezzi particolarmente interessanti
(dal martedì al sabato, 9-13/15-19).
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rodottto marchio COOP SICUREZZA
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