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PREZZO PER I SOCI

€ 69,90
L. 135.345

PREZZO PER I NON SOCI

€

99,90
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in Toscana, nel padule di Fucecchio
Silvia Ferretti

Autoradio CD con RDS PIONEER
IN VENDITA NEGLI
IPERMERCATI DI
AREZZO, CASCINA,
LASTRA A SIGNA,
MONTECATINI,
MONTEVARCHI E
SESTO FIORENTINO

Lettore Compact Disc compatibile CD-R/RW,
Sintonizzatore FM/MW/LW digitale con RDS, 18 stazioni
memorizzabili
Potenza 25 Watt x 4 (continua) 45 Watt x4 (max)
Display LCD con illuminazione in bianco, tasti in rosso
(DEH1730) o in verde (DEH1700)
Frontalino estraibile con custodia

PREZZO PER I SOCI

€ 99,00
L. 191.691

PREZZO PER I NON SOCI

€

159,00

Chitarra elettrica Yamaha
Corpo Agathis, manico Acero Bolt-on
Tastiera Sonokeling, 350 mm (13.75") radius
Fret: 22
Lunghezza della scala: 648 mm (25.5")
Pickup: un single coil, due humbucker
Controlli: selettore pickup a cinque posizioni,
master volume, master tone
Ponte Vintage-type vibrato

MERCI & COMMERCI

10 Mediterranei con sapore
Timo & Maggiorana: usati in
erboristeria, danno gusto a
molti piatti della Toscana
Monica Galli e Alessandra Pesciullesi
11 È l’ora del bianco
Gli appuntamenti in Toscana
dedicati al tartufo
12 Novello o nouveau?
Le differenze tra vino nuovo
italiano e francese
Carlo Macchi
13 Dieci settimane e mezzo

37 Piccoli editori crescono
Il reparto “Toscana da
leggere” negli iper
TOSCANA

30 Robin Hood in Val d’Orcia
Ghino di Tacco: le imboscate ai
pellegrini che si dirigevano a Roma
Mario Spezi
31 Passaggio a Pontremoli
Il diavolo in Toscana
Stefano Giraldi
32 Trasparenze di pietra
Alabastro: a Volterra fra antiche
botteghe e maestri artigiani
Càrola Ciotti

www.coopfirenze.it

GASTRONOMIA

38 Di mare e di terra
La cucina pisana: dal pesce
alla selvaggina, passando
per il tartufo più pregiato
Leonardo Romanelli
MONDOBAMBINO

40 Per gioco e per sport
Lo sport come un momento di
incontro, non come competizione
Bruno Santini

11

Novembre 2005

Mensile dell’
UNICOOP FIRENZE
Via Santa Reparata 43
50129 Firenze
Tel. 05547801
Fax 0554780766
informa@coopfirenze.it
Registraz.Trib. Firenze
n. 1554 del 17/07/63

SALUTE

42 Salute a tempo
L’arrivo della stagione fredda può
determinare modifiche nell’umore
Alma Valente

Direttore Responsabile
Antonio Comerci
Coordinamento
redazionale

I funghi che si coltivano in
Toscana, a Sansepolcro
Rossana De Caro
GUIDA ALLA SPESA

14 A tempo di musica
Chitarra e tastiere: l’elettronica
al servizio della musica
Rossana De Caro
INFORMATORE

3

34 Da un secolo fa ad oggi
Dall’ultimo decennio dell’800
alle scelte di domani
Pierfrancesco Listri
35 Don Milani in quattro
Libri: continua inalterato l’interesse
per il priore di Barbiana

15
16
22
26
28
44
46

RUBRICHE

Letizia Coppetti

Novembre al super
Novembre all’iper
Iniziative delle sezioni soci
Lettere, a cura di Antonio Comerci
Eventi, a cura di Edi Ferrari
Segnalazioni
Il top, a cura di Letizia Coppetti

Segreteria di redazione
Marie Casarosa
Foto di copertina
Carlo Valentini
Ipercoop Sesto Fiorentino
Grafica
W.Sardonini/SocialDesign
Impianti
La Progressiva
Stampa
Nuova Cesat Coop

Continue le offerte per
sostenere le vendite di carne
di pollo e prezzi che sono
inferiori in media del 7 per
cento rispetto all’anno scorso.
Solo pollo di produzione
italiana
FOTO A. FANTAUZZO

I

prezzi? Un dolce millefoglie di un chilo costa 11 euro alla Coop,
fra 12 e 12,50 nella grande
distribuzione - dove peraltro non esiste alcun laboratorio con caratteristiche
analoghe a quelle degli ipermercati e grandi supermercati della cooperativa -, vale
a dire fino al 14% in più. Se
il confronto si sposta con le
pasticcerie artigianali, più simili come procedure di lavo-

OSSE RVATOR I O

pre
rezzi

TORTE E PREZZI
negli altri ipermercati.
Si sta parlando di prodotti realizzati in laboratori nei
punti di vendita, realizzati
sotto gli occhi dei clienti. Ha

ti dove esiste la pasticceria
a produzione propria, in un
anno si arriva a vendere più di centomila pezzi

OCCHIO
AL PREZZO!

CAFFÈ LAVAZZA
QUALITÀ ROSSA
G 250 X 2
SUPERMERCATO COOP

€ 3,80

chero, latte e panna fresca. E
poi entra rigorosamente burro, mai margarina.
Prendiamo ancora il millefoglie. Si comincia a lavorare alle cinque di mattina,

€ 3,90

€ 3,89

ILLUSTRAZIONI V. MURA

FOTO C. VALENTINI

cominciato con un’esperienza pilota nel lontano 1988
l’iper di Montecatini, poi sono arrivati a ruota tutti gli altri. Oggi la hit parade del gradimento se la contendono in
tre: millefoglie, pasticceria
mignon e cantuccini, con il tiramisù che li insidia dappresso. Per avere un’idea, fra i sei
Ipercoop e i sei supermerca-

Il pane rappresenta in Italia circa il 12% del totale dei
consumi di prodotti alimen-

tari, secondo le elaborazioni di Prometeia. Si consumano 281 euro annui pro capi-

AGRUMI IN PARTENZA
A novembre parte la campagna
degli agrumi, con l’arrivo dei
clementini di provenienza
nazionale ed estera, con
prezzi stabili. Qualche nube
all’orizzonte invece per
l’arancia Navel di provenienza
spagnola. Il gelo dello scorso
anno ha danneggiato le
colture con conseguenze
anche per quest’anno. In
Italia invece, per ora, le
condizioni climatiche
non hanno creato
problemi alla produzione.

ARRIVANO DAL SUD
Per il cavolfiore arriva
l’avvicendamento produttivo
nord-sud: i prodotti del
Trentino sono arrivati al
capolinea e sul mercato a
novembre ci sono quelli di
Marche, Abruzzo e Campania.
La situazione climatica sarà
l’ago della bilancia prezzi:
se continua il “fresco” i
consumi saranno alti e le
produzioni rallenteranno.
Per cavolo verza, cappuccio
e broccoli, mercati senza
grandi variazioni.

Crisi dei consumi? Senz’altro,
ma se si abbassano i prezzi i
risultati arrivano. Settembre
si chiude bene per Unicoop
Firenze. Le vendite crescono in
valore di ben il 4,7% rispetto
all’anno precedente, aumentano
le quantità di merci vendute
(+8%) e il numero di clienti è
molto più alto (+4,1%). Ogni
canale di vendita, dal grande
iper al piccolo minimercato, è
stato interessato da questo
successo. Un risultato di grande
rilievo che si associa ad una
diminuzione dei prezzi interni:
da gennaio a settembre di
quest’anno -4%, contro un
indice Istat per i beni alimentari
che si attesta intorno al -0,2%.
Sono andamenti pressoché
unici nel panorama distributivo,
considerando il lungo
periodo di crisi economica
che stiamo attraversando. E
non sono dovuti a strategie
di mercato accattivanti o
studiate a tavolino,ma a un
insieme di fattori vincenti che
ha conquistato e convinto un
numero crescente di soci e
clienti. Primo fra tutti il tangibile
taglio dei prezzi rispetto all’anno
precedente, che ha riguardato
tutti quei prodotti che hanno un
elevato gradimento nei consumi
quotidiani, e che rappresentano
contemporaneamente il
punto più alto nel rapporto
qualità/prezzo. In questa
campagna per garantire la più
alta convenienza possibile a
soci e consumatori sono stati
impegnati ben 20 milioni di euro.

supermercato di via di Novoli

CONCORRENTE 2

razione ai laboratori Coop,
la forbice dei prezzi si amplia di molto: il prezzo al chilo minimo è di quindici euro.
Qualche altro esempio del
divario esistente? La crostata di frutta costa 11 euro alla Coop, 13,50 nella grande
distribuzione. La pasticceria
mignon 12,30 nei punti vendita della cooperativa, 12,50

PANE: COMUNE E DI QUALITÀ

concorrente 1 presso il

in via Pistoiese (Firenze)

a battenti chiusi. Si cuoce la
sfoglia e si prepara la farcitura: crema pasticcera più panna fresca montata, la famosa
crema chantilly. Sopra, una
spruzzata di zucchero a velo, ed è fatta. Questo stesso
processo si ripete più volte
in un giorno fino a pomeriggio inoltrato. Quello che appare sul banco di vendita è
garantito come prodotto in
giornata.
4 • INFORMATORE

bassi del 6 per cento rispetto
ad agosto. Inoltre, con i turni
di domenica, il magazzino
riesce a rifornire la rete di
pesce fresco anche il lunedì:
un vantaggio di qualità
importante per soci e clienti.

SCENDONO I PREZZI
SALGONO LE VENDITE

I prezzi sono stati rilevati

(Firenze), per il 2° concorrente

anni fa a Campi. Magazzino
che contribuisce anche ad
abbattere i costi. I prezzi,
infatti, sono in netta discesa:
a settembre i prezzi nelle
pescherie dell’Unicoop
Firenze erano in media più

FOTO C. VALENTINI

il 10 ottobre 2005, per il

CONCORRENTE 1

di millefoglie da mezzo chilo.
Come avvengono le lavorazioni? C’è un laboratorio in
cui opera un numero variabile fra sei e dieci esperti pasticceri che lavorano secondo un
unico disciplinare. Le ricette,
cioè, sono le stesse, e identici
sono gli ingredienti che vengono impiegati. Non arriva
nessun prodotto semilavorato, ma solo materie prime
sceltissime: farina, uova, zuc-

Vanno forte le vendite di pesce
fresco, sia negli ipermercati
che nei supermercati della
rete Unicoop Firenze, merito
soprattutto della qualità e
della freschezza garantita dal
nuovo magazzino, aperto due

FOTO D. TARTAGLIA
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te di pane fresco, e di conseguenza una famiglia di tre
persone spende mediamente in un anno ben 843 euro
di pane. In dieci anni il suo
prezzo è aumentato del 28%.
Stanno comunque mutando le abitudini d’acquisto
anche per gli italiani, e per i
prossimi anni si prevedono
consumi stazionari per il pane
fresco, mentre sembra destinata a crescere la vendita di
prodotti sostitutivi come pane da cassetta, crackers, o
prodotti surgelati.
Il prezzo del pane comune
nei punti vendita Coop è fermo da quasi cinque anni. Quello cotto a legna nei forni di cinque ipermercati è più basso di
ben il 40% rispetto a prodotti analoghi venduti nella grande distribuzione e nei forni tradizionali. Si comincia alle quattro di mattina e si sforna tutto il
giorno, fino a pomeriggio inoltrato. Il bello è che anche il sabato pomeriggio si può trovare il pane croccante cotto a legna negli Ipercoop di Arezzo,
Cascina, Lastra a Signa, Montevarchi e Sesto Fiorentino. È
un vero e proprio boom: lo
scorso anno in cinque ne hanno prodotto ben 775 tonnellate. Si tratta di un pane che nasce rispettando le tradizioni:
farina di grano tenero, acqua,
lievito di birra e forno scaldato
con le fascine prima di infornare le pagnotte. Tre ore di lavorazione, di cui una per la cottura, ed è pronto.

ATTUALITÀ

PREZZI

PREZZI

P

er condire l'insalata bisognerà frugarsi in tasca. Quest'anno leprevisioniper l'olio
di oliva non sono rosee per i consumatori: raccolto scarso e prezzi in
crescita anche del 40%. Il fatto è che
sui mercati mondiali si preannuncia una forte tensione fra domanda e
offerta: all'appello, si prevede, mancheranno oltre 3 milioni di quinta-

OLIO D’OLIVA

Aumenti in vista
di
Laura D’Ettole

li d'olio. In cifre significa che il consumo mondiale si mantiene intorno
ad un potenziale di 28,3 milioni di
quintali, mentre la produzione sembra destinata ad attestarsi intorno ai
25 milioni. Le tensioni più forti arrivano dalla Spagna, il maggior pro-

La siccità in
Spagna fa lievitare

me. Negli ultimi quatto anni i prezzi all'acquisto delle olive hanno subito un incremento medio di circa
il 30%, che prontamente è stato riversato dalle aziende olearie sui listini. Perché i prezzi sono saliti anche in presenza di condizioni di raccolto che negli anni passati sono
state favorevoli? La risposta sta nelle quotazioni sul mercato mondiale
delle materie prime, che negli ultimi tempi si sta muovendo in modo
spesso imprevedibile, con tensioni
speculative proprio come accade
in una borsa normale, dove neanche i grandi guru della finanza talvolta sanno spiegare come e perché.
Quello che è certo è che i movimenti al rialzo in questi ultimi anni sono

le aziende di distribuzione, già ri- PRODUZIONE MONDIALE DI OLIO
dotti, rischiano di assottigliarsi ul- 2003/'04 (tot. quintali 31.650.000)
teriormente.
D'OLIVA ED EXTRA

In Italia all'olio d'oliva non si rinuncia mai. In un anno spendiamo
in media circa 80 euro e ne consumiamo 13,5 chili a testa. Con i nostri 7,8 milioni di quintali, pari al
27,4% del consumo totale, siamo al
top della classifica mondiale, seguiti dagli spagnoli (6,1 milioni, pari al
21,5%). La nostra produzione invece, anche in tempi fiorenti, non raggiunge i 7 milioni di quintali. Anzi, c'è chi dice che le quantità reali siano enormemente inferiori e
che le statistiche internazionali ri-

dell'olio d'oliva

Italia

6.850.000

Grecia

3.080.000

Altri area mediterranea

6.390.000

Altri
Fonte: Coi
Italia

Grecia
Spagna
Altri Mediterraneo

OLIO

Botta e risposta con Maura
Latini, direttore commerciale
di Unicoop Firenze
Cosa cerca il consumatore
toscano quando compra l'olio?
La qualità ed il gusto dell'olio sono
alla base della scelta del prodotto. Il risparmio è importante ma non primario.
Si sceglie l'olio che piace e si cerca di
pagarlo il meno possibile.
Come incidono le vendite
in fiasche e le offerte
speciali sul totale?
L'acquisto dell'olio nuovo come
scorta per l'anno a venire è alla base
dell'abitudine toscana a comprare le
fiasche. È quasi un rito. E si cerca, a novembre, di coprire almeno le necessi-

Fotografie di

14.120.000

le quotazioni

SOLO BUONO
E IN OFFERTA

Carlo Valentini

Spagna

duttore mondiale di olio, che que- dell'area mediterranea come Tunist'anno è stata colpita da una siccità sia e Marocco, che negli anni passati
che ha messo a dura prova la raccol- avevano fatto la parte del leone.
Fin qui la natura e i capricci atta di olive. Tanto per avere un'idea il
paese mediterraneo nel 2004 aveva mosferici, ma poi le cose si compliprodotto ben 14 milioni di quintali cano ulteriormente quando le pic- stati determinati proprio dalla Spadi olio (pari a circa il 45% della pro- cole olive raggiungono il mercato gna, che in borsa - grazie alle grosduzione globale), mentre quest'an- mondiale.
se quantità di materia prima di cui
no non raggiungerebbe i 9 milioni.
dispone - riesce davvero a dominaCOME IN BORSA
Anche gli altri produttori mondiali
re i mercati. E i listini sono cresciuti,
Il bello e il cattivo tempo qual- anche se finora gli aumenti non soprevedono una stagione poco generosa per il nuovo raccolto, pur se con che volta si fa in borsa. In partico- no stati trasferiti interamente sulla
tagli meno drastici. A cominciare lare sul cosiddetto mercato delle vendita al dettaglio.
dall'Italia, seconda in classifica, se- granaglie, dove avvengono i grandi
Quest'anno, si è visto, la tenguita dalla Grecia e dagli altri paesi scambi mondiali delle materie pri- denza peggiorerà e i margini del6

INFORMATORE

tà dell'inverno. Le offerte speciali incidono per più della metà sul totale delle vendite di olio, abbassando di molto il prezzo medio dell'olio acquistato presso la nostra cooperativa, nonostante l'elevata qualità media del prodotto sui nostri scaffali.
Quindi gran parte dell'olio si
vende a novembre e dicembre?

portino un dato ampiamente gonfiato. Comunque sia, sta di fatto che
i consumi italiani di olio d'oliva sono in balia dell'andamento dei listini dei mercati mondiali. Più che di
olio d'oliva tuttavia sarebbe più esatto parlare di extravergine, perché è
proprio di questo specifico segmento che gli italiani (unici al mondo)
sono particolarmente golosi. Su 100
INFORMATORE
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L'offerta di novembre è nata per dare un olio nuovo con un rapporto qualità/prezzo di sicura convenienza e con
un "gusto toscano" particolarmente gradito ai nostri soci e consumatori.
Ogni anno le quantità vendute in questo mese sono imponenti, anche per
una regione amante dell'olio extravergine d'oliva come la nostra. Poi abbiamo capito che i consumatori non potevano, o non volevano, fare scorte per
tutto l'anno in un'unica volta. E quindi
abbiamo proposto un'offerta interessante, con un prodotto di qualità e a un
buonissimo prezzo, a giugno, permettendo alle famiglie di fare la scorta per
la seconda parte dell'anno.

TOSCANO PER USA
E GERMANIA

«L'annata olearia 2005-2006 sarà di media produzione nella nostra
regione», prevede Coldiretti Toscana.
Dalle piante toscane si ricaveranno
circa 180 mila quintali di extravergine, contro i 220 mila del 2004-2005,
che è stata una stagione assolutamente eccezionale e irripetibile. La buona notizia è che il prodotto regionale «subirà solo lievi ritocchi dei prezzi al consumo, fermi peraltro ormai
da qualche anno». La produzione locale tuttavia è estremamente limitata e copre in minima parte il fabbisogno interno. La metà del prodotto
a marchio (Dop e Igp) viene inoltre
assorbita dal mercato estero, in particolare americano e tedesco. «Bisogna ulteriormente potenziare il sistema delle denominazioni di origine»,
suggerisce ancora Coldiretti, per rendere riconoscibili e dunque valorizzabili gli oli delle varie aree di produzione della Toscana, offrendo al consumatorelapossibilitàdiindividuarli
e distinguerli dagli altri. E questo anche nell'interesse degli olivicoltori, e
del duro lavoro che sta dietro al prodotto tipico, con la raccolta manuale
in oliveti di piccola dimensione spar■
si fra le colline.

ATTUALITÀ

In Toscana si
consumano
circa 800 mila
quintali d'olio
d'oliva, mentre
se ne producono
180 mila, per la
metà destinati al
mercato estero.
Quindi l'olio
toscano copre
appena il 10 per
cento del consumo
regionale.

IL MERCATO

DALL’OLIVA ALL’EXTRA

In venti anni è cambiato radicalmente il consumo d’olio
d’oliva in Italia. Nel 1987 i consumi di extravergine in Italia (a
Ma conviene realmente
volume) erano appena il 35%, sul totale dell’olio ottenuto
comprare le fiasche?
dalle olive; sono saliti al 50% nel ‘94, oggi siamo addirittura
Sui prezzi normali in genere, a pa- all’82%. Per avere un confronto, basta considerare che i
rità di contenuto, c'è un risparmio del 5
nostri “cugini” spagnoli, grandi produttori d’olio d’oliva,
per cento, che diventa anche il 40 per consumano solo il 25% di extravergine. Per chiamarsi
vergine, l’olio d’oliva deve essere ottenuto soltanto con
cento con l'offerta speciale.
trattamenti meccanici: lavaggio, decantazione,
centrifugazione e filtrazione. Un olio di oliva “extra” vergine
litri venduti nel canale iper e super, deve avere un contenuto di acido oleico (ovvero un grado di
ben 77 sono di olio extravergine. E acidità) inferiore all’1%, e deve avere odore e gusto
al loro interno i prodotti tipici, pur “perfetto”, così dice la normativa. Gli “oli di oliva”, invece,
essendo ancora una piccola nicchia sono una miscela di olio vergine e “olio rettificato”, cioè
(2,2%), stanno crescendo in modo trattato con solventi per eliminare odori o acidità che lo
significativo. I tipici toscani in que- rendono non commerciabile. L’aumento dei consumi di
sto quadro hanno conquistato sem- extravergine si deve al miglioramento nelle colture e nei
pre maggior prestigio e stanno fa- processi di trasporto e produzione, che hanno reso
cendo la parte del leone, almeno in disponibili grandi quantità di prodotto ad un prezzo più
basso (tenendo conto dell’inflazione) di alcuni decenni fa.
campo commerciale.

VARIAANIMALITÀ

TOSCANA

TOSCANA

«N

on si allontanavano mai
dal nido per più di due
o tre ore. Ma se ritardavano, anche solo di qualche minuto,
ci prendeva l'ansia. E non appena
qualcuno di noi li vedeva rientrare
iniziava il giro di telefonate tranquillizzanti. Un vero stress, ma ne valeva
la pena». A parlare così è Enrico Zarri, del Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di
Fucecchio, testimone e protagonista
di un evento eccezionale: il ritorno
della cicogna bianca in Toscana, do-

AREE PROTETTE

sembrava assai improbabile, se non
addirittura impossibile. Poi hanno
lasciato il nido e si sono avventurati
da soli, preparandosi al lungo viaggio: la loro prima migrazione verso
i quartieri di svernamento africani,
a sud del Sahara.
«L'ultimo avvistamento di uno
dei giovani risale a metà settembre dice Zarri -. Siamo sicuri che si trattava di uno dei "nostri", anche se nel
padule si stavano già radunando
molte cicogne, perché l'abbiamo visto sul nido».

Il ritorno della cicogna
di
Silvia Ferretti

Fotografie di
Carlo Valentini

CENTRO CARAPAX
Venelle, Massa
Marittima
(Grosseto)
tel. 0566940083
www.carapax.org

po tre secoli - ma potrebbero essere anche di più - che non nidificava
dalle nostre parti.
Tutto è cominciato ai primi di
aprile, quando una coppia è stata
avvistata nel padule, con tutta l'intenzione di mettere su casa.
«Il corteggiamento e l'accoppiamento sono spettacolari - spiega
Zarri -. È una fase che dura una decina di giorni, e va di pari passo con la
costruzione del nido». E qui ci sono
stati i primi momenti di ansia. Perché le due cicogne hanno scelto di
costruirlo su un traliccio dell'Enel,
alto una trentina di metri, con il rischio di rimanere folgorate dai cavi elettrici, e soprattutto vicinissimo
ad una strada, non particolarmente trafficata, ma insomma...
«L'amministrazione comunale di Fucecchio ha emesso subito
un'ordinanza per impedire a chiunque di avvicinarsi troppo al nido, imponendo il rispetto di una distanza
di cento metri. La cicogna è un animale abituato alla presenza dell'uomo, in molti paesi nidifica ancora
sui tetti o sui comignoli delle case, in
Spagna ad esempio ce ne sono tantissime - continua Zarri -. Però il rischio c'è sempre, soprattutto dopo
la nascita dei piccoli che, spaventati, possono cadere dal nido».
Per fortuna a Fucecchio tutto è
filato liscio come l'olio, e dalle uova
sono nati cinque bei pulcini.
LA FAVOLA CONTINUA

Per settanta giorni sono rimasti

Dopo tre secoli è
tornata a nidificare in
Toscana, nel padule
di Fucecchio. Dove
già si prepara il nido
per il prossimo anno

La storia comunque non finisce
qui. A Fucecchio ci si sta già preparando per la prossima primavera,
quando, con molta probabilità, la
coppia tornerà a nidificare.
«L'Enel ci sta dando una grossa
mano, e insieme al Comune di Fucecchio e al Circondario empoleseValdelsa stiamo lavorando per rendere più sicuro il nido - spiega Zarri
-. Verrà alzato con una torretta arti-

anche la conferma che negli ultimi nare la rotta migratoria sopra l'Italia bel rosso brillante. Il becco, lungo VARIAANIMALITÀ
anni è stato svolto un buon lavoro al- - dice Veerle Vandepitte, responsabi- 15-20 centimetri, è forte e appuntito
l'interno dell'area del Padule. La zo- le del Centro -. Nella grande voliera e particolarmente adatto alla cacna, estesa su 1800 ettari tra le pro- del Centro vivono 20 coppie, nate in cia di piccole prede nell'erba alta e
vince di Pistoia e di Firenze, è parti- cattività». Il progetto prevede che i nell'acqua. Le cicogne non cantano,
colarmente protetta all'interno del- loro pulcini, nati e vissuti dentro la ma comunicano battendo il sotto e il
la riserva, 230 ettari affidati al Cen- voliera fino all'età di tre anni, siano sopra dei loro grandi becchi. Un rutro di ricerca e aperti, con visite gui- poi inanellati e rimessi in libertà. «A more inconfondibile e assai suggedate, anche al pubblico.
questo punto però hanno già perso stivo, che ripetono non solo duranl'istinto della migrazione - continua te il rituale dell'accoppiamento, ma
STORIE DI COPPIE
Veerle Vandepitte - per cui andran- anche tutte le volte che fanno ritorLa nidificazione nel Padule di no a formare una colonia stanzia- no al nido, per salutare, un po' coPADULE
Fucecchio non è stata l'unica in To- le che nidificherà nel raggio di 60 me il nostro "ciao".
scana. Un'altra coppia aveva deciso km». Ed è qui che si ha la svolta. Le
Sono ottime veleggiatrici: sfrutta- FUCECCHIO
di mettere su famiglia, a Campi Bi- coppie diventano miste, gli stanzia- no sapientemente le correnti ascen- Visite guidate
senzio, ma la storia purtroppo non li si accompagnano alle cicogne sel- sionali di aria calda battendo le gran- da febbraio
è a lieto fine. In una delle sue usci- vatiche, e quel che più conta i loro fi- di ali (aperte superano il metro e a giugno
te per procurare il cibo a tutta la fa- gli nasceranno in piena libertà. «Ab- mezzo) solo quando è strettamente Dietro versamento
biamo già avuto sette cop- necessario e per brevi spostamenti. di un piccolo
pie nidificanti all'esterno Con l'arrivo dell'autunno le famiglie contributo
della voliera, una addirit- si riuniscono in grandi stormi di al- è possibile
tura in Sardegna» conclu- cune migliaia di individui per un vo- richiedere
de Vandepitte. Una confer- lo che attraverso i corridoi di Gibilter- il calendario
ma che la strada imboc- ra e del Bosforo le porterà in Sudafri- delle cicogne
cata è quella giusta. Ades- ca. Sono animali longevi: 26 anni il allo 057384540
so il Centro chiuderà per record conosciuto, raggiunto da un www.zoneumide
■
toscane.it
riaprire a marzo, con la esemplare inanellato.
speranza che la primavera
porti buone notizie... e tanti bei cicognini.
NELLA TRADIZIONE
TRA FORTUNA
E BAMBINI

nel nido, nutriti da entrambi i geni- ficiale per allontanarlo dai cavi elettori che hanno dovuto battere in lun- trici, sopra la "prolunga" metterego e in largo il padule per trovare ci- mo pezzi del vecchio nido. Faremo
bo sufficiente per una famiglia tan- installare anche un secondo tralicto numerosa. I piccoli sono cresciuti, cio: questo perché, essendo la cicocostantemente monitorati a distan- gna un animale coloniale, altre copza di sicurezza dagli uomini della Ri- pie potrebbero seguire l'esempio dei
serva del Padule e sotto l'occhio di "fidanzatini toscani". Almeno è quelmigliaia di curiosi arrivati a Fucec- lo che noi speriamo».
chio da tutta la Toscana per assisteIl ritorno della cicogna bianca,
re a quello che fino a poco tempo fa oltre ad essere un evento storico, è
8
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miglia, il maschio è rimasto intrappolato nella rete di un orto. La femmina, non vedendolo rientrare, ha
abbandonato il nido, e i tre pulcini
sono morti. Il maschio è stato poi ritrovato, ferito, ed è stato portato al
Centro di Scienze naturali di Galceti,
dove hanno fatto di tutto per salvarlo.
Ma ormai era troppo tardi.
La storia di Campi Bisenzio e
quella di Fucecchio, pur così diverse, hanno un elemento in comune:
in entrambi i casi le femmine, inanellate - e quindi identificabili - provenivano dal Centro Carapax di Venelle (Massa Marittima).
«Lavoriamo al progetto cicogne
dal 1994, con l'obiettivo di ripristiINFORMATORE
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Da sempre portatrice
di buoni auspici, quasi una sorta di porta-fortuna, la cicogna bianca
(Ciconia ciconia) è anche simbolo di fecondità
(la leggenda che la dipinge con un
fagottino nel becco a dispensare
bebè pare sia nata in Germania).
Nell'antica Grecia la legge che disponeva il mantenimento, da parte
dei figli, dei genitori anziani si chiamava pelargonia, dal nome con il
quale i Greci chiamavano la cicogna.
I nomi usati per indicarla nell'Europa centrale e settentrionale derivano dal germanico sterg, che significa "stare saldamente insieme". Sarà perché la cicogna è monogama,
fedele per tutta la vita non solo al
compagno ma anche al luogo dove nidifica. Alta più di un metro, ha
piume bianche e nere (le remiganti), il becco e le zampe sono di un

FOTO L. BARSETTI E A. VEZZANI

Informacoop
Trasmissione settimanale
dell’Unicoop Firenze
Giovedì ore 19,30 su Canale 10
Sabato alle 12,15 su Canale 10
e alle 18,30 su RTV 38–Odeon
Domenica alle 23 su RTV 38–Odeon
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l timo, conosciuto da alcuni come serpolino o pepolino, è una
piccola pianta perenne, sempreverde e molto aromatica, con
fiori azzurro o lilla che sbocciano
a fine giugno. Le foglie sono piccole,
di colore grigio-argento. Le varietà
più usate sono due (serpyllus e vulgaris), anche se il genere Thymus
comprende circa 350 specie, in realtà piuttosto simili tra loro. Le piantine crescono sia spontanee che coltivate nei giardini e, nonostante tutte provengano dall'area mediterranea, possono resistere anche ad alte quote, come il "serpillo" del Monte Rosa. In cucina il timo è apprezzato per il suo sapore gradevolmente amarognolo, adatto per dare par-

FOTO F. MAGONIO

re, estrazioni dentarie ed ascessi: tre
tazze calde di infuso o 8-10 gocce di
olio essenziale sembrano essere un
vero toccasana!
TIMO & MAGGIORANA

appena prima di togliere le vivande
dal fuoco. Si usano per frittate e ripieni per arrosti. Le sommità fiorite vengono usate in erboristeria per
fare suffumigi e inalazioni, poiché
l'olio essenziale contiene sostanze
che contribuiscono a liberare il naso dal muco ed attenuare il gonfiore
degli occhi. I fiori secchi di maggiorana aggiunti all'acqua molto calda
del bagno sono tonificanti e rilassanti e contribuiscono ad alleviare
contratture e torcicollo.
LE RICETTE
ZUPPA DI PANE
PROFUMATA

In 1,5 l di brodo (di carne o verdure) in ebollizione, aggiungete 350 g di

Mediterranei con sapore
ticolare sapore a molte preparazio- Molto usate in cucina
ni come minestre di verdure, ribole in erboristeria,
lita e zuppe di pesce, ripieni, arrosti, frittate, carni in umido ma anche
danno gusto a
per frutta secca come fichi e prugne.
Contiene sostanze con propriemolti piatti della
tà antisettiche (tra queste il timolo) per cui, fin dal Medioevo, è usacucina toscana
to nelle carni conservate e nelle salamoie per rallentare la formazione
In cosmetica viene impiegadi muffe. Ancora prima, addirittura
nell'antico Egitto, questa proprietà to per lozioni antiforfora e come
veniva sfruttata utilizzando il timo astringente per pelli grasse o tenper gli unguenti di imbalsamazio- denti alle dermatiti. L'essenza di tine dei defunti, mentre i Romani bru- mo è molto apprezzata anche per la
ciavano le parti legnose della pian- preparazione di profumi. Per l'esta per tenere lontani gli insetti fasti- siccazione casalinga i rametti si
diosi. Anche la medicina tradiziona- raccolgono all'inizio della fioritule usa il timo come antisettico del ca- ra (primavera-estate a seconda del
vo orale in caso di tosse, raffreddo- clima) e si mantengono a testa in
giù in luoghi aerati. Conservare in
contenitori chiusi per non disperSANTOREGGIA
dere l'aroma.
la maggiorana (origaDIGESTIVA E PURIFICANTE numAnche
majorana), come il timo, è un
Arbusto di origine mediterranea, detta anche erba acciuga, piccolo cespuglio perenne che creerba di San Giulio o falso timo per la sua somiglianza con il
sce spontaneo in tutta Italia. Le sue
timo. Esistono due varietà di santoreggia: l'estiva e
foglie sono allungate e ricoperte da
l'invernale, le foglie di quest'ultima sono le più aromatiche. una fitta peluria, mentre i fiori soIn cucina le foglie fresche sono usate per ripieni e marinate, no riuniti in piccole spighe di coloessiccate per arrosti e grigliate, mescolate ad altre erbe
re che va dal bianco al malva. In cuaromatiche. Sono molto indicate anche per insaporire i
cina le foglie fresche sono un ottimo
legumi bolliti o al forno. In erboristeria la santoreggia è
condimento per pesce e salse a bausata come digestivo e per combattere il vomito, in
se di pomodoro e quelle essiccate
cosmetica come cicatrizzante e purificante. si aggiungono all'ultimo momento
di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

pane raffermo tagliato a pezzi grossi. Fate cuocere a fuoco lento per circa 45 minuti, mescolando spesso, fino a ridurre il pane ad una pappa cremosa. Tritate un rametto di timo, di
maggiorana, di santoreggia e di cerfoglio, ed uniteli a due uova fresche
sbattute con otto cucchiai di parmigiano grattugiato. Unite il composto
ottenuto al brodo. Aggiustate di sale
e pepe. Cuocere ancora per circa 10
minuti e poi servire caldo.

San Miniato (PI)

Gli ultimi tre week end del mese
di novembre (12-13, 19-20, 26-27),
dalle 9 alle 18,30, la città di San Miniato si trasformerà in un grande
laboratorio del gusto a cielo aperto,
dove sapori e profumi si mischieranno in un percorso dalle mille
sfaccettature. La storica Piazza del
Duomo, posta ai piedi del colle della Rocca, insieme alle altre piazze di
San Miniato, sarà il palcoscenico di
un evento che come ogni anno attirerà migliaia di visitatori amanti di
questo prodotto così ricercato e così particolare, dal sapore e dal gusto inconfondibile.
Insieme al tartufo bianco, re della mostra, saranno presenti altri alimenti tipici della tradizione sanminiatese quali i prodotti dell’orto e la
norcineria.
Info: Ufficio Turismo,
tel. 057142745, www.
cittadisanminiato.it

rà la possibilità di degustare piatti a
base di tartufo.
Info: Comune di Borgo S. Lorenzo
tel. 055849661,
Villa Pecori Giraldi
tel. 0558456230
www.mugellotoscana.it

TARTUFO

È l’ora del bianco
Gli appuntamenti in
Toscana dedicati al
prezioso tubero
San Giovanni d’Asso (SI)

Si terrà il secondo e terzo fine
settimana di novembre (12-13 e 1920) la XX edizione della Mostra del
tartufo bianco delle Crete Senesi. In
occasione del ventennale, una pre-
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saggio di vini e distillati, mentre la
domenica protagonista della degustazione sarà il pecorino.
Info: Museo del tartufo e
Centro di documentazione
piazza Gramsci 1
San Giovanni d’Asso (SI)
tel. 0577803101, 3406452336
www.museodeltartufo.it
LATTE BIOLOGICO

TUTTO SOTTO CONTROLLO

POLLO PICCANTE
ALLA MAGGIORANA

Pulite e lavate bene un pollo di
almeno 1 kg e salatelo dentro e fuori.
Strofinatelo con un miscuglio precedentemente preparato con mirtilli schiacciati (un pugno), maggiorana e santoreggia. A parte preparate
una farcia con 50 g di cipolla ed uno
spicchio d'aglio tritati e fatti rosolare, ai quali si aggiungono 250 g di
funghi freschi, anch'essi tritati e fatti asciugare in padella a fuoco vivace. Aggiungere prezzemolo ed ancora maggiorana. Farcire il pollo con
questo composto e legarlo per non
fare uscire il ripieno. Rivestirlo con
150 g di fette di pancetta e chiuderlo
con carta stagnola, bagnandolo con
circa mezzo bicchiere di vino rosso
non frizzante. Cucinare in forno per
■
circa 45 minuti.

del tartufo: attraverso supporti mul- MERCI&COMMERCI
timediali si potranno visualizzare le
mappe delle tartufaie della zona e
“navigare” sul territorio, accedendo
a contenuti audiovisivi. Ma il tartufo
è anche il re della tavola autunnale:
non mancheranno come di consueto le iniziative di degustazione. Ogni
sabato dei due weekend ci sarà l’as-

Borgo San Lorenzo (FI)
ziosa opera di Ugolino di Nerio - uno
Le splendide sale di villa Pecori dei seguaci di Duccio da BuoninseGiraldi, sede del Museo della cera- gna - dei primi del ‘300, conservamica della Manifattura Chini, ospi- ta alle gallerie Fiorentine ma origiteranno il 19 e 20 novembre stand naria della chiesa romanica di San
gastronomici con prodotti tipici lo- Pietro in Villore a San Giovanni d’Ascali: oltre al tartufo, l’olio novello, la so tornerà nel paese e sarà visibile
carne del Mugello, i formaggi peco- fino al 9 gennaio nel Museo del tarrini, i salumi, il farro, l’orzo, il pane tufo, che si trova nei sotterranei del
del Mugello, il miele, il vino.
Castello di San Giovanni. Il museo è
Per favorire la conoscenza di aperto venerdì, sabato e domenica
questo delizioso tubero, all’interno dalle ore 10 alle ore 18.
della mostra, saranno organizzate
Tra le novità di questa edizione
visite guidate alle tartufaie, dimo- anche l’apertura del centro di dostrazioni di ricerca con i cani e con- cumentazione sul tartufo. Lo spazio
vegni a tema. In vari ristoranti ci sa- sarà allestito all’interno del Museo
INFORMATORE
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In seguito alla lettera apparsa sull’Informatore di settembre,
titolata “Mucche e controllo”, e alla nostra risposta, riceviamo
una precisazione di Stefano Cecchi, presidente
dell’Associazione regionale toscana cooperative
agroalimentari per lo sviluppo rurale, che volentieri
pubblichiamo.
I numerosi regolamenti comunitari, che definiscono i limiti
di legge consentiti per le aflatossine nel latte alimentare,
prevedono controlli indistintamente in tutte le aziende
zootecniche produttrici di latte bovino.
I controlli, che sono a carico dell’utilizzatore, vengono
effettuati a campione in tutte le stalle, sia in quelle
convenzionali che in quelle biologiche. Oltre a questo, le
aziende biologiche sono sottoposte a ulteriori verifiche da
parte degli organismi certificatori del biologico, a loro volta
periodicamente controllati dagli enti pubblici a ciò preposti,
al fine di garantire il massimo rispetto del divieto assoluto
dell’uso di sostanze chimiche o di sintesi.
E’ del tutto infondato quindi affermare che nelle aziende
biologiche non ci sono particolari attenzioni ai controlli
delle aflatossine; anzi, dal momento che i controlli per la
certificazione biologica sono realizzati in tutta la filiera,
dai campi di produzione dei foraggi per le stalle fino al
confezionamento, è opportuno invece sostenere che i
controlli sono più severi ed accurati. La non utilizzazione
di alcuna sostanza conservante nelle produzioni
biologiche è un valore aggiunto positivo e non, come
apparentemente si potrebbe leggere nella risposta del
giornale, un fatto potenzialmente negativo. Per altro nel
latte alimentare, sia biologico che convenzionale, non
vengono utilizzati conservanti.

ENOLOGIA

MERCI&COMMERCI

PRODOTTI

I

l vocabolario parla chiaro! Pren- cio breve e semplice!) di accentua- sto tipo di uva. Ma come succede ando il Devoto-Oli e alla voce “no- re l’estrazione di aromi a scapito del che da noi, non tutto il vino di questa
vello” trovo: “Giovane, tenero, corpo, della potenza e longevità del bellissima zona diviene “nouveau”.
spesso riconducibile a un gradevo- vino. Per questo i novelli vanno be- Considerate che il potenziale prole aspetto di freschezza”.
vuti nell’arco di pochi mesi!
duttivo del territorio è di quasi 180
Quindi il nome del vino più gioLa grande differenza sta nella milioni di bottiglie e di queste mevane e fresco per antonomasia è “location” e nel tipo di uve usate. In- no della metà diventano Beaujolais
stato scelto bene, anche se non è fatti in Italia il novello può essere nouveau. Siamo comunque di fronproprio tutta farina del nostro itali- fatto dalle Alpi a Pantelleria, usan- te a cifre enormi, soprattutto per un
co sacco. Da moltissimi anni infat- do qualsiasi tipo di uva (preferibil- vino che viene consumato (e pagadi ti, verso la metà di novembre (queto) nell’arco di pochi mesi. Forse è
I VINI NUOVI
Carlo Macchi st’anno sarà il 17), i francesi invaanche per questo che in Italia è nata da anni questa moda, che vede nel
periodo novembre-gennaio consumare diversi milioni di bottiglie di
vino novello.
LE BEAUJOLAIS
Come si producono
dono il mercato mondiale con il loLo so che voi ora vorreste sapeNOUVEAU
ro Beaujolais nouveau. Questo vino
re se è meglio quello italiano o quelEST ARRIVÉ!
e in che cosa
è l’antesignano di tutti i novelli prolo francese: purtroppo non posso riIl 17 novembre alle
dotti nel mondo e forse può essere
spondere a questa domanda perché
differiscono il vino
ore 18, all’Istituto
interessante vedere in che cosa sole moltissime etichette sul mercato
Francese di Firenze, miglia o differisce dal nostro.
non permettono una generalizzanovello italiano
ingresso libero e
Il sistema di produzione è molzione di questo tipo. Credo comundegustazione a
to simile: entrambi vengono prodotque che ci siano uve più o meno adate il Beaujolais
3 € di Beaujolais
ti quasi totalmente grazie ad un site per fare del buon novello: il nostro
nouveau. stema di vinificazione che si chiatanto amato Sangiovese non è certo
nouveau francese
Informazioni:
ma “macerazione carbonica”. In
il primo in questa classifica, mentel. 055 2718801, pratica le uve vengono messe a fertre il Canaiolo è siwww.beaujolais. mentare in un contenitore dove non
curamente adattiscom
c’è ossigeno, con il risultato (la facsimo allo scopo. Per
me comunque i migliori novelli nascoSUGLI SCAFFALI
no dal Marzemino,
vitigno che si colARRIVA IL 6 NOVEMBRE
tiva soprattutto in
Come ormai di rito, dal 6 novembre arriva sugli scaffali e
Trentino. Non si trosulle nostre tavole il vino novello. In Italia il settore è in
va invece molto Gacrescita e sono oltre 300 i produttori di questo vino giovane,
may in Italia, anche
profumato e gradevole, sparsi fra il Veneto, la Toscana, il
se alcune zone a noi
Trentino, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna. Per
vicine, come le colrealizzarlo vengono utilizzati un po’ tutti i vitigni, in
line intorno al Traparticolare Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese. La
simeno, lo hanno
gradazione minima è dell’11%, il termine ultimo per
adottato da tempo.
l’imbottigliamento è il 31 dicembre dello stesso anno della
La palla adesso
vendemmia, mentre, come detto, la commercializzazione
passa a voi: acquinon può avvenire prima del 6 novembre.
state una bottiglia
Quest’anno in vendita nei negozi Coop (iper e super) fra i
di novello ed una
toscani, accanto ai classici San Giocondo Antinori e
del cugino franceAnteprimo Ruffino, anche il vino novello biologico
se, mettetele in tadell’azienda agricola Le Volute di San Gimignano. La
vola e fatemi sapeparticolare collocazione, in una delle zone più alte di San
re come è andata.
Gimignano, e il microclima favorevole, hanno permesso di
mente rossa) mentre Beaujolais è, Voglio però sfatare un mito: non è
praticare un’agricoltura di tipo biologico e di ottenere uve
come il nostro Chianti, un vino, ma assolutamente vero che questo tipo
particolari, Sangiovese e Merlot, contraddistinte già nella
anche un territorio nel centro della di vini deve essere abbinato solo a
fase della vinificazione da sapori di ribes, mora, lampone e
Francia, poco a nord di Lione. Qui si piatti leggeri. Provateli con una belciliegia. È un vino dalle caratteristiche armoniche e fruttate, pianta da sempre un solo tipo di uva
la matriciana, accompagnata da un
giovane, fresco, da accompagnare a piatti semplici. a bacca rossa, il Gamay. Il Beaujo- coniglio in porchetta, e poi mi rinEccellente con le castagne. (R.d.C.)
■
lais viene quindi fatto solo con que- grazierete. Almeno spero...

Novello o nouveau?

FOTO C. VALENTINI
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IL CALENDARIO COOP 2006

FUNGHI

NUOVI
ITINERARI
DEL GUSTO

DIECI
SETTIMANE
E MEZZO

Come è ormai tradizione da quasi
trent’anni, anche il 2006 sarà
scandito da un calendario Coop. Ma
ci saranno delle novità, a cominciare
dalla diffusione. Quest’anno infatti
il calendario non verrà spedito a
casa, insieme all’Informatore. I
soci e i consumatori interessati
lo potranno ritirare presso il
punto soci, nel mese di dicembre,

È il tempo che passa dalla
nascita alla raccolta dei
funghi. Che si coltivano anche
in Toscana, a Sansepolcro

all’interno dei punti vendita.
Anche i contenuti saranno
diversi. A curarlo sarà Leonardo
Romanelli, gastronomo e chef, e
sarà dedicato agli “Itinerari del
gusto”. Dodici piatti, uno per ogni
mese, protagonisti i prodotti tipici e
le ricette tradizionali della Toscana,
viste però con occhio nuovo.
Accanto a prodotti molto conosciuti
- come la trippa, presentata però in
una veste insolita, sotto forma di
crocchetta, o il farro - ci saranno
prodotti che solitamente non vengono
accostati alla cucina toscana: come
la bottarga, naturalmente di Orbetello,
la palamita, lo zafferano, e tra le
carni l’agnello. Sarà un itinerario che
coinvolgerà gran parte della Toscana:
una bella foto illustrerà il piatto
finito, con la ricetta e il commento,
ricco di notizie e di curiosità.
Un calendario diverso, ma in linea con
l’impegno di Unicoop Firenze per la
tutela dei prodotti tipici e il sostegno
ai piccoli produttori, in un rapporto
sempre più stretto con il territorio
nel quale la cooperativa opera.
INFORMATORE
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olo i funghi cosiddetti saprofiti possono essere coltivati: i più comuni sono
champignon, chiodini, orecchiette,
piopparelli. Sono molto digeribili, hanno pochi grassi, contengono proteine, un’alta percentuale di minerali (potassio,
fosforo, ferro) e una buona
quantità di vitamine. Furono coltivati inizialmente in
Francia, in Italia a partire
dal secolo scorso. Oggi la
coltivazione del fungo prataiolo o champignon è una
vera e propria attività, che
si svolge all’interno di stanze specializzate dotate di
moderni impianti per un
prodotto di qualità. Anche
in Toscana, a Sansepolcro,
si coltivano funghi champignon bianco e crema, pioppini e pleurotus cornucopie. Gli champignon vengono coltivati in un compost fatto di paglia, sostanza organica e gesso (che ha come
funzione di regolare il ph) che serve da
humus per i funghi. Il tutto, ben miscelato, viene messo in un “tunnel” aerato
dove fermenta in maniera aerobica a
80°C per circa 8-10 giorni. Quindi questa massa viene pastorizzata per alcuni giorni, prima di procedere alla semina, che avviene in locali chiusi con aria
filtrata al 100% in modo da non inquinare il compost. Il substrato seminato viene poi messo alla temperatura
di 25°C per 15 giorni. A questo punto il composto viene immesso nei letti
di coltivazione e coperto da terra formata da torba bagnata. Si apre ora la
fase di incubazione per circa 20 giorni, fino a che le carpofore diventano
funghi pronti per la prima raccolta. A
distanza di una settimana ne avremo
una seconda e poi una terza.

S

La raccolta è tutta manuale, perché il fungo è un prodotto delicato e facilmente danneggiabile, cosa che incide su quello che sarà il costo finale del
prodotto. Le raccoglitrici selezionano i
funghi per pezzatura, grado di maturazione e qualità visiva, quindi non c’è
nessuno strumento che le possa aiutare ma soltanto l’esperienza. I funghi
vengono selezionati in tre gradi di pezzature, il grande (comunemente chiamato fiorone), il medio e il piccolo. Dall’inizio alla fine del processo occorrono (se tutto va bene) 11 settimane di
lavorazione.
Alla fine del processo di raccolta vi è
un ulteriore controllo visivo e di pesatu-

MERCI&COMMERCI

di
Rossana De Caro

FOTO C. VALENTINI

ra sul prodotto. Ogni “lotto di produzione”
ha un numero identificativo comprensivo di data e stanza di raccolta. Questo
stesso numero è indicato anche su tutte le confezioni in uscita, garantendo così una buona rintracciabilità del prodotto,
a garanzia del consumatore.
■
ALLERGENI

SOLFOROSA IN ETICHETTA
A partire dal 25 novembre è obbligatorio indicare nelle
etichette dei vini la presenza di anidride solforosa nel caso
superi i 10 milligrammi per litro, come hanno stabilito i
regolamenti CE 753/2002 e 199/2004. Fanno eccezione le
etichette delle bottiglie già in vendita prima di quella data,
fino ad esaurimento scorte. L’anidride solforosa è usata per
evitare che il prodotto inacidisca e cambi colore ed è
autorizzata anche nella vinificazione biologica, ma per
alcune persone è una sostanza allergenica. Nei soggetti
allergici può causare infatti capogiri, mal di testa, spasmi
gastrici, vomito e aumento della pressione arteriosa. Le
nuove etichette dovranno riportare la dizione “contiene
anidride solforosa” o “contiene solfiti”.

SAPERSCEGLIERE
Chitarra - Per tanti è la regina
degli strumenti. Sicuramente ha molti
adepti, soprattutto fra i giovani. Il suo
appeal è legato ai nomi di grandi musicisti e all’essere stata lo strumento pre-

di amplificatore, ed è usata per la musica moderna. Quest’ultima, nata negli anni ‘50 negli Stati Uniti, è letteralmente “esplosa” negli anni Sessanta.
Le sue capacità solistiche e di accompagnamento l’hanno resa lo strumento principale della musica pop e rock.
Il periodo d’oro è quello che coincide
con gli anni della contestazione giovanile, fra il ‘68 e il ‘74, di cui è diventata un simbolo. Grazie a lei sono entrati
nel mito alcuni dei maggiori artisti della musica moderna, quali i Beatles, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, Eric Clap-

STRUMENTI MUSICALI

A tempo di musica
di
Rossana De Caro

diletto della beat generation. Maneggevole, con la dote della trasportabilità, è
un’amica che si può strimpellare ovunque, a casa come in spiaggia, da soli o
in compagnia.
La chitarra si distingue in classica, acustica ed elettrica. La classica

Chitarra e tastiere,
le più amate.
L’elettronica al
servizio della musica

una nota ad un’altra senza stacco ma
passeggiando su tutta una serie di note intermedie.
Per iniziare l’età migliore è a circa 14 anni, quando si raggiunge anche una maturità fisica della mano, ma
non ci sono limiti di età per apprendere,
«l’importante è avere passione e attitudine per la musica - afferma il maestro
Fabio Fabbri, chitarrista e compositore
fiorentino -. La chitarra elettrica è uno
strumento importante dal punto di vista tecnico e creativo, è uno strumento
elettrico e non elettronico, i suoni vengono creati con la mano, la parte elettrica serve solo ad amplificare».
Tastiera - Suonare oggi è facile grazie a strumenti elettronici dotati di molteplici funzioni che permettono a tutti di avvicinarsi alla musica e di
apprenderla rapidamente divertendosi. Con le tastiere si può ad esempio diventare dei bravi pianisti in poco tempo
ed eseguire le più famose pagine musicali senza sforzi, con tutti i suoni strumentali. Utilizzando le potenzialità dei

duale attraverso esercizi da svolgere
prima a mani separate e poi, raggiunta una certa padronanza, con entrambe le mani.
All’inizio si può suonare la tastiera
liberamente a prescindere dalle note,
seguendo il ritmo del brano e cercando di andare a tempo. Le note sbagliate verranno corrette automaticamente.
Successivamente c’è l’approccio con
la lettura delle note: la tastiera mostra
sul display le note musicali e la figura
di una tastiera virtuale dove compaiono i tasti giusti da premere, e attende
che vengano suonate le note corrette sulla tastiera reale prima di procedere con l’esecuzione del brano stesso. Quindi consente di suonare solo la
parte prescelta (mano destra o sinistra)
alla giusta velocità di esecuzione: la tastiera stessa suonerà la parte mancante. Questo metodo permette di imparare, con le note e la velocità giusta, usando una sola mano alla volta. Infine l’ultimo step: l’esecuzione a due mani dell’intero spartito.
La tastiera è in grado di assegnare anche un punteggio al vostro esercizio. Con tanti divertenti stili di accompagnamento si può inoltre spaziare in
tutti i generi musicali e suonare il timbro di strumenti come tromba, flauto,
sax e molti altri.

APERTURE STRAORDINARIE

ha una dimensione superiore alle altre,
corde di nylon, si suona solo con le dita, ha la cassa acustica più profonda, si
utilizza per la musica di genere classico
e sudamericano. L’acustica è più stretta, ha corde in metallo ed è usata per
brani di musica moderna (blues e folk
in particolare, ma anche rock) e tutto il
genere musica leggera.
C’è poi la chitarra elettrica, molto
più “rumorosa”. Ha una cassa compatta, corde di metallo molto fini, è dotata

ton, i Pink Floyd.
Può essere in legno pieno (solid body) e avere un suono più aggressivo, o
vuoto (cassa semi-acustica), dalla resa sonora più dolce; è uno strumento
che ha una sonorità particolare e molto
originale; le vibrazioni delle corde, raccolte da un pick-up (microfoni con magneti), vengono amplificate elettronicamente. Le corde molto fini si possono tirare (bending), e grazie all’amplificatore il suono “glissa”, passa cioè da

moderni strumenti a tastiera elettronici si sviluppano capacità musicali veramente complete: si impara non solo a
suonare e a leggere la musica, ma anche ad arrangiare, comporre, improvvisare, conoscere il suono di tutti gli strumenti dell’orchestra.
La tastiera della Yamaha della linea PSR, ad esempio, unisce all’efficacia del metodo educativo le caratteristiche positive di un gioco divertente.
Ha un sistema di apprendimento gra14
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Supermercati aperti la
domenica a novembre
Domenica 6 novembre
Agliana 8,30-13
Siena, Via Grondaie 8,30-13
Domenica 13 novembre
Pistoia 8,30-13
Poggibonsi 8,30-13,30
Prato, Via Viareggio 8,30-20,30
Domenica 20 novembre
Certaldo 8,30-13
Montelupo 15-20
Signa 8,30-13
Domenica 27 novembre
Firenze, Via Carlo del Prete 9-19,30
Firenze, Centro*Gavinana 8,30-20,30
Firenze, Ponte a Greve 8,30-20,30
Firenze, Le Piagge 9-19,30
Bientina 8,30-13
Colle Val d’Elsa 8,30-13
Pisa Cisanello 8,30-13,30
Ponsacco 8,30-13
INFORMATORE
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MARRONI
IL PROTETTO
DEL MUGELLO
l marrone del Mugello è un prodotto eccezionale dei nostri boschi, di gusto molto dolce, frutto di una
coltivazione naturale e spontanea. La
raccolta dei frutti nei castagneti plurisecolari avviene interamente a mano,
a causa della posizione scoscesa dei
castagneti ed anche per non alterare
in alcun modo i frutti. Questo prodotto è stato anche “premiato” col marchio Igp (Indicazione geografica protetta) dall’Unione Europea, che riconosce il Mugello come territorio adatto alla coltivazione del marrone.

RUBRICHE

RUBRICHE

LA SPESA AL SUPER

I

VIAGGI NEL GUSTO
SAPORI DI TOSCANA
i conclude il viaggio attraverso i sapori d’Italia, ultima tappa la Toscana. L’iniziativa, promossa
da Coop nei suoi punti vendita, dedicata ai prodotti locali delle regioni italiane,
termina con la presentazione di alcune
specialità legate al territorio e alla ricca
tradizione gastronomica toscana. Pesci, ortaggi, salumi e formaggi freschi
per una cucina variata e genuina. Dalle trote della Garfagnana all’ombrina di
Orbetello, il pecorino Dop, la finocchiona - dal tipico ed intenso odore di finocchio, può essere chiamata anche sbriciolona, per la sua facilità a sbriciolarsi, ed è una componente fondamentale
dell’antipasto toscano -, la pancetta arrotolata, il lardo di cinta senese, il buttero di cinghiale (un salametto che prende il nome dai butteri maremmani).
Il pecorino toscano, fresco e stagionato, è un formaggio di punta della nostra regione. Questi due prodotti da tempo si trovano sulle tavole dei
consumatori italiani ed esteri, e sempre più riscuotono successo presso
chi inizia a conoscerli e ad apprezzarne le loro peculiarità. Il pecorino nella
versione fresca si presenta con la pasta bianca, tenera, con qualche piccola occhiatura, il sapore è molto delicato, dolce e sempre gradevole. Anche nella versione stagionata la pasta,
grazie alle ottime celle di maturazione
che per alcuni mesi custodiscono questo formaggio, presenta alcune piccole occhiature ed è di colore paglierino.
Il sapore, seppure più deciso rispetto

S

Fino al 9/11
Offerta Sapori di Toscana
10-23/11
Festa sapori d’autunno

4-17/11
Casa calda - per una casa calda e accogliente
Speciale informatica
Festa della carne
18/11-1/12
Moda inverno uomo/donna

al fresco, è sempre delicato e gentile e
mai salato o piccante; i profumi ricordano sia il latte fresco sia l’erba e i fiori dei pascoli delle nostre colline. I modi per consumare questi formaggi sono molteplici, si va dal consumo tale e
quale come secondo piatto, o come farcitura per panini, ad ingrediente vero e
proprio in primi piatti e in secondi più
particolari, o per guarnizione di insalate e altre verdure.
Il lardo di Cinta senese proviene
dal lardo di suini di pura razza cinta senese, allevati allo stato semibrado sulle colline della Valdelsa fiorentina, ha
forma rettangolare allungata ed è ricoperto di spezie ed erbe aromatiche.
Si ottiene esclusivamente dallo strato adiposo del dorso, dalla regione occipitale alle natiche, e lateralmente sino alla pancetta. Dopo la macellazione il lardo viene squadrato, massaggiato con sale e collocato in vasche di
marmo precedentemente strofinate
con aglio, dove viene lasciato a riposare per cinque mesi. Agli strati di lardo
vengono alternati strati di erbe aromatiche e di spezie.

LE APERTURE
FESTIVE
di iper, super e
mini mercati
sono pubblicate
il giorno stesso
sul quotidiano La
Repubblica, e si
trovano sempre su
Televideo di RTV 38
(pag. 456) e sul sito
www.coopfirenze.it

RUBRICHE

LA SPESA ALL’IPER

SAPERSCEGLIERE

MASTERIZZATORI
DVD SEMPRE
PIÙ VELOCE
ono passati pochissimi anni
dalla comparsa dei primi masterizzatori dvd per personal computer, capaci di immagazzinare dati e copiare contenuti digitali su supporti 8/10
volte più capienti rispetto ai cd. La loro velocità sembrava destinata a rimanere insuperata per molto tempo, ma
in meno di 5 anni le nuove tecnologie
hanno consentito una velocità ben 16
volte superiore.
Oggi infatti si è arrivati ad un punto di svolta nella gestione del mercato dei dati grazie alla tecnologia Double-Layer, con la quale è possibile raddoppiare la capacità dei dvd (da 4.7 GB
a 8.5 GB, ben 14 volte un cd) registrando su entrambi i lati il contenuto, così
da poter memorizzare il doppio dei dati, foto, musica o video, fino ad una durata di 16 ore. Non solo. È possibile anche salvare un titolo dvd su un unico
disco senza comprometterne la qualità, ed è compatibile con gli attuali supporti dvd-rom.
Da poco è uscita anche la tecnolo-

S

PASTICCERIE IPER

CIOCCOLATO RINNOVATO
Torte al cacao, scorzette di
arancia ricoperte di
cioccolato fondente,
tavolette di tutti i tipi. Negli
Ipercoop arriva una linea di
prodotti tutta dedicata al
cioccolato, ovvero al... lato
dolce della vita. Lo
“Speciale cioccolata” negli
iper si svolge fino al 3
novembre, ma i “magnifici
quindici” prodotti dalle stesse pasticcerie dell’Ipercoop
restano in assortimento permanente. Ci sono torte secche e
fresche, praline e tavolette a una quindicina di gusti:
peperoncino, riso, latte, caffè, pistacchi, cannella, mandorle,
noci. E c’è perfino la cioccolata in tazza. La differenza, come
sempre, è data dall’elevata qualità del cacao utilizzato e
dalla sua percentuale presente nel cioccolato fondente. Le
torte al cacao prodotte nelle pasticcerie degli Ipercoop
contengono solo uova, zucchero, burro e cioccolato con il
70% di cacao. Nelle tavolette la quantità è del 58%. I prezzi?
Variano entro una forbice contenuta fra 19 e 22 euro al chilo
e sono inferiori di almeno il 50-60% rispetto al cioccolato
prodotto artigianalmente. (L.d’E.)
FOTO C. VALENTINI

FOTO C. VALENTINI

gia LightScribe, con la quale si possono personalizzare i cd e dvd masterizzati. Adottata per ora da pochissimi masterizzatori, ha gli stessi supporti, con
la differenza che sulla parte superiore
non si usa il pennarello bensì il laser del
masterizzatore per realizzare in modo
professionale disegni e scritte. Il difetto più rilevante è il tempo molto lungo
che occorre per incidere sul disco anche immagini poco complesse.
Il futuro prossimo sarà comunque
delle nuove tecnologie (come il Blue
Ray) che utilizzeranno supporti 10/20
volte più capienti dei dvd attuali. Come
sempre la loro diffusione dipenderà dal
contenimento e dall’ammortizzamento
dei costi, sino ad ora molto alti.
PER L’INVERNO
STUFE PER TUTTI
egni particolari: bellissime.
Che altro dire delle stufe attualmente in commercio! Hanno un
design moderno e accattivante, si inseriscono bene ovunque, sono termoregolabili, sicure e anche, come le stufe a pellet, ecologiche. Si può scegliere fra vari modelli (e colori) a seconda
del proprio gusto e delle esigenze. Dalla
classica a legna - con sportello, in ghisa,
smaltata, a due combustioni - al “bruciatutto”, più potente, con le formelle in
ghisa, ideale per le case di campagna.

S

In alternativa le stufe
a combustibile liquido,
molto economiche (20
litri costano circa 30
euro), di varia potenza (2400 e 3000 watt),
prive di odori. C’è anche in versione elettronica, dal design elegante, si accende e si
spenge senza pericolo. Per grandi ambienti è consigliabile la stufa a pellet (6500 watt),
tecnologicamente più
avanzata, più costosa (2000 euro circa),
ma con bassi consumi. Utilizza infatti un
combustibile (pellet),
formato da segatura
compressa in piccoli bastoncini (venduti a sacchi), assolutamente ecologico (privo di vernici e collanti) e ad alto potere calorico (superiore a quello della normale legna). Dura
a lungo bruciando molto lentamente e
senza fiamma. Si tratta di stufe ecologiche nate in Canada: non inquinano e
non sporcano. L’accensione è automatica, la temperatura è regolabile, così
anche il tempo, come un vero riscaldamento. Non necessitano di particolare
manutenzione e sono molto pratiche.

OGNI

NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ
BASSO DEL MERCATO IN

dal

Martedì 1° novembre tutti gli
ipermercati saranno chiusi
Domenica 6 novembre
Arezzo, 8-21
Cascina, 9-21.30
Sesto Fiorentino, 8-21
Domenica 13 novembre
Lastra a Signa, 9-21
Domenica 20 novembre
Montecatini, 9-21
Domenica 27 novembre
Montecatini, 9-21
Montevarchi, 9-21
Lastra a Signa, 9-21
Arezzo, 8-21
Cascina, 9-21.30
Sesto Fiorentino, 8-21
Lunedì 28 novembre
Arezzo, 8-21
16
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1 al 15 novembre 2005

IN VENDITA NEI NEGOZI, SUPERMERCATI E IPERMERCATI UNICOOP FIRENZE

40 %

PESCE FRESCO

40 %

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI

€ 7,43

SCONTO ALLA CASSA

PREZZO PER I SOCI
al Kg

€ 4,14

L. 14.386

PREZZO PER I NON SOCI
€
al Kg

al Kg

L. 8.016

12,39

Orate allevate Coop
Eviscerate
Confezione x2

Fino a un massimo di

2

conf.

PER CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI
€
al Kg

6,90

Pancetta tesa
nazionale

Fino a un massimo di

2

g 800 circa

OFFERTA VALIDA SOLO NEI PUNTI VENDITA CON REPARTO PESCHERIA

SCONTO

SCONTO ALLA CASSA

50 %

40 %

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€ 0,99

€ 5,45

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI
€
al Kg

L. 1.917

€ 0,44

al Kg

L. 852

PREZZO PER I NON SOCI

€

10,90

Minestrone 12 verdure
Coop

Grana padano
Fino a un massimo di

kg 1

SCONTO

L. 10.553

1,98

3

kg 1

pezzi

Fino a un massimo di

Fino a un massimo di

2

5

pezzi

PER CARTA SOCIO

PER CARTA SOCIO

SCONTO

PREZZO PER I SOCI

50 %

L. 12.199

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

10,50

Confezione Sapori
CANTUCCINI ALLA MANDORLA
g 500
VINO LIQUOROSO LUNGAROTTI
cl 75

Con il

Fino a un massimo di

2

conf.

PER CARTA SOCIO

€ 2,99
L. 5.789

Asciugatutto
4 maxi rotoli
Perla

PREZZO PER I NON SOCI

€

5,99

Paniere salvaportafoglio

Fino a un massimo di

3

pezzi

PER CARTA SOCIO

prodotti al prezzo più basso del mercato nuovi

ARANCE
GAMBERONI
SALAME TOSCANO
MARZOLINO
PASTA FRESCA
OLIO NOVELLO
CONF. 4 BOTTIGLIE VINO

ogni

15 giorni: uno all’interno di ogni reparto, per un’offerta completa. Un assortimento di qualità, comodo e a prezzo
per i nostri Soci.

speciale,
Perché difendere il Vostro potere d’acquisto è la nostra missione, da sempre.
Perché tutte le nostre iniziative nascono da una priorità: tutelare i nostri Soci e i nostri consumatori.

pezzi

PER CARTA SOCIO

DAL 16 AL 30 NOVEMBRE
NUOVI PRODOTTI
IN OFFERTA:

40 %
€

0,74

Pasta di semola Coop

15/16 mesi di stagionatura
g 800 circa

€ 6,30

pezzi

PER CARTA SOCIO

50 %
€

APERTURE STRAORDINARIE

15 GIORNI

OGNI

15 GIORNI

OGNI

NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ BASSO
DEL MERCATO

NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ BASSO
DEL MERCATO

dal

1 al 15 novembre 2005

PREZZO PER I SOCI

IN VENDITA NEI
SUPERMERCATI E
IPERMERCATI
UNICOOP FIRENZE

15 GIORNI

dal

PREZZO PER I SOCI

16 al 30 novembre 2005

€ 115,00
L. 222.671

€ 35,00

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

L. 61.961

€ 55,00

€

€

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

195,00

L. 67.769

45,00

Deumidificatore Mirage
Saeco 18 litri

Termoventilatore
DeLonghi

Funzionamento con gas ecologico R134a
Umidità asportata 18 litri al giorno max
Umidostato che permette di regolare
automaticamente il grado di umidità
desiderata
Capacità tanica 4 litri con controllo
elettronico che segnala il raggiungimento
del livello massimo
Arresto automatico a livello massimo
raggiunto
Possibilità di scarico continuo tramite
apposito tubicino
Sistema Aria in Fiore, che profuma
l'ambiente nella fragranza desiderata
Rotelline piroettanti
Predisposto per installazione a parete
Dimensioni: (lxhxp) 41,5x67x33 cm

2 livelli di potenza, 1000 o
2000 watt
Termostato regolabile
Termostato di sicurezza
Funzione antigelo; si attiva
automaticamente sotto i 5 gradi
Doppio isolamento
Protezione contro la caduta
d'acqua
Ventilazione estiva
Indicatore luminoso,
avvolgicavo

PREZZO PER I SOCI

€ 32,00
€

L. 106.495

€

40,00

Singolo

OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

69,00

Matrimoniale

IN VENDITA NEI
SUPERMERCATI E
IPERMERCATI
UNICOOP FIRENZE

PREZZO PER I SOCI

€ 39,50
L. 76.483

PREZZO PER I NON SOCI

€

59,50

BY IMETEC

Giaccone donna
Tessuto cangiante con cintura e
cappuccio staccabile con bordo volpe
Colori: nero, moro, beige, prugna
Taglie: dalla 42 alla 54

Scaldaletto SGR
Sistema di protezione Control Off
Pelo 50% pura lana vergine
Comando a due temperature
Lavabile a mano

PREZZO PER I SOCI

€ 29,50

OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

PREZZO PER I SOCI

€ 17,90
L. 34.659

PREZZO PER I NON SOCI

€

33,90

Plaid in tessuto di raso
di cotone 100%
Sanforizzato
Smerigliato
Imbottitura: fiberfill effetto piuma
Fantasie assortite
Dim.: 145x190 cm

L. 57.120

PREZZO PER I NON SOCI

€

39,50

Piumino uomo "Benzene"
Colori assortiti
Taglie: dalla M alla XXL
Imbottitura piuma d’oca
Cappuccio staccabile

Completo letto flanella

OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

Comp.:100% cotone

PREZZO PER I SOCI

1 piazza

€ 13,50

Composto da:
lenzuolo balzato 160x300 cm
lenzuolo con angoli 90x200 cm
federa tre volani 52x82 cm

L. 26.140

PREZZO PER I NON SOCI

€

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

1 piazza e mezzo

€ 15,50

Composto da:
lenzuolo balzato 200x300 cm
lenzuolo con angoli 125x200cm
federa tre volani 52x82 cm

PREZZO PER I NON SOCI

€

€ 2,50
L. 4.841

19,50

L. 30.012

PREZZO PER I SOCI

€

3,60

Lettiera per gatti
Sanicat
Litri 10
Profumata alla lavanda

23,50

PREZZO PER I SOCI

2 piazze

PREZZO PER I SOCI

€ 21,50

Composto da:
lenzuolo balzato 250x300 cm
lenzuolo con angoli 180x200 cm
2 federe tre volani 52x82 cm

L. 33.885

L. 41.630

PREZZO PER I NON SOCI

€

29,50

€ 17,50

Pantalone uomo
Carrera velluto
1000 righe
Colori assortiti

PREZZO PER I NON SOCI Taglie: dalla 46 alla 58

€

24,50

Pigiama donna
lungo in cotone
garzato Interlock
2 modelli
Colori e fantasie assortite
Taglie dalla 3a alla 6a

PREZZO PER I SOCI

Pigiama uomo Liabel

€ 15,00

Comp.:cotone 100% pettinato
Fantasie e colori assortiti
Taglie: dalla 4a alla 7a

L. 29.044

PREZZO PER I NON SOCI

€

20,00

S

ono arrivati sugli scaffali di
ipermercati e supermercati i
prodotti senza glutine a marchio Coop, prodotti destinati a chi
soffre di celiachia, ovvero l’intolleranza al glutine. A marchio Coop e
con la spiga sbarrata, simbolo di riconoscimento dell’approvazione di
AIC, l’Associazione italiana celiachia. Una scelta innovativa quella
di Coop, prima catena distributiva
a immettersi con prodotti a proprio
marchio in questo mercato. Due i

Come tutti i prodotti a marchio circa. L’unica terapia, al momento, è
Coop devono essere anche buoni, la dieta senza glutine, che deve esseoltre che sicuri, e allora prima di re rigorosa. Possono bastare poche
essere lanciati sul mercato hanno tracce di glutine per provocare gravi
superato il test Approvato dai soci, lesioni all’intestino e molti altri proil test di assaggio che misura il gra- blemi a tutto l’organismo.
L’AIC promuove l’assistenza ai cedimento, in assoluto e in confronto
con il leader di riferimento, da par- liaci, informa su diagnosi e terapie.
te dei soci. Solo il raggiungimento di Stimola la ricerca genetica, immuun determinato punteggio garanti- nologica e clinica. Ha raggiunto imsce l’uscita del prodotto valutato. I portanti obiettivi come la distribuzione gratuita dei prodotti dietoterapeuCELIACHIA
tici per tutti i celiaci diagnosticati da

MONDOCOOP

PRODOTTI

Gluten free sugli scaffali
Senza glutine e a
risultati che si vogliono centrare:
parte del servizio sanitario nazionaaumentare le scelte per chi soffre
le e la creazione di una “rete” di ristomarchio Coop, sono
di questa patologia e calmierare i
ranti informati (oltre 400 in tutta Itaprezzi dei prodotti specifici.
lia).Metteadisposizioneunriccosito
«Lavoriamo con Coop già da di- presenti da ottobre in internet (www.celiachia.it) sul quaversi anni - dice Caterina Pilo, diretle è consultabile anche il Prontuario
■
iper e supermercati
tore generale di AIC -, quando poi
degli alimenti.
si è delineato il progetto di prodotti a marchio abbiamo insieme individuato un paniere di referenze adatto
asoddisfareleesigenzepiùsentitedai
consumatoriceliaci.Contiamochela
sensibilità di Coop per un servizio ad
un consumatore particolare come il
celiaco si manifesti anche nella proposta di prezzi giusti, visto che i prodotti senza glutine costano anche 15
volte i corrispettivi prodotti normali».
Il gruppo in arrivo comprende alcune proposte che includono pasta, biscotti,preparatiperprodottidaforno
e surgelati come pizza e panini.
Può sembrare semplice la prepa- senza glutine Coop sono stati testati
razionediprodottiprividiglutine,ma da un gruppo di soci abituali utiliz- PRONTUARIO DEGLI ALIMENTI
non è così perché la contaminazione zatori di questo tipo di prodotti, che
SENZA TRACCE
anche accidentale è quanto mai faci- li hanno promossi a pieni voti.
È un elenco di prodotti alimentari non destinati
le. Basta infatti che la lavorazione di
PER SAPERNE DI PIÙ
all’alimentazione particolare cui è sottoposto il celiaco, ma
materie prime naturalmente prive di
La celiachia è un’intolleranza al comune consumatore. Prodotti normalmente a rischio
glutine avvenga negli stessi luoghi nei
quali è stato lavorato frumento, per permanente al glutine, sostanza per un celiaco, per i quali però le aziende produttrici
esempio, ed ecco che tracce posso- proteica presente in frumento, farro, dichiarano l’assenza di glutine (caramelle, gelati, salumi...),
no inquinare il processo produttivo. kamut, orzo, segale, spelta e tritica- tenendo conto della lavorazione e di tutti gli ingredienti,
Tanto basta per essere rischioso per le. L’incidenza di questa intolleran- anche quelli non in etichetta. Le dichiarazioni sono poi
un celiaco. Per questo motivo i sen- za in Italia è stimata in un soggetto valutate dai tecnici dell’associazione. Nel prontuario sono
za glutine Coop sono prodotti in sta- ogni 100/150 persone. I celiaci po- inseriti ben 140 prodotti a marchio Coop.
bilimenti autorizzati, come richiesto tenzialmente sarebbero quindi 400 Registro nazionale degli alimenti - Comprende i prodotti
dalle disposizioni di legge, sono no- mila, ma ne sono stati diagnosticati destinati ad un’alimentazione particolare, secondo quanto
tificati al ministero della Salute e se- attualmente circa un decimo. Ogni previsto dal decreto 111/92. È edito e periodicamente
guono procedure rigorose dalla for- anno vengono effettuate 5 mila nuo- aggiornato dal ministero della Salute e riporta l’elenco dei
nitura di materie prime al confezio- ve diagnosi e nascono 2.800 nuovi prodotti senza glutine che possono essere erogati
celiaci, con un incremento del 10% gratuitamente dal servizio sanitario nazionale.
namento finale.
FOTO C. VALENTINI
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SOCIALITÀ
Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it
e su televideo di
RTV38 da pag. 450

FIRENZE
SUD OVEST
Due incontri sul
tema delle allergie,
tenuti dal professor
Roberto Manetti
al Centro*Ponte a
Greve: “Allergie da
inalanti” venerdì
2 dicembre alle
ore 17, e “Allergie
alimentari”, lunedì
5 dicembre,
sempre alle 17.

FIRENZE SUD EST
Ispirazioni floreali
natalizie per il
corso in tre lezioni,
che si terrà al
Centro*Gavinana
i giovedì 3, 10
e 17 novembre
dalle 17 alle 19.

BAGNO A RIPOLI
MUSICA A RIMAGGIO
on il concerto di venerdì 7 ottobre è iniziata la stagione autunnale 2005 dell’associazione “Amici
di Vicchio di Rimaggio”, con il patrocinio e la collaborazione fra gli altri del Comune di Bagno a Ripoli, e la sponsorizzazione dell’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e di Unicoop Firenze. Si rinnova
quindi, nella splendida sede della Chiesa di San Lorenzo a Vicchio di Rimaggio,
l’appuntamento con un’iniziativa che
si colloca ormai tra gli eventi artistici e
culturali più qualificati e attesi nell’area
di Bagno a Ripoli e di Firenze. Due i concerti in programma a novembre: l’11 è
di scena il Duo Mirò (C. Bucchini - flauto,
M. Mattioli - chitarra), con musiche di
Bach, Giuliani, Bartok, Burkhard, Piazzolla. Il 25 è la volta della Bass Gang (A.
Bernardi, A. Bocini, A. Pighi, A. Sciancalepore, un quartetto di contrabbassi), con musiche di Piazzolla, Gershwin,
Verdi, Gounod, Miller.
Chiesa di San Lorenzo a Vicchio di
Rimaggio, via Vicchio e Paterno, Bagno
a Ripoli. Inizio dei concerti ore 21.15, ingresso libero.
Info: associazione “Amici
di Vicchio di Rimaggio”,
tel. 055630631, ufficio cultura
del Comune di Bagno a Ripoli,
tel. 0556390356/357,
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

C

VALDISIEVE
SCUOLA E
DEMOCRAZIA
a sezione soci Coop Valdisieve, in collaborazione con la
Comunità Montana della Montagna
Fiorentina, la sezione Anpi e il patrocinio del Comune di Pontassieve, anche per l’anno scolastico 2005/2006
bandisce il concorso per le scuole di
ogni ordine e grado “Adotta un articolo

L

della Costituzione”. Vista la crescente richiesta di partecipazione, sia dalle scuole del territorio che da scuole
limitrofe, si è pensato che fosse giusto allargare la partecipazione a tutto il territorio della provincia di Firenze. L’obiettivo è quello di valorizzare i
dettami della Costituzione, rendendoli sempre vivi, e di sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza del testo ufficiale, per continuare l’opera di democratizzazione del nostro paese.
Info: Mario Sorvillo,
tel. 347 2734275,
e-mail: socsieve@centroin.it
COLLE VAL D’ELSA
CORSO DI CUCINA
a sezione soci organizza a novembre un corso di cucina. Si
inizia venerdì 4 e si prosegue fino al
3 dicembre, con incontri settimanali
sempre di venerdì. Le lezioni si terranno al circolo Arci, in località Agrestone
di Colle Val d’Elsa. Tema del corso, antipasti e primi piatti. A fine corso, cena
finale con menu a sorpresa.

L

Info: punto soci supermercato di
Colle Val d’Elsa, tel. 0577920684
FIGLINE VALDARNO
CONSULENZA
& ASSISTENZA
utti i martedì, dalle 18 alle 19,
al punto soci del supermercato di Figline, informazione e assistenza ai soci Coop e ai tesserati Federconsumatori sui diritti dei consumatori e degli utenti. L’iniziativa, in collaborazione con Federconsumatori, prevede consulenze sul tema della tutela del
cittadino nei confronti di pubblica amministrazione, aziende pubbliche, ban-

T

che e servizi finanziari, settore privato,
diritti del malato, sicurezza alimentare e qualità dei prodotti, pubblicità ingannevole.
Info: sezione soci, tel. 055951888
FIRENZE SUD OVEST
LEZIONI DI VINO
uattro serate per scoprire i segreti della degustazione del vino, senza avere la pretesa di diventare dei sommelier! Le lezioni si tengono
dalle 18 alle 20, a Ponte a Greve, i giovedì 10, 17 e 24 novembre e 1° dicembre, con una prima parte teorica seguita da una fase degustativa, nel corso
della quale verranno assaggiati quattro vini. Tra gli argomenti trattati dal
docente Leonardo Romanelli, la storia

FIRENZE NORD OVEST
LA CUCINA
DELLE FESTE
iatti elaborati, adatti ad occasioni importanti, come può
essere un cenone o un pranzo delle feste. Questo il tema del corso organizzato dalla sezione soci di Firenze nord ovest, in programma i martedì 22 e 29 novembre, 6 e 13 dicembre,
dalle ore 19 in poi, tenuto dallo chef
Romeo D’Oronzio. Una parte del corso sarà inoltre dedicata alla preparazione della tavola che, visto il tema,
prevede un’apparecchiatura elegante e raffinata.
Info: sezione soci
tel. 0554627174,
Gabriella 3398608399

P

Q

ne fra gli altri con la sezione soci della Valdisieve, dal 1° dicembre 2005 al

FIRENZE NORD OVEST

RITORNO
AL FUTURO
n occasione dell’apertura del
centro di educazione al consumo di Unicoop Firenze, negli storici locali di Rifredi in via Vittorio 194 a Firenze, la sezione soci Firenze Nord Ovest inaugurerà a novembre
nei locali adiacenti la sua nuova sede
sociale. La saletta riunioni sarà intitolata ad Elsa Fallani, attivissima cooperatrice scomparsa nel maggio 2004, ed
a lei, in questa occasione, la sua Cooperativa ha voluto dedicare una pubblicazione.
Le attività della sezione soci nel-

I

del vino, cenni di viticoltura e di enologia, abbinamenti tra cibo e vino e infine la tecnica di degustazione: esame
visivo, olfattivo, gustativo, gli equilibri.
Il costo a persona è di 80 euro e comprende anche un assaggio di cibi nella
serata finale.
Info: sezione soci,
tel. 055701200 - 0557323081
VALDISIEVE
STORIE A TEATRO
erza edizione della “Rassegna
invernale di teatro per piccoli e grandi bambini”, organizzato dalla compagnia Ruinart in collaborazio-

T

22

INFORMATORE

la nuova sede, in collaborazione con il
Quartiere 5 e le varie associazioni della zona, saranno tese alla crescita culturale dei soci, all’educazione al consumo degli adulti, all’informazione ed alla
pratica per la salute e il benessere della
cittadinanza, con una attenzione particolare alle medicine alternative.
Nella sezione soci avrà la sua sede
anche la Banca del Tempo e vi si potranno svolgere inoltre attività collegate alla presenza, presso il Centro, di una cucina attrezzata. Di queste attività verrà data una adeguata informazione (in
questo stesso numero parliamo di due
corsi, uno di cucina e l’altro di degustazione vini), ma si può sin d’ora fare qualche anticipazione. Un ciclo di incontri,

nei mesi di gennaio e febbraio, per i più
piccoli (6-10 anni), Merende dal mondo,
proposto dall’associazione L.A.M.Ì.: la
merenda vista come momento di semplicità, di scambio, di affettività, di gesti quotidiani che fondano una cultura
e ne intrecciano di nuove. Nei locali di
via Vittorio e in quelli al primo piano del
centro commerciale di Carlo del Prete,
inoltre, dall’inizio del prossimo anno si
svolgeranno appuntamenti settimanali con il corso di tai ji quan, stile yang,
tenuto da Roberta Lazzeri: movimento
adatto a tutte le età, aumenta l’equilibrio e rafforza le ossa.
Info: sezione soci,
tel. 0554376343, 0554633622

16 marzo 2006. Il cartellone propone
sette spettacoli presentati da sei compagnie scelte fra le migliori sul territorio nazionale e una compagnia straniera. Per ogni spettacolo sono previste due repliche, una al mattino alle 10 per le scuole, e una pomeridiana alle 17,30 per tutti (ingresso a 4 euro). Sullo spettacolo pomeridiano, per
i soci Coop, è previsto uno sconto: tre
ingressi ogni due biglietti acquistati.
La rassegna è in programma al cinema Accademia di Pontassieve, in via
Montanelli.
Info: Ruinart, tel. 0558316437,
www.ruinart.it

FIRENZE NORD OVEST
UN CORSO DI... VINO
eoria e pratica della degustazione: quattro serate con il super esperto Leonardo Romanelli per
imparare tutti i segreti del vino. Le lezioni si tengono dalle 18 alle 20, i mercoledì 16, 23, 30 novembre e 7 dicembre, con una prima parte teorica seguita da una fase degustativa, nel
corso della quale verranno assaggiati quattro vini. Tra gli argomenti trattati dal docente Leonardo Romanelli,
la storia del vino, cenni di viticoltura
e di enologia, abbinamenti tra cibo e
vino e infine la tecnica di degustazio-
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ne: esame visivo, olfattivo, gustativo,
gli equilibri.
Info: sezione soci, tel. 0554627174,
Gabriella 3398608399
PRATO
TUTTO SULLA STORIA
a storia contemporanea è quella che, generalmente, viene
maggiormente “sacrificata” dai programmi scolastici. Ma non per gli studenti delle scuole superiori di Prato,
grazie alla bellissima iniziativa organizzata dal CSA di Prato con il sostegno di
Unicoop Firenze, e che ha portato numerosi ragazzi a visitare i luoghi in cui
si sono svolti importanti avvenimenti
storici recenti. Tutto questo lavoro verrà illustrato giovedì 3 novembre alle
10 nell’auditorium dell’istituto tecnico
commerciale Gramsci-Keynes di Prato, alla presenza degli assessori provinciale e comunale alla pubblica istruzione. Gli studenti hanno visitato il museo
del Risorgimento a Torino, hanno effettuato visite al Parlamento italiano a
Roma e a quello europeo a Strasburgo.
Le prossime tappe saranno Rovereto e
Re di Puglia, per visitare i luoghi della I
Guerra Mondiale, e Berlino, tappa scelta per la sua fondamentale importanza
per gli avvenimenti della II Guerra Mondiale e la Guerra Fredda.

SOCIALITÀ

L

FIRENZE SUD OVEST
FIRENZE 700 ANNI FA
onoscere la storia della città
e dei suoi uomini più illustri:
questa la finalità del corso che il professor Sergio Corsucci terrà il 14, 21 e
28 novembre, nello spazio soci del centro commerciale di Ponte a Greve. Il titolo del corso è “Firenze tra Duecento
e Trecento: l’architettura di Arnolfo, la
pittura di Giotto e l’immagine della città nella Divina Commedia”. Altro scopo del corso è quello di fare da introduzione alle mostre su Arnolfo di Cambio
in programma a Firenze tra dicembre
e aprile. Gli incontri avranno la durata
di circa due ore (dalle 17,30 alle 19,15)
ed è prevista anche una visita guidata
nel centro storico di Firenze in data da
concordare. Il costo sarà di 12 euro (10
euro per i soci Coop), a partire da un minimo di dieci iscritti.
Info: sezione soci,
tel. 055701200, 0557323081

C

FIRENZE
NORD OVEST
Corso di cucina
in due incontri:
il 29 novembre
su “Cucinando
in autunno” e il
7 febbraio su “Il
surgelato in
cucina”, al circolo
Nuove Torri di
San Donnino
dalle ore 20,30.

MONDOCOOP

SOLIDARIETÀ

U

n’ondata di solidarietà che
continua a crescere, inarrestabile. Cinquemila adozioni solo lo scorso anno, duemila in
più rispetto al 2003, 260 mila euro
raccolti, erano 160 mila l’anno precedente. A cinque anni dal suo inizio la campagna “Un cuore si scioglie” non conosce pause. E forte dei
risultati ottenuti fino ad oggi, è pronta a rimettersi in moto, con molte
conferme e qualche novità, come
ci spiega Golfredo Biancalani, vicepresidente e consigliere delegato di
Unicoop Firenze.

SOLIDARIETÀ

per chi lavora insieme a noi a questa iniziativa.

te della nostra comunicazione, sui
giornali, nei supermercati, sarà incentrata sui nuovi progetti di solidaCome sarà la
rietà. Destiniamo una piccola parte
campagna 2005?
dei nostri bilanci familiari all’adoQuest’anno abbiamo fatto una zione a distanza: un’azione piccola,
scelta ben precisa, vogliamo lan- ma concreta, che può contribuire a
ciare un messaggio forte. Gran par- riequilibrare le sorti del mondo. Siate della nostra campagna di comu- mo fiduciosi che in molti accoglienicazione natalizia sarà dedicata al ranno l’appello della cooperativa.
Cuore. Soci e consumatori troveranUnicoop Firenze ha fatto
no come sempre le offerte speciali
un grosso investimento
sui prodotti, però la maggior parper abbassare i prezzi dei
prodotti. Questo inciderà in
IL CUORE SI SCIOGLIE 2005

I PROGETTI
IL CUORE SI FA IN OTTO

Aumentano i paesi protagonisti
della campagna di solidarietà, per
la prima volta in Camerun e Libano.
Tanti i nuovi progetti per la campagna 2005/2006. La cooperativa
ne finanzierà otto:
India - L’obiettivo è costruire un
impianto per la raccolta e la potabilizzazione di acqua piovana nel villaggio di Madaplathuruth. In collaborazione con le Suore francescane
di Santa Elisabetta.
Brasile - Aiutiamo il Circo Pi-

Ricomincia da cinquemila

I PRESÌDI
della campagna “Il
Cuore si scioglie”
saranno attivi nei
punti vendita Coop
per tutto il mese
di dicembre, in
particolare nei
week-end e nel
periodo compreso
tra il 15 e il 23
dicembre

Che cos’è che rende questa
campagna diversa da
tante altre iniziative di
solidarietà per i paesi
del sud del mondo?
Sicuramente il grande
coinvolgimento sul territorio
attraverso i nostri punti vendita, i volontari delle sezioni soci, i nostri dipendenti.
E soprattutto il grande slancio con cui la gente ha risposto: non è un calcolo esatto
ma stimiamo che nel 2004 i
partecipanti, tra adozioni singole e collettive, siano stati più di 50
mila. Insieme ai nostri partner - Arci, Centri missionari della Toscana e
Movimento Shalom - siamo riusciti a
tessere una rete capillare di rapporti che fanno del Cuore un’esperienza
unica, anche a livello nazionale.

IL CUORE 2004
5 mila adozioni
(+ 66%) rispetto
al 2003
260 mila euro
raccolti (+ 62,5%)
1900 dipendenti
coinvolti e oltre
1000 volontari
impegnati

Perché la scelta, confermata
anche per quest’anno, di
non usare il marchio
Coop sui manifesti
della campagna?
Abbiamo deciso, fin dall’inizio,
di non confondere l’attività commerciale con un progetto di pura e
totale solidarietà, che con il marketing non ha niente a che vedere. Coerenti con questa filosofia, che ci ha
accompagnato per tutto il percorso, anche quest’anno ci firmeremo
semplicemente “Unicoop Firenze, la tua cooperativa”. Pensiamo
che sia una forma di rispetto anche

ci israeliani. Con il contributo del- vo centro di aggregazione nella cit- MONDOCOOP
la Fondazione del Monte dei Paschi tà andina di Cuzco, dove il Manthoc
di Siena e Regione Toscana. Han- (Movimento cristiano dei bambini
no aderito anche Emilia Romagna, e adolescenti lavoratori) sostiene le
attività di due gruppi di ragazzi laUmbria e Calabria.
Filippine - Il progetto prevede
voratori (Arci).
Libano - Il progetto prevede
due interventi. A Manila attivazione e sostegno al “Centro per la par- l’ampliamento di un centro per
tecipazione giovanile” nel quartie- bambini lavoratori a Tripoli, aper- LE ADOZIONI
re Quezon City, con l’acquisto degli to in collaborazione con il mini- A DISTANZA
arredi e delle attrezzature necessa- stero degli Affari esteri italiano. I sono in
rie. Nell’isola di Mindanao l’obietti- nuovi locali saranno destinati alle collaborazione con
vo è realizzare nuovi impianti di po- bambine, che secondo la cultura e Agata Smeralda
tabilizzazione per cinque comunità la tradizione del luogo non posso- (Brasile), Centri
no frequentare gli stessi luoghi dei missionari
Manobo (Arci).
(Palestina, India,
maschi (Arci).
Nel frattempo proseguono i la- Camerun), Arci
vori per portare a termine i proget- (Perù, Filippine,
ti già avviati in Bolivia, dove si stan- Libano),
no costruendo acquedotti in due Movimento Shalom
Comuni del dipartimento di Santa (Burkina Faso)
Cruz; Brasile, con l’acquisto di terreni coltivabili da dare in uso gratuito a giovani famiglie che andranno a formare una comunità agricola; Perù, completamento della “Casa di accoglienza integrale” ad Ayacucho; Sri
Lanka, in aiuto alle comunità colpite dallo tsunami, in collaborazione con Regio- La campagna è
ne Toscana e Le- anche su internet,
gacoop nazio- www.ilcuore
■
siscioglie.it
nale.
I TESTIMONIAL

Dal successo dello
scorso anno riparte la
campagna di adozioni
a distanza. I nuovi
progetti presentati da
Golfredo Biancalani,
vicepresidente di
Unicoop Firenze

qualche
modo
sulle risorse
destinate al
“Cuore si scioglie”?
Assolutamente no. È vero,
nel 2005 abbiamo investito molto,
oltre 20 milioni di euro, per abbassare ulteriormente i prezzi praticati
nei nostri punti vendita. Questo ci ha
portato a contenere i costi di gestione in altri settori della cooperativa:
l’unica voce che è rimasta invariata
nel nostro bilancio è quella relativa al “Cuore si scioglie”. Per noi una
giusta politica dei prezzi, che tuteli
il potere d’acquisto di soci e consumatori, e la solidarietà, sono due facce della stessa medaglia. Fanno parte della nostra missione, quel valore
aggiunto che fa la differenza.
24
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FAMOSI PER IL CUORE

colino, a Salvador Bahia. Per molti Camerun ragazzi delle favelas è l’unica oppor- Costruzione
tunità di togliersi dalla strada ed im- di un reparparare un mestiere (Progetto Agata to per la cura
Smeralda).
delle maBurkina Faso - Ampliamento
lattie indella pizzeria di Loumbila che oggi fettive (15
dà lavoro a 40 persone e di che man- stanze per
giare ai 350 bambini dell’orfanotro- un totale di 38 pofio (Movimento Shalom).
sti letto, con servizi
Palestina - Continua il pro- igienici) nell’ospedale di Fontem,
getto “Saving children” (Salviamo nel cuore della foresta equatoriale
i bambini) della Fondazione Peres. (Centri missionari della Toscana).
Perù - Realizzazione di un nuoBambini palestinesi curati da mediINFORMATORE
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Un’altra novità della campagna 2005/2006 saranno i
testimonial, tanti e famosi, una quarantina di
personaggi legati al mondo della cultura, dello
spettacolo e dello sport della Toscana. Al momento in cui
scriviamo è troppo presto per fare nomi e cognomi, ma si
tratterà senza dubbio di volti popolari e molto amati dal
pubblico. La loro foto di gruppo formato gigante sarà il
biglietto da visita de “Il Cuore si scioglie”; inoltre, nel
mese di dicembre, saranno presenti nei punti vendita per
incontrare la gente e spiegare gli obiettivi dei vari progetti.
Il primo appuntamento di questa grande maratona della
solidarietà è per domenica 6 novembre al Teatro Saschall
di Firenze, lungarno Colombo, con la Giornata della
solidarietà: saranno presenti i partecipanti alla campagna
di adozione a distanza, i volontari delle sezioni soci, i
rappresentanti delle associazioni che collaborano con
Unicoop Firenze a questo progetto e, naturalmente, alcuni
dei testimonial.

LETTERE
A cura di
Antonio Comerci

BANCHE IN LISTA
ro intenzionato ad abilitare la
mia carta socio al pagamento
della spesa. Con mio sommo stupore
l’addetta al banco informazioni mi ha

E

cuito interbancario; 4) la mancanza di
un circuito interbancario fa in modo che
la carta sia accettata dalle banche solo
dietro stipula di una convenzione. Nella
lista delle banche convenzionate ci sono i maggiori istituti che operavano nelle nostre zone. Negli ultimi due anni, però, la situazione è completamente cambiata rispetto a quella di 6 anni fa, quando iniziò il pagamento della spesa con la
carta socio: nuovi sportelli, aggregazioni fra banche, banche on line, nuovi soggetti bancari. Per questo stiamo operando per adeguare la nostra carta alla nuova situazione.
PARCHEGGIO
NON GRATUITO
gni giorno faccio la spesa nel
negozio di piazza S. Marco a
Prato, recandomi in bicicletta, motorino o in auto a seconda del tempo e della
stagione. Mi sono sempre trovato bene,
acquistando giornalmente quei cinque
o sei articoli che possono mancare in
famiglia, spendendo in media 15/20 €.
Il problema è nato dal 30 maggio scorso, data di riapertura del negozio ristrutturato, in quanto il limite parcheggio auto gratuito è stato innalzato da 10
€ di spesa a 25 €. Non ritengo giusto
tale aumento, quando tutti gli altri supermercati hanno un’area parcheggio
gratuita per i loro clienti. Sono a conoscenza che l’area di parcheggio non è di
vostra proprietà, tuttavia l’amministrazione della cooperativa dovrebbe risolvere il problema in altro modo.
Loris Bartoletti - Prato

O
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detto che, non avendo un conto presso una banca convenzionata, non potevo accedere a questo comodo mezzo di pagamento. Vorrei che mi spiegaste perché, per accedere al servizio, deve esistere una convenzione tra la Unicoop e la banca e in cosa si differenzia
la vostra carta da quelle che altre grandi realtà commerciali (non solo del settore alimentare) “elargiscono” senza
problemi a tutti coloro che hanno un
conto corrente.
Andrea Contini - Firenze
La nostra carta di pagamento non fa
parte di circuiti interbancari, questo produce alcuni effetti: 1) chi utilizza la nostra
carta non ha costi né per la prima emissione della carta, né per i rinnovi periodici; 2) non vi sono altri costi, nemmeno
di invio dell’estratto conto, solo alcune
banche fanno pagare € 0,52 (le vecchie
1.000 lire) per i mesi in cui la carta è utilizzata almeno una volta e per un numero illimitato di operazioni; 3) la cooperativa non paga commissioni ad alcun cir-

Il nuovo inCoop di piazza San Marco è stato tenuto aperto come negozio
di “vicinato”, per venire incontro a quelle persone che hanno poco da comprare giornalmente e che si spostano a piedi, in bicicletta o con il mezzo pubblico.
Chi è in macchina, con poco tempo in
più, può raggiungere un nostro punto
di vendita con parcheggio gratuito a disposizione dei clienti (via Viareggio o via
Bologna). Il parcheggio privato in piazza
San Marco applica fino all’ultimo euro
la tariffa oraria per i nostri clienti e alla
fine del mese il conto è salato. Con il limite di spesa a 25 euro in pratica dimezziamo i costi rispetto a prima e mettiamo il negozio in condizione di poter pareggiare i conti.

SPARITI I PRIMI
orrei portare alla vostra attenzione gli articoli cosiddetti “Primi prezzi”, che negli ipermercati Coop
vogliono contrastare i prezzi dei prodotti di marca così come avviene nei
discount. Vedo quasi sempre vuoti gli
scaffali di questi prodotti, e se non dubito che ciò sia dovuto al favore che trovano presso la vostra clientela, mi sorge invece il dubbio che il mancato rifornimento, più che a difficoltà di approvvigionamento, sia un modo di dirottare
la gente verso i più costosi prodotti di
marca. Sarebbe una strategia di vendita non degna della Coop.
Fosco Datteroni - Stabbia (FI)

V

...E infatti non è la nostra strategia.
Certi prodotti sono mancati proprio, ahinoi, per disfunzioni operative interne oltre che per disservizi dei nostri fornitori. È nostro impegno fare in modo che
questo non succeda.
BALSAMICO SOLO
IN GERMANIA
orrei delle informazioni sull’aceto balsamico. Mia sorella,
che vive in Germania, mi ha detto che
c’è in vendita nei supermercati tedeschi un aceto balsamico bianco. Non ci
posso credere! Esiste davvero? O è uno
dei tanti falsi?
Waltraud Gropp - Bagno a Ripoli

V

L’aceto balsamico è un prodotto tipico di Modena tutelato dal “Consorzio
dell’aceto balsamico” e dalla legislazione italiana, che impone determinati requisiti, fra i quali il colore scuro ed un determinato grado di acidità. Il cosiddetto aceto balsamico bianco esiste, ma
in Italia non può assumere questa denominazione, mentre le leggi tedesche
non hanno queste restrizioni. In Italia si
può trovare un prodotto simile, denominato “dolceagro”, che ha le stesse caratteristiche di quello che in Germania
si chiama balsamico bianco.
CORTA
CONSERVAZIONE
i segnalo che negli ultimi tempi mi è successo di trovare prodotti deteriorati se non addirittura andati a male: latte a lunga conservazione
e succhi di frutta freschi e pastorizzati.

V
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Credo che ci siano delle pecche nel sistema di trasporto/conservazione dei
prodotti e lasciamo stare il succo fresco, per il quale credo sia facile deteriorarsi anche per poche ore di caldo, ma
riuscire a far andare a male il latte a lunga conservazione ce ne vuole!
Gianni Berrighi - Firenze
In seguito alla segnalazione del socio abbiamo fatto dei controlli nel punto vendita, nel sistema logistico e dei
trasporti. Segnalazione che è servita a
richiamare l’attenzione di fornitori, trasportatori e dei nostri collaboratori, rinnovando la formazione mirata alla con-

tino delle confezioni di prodotti andati a
male. Il problema è stato ridimensionato negli ultimi anni con il miglioramento delle confezioni e con imballaggi migliorati, nuovi ed economici.
SENZA SICUREZZA
arà deformazione professionale ma... in una regione come la Toscana nella quale, in particolare nelle province di Prato e di Lucca,
le Asl tanto hanno lavorato sulla sicurezza dei carrelli elevatori, colpisce
vedere su un calendario un carrellista che utilizza un carrello privo di dispositivi di trattenuta in caso di rove-

S

di Antonio Comerci
TRE CENT
PER L’AMBIENTE
he avete bisogno dei miei
tre centesimi per mandare avanti la Coop?”. Così, più o meno,
una cliente ha apostrofato la cassiera
del supermercato di Prato, riferendosi
al prezzo dello shopper. Quello di dover
pagare le buste per portare via la spesa è un aspetto che non va giù a parecchi. Eppure la questione è semplice: le
buste costano e qualcuno le deve pagare. Se non le paga il cliente che le usa
(molti se le portano da casa, o usano ceste, carrelli e cartoni) diventano spese
generali e le paghiamo tutti. I tre centesimi (che corrispondono più o meno al
costo) moltiplicati per oltre 30 milioni di
pezzi, in un anno diventano un milione

“C

servazione del prodotto.
A parte questo, il sistema d’imballaggio in poli-accoppiato presenta delle
carenze che sono conosciute e quantificate. Ogni 10 mila confezioni ce n’è una
che non risulta perfettamente stagna
(micro-fori nella pellicola di polietilene)
e quindi in grado di far andare a male anche il latte a lunga conservazione! Può
sembrare ed è statisticamente una percentuale bassa, ma se si pensa che circolano milioni di pezzi, e sono centinaia
di migliaia le spese fatte presso di noi in
un mese, è statisticamente nella norma
che una decina di clienti al mese ci riporINFORMATORE
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di euro, due miliardi di lire. Una bella cifra che la cooperativa ha deciso di investire meglio che regalando buste di plastica. Anche perché facendole pagare
se ne consumano meno, e meno plastica va a finire in discarica.

“Se un ispettore di organismo di
controllo avesse visto la scena”... si
sarebbe messo a guardarla tranquillamente, godendosi l’interessante lavoro che viene svolto su un set fotografico, con luci, attrezzature e personale di supporto. Il carrello è fermo, la
persona sul carrello non è il carrellista,
ma un nostro addetto che fa tutt’altro
lavoro e che è lì in posa, scelto dal fotografo per impersonare un uomo qualunque, né bello né brutto, né grasso
né magro. L’immagine vuole dare l’idea
delle montagne di carta che sono differenziate e mandate al riciclo e il messaggio è quello di differenziare i propri
rifiuti e dare l’idea degli spazi e del lavoro necessario per recuperare i materiali. Lo scopo educativo è rivolto a un
milione di lettori, che non entreranno
mai in un’area “riservata al personale
addetto”. La formazione e l’educazione dei mille carrellisti e addetti ai lavori che leggono il calendario l’abbiamo
dovuta lasciare a chi è preposto a farla, per non complicare troppo l’immagine e la sua realizzazione.
MULTE AGLI INCIVILI
ono un invalido e quando vado all’Ipercoop mi è capitato di
trovare nei posti a noi riservati mezzi
che non avevano diritto a stare lì. Una
volta l’abbiamo fatto presente all’addetto all’interno e questi, dopo aver rilevato il numero di targa, ha fatto fare degli appelli tramite l’altoparlante, ma senza esito. Io domando: non
si potrebbe mettere una persona che
ad intervalli potrebbe controllare i vari
posti e mettere tipo una multa che andrebbe nelle casse della Coop?
Massimo Parigi
Sesto Fiorentino

S
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sciamento; che non indossa la cintura; che muove un carico ingombrante
che, impedendo la visibilità anteriore, lo costringe a operare in retromarcia. Poi, volendo, ci sarebbero diverse altre cosette da approfondire... Se
un ispettore di organismo di controllo avesse visto la scena sarebbe stato
costretto a intervenire. Se il calendario ha fini anche educativi, certo quell’immagine porta dentro dei contenuti negativi che non si dovrebbero trasmettere.
Ing. Alessandro Mazzeranghi
Firenze

Siamo rammaricati di come molta gente approfitti incivilmente degli
spazi dedicati ai portatori di handicap,
senza rendersi conto delle difficoltà
che creano. Purtroppo, però, siamo
disarmati nei confronti di queste persone, in quanto solo le forze dell’ordine e la polizia municipale possono intervenire nel fare delle contravvenzioni.
Sarà nostra premura contattare la polizia municipale e chiedere un loro intervento periodico per limitare al massimo questi soprusi.

LETTERE

EVENTI
A cura di
Edi Ferrari

TEATRI
ANNA E I MASSAGGI
Alla Pergola e al Giglio tre
spettacoli selezionati per i soci
ornano al Teatro della Pergola
di Firenze e al Teatro del Giglio
di Lucca gli spettacoli selezionati per i
soci, e le prime proposte sono tutte all’insegna del divertimento.
Si comincia il 5 e 6 novembre alla Pergola con “La cerimonia del massaggio” di Alan Bennet, nel quale si descrive, con ferocia britannica, la cerimonia funebre per la morte improvvisa del massaggiatore più alla moda
di Londra. La chiesa si riempie di vip,
il sacerdote pare più interessato a sistemare bene in vista i bei nomi presenti che a celebrare la funzione, il ri-

T

cidiacono venuto a controllare il sottoposto, e di un’altra vasta schiera di signori e signore “rispettabili”.
Altro spettacolo selezionato per i
soci è “I ragazzi irresistibili”, il 16 e 17
dicembre: protagonisti di questa famosissima commedia di Neil Simon sono
Johnny Dorelli e Antonio Salines.
Ha fatto sognare tre generazioni
di spettatori in tutto il mondo. Ora “Vacanze romane” è diventato un musical, e arriva al Teatro del Giglio di Lucca a novembre (in convenzione per i soci il 27). Uno spettacolo di grande magia che riproduce una Roma fatata dalle tinte pastello e la solarità di una città suggestiva.
I biglietti in convenzione per i soci (Pergola da 15,00 a 18,00 € e Giglio
da 15,00 a 22,00 €, più prevendita)
possono essere acquistati esclusivamente presso il Punto informazioni dei
punti vendita Unicoop Firenze nei quali è attivo il servizio, collegato al circuito Box Office, che permette l’acquisto
diretto dei biglietti per gli spettacoli in
vendita sul circuito. Attualmente il servizio è attivo presso i supermercati di
Figline Valdarno, Firenze (Ponte a Greve e Carlo del Prete), Lucca (viale Giacomo Puccini), Prato (via Viareggio) e
presso gli ipermercati di Lastra a Signa e Cascina.

scrisse nel 1951, incentrata sulla protesta contro la violenza, la satira della
guerra e della goffa boria dei potenti ingabbiati nelle loro istituzioni. La regia
è di Massimo Luconi. Per i soci biglietti
ridotti (platea 14,00 €, palco centrale
11,50 €, palco laterale 7,00 €). Anche
gli abbonamenti sono in convenzione.
Teatro Comunale Niccolini,
via Roma 47, San Casciano,
tel. 0558290146,
www.teatroniccolini.it

solo tango, ma danza moderna e musical, luci suggestive e coreografie altamente spettacolari, per uno show mozzafiato. Sempre a novembre “Harry ti
presento Sally”, protagonisti Giampiero Ingrassia e Marina Massironi; e “Napoli milionaria!”, la cui messa in sce-

SPETTACOLI
AUTUNNO A TEATRO
Tante le proposte riservate ai
soci nel mese di novembre
“Il signor Rossi contro l’impero del male” ad aprire la
stagione del Teatro Puccini di Firenze
(spettacolo al Saschall; convenzione
valida il 3 e il 4 novembre), con Paolo
Rossi mattatore. Fra gli altri spettacoli,
“Povero Silvio” di e con Antonio Cornacchione (convenzione il 17 e 18), e l’ultimo spettacolo di Angela Finocchiaro
(25 e 27). La convenzione per i soci resta la stessa dello scorso anno: 3,00 €
di sconto sul biglietto di ingresso, tranne che per la replica del sabato.
Teatro Puccini, via delle Cascine
41, Firenze, tel. 055362067,
www.teatropuccini.it

È

to assume quasi l’andamento di uno
spettacolo o di una riunione mondana.
A dare al tutto un tocco ulteriormente
graffiante, il defunto era gay, e dedito
a rapporti che andavano di gran lunga
al di là delle sue mansioni professionali: dunque il fatto che sia deceduto a soli trentaquattro anni e per cause ignote scatena interpretazioni niente affatto rassicuranti nella maggior parte degli intervenuti, che ne erano appassionati frequentatori, compreso lo stralunato officiante. In scena Anna Marchesini, che si moltiplica nelle voci del prete, della vecchia che si finge zia di tutti quelli che partecipano al funerale, di
un giapponese di passaggio, di un ar-

Il tango diventa musical al Teatro
Verdi di Firenze con “Pasiones”: non

na questa volta è affidata a uno dei più
grandi registi contemporanei, Francesco Rosi.
Per gli spettacoli elencati la convenzione (lo sconto è di 5 euro) è valida solo per la prima (ingresso da 14,00
a 26,00 euro): “Pasiones” il 5, “Harry ti
presento Sally” il 10, “Napoli milionaria!” il 17. Anche gli abbonamenti sono
in convenzione.
Teatro Verdi, via Ghibellina 99,
Firenze, tel. 0552638777-212320,
www.teatroverdifirenze.it.
Al Teatro Comunale Niccolini di San
Casciano, il 20 va in scena “Generali a
merenda”, commedia che Boris Vian
28
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Una delle commedie più famose
e amate di Shakespeare, esemplare dell’eterno conflitto fra “maschile”
e “femminile”, viene riproposta come tradizione elisabettiana comanda:
con una compagnia tutta al maschile,
tra cui spicca il nome di Tullio Solenghi nel ruolo di Petruccio. “La bisbetica domata” va in scena al Teatro Verdi di Pisa dall’8 al 10 novembre. In convenzione abbonamenti e biglietti (a seconda del settore, per i soci, da 15,00
a 23,00 €).
Teatro di Pisa, via Palestro 40
Pisa, tel. 050941111, www.
teatrodipisa.pi.it
Shakespeare anche per il Teatro
Metastasio di Prato, che dal 23 al 27 vede in scena il dramma “Enrico IV”, protagonista Paolo Bonacelli. Ad aprire la
stagione, dal 9 al 13, la prima assoluta di “Animali nella nebbia”, di Edoardo Erba e con Pamela Villoresi. Anche
per il Metastasio abbonamenti e biglietti (per i soci da 11,00 a 15,00 €) in
convenzione.
Teatro Metastasio, via B. Cairoli 59
Prato, tel. 05746084, www.
metastasio.net
Rinnovata infine anche la convenzione con il Teatro Comunale Capodaglio di Castelfranco di Sopra. Apre la
stagione, il 9 dicembre, “Spirito allegro”, una fra le più rappresentate opere di Noel Coward, commedia brillante,
ironica e raffinata, nella tradizione del
grande teatro comico inglese. La regia
è di Attilio Corsini; in scena Giancarlo
Zanetti e Maria Rosaria Omaggio. Per i
soci ingresso ridotto (13,00 €).
Teatro Comunale Capodaglio,
via Roma 36, Castelfranco
di Sopra, tel. 0559149219
INFORMATORE
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SOGGIORNI
WEEKEND A TREVI
E SORANO
ià esaurito il benefico effetto delle vacanze estive? Per
staccare la spina e recuperare un po’ di
energie, niente di meglio di un bel weekend, fra arte, storia, cultura ed enogastronomia. Vediamo quali sono le proposte per i soci.
Fino a dicembre si possono trascorrere tre giorni nella Maremma toscana, a Sorano. L’Hotel La Fortezza si
trova all’interno della Fortezza Orsini,
una delle più significative e imponenti
testimonianze dell’architettura militare del Medioevo, fatta erigere dagli Aldobrandeschi nel secolo XII, al centro di
una grande area etrusca di grande importanza archeologica e storica. Questa è infatti la terra del tufo, e delle mo-

G

gresso al Museo di arte moderna di Trevi, la visita e la degustazione in un frantoio il sabato pomeriggio.
Fra una golosità e l’altra (questa è
la terra del tartufo nero, ma anche del
particolare sedano nero), non dimenticate di fare una passeggiata nel borgo medievale, che ospita diverse chiese. A qualche centinaio di metri da una
di queste, la Chiesa di S. Pietro di Bovara, si trova l’olivo di S. Emiliano: con
i suoi circa 1700 anni di età è il più vecchio olivo umbro, e il suo tronco vanta
una circonferenza di 9 metri.
Anche questa offerta è valida fino
al 15 dicembre. È possibile, a richiesta
e a pagamento, soggiornare in camere di classe superiore, con soffitti affrescati e/o vasca idromassaggio. Info
e prenotazioni: Agenzie Toscana Turismo (Corymbus Viaggi).

EVENTI

Argonauta Viaggi,
lungarno Torrigiani
33 a/b, Firenze,
tel. 05523242777
Corymbus Viaggi,
via Massetana
Romana 56, Siena,
tel. 0577271654

SPETTACOLI & CONCERTI
Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la
PRG, e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio
ogni cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La
tessera Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei
singoli spettacoli, mentre per prenotare il biglietto
omaggio è necessario telefonare allo 055667566.

8 novembre
Natalie Imbruglia
Firenze - Saschall
Posto unico 27,60 €
numentali vie cave scavate dagli etruschi; ma anche, più prosaicamente, di
saporitissimi prosciutti, salami e salsicce, di formaggi e ricotta, di specialità come il buglione, i piciarelli, i maccheroni con le noci, i melatelli, gli sfratti e gli strufoli.
La quota individuale per il soggiorno di tre giorni e due notti in camera
doppia con prima colazione, valida fino al 15 dicembre, è di 95,00 €. Info e
prenotazioni Agenzie Toscana Turismo
(Argonauta Viaggi).
Da Sorano a Trevi, in Umbria, per un
weekend insieme romantico e goloso:
nella quota individuale di partecipazione (80,00 €) è infatti compreso fra l’altro, oltre al soggiorno di due giorni e una
notte all’Hotel-Relais de Charme Antica Dimora alla Rocca, una cena a lume
di candela con specialità locali presso
il ristorante dell’Hotel, il biglietto di in-

10 novembre
Paola Turci
Firenze - Saschall
Posto unico 17,25 €
16 novembre
The Wailers
Firenze - Saschall
Posti numerati 23,00 €;
posto unico 15,00 €
19 novembre
Max Pezzali
Firenze - Mandela Forum
Gradinata numerata 31,00 €;
posto unico 23,00 €
27 novembre
Robert Plant
Firenze - Saschall
Galleria numerata 40,25 €;
posto unico 34,50 €

LE VIE DELL’ARTE

TOSCANA

Testo e foto di
Càrola Ciotti
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e parliamo di alabastro, la
prima associazione che nasce spontanea è quella con
la città di Volterra, famosa soprattutto per i suoi artigiani, che sapientemente lavorano questa pietra dai colori più diversi. Qui le botteghe, imbiancate dalla polvere finissima che
l’alabastro gessoso produce quando
è lavorato e scolpito con raspe, scuffini e ferri a sciabola, hanno un’origine antichissima. La loro struttu-

ALABASTRO

Trasparenze di pietra
DOMENICA 27
NOVEMBRE
le botteghe di
alabastro di
Volterra apriranno
le loro porte dalle
10 alle 20, per un
percorso didattico
alla scoperta
di trucchi e
segreti di questo
mestiere antico.

ra e organizzazione, nel corso dei
secoli, è rimasta fondamentalmente immutata, mentre la produzione
degli oggetti ha attraversato fasi diverse: dai manufatti di arte sacra,
come tabernacoli ed acquasantiere, tipici del ‘500-’600, ad oggetti di
uso più comune nel ‘700-’800, come
vasi, scatole, tabacchiere, cornici o
posacenere. Risale a questo periodo l’uso dell’alabastro per le lampade: all’interno di piccoli vasi, collocati in camera da letto, si poneva una
candela, così da ottenere un “effetto
abat-jour” creato dalla trasparenza
traslucida dell’alabastro.

A Volterra fra
antiche botteghe e
maestri artigiani

operazioni. Nel dopoguerra molte
botteghe artigiane chiusero. È questo il periodo in cui nascono i grandi laboratori con molti dipendenti, dove esiste ancora la possibilità per un garzone di fare apprendistato - oggi l’unico modo per intraprendere questo mestiere è quello
di frequentare un’apposita scuola.
La tradizionale figura dell’apprendista, infatti, è ormai scomparsa e
con essa molte delle antiche usanze che appartenevano al mondo degli alabastrai.
Fino agli anni ‘60 la maggior parte delle botteghe si trovava nel centro storico. In quegli anni molti furono i cambiamenti che coinvolsero
questa particolare produzione artistica, sia per l’utilizzo di macchinari
sia per l’introduzione di nuovi mate-

ni, però, l’attività estrattiva in queste miniere è cessata - soprattutto
a causa dell’immissione sul mercato di un materiale di minore qualità (al 90% di provenienza spagnola) ma ad un costo assai competitivo. A Castellina Marittima - famosa
per un alabastro purissimo, lo Scaglione, estratto fino a un ventennio
fa - esiste oggi solo una cava di superficie, gestita da imprenditori tedeschi, che producono cementi speciali e gessi esclusivamente destinati all’edilizia. Sennonché, scavando
sempre più in profondità, nuovi gia-

qua e non può essere impiegato per stro ha avuto un ruolo marginale e
decorazioni esterne. Esiste un’al- solo raramente fu usato, più che altra varietà di alabastro, detto calca- tro per farne statuette. Dobbiamo
reo od Orientale, che ha una diver- comunque ai greci il nome di questa
sa composizione chimica e presen- pietra. Se durante il Medioevo l’uso
ta una più vasta possibilità d’impie- di questo materiale decadde quasi
go. Ad esempio si possono ottene- completamente, il Rinascimento fu
re lastre lucidate con molte sfuma- il periodo d’oro dell’alabastro, larture di grande effetto cromatico e gamente utilizzato anche in archidai colori contrastanti. I più comu- tettura. Ad esempio, nel Duomo di
ni vanno dal giallo al bruno, al ros- Siena, le colonne che sorreggono
so di varie tonalità. Molto famosa è gli altari delle navate sono in alabala stalattite gialla e rossa provenien- stro, così come il trono su cui pogte dal Carso triestino. Anche in To- gia un gruppo marmoreo raffiguscana si trovavano cave di alabastro rante la Madonna col bambino. Ancalcareo, precisamente nella zona che ad Orvieto il Duomo racchiude
pregevoli opere realizzate con quedi Montalcino.
sto materiale: le finestre fanno filITINERARI D’ARTE
trare la luce da sottilissime lastre di
L’utilizzo dei vari tipi di alaba- alabastro colorato. A Castelnuovo
stro risale a tempi molto antichi. Già dell’Abate, in provincia di Siena, c’è
gli Etruschi lo impiegarono moltis- l’Abbazia di Sant’Antimo, una belsimo in campo artistico, ricavando- la chiesa romanica dove alcuni ca-
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LA BUONA TAVOLA
Un calendario ricco di appuntamenti interamente dedicati al
cibo, che farà di Volterra un punto di ritrovo per gli amanti
della buona tavola e dei prodotti enogastronomici tipici. Tutti
i fine settimana di novembre, lo stand allestito nella centrale
Piazza XX Settembre ospiterà a rotazione produttori ed
espositori. In contemporanea anche l’VIII Mostra Mercato
del Tartufo Bianco (1°, 5 e 6 novembre) e la “Settimana
dell’arte Culinaria Volterrana” (fino al 12 novembre). Il 5 e 6
novembre l’appuntamento è con “Vino e castagne”:
degustazione di castagnaccio e altre golosità a base di farina
di castagne, e prove di assaggio di vini a cura di Slowfood. Il
12 e il 13 è la volta dell’olio “novo”. In programma anche un
laboratorio del gusto di Slowfood dedicato proprio all’“oro
verde”. Domenica 20 novembre, infine, “Festa del pane”, con
dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione di
questo prodotto. Diversi forni della città apriranno al
pubblico le loro porte: sarà così possibile ammirare da vicino
i segreti di questa millenaria arte. Prevista anche
l’organizzazione di incontri che coinvolgeranno i bambini
nella lavorazione del pane.
Info: tel. 058886099, www.volterragusto.com

Oggi la produzione è limitata a
vasi e sculture destinati prevalentemente al mercato nordamericano.
La storia delle botteghe, dai tempi più remoti fino ad oggi, è sempre
stata caratterizzata da fattori economici: ogniqualvolta vi furono momenti di crisi molti artigiani preferirono abbandonare l’attività in
proprio e lavorare come dipendenti in laboratori più grandi. Le botteghe dei primi del Novecento si suddividevano per generi di lavorazione: animalistica, ornato, scultura e
tornitura erano le principali specializzazioni; ognuno aveva un compito preciso da svolgere, ma la figura
centrale della bottega era lo scultore, avendo egli l’esperienza e l’abilità necessarie per compiere tutte le

riali - le resine sintetiche, per esempio - che rivoluzionarono le varie fasi di lavorazione. Da quel momento
in poi sono diverse le conoscenze e
le abilità che lentamente scompariranno, così come gli aspetti tradizionali legati alla storia e alla cultura di questo gruppo sociale caratteristico della città di Volterra.
Lo sviluppo della lavorazione
dell’alabastro in questa zona si spiega, prima di tutto, con la presenza
di cave antichissime (attualmente, ne resta attiva solo una) da cui
si estraeva il cosiddetto alabastro
Agata o pietra macchiata, di colore giallo-chiaro. In Toscana si trovano altre cave di alabastro gessoso,
tra cui Rosignano, Riparbella, Montecatini Val di Cecina. Da molti an32
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cimenti di Scaglione sono venuti alla ne principalmente urne, sarcofagi e pitelli e colonne delle Cappelle Raluce e da qualche tempo per gli arti- monumenti funerari: moltissime di diali sono in alabastro, così come i
giani volterrani è di nuovo possibi- queste urne, che contenevano le ce- gradini, il pavimento e la pietra delle disporre, pur non senza difficol- neri dei defunti, sono custodite al Mu- l’altare centrale.
Esiste anche una rete museale,
tà, di qualche buon pezzo di questo seo Guarnacci di Volterra e al Museo
alabastro bianchissimo, che per le Archeologico di Firenze. Altre anti- l’Ecomuseo dell’alabastro, con tre
sue qualità di purezza e trasparen- che civiltà, come quella egizia, cono- diverse sedi, Volterra, Castellina Maza è da sempre considerato il miglio- scevano l’alabastro e lo utilizzavano rittima e Santa Luce, interamente dere. L’alabastro gessoso si trova in nu- per rivestire pareti di edifici, soffitti, dicata alla storia di questo materiale
clei di due-tre chili, di forma ovoida- pavimenti, o per costruire colonne e così legato alla cultura della nostra
le, detti arnioni, in strati gessosi in- porte monumentali. I Romani lo uti- regione. La sede di Volterra si trova
tercalati a banchi d’argilla; si estrag- lizzarono per decorazioni architetto- all’interno di una casa-torre e oltre
gono scalzandoli dalla roccia e li- niche, oltre che per vasi e perfino va- a reperti di età etrusca espone i miberandoli dal guscio che li riveste, sche da bagno (l’Opificio delle Pie- gliori pezzi di artigianato, dal Settee una volta completamente ripuliti tre Dure di Firenze ha recentemente cento all’Ottocento: vasi, cammei,
sono inviati alla lavorazione. Questo completato il restauro di una vasca, piccoli bassorilievi, sculture. All’ultimateriale risulta facilmente scolpi- in alabastro travertinato, presumi- mo piano del museo è stata ricostruibile e se ne possono ricavare persi- bilmente proprio di età romana, si- ta un’antica bottega artigiana a comno lastre molto sottili; essendo com- tuata al Giardino di Boboli).
pletamento del percorso cronologi■
posto da gesso, però, è solubile in acNell’arte greca, invece, l’alaba- co proposto al visitatore.
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ECOMUSEO
DELL’ALABASTRO
Via dei Sarti,
Volterra
Apertura: dal
2 novembre
al 15 marzo
sabato/domenica
e festivi (escluso
Natale e
Capodanno)
Orario: 9-13.30
Dal 16 marzo
al 1° novembre
tutti i giorni
dalle 11 alle 17
Ingresso:
euro 3,00 intero,
euro 2,00 ridotto
Numero verde:
800 223300
www.sistema
museo.it

MUSEO
GUARNACCI
Palazzo Desideri
Tangassi
Via Don Minzoni,
15 - Volterra
Apertura: dal 2
nov. al 15 mar.
tutti i giorni 9-14
Dal 16 mar. al 1 nov.
tutti i giorni 9-19
Tel. 0588 86347
Ingresso: euro
8,00 intero / euro
5,00 ridotto
www.comune.
volterra.pi.it
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NOVECENTO
O C O

N

o, l’appena ieri - e tale è questo decennio 1990-2000 - è
inutile riassumerlo perché
è ancora nelle nostre agende. Meglio una doppia soluzione: un tuffo
nel passato più antico, per esempio
nell’ultimo decennio dell’Ottocento, cioè cento anni fa, dove avevano
radici parecchi dei nostri nonni; e
poi, semmai, uno sguardo sul futuro: insomma, Firenze e la Toscana
l’altro ieri e domani.
Rivediamolo il decennio dei nostri nonni, 1890-1900. Il 1890 segna l’arrivo del tram dalla fiorenti-

NOVECENTO

vorno, Pisa e Firenze. Il quotidiano
“La Nazione” dedica una pagina intera allo scrittore francese Émile Zola,
ospite di Firenze.
Il 1895 accoglie la prima “bicicletta a motore”, che fa il suo esordio
sulla pista delle Mulina. Alla boa di
metà decennio scendono in sciopero le decine di migliaia di “trecciaiole”, cioè le donne intrecciatrici della paglia di San Donnino, Scandicci,
Brozzi, Campi e Signa. Si inaugura il
19 giugno del 1896 la nuova stazione
ULTIMO ATTO

una riduzione dell’orario. Il decennio si conclude con l’apertura dell’Anno Santo solennemente officiata da Papa Leone XIII.
Così andarono le cose quando
nascevano nonni o bisnonni. Poco
prima Firenze era stata fugacemente, cinque anni soltanto, capitale dell’Italia appena unita, la quale aveva
mostrato le sue ancora scarse potenzialità industriali e produttive
proprio a Firenze nella prima Esposizione nazionale del 1861 alla Stazione Leopolda: fra le novità esposte il motore a scoppio (di Barsan-

Da un secolo fa ad oggi
di
Pierfrancesco Listri

Il primo sistema
di illuminazione
a Firenze: un
lampione al ponte
Santa Trinita

na Porta Romana a Tavarnuzze; poi
lo spettacolo di Buffalo Bill, l’americano colonnello Cody, al Prato della
Zecca. Mentre al Costanzi di Roma
si dà la prima rappresentazione di
“Cavalleria Rusticana” del maestro
livornese Pietro Mascagni, Firenze
piange l’improvvisa morte di Carlo
Lorenzini, detto Collodi, l’autore di
“Pinocchio”. L’anno dopo a Livorno
gravi disordini e scontri con la polizia per una quasi sommossa popolare in nome della politica libertaria. Firenze inaugura alle Cascine
il nuovo campo per il gioco del pallone. Muore Ubaldino Peruzzi, classe 1822, già deputato e più volte sindaco della città. Il 1892 segnala che
gli abitanti di Firenze sono saliti a
184.759. In Firenze, che rinnova il
quartiere di San Gallo, è soppresso
l’ospedale psichiatrico San Bonifacio, in via San Gallo (oggi sede della Questura), mentre si apre la casa
penale di Santa Teresa, ex convento di suore, che dispone di 360 celle. Il trasformista Fregoli trionfa al
Caffè “Treanon”.
Il 1893 vede la conclusione della linea ferroviaria Firenze-Faenza,
un tormentone che dura da oltre
trent’anni. Per la seconda volta torna
ospite a Firenze per le sue vacanze la
regina Vittoria d’Inghilterra.
Verso metà del decennio la Toscana ribolle fra anarchia e proteste per le tasse: tumulti a Carrara e
in Lunigiana (proclamato lo stato
d’assedio) e scontri a Grosseto, Li-

Dall’ultimo decennio
dell’800 alle scelte
che dovrà compiere
la Firenze di domani

ferroviaria di Campo di Marte a Firenze, che prende il posto di quella
di Porta alla Croce che divideva in
due la città. Nel 1897 Pistoia anticipa
Firenze, con una gran festa, inaugurando l’illuminazione elettrica nelle
strade cittadine.
La fine del decennio e del secolo è segnata da tumulti, barricate e
arresti, con conseguente stato d’assedio a Firenze, per l’aumento del
prezzo del pane. Anche i tranvieri fiorentini scioperano chiedendo

ti e Matteucci), il “pantelegrafo” (in
pratica l’anticipatore del fax) dell’abate Caselli e i primi quadri dei
pittori macchiaioli che avevano la
loro sede, rivoluzionaria e antiaccademica, al caffè Michelangelo di
via Larga (odierna via Cavour). Così è passato un breve e lunghissimo secolo e mezzo di
storia toscana e nazionale,
che è poi la storia dell’Italia
unita, ultima e più giovane
fra le nazioni europee. Misurare arretratezze e conquiste, non è qui il caso.
Torniamo invece a oggi, 2005 (già mezzo decennio dal nuovo secolo), per
provare a registrare, dopo
tanta gloriosa storia, quali
scelte si trovano a compiere - sul rivoluzionato scenario planetario - Firenze
e la terra toscana.
La Toscana oggi volta
pagina, per più motivi. Sul
piano istituzionale l’imminente federalismo regionale la renderà più
autonoma, in grado di legiferare in
tema di ambiente, economia, cultura. Il suo futuro è però legato anche
all’attuale rinascita dell’agricoltura
come forza decisiva, il che vuol dire
anche territorio, ambiente e infine
paesaggio, settori dove la mano pubblica appare qui responsabilmente
impegnata. Ma la Toscana è oggi anche leader di uno stato d’animo e di
una vocazione planetaria che spin34
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ge verso un “ritorno alla natura”: salubrità dell’aria e del vivere, cibi genuini, paesaggi salvati, vita a misura d’uomo. Non a caso prodotti toscani come vino, olio, pane e la cucina in genere, segnata da genuina
sobrietà e da un’ininterrotta tradizione con il passato, incontrano il
favore internazionale.
Più delicato e problematico il futuro di Firenze, ancora mito universale per la strepitosa concentrazione del patrimonio d’arte e per il favore mitico che il suo nome incontra nei vari continenti. Questo privilegio si è risolto però finora anche
in un pesante rischio: quello di farsi semplice e passiva custode del
proprio passato e di fare dei fiorentini dei furbi amministratori di un
grande museo che per ora rende. La
struttura angusta e medievale della
città, la stagionale e felice affluenza
dei turisti sembrano aver assopito la
vocazione al nuovo che un tempo la
città possedeva. Fiorisce oggi l’industria leggera, ma la grande tradizione dell’artigianato langue; la cultura viva e operante (o almeno l’industria culturale) ha preso le strade di
Roma e di Milano.
Del futuro di Firenze molto si discute e poco si conclude, c’è chi la
propone come città interregionale
degli studi, cittadella intellettuale
che sfrutti il suo immenso patrimonio di musei, biblioteche, archivi, si
doti di campus universitari e di una
struttura accademica all’altezza dei
tempi. C’è invece chi spinge a puntare sul ruolo artigiano e sulla vocazione scientifica di Firenze, facendo
di queste due forze unite un propulsivo strumento di innovazione tecnologica, internazionalmente rilevante. Altri vorrebbero accentuare
il puro carattere terziario, puntando sul trinomio cultura-artigianatoturismo, nella speranza di un persistente credito planetario, costantemente sensibile al richiamo dei valori e dell’arte fiorentina.
Così stanno oggi le cose, mentre
si conclude la lunga cavalcata con
cui l’Informatore ha accompagnato i suoi lettori ripercorrendo cronache ed eventi di un secolo fioren■
tino e toscano.
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DON MILANI
IN QUATTRO
Continua inalterato l’interesse
per il priore di Barbiana
on Milani è stato non solo
un prete scomodo, ma anche un personaggio al centro dell’attenzione dei media e delle istituzioni dell’epoca. Eppure gli scritti pubblici del priore di Barbiana furono pochi.
Pochi ma capaci di segnare le coscienze di più di una generazione. Per la prima
volta tutti i testi minori e pubblici di don
Milani - da “L’obbedienza non è
più una virtù” alle lettere polemiche apparse su
diversi periodici
- sono raccolti in
un libro, edito da
Stampa alternativa-Nuovi equilibri e curato da Carlo
Galeotti (L’obbedienza non è più
una virtù, 8,50 euro, nel settore Toscana da leggere degli Ipercoop).
Sempre nel settore dedicato agli
editori toscani è presente il volume La
scuola di don Lorenzo Milani, di Mario Lancisi (edizioni Polistampa, 14,50 euro). Introdotto da un testo
dell’ex cardinale di Firenze Silvano Pio-

D

vanelli e da una breve biografia di don
Milani, il volume racconta l’esperienza
della scuola di Barbiana, ricostruendone la vicenda. Sono riportate, inoltre, le
lettere del priore a Gian Paolo Meucci e
Mario Gozzini e infine l’autore raccon-

ta, attraverso un viaggio a Barbiana,
cosa è rimasto della scuola e di quello che rappresentò. Nella seconda parte prendono la parola i ragazzi di Barbiana, la professoressa cui era indirizzata la famosa Lettera, e alcuni amici:
E. Balducci, G. Falossi, G. P. Meucci, L.
Pavolini. Infine l’autore intervista, sull’attualità dell’esperienza milaniana per
l’istruzione italiana di oggi, importanti
personaggi politici.
Sempre su don Milani, sempre di
Mario Lancisi, il terzo libro che segnaliamo, questa volta sul tema del pacifismo:
No alla guerra! (Edizioni Piemme,
12,50 euro). Si parte dalla lettera scritta
l’11 febbraio 1965 ai cappellani militari
della Toscana (riproposta integralmente), le critiche che essa suscitò, la denuncia, il processo per apologia di reato e il
documento che il priore di Barbiana inviò ai giudici in sua difesa. Una storia che
ripropone il tema della guerra, del pericolo di un conflitto nucleare, della difesa
popolare non violenta, dell’obiezione di
coscienza e del ruolo dei civili nei conflitti armati. Completano il volume la riflessione critica di testimoni di primo piano
del nostro tempo.
Infine, il lavoro di un altro giornalista: Fabrizio Borghini, Lorenzo Milani: gli anni del privilegio, Jaka
Book, 14 euro. Il libro prende in esame soprattutto l’infanzia e l’adolescenza di don Milani e i primi anni
di sacerdozio. Una parte della sua
vita poco conosciuta, anche per la
ritrosia del protagonista a parlare
degli “anni del buio”. Borghini raccoglie e propone con immediatezza le testimonianze di chi conobbe
Lorenzo Milani.
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PRENOTATI
DA CASA
Basta collegarsi
al sito www.
ipercooptoscana.
it, registrarsi e
si accede ad un
catalogo di 50
mila titoli. I libri
scelti saranno
disponibili dopo
due settimane al
punto informazioni
dell’Ipercoop
che si frequenta
abitualmente,
senza spese e
con lo sconto del
15% sul prezzo
di copertina.
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LE VIE IN ROSA
OS

S

trano destino, quello di Clara.
Mentre la stampa dell’epoca
le costruiva addosso il personaggio della diva, o meglio della
“donna fatale”, la sua personalità la
portava a giocare un ruolo esattamente agli antipodi: era gelosa della
sua vita privata, non amava mettersi
in mostra, preferiva la penombra del
salotto di casa sua alle luci del teatro
di posa o ai titoloni sui giornali.
di
Certo, non era facile, anche neRiccardo Gatteschi gli anni di adolescenza del cinema

EDITORIA

na modesta, schiva, quasi dimessa. rà per la porta principale nel monClara Calamai (ma nei primi do del cinema. La leggenda racconlavori usò lo pseudonimo di Clara ta di una sua fotografia che, passata
Mais) era nata a Prato nel 1915, fi- di mano in mano, pervenne in quelglia del capostazione di quella che le del regista Aldo Vergani (altre fonnei primi anni del secolo scorso si ti dicono che invece il suo scopritopoteva ancora considerare una cit- re sia stato il direttore di produziotadina di provincia. A sedici anni è ne Eugenio Fontana); resta il fatto
protagonista e vittima di un evento che le fu chiesto di andare a Roma
drammatico che la segnerà per tutta per un provino. La stessa leggenda
la vita (e probabilmente contribui- vuole che lei si mostrasse ritrosa a
partire, ma che invece ebbe la spinCLARA CALAMAI
ta dai genitori, stranamente scevri

La diva dimessa
italiano - intorno al 1930 - sottrarFece scalpore il
scena del film di
si a certi canoni di comportamenLuchino Visconti,
suo seno nudo, il
to che registi e produttori imponeOssessione
vano. E i ruoli che venivano affidaprimo nella storia del
ti a Clara, anche se in contrasto con
il suo carattere e con il suo aspetto
cinema. Ma in realtà
fisico, erano invariabilmente quelPER SAPERNE
li della ragazza sensuale, della “faDI PIÙ
amava la vita di casa
talona”, della donna di ghiaccio
Italo Moscati
che travolge cuori e destini. Ma se
(a cura di), quello era il gioco da interpretare
rà a formarle quel carattere così inClara Calamai, sotto la luce dei riflettori e il ron- troverso): si innamora di un gioval’ossessione
zio della camera da ripresa, nell’in- notto di sei anni più grande, appardi essere diva, timità della casa e nella realtà del- tenente ad una delle famiglie più in
Marsilio 1996
la vita quotidiana era una perso- vista di Prato. I genitori di lui e di lei
sono ovviamente contrari e fanno di
ALL’IPER DI SESTO
tutto per impedire che i due possano
approfondire la loro relazione. Clasconvolta da quegli ostacoli
DONNE NEL PALLONE racheè così
le vietano di raggiungere quella
Fiorentina e non solo
che lei reputava la felicità totale, da
nella trasmissione
decidere di porre fine ai suoi giorni.
curata dal viola club
Prende la pistola di suo padre, la in“Donne nel pallone”,
dirizza al cuore e preme il grilletto.
registrata ogni due
Ma il colpo non parte, Clara è salva.
settimane
Però - e qui emerge tutto il suo cadall’interno
rattere volitivo - non si arrende: tira
dell’Ipercoop di Sesto
su il cane, preme di nuovo il grilletFiorentino. “Donne
to e questa volta il revolver fa il suo
nel pallone”, come dice il nome, è formata da sole signore, dovere. Trasportata all’ospedale, ricapitanate dall’instancabile Stefania Corti. Interviste, mane per alcuni giorni tra la vita e la
rubriche e servizi - sulla squadra viola, principalmente, morte. E i dottori appureranno che
ma anche su altre piccole grandi realtà della Toscana
la pallottola non le ha trapassato il
calcistica -, per mezz’ora di trasmissione, che viene
cuore solo perché leggermente deregistrata il mercoledì alle 14,45 (e va in diretta su Lady viata da una costola. Insomma, un
Radio), e poi trasmessa su TVR Tele Italia, in onda il
mezzo miracolo.
giovedì alle 23, il venerdì alle 1,30 e il sabato alle 13,30.
Non sarà un miracolo, ma solo
L’appuntamento all’iper si alterna con quello registrato al
il frutto della sua bellezza - una belristorante “Alfredo” di viale don Minzoni a Firenze. lezza cristallina e per niente vistoInfo: www.donnenelpallone.it
sa - se qualche anno più tardi entreUna foto di

dai tipici pregiudizi verso il mondo dello spettacolo ancora presenti
negli anni a cavallo fra le due guerre mondiali.
Alla prima particina nel Pietro
Micca, polpettone propagandistico voluto dal regime fascista, seguì
tutta una serie di pellicole non certo
di eccelsa qualità: Ettore Fieramosca, Io, suo padre, Il socio invisibile, L’eredità in corsa. Nel 1941 uscì
il film che le dette notorietà internazionale e non solo per la sua recitazione, ritenuta unanimemente eccellente, quanto per un fatto che la
storia del cinema cataloga come il
primo seno nudo apparso in un film
non proibito dalla censura. Lo volle
Alessandro Blasetti nella Cena delle
Beffe, tratto dall’omonimo dramma
di Sem Benelli. Fu un evento che suscitò molto scalpore ed ebbe non pochi strascichi polemici. Non ultimo
quello innescato da Doris Duranti,
l’anno successivo, quando anche il
suo seno nudo apparve sugli schermi: «Il mio fu il primo seno ripreso
36
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all’impiedi - volle precisare l’attrice -, apparve eretto, come di natura,
orgoglioso, senza trucchi... Invece la
Calamai si fece riprendere sdraiata,
che non è una differenza da poco».
Clara replicò con uno sdegnoso
silenzio, e si gettò anima e corpo nella lavorazione di quello che lei stessa
sentiva (e lo ha detto più volte) come
il film più importante della sua vita:
Ossessione, diretto da Luchino Visconti. Una lavorazione comunque
non facile perché Clara ogni giorno
di più subiva il fascino di quell’uomo burbero ma gentile, che la trattava talvolta con durezza ma nello stesso tempo con tanto charme. E quale fu la delusione di Clara, quando
si dovette accorgere che le maggiori
attenzioni di Luchino non erano dirette a lei, bensì verso il protagonista
maschile, Massimo Girotti!
Il film, il primo di Luchino Visconti, ebbe un grande successo
anche internazionale, e Clara venne issata, suo malgrado, sul piccolo
piedistallo riservato ai divi di prima
grandezza. Ecco come la descrisse un critico cinematografico, con
l’enfasi e la retorica tipici dell’epoca:
“Bronzeo il viso, come statua scolpita, curva la fronte ampia ed altera, morbida l’ombra delle rosee gote, incantevoli gli occhi a mandorla,
carnose le labbra sensuali, nel volto
incorniciato di capelli bruni”.
Ma nonostante il grande successo della pellicola Clara uscì spossata da questa esperienza e in piena
crisi esistenziale. Le occorsero due
anni di quasi totale inattività e l’incontro con un pilota di aerei (il fascino della divisa azzurra!) per farla tornare alla realtà. Ma con il cinema non riannodò più quel filo che si
era - con Ossessione - irrimediabilmente spezzato. Sì, è vero, girò ancora qualche film - anche con lo stesso Visconti, che la volle nella parte
di una prostituta nelle Notti bianche - ma Clara aveva deciso che quel
mondo artificiale ormai non le apparteneva più. E se ne tenne lontana per gli oltre quarant’anni che le
restarono da vivere. Salvo apparire
in Profondo rosso di Dario Argento,
del 1975: l’anziana attrice è l’assas■
sina vestita di nero lucente.
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LIBRI TOSCANI

PICCOLI
EDITORI
CRESCONO
ettembre è il mese dei
ripensamenti”, cantava
Francesco Guccini qualche anno fa. E così dev’essere anche
per i lettori: la classifica dei libri più venduti nel settore “Toscana da leggere”,
nel reparto libri dei sei Ipercoop della
Toscana, è rivoluzionata rispetto ai mesi precedenti. Tre su cinque sono libri di
cucina e il più venduto del mese è un bel
libro di trekking per famiglie con bambini. Della cinquina dei libri più venduti ad agosto (Informatore n° 10, pag. 8)
resistono solo i fagioli. Il terzo posto è
conquistato da don Lorenzo Milani con
il saggio L’obbedienza non è più
una virtù, scritto negli anni ‘60 nella
scuola di Barbiana. È proprio il “mese
dei ripensamenti” se si sente il bisogno
di tornare a scritti di 40 anni fa... Ma è
un piacere constatare che le idee che
hanno cambiato il costume e la storia
non sono sotterrate dall’odierno conformismo più banalizzato.
In effetti anche il numero dei libri
venduti è in calo e segue l’andamento
stagionale: a luglio ed agosto si dedica più tempo per la lettura e quindi all’acquisto dei libri. Non a caso conquistavano la preferenza dei nostri lettori
Storie fiorentine (Niccolò Machiavelli), Toscana dei misteri (Luigi
Prunetti) e Giallo di Maremma
(mini storie poliziesche): gusto per la
storia, i racconti e le curiosità del territorio. Anche a settembre questi volumi
hanno avuto un alto livello di preferenze, mantenendosi fra i più venduti.
Nel complesso a settembre sono
stati venduti 900 libri di medi e piccoli editori toscani, ad agosto erano stati
1100. Libri che difficilmente avrebbero trovato lettori disposti a comprarli;
anche perché nei normali canali di vendita, quando ci sono e con molta difficoltà, sono relegati in qualche angolo. Detto questo, niente illusioni, non è
che negli ipermercati si vende di tutto e
di più. Il mercato dei libri resta limitato,
con poche persone disposte a spendere e leggere. Ben 32 titoli, su un centi-

“S

naio, hanno venduto meno di dieci co- TOSCANA
pie in un mese e 10 di questi nemmeno una. Segno di scelte (da parte degli
editori che ce li propongono) non adatte al nostro pubblico, o di copertine e
presentazioni non adeguate, che non
riescono a spiegare il contenuto e ad Da ottobre
interessare il lettore. Insomma, c’è da “Toscana da
aggiustare ancora il tiro, migliorare il leggere” è anche
prodotto, aderire meglio alle esigenze in tre supermercati
di un pubblico che, dalle scelte che fa, di Firenze: via Carlo
risulta colto, curioso, interessato agli del Prete, Gavinana
argomenti più vari.
(An.Co.)
e Ponte a Greve.

TOSCANA DA LEGGERE

I PIÙ VENDUTI
A SETTEMBRE
➊ - Erio Rosetti, Camminabambino,
Le Lettere, 19,50 euro
80 facili percorsi per scoprire le città e gli
angoli più belli della Toscana
➋ - Gian Marco Mazzanti, Ci casca a
fagiolo, ed. Vallecchi, 5,50 euro
Curiosità storiche, descrizione delle
varietà disponibili e 50 ricette.
➌ - Don Lorenzo Milani, L’obbedienza
non è più una virtù, a cura di Carlo
Galeotti, ed. Stampa alternativa-Nuovi
equilibri, 8,50 euro. Tutti gli scritti
pubblici del prete di Barbiana.
➍ - Giuseppe Lo Russo, Oggi baccalà!
Vallecchi editore, euro 5,50
50 ricette con il pesce che viene dal Nord.
➎ - Gian Marco Mazzanti, Liscio come
l’olio, Vallecchi editore, 5,50 euro
L’olio d’oliva, ovviamente extravergine,
protagonista della cucina, dall’antipasto
al dolce.

LE VIE DEL GUSTO

TOSCANA

LE VIE DEL GUSTO

L

a provincia di Pisa si sviluppa prevalentemente nell’entroterra anche se non manca una larga fascia costiera, dove si
continua la tradizione di preparare le specialità marinare, permettendo così di conservare le antiche
consuetudini riguardanti la cucina

PISA

Di mare e di terra
di
Leonardo Romanelli

Fotografie di
Carlo Valentini

a base di pesce. Si tratta di un territorio estremamente variegato, dove
si alternano paesi altamente industrializzati, come Pontedera, ad oasi di pace e di grande bellezza come
la tenuta presidenziale di San Rossore. L’offerta gastronomica risulta
così piuttosto differenziata: si passa
dalle specialità ittiche a quelle a base di selvaggina, senza soluzione di
continuità. Se una volta il vino era
l’anello debole della catena, oggi anche questa carenza è stata colmata,
e i produttori del territorio sono tra
quelli emergenti e più vitali nel panorama viticolo nazionale.
Il prodotto della terra più famoso, nella provincia di Pisa, è senz’altro il tartufo bianco. Dalle carni sode, odore pronunciato, a metà tra
l’aglio e il formaggio, ha gusto piacevolmente piccante. Lo si trova a partire dalla fine di ottobre, e fino a tutto il mese di dicembre sono molte le
FRA FIRENZE E SIENA

CHIANTI D’AUTUNNO
Gli otto comuni del Chianti insieme per la prima volta per una
rassegna tra sacro e profano. Dal 4 al 13 novembre sarà
infatti possibile andare alla scoperta dei sapori e degli odori
della campagna toscana, alla scoperta del sacro e del
profano. Fra gli eventi principali ci sono infatti itinerari alla
riscoperta di pievi e di abbazie, e il viaggio enogastronomico
dove protagonista è il Vin Santo, il vino passito che si usava
in Toscana per officiare la messa.
Si chiama “Quinto Quarto e dintorni” la festa
enogastronomica all’interno di “Chianti d’Autunno”. Il
cosiddetto “quinto quarto” del bovino era il quarto meno
nobile di tutti (la testa, le interiora), quello che di solito non
arrivava sulle tavole dei signori. Tutti i ristoranti degli otto
comuni coinvolti proporranno quindi un menù
degustazione giocato sui piatti della tradizione.
Info: tel. 0577741392, www.chiantidautunno.it

La cucina pisana: dal
pesce alla selvaggina,
passando per il
tartufo più pregiato

poi lievitare lentamente. Si cuoce nel
forno a legna in grosse forme, affinché risulti umido e morbido. Si conserva a lungo, anche una settimana,
senza indurire.
Vista l’antica tradizione marinara,
è il pesce a prevalere nelle ricette di
cucina tradizionale anche se, a onor
del vero, non mancano ricette di carne molto “sanguigne”, dal sapore deciso, adatte a chi ama mangiare senza compromessi. A questa categoria
appartiene la testina alla pisana. Si
tratta di testina di agnello o vitello,
fatta cuocere a lungo in acqua insieme a spezie e odori, quindi disossata
e condita con capperi, acciughe, sottaceti, sale, pepe ed olio di oliva.
Una minestra semplice ma saporita è quella detta “sullo scio”, origi-

ghi carnosi tagliati sottilmente e zate. Fra i dolci, anche se viene pre- verdure, che variano a seconda delle TOSCANA
conditi con sale fine, pepe, olio di parata in altre zone della Toscana, materie prime di stagione. La preparaoliva e limone. Anche la selvaggina trova qui i suoi natali la “torta con i zione assolutamente casalinga di tutti i
è presente fra i piatti della tradizio- bischeri”, fatta con la base di pasta tipi di pasta, dalle pappardelle agli spane: come il cinghiale, ad esempio, frolla sulla quale viene messo il riso ghetti, rappresenta un’altra bella sorpreparato in salmì, con un soffrit- cotto nel latte, aromatizzato con li- presa a tavola. Da provare i tortiglioni
to di tutti gli odori, pomodoro, vi- mone, vaniglia e noce moscata e con con formaggio di capra, i tagliolini con
no rosso e poco brodo. Parlando l’aggiunta di cioccolata, canditi, uva pesto e rucola, gli spaghetti alla chitarra o, ancora, le pappardelle con ragù di
di pesce erano famose, quando era passa, pinoli, maraschino.
montone o coniglio, cui si affiancano le
ancora possibile pescarle, le “cee”,
tradizionali zuppe, come la grossetaRISTORANTE RE DI PUGLIA
anguille appena nate che venivano
na, con uova e funghi, o quella con farINTORNO
fritte, praticamente da vive, dopo
ro e fagioli. È però alla carne che spetAL CAMINETTO
averle infarinate leggermente. Opta il posto d’onore fra le specialità della
Ricavato negli interni di un’antica
pure il risotto con il nero di seppia
che, oltre a dare un colore scurissi- casa colonica, lungo la statale che por- casa, preparata, davanti agli occhi de- RE DI PUGLIA
mo, dona un gusto dolciastro mol- ta verso Livorno, questo tranquillo locale gli avventori, rigorosamente alla brace. Loc. Mortellini,
si trova in località Mortellini, a pochi chi- Davvero ampia e piacevolmente imba- Via Aurelia Sud
to particolare.
Abbondano le ricette a base di lometri da Pisa. La cucina proposta, sot- razzante la scelta fra pollo, montone, 7, tel. 050960157
tartufo, grazie alla presenza di ben to la guida di Sergio e Giuseppe, rispetta coniglio, maiale, anatra, piccione e bo- Chiuso: lunedì e
tre zone adatte al ritrovamento: San appieno l’amore per questa parte di To- vino, che spesso dividono la griglia con martedì. Aperto:
Miniato, Palaia e Volterra. Si con- scana e per la tradizione locale. Ad ac- formaggi e verdure. Non mancano per sera (domenica
disce, con il prezioso tubero, pasta cogliere gli avventori una spaziosa sala finire golosità fra i dolci, anch’essi di anche a pranzo).
all’uovo con il burro, oppure carni con tanto di camino centrale, allegro con preparazione artigianale, come la tor- Ferie: 2 settimane
bianche come coniglio ripieno, pet- il suo scoppiettare e sempre generoso di ta di mele, gli zuccotti con caffé e za- a gennaio, dopo
ti di pollo saltati in padella, scalop- carni di ogni tipo, a cui si aggiunge una baione o la crostata con pere e ciocco- l’Epifania
lato. Adeguata la cantina, con una lista Coperti: 90 (+90
pine di vitella. I buongustai, aman- bella veranda nel periodo estivo.
Entrata consigliata con un bel ta- prettamente regionale di circa duecen- nel periodo estivo)
ti dei profumi decisi, si godranno il
tartufo cotto nell’uovo sbattuto, sot- gliere di salumi toscani e crostini o, in to etichette ed ovvia preferenza accor- Prezzo: 28 euro
■
vini esclusi
to forma di semplici uova strapaz- alternativa, con i gustosi sformati alle data ai vini rossi.

sagre e le feste popolari che lo cele- naria della zona di Volterra: si tratbrano. È possibile reperire in zona ta di un soffritto di aglio, rosmarianche il tartufo nero, di minor pre- no ed olio, con l’aggiunta di pomogio, adatto ad essere usato prevalen- doro pelato, che va a insaporire actemente in cottura, come farcia di ri- qua bollente. Vi si cuociono delle tapieni o aggiunto a salse di cacciagio- gliatelle spezzate, si unisce del parne. Nel settore ortofrutticolo è la ci- migiano e si serve caldissima. Semliegia di Lari il frutto più rappresen- pre di impronta vegetariana è la saltativo. Di consistenza soda, dal sa- sa di funghi pioppini, preparata con
pore dolce lievemente acidulo, vie- aglio, olio, peperoncino e poco pone anche usata dall’industria con- modoro, che va a condire degli spaserviera locale. Altro frutto famoso ghetti cotti al dente. In mancanza di
è l’uva, una volta tanto non impiega- funghi si rosolavano tutte le verduta per fare vino, ma da consumare al re dell’orto, si insaporivano con il
naturale: nella zona è famosa quel- pomodoro e ci si condiva gli stracla di San Colombano. Chi ama il pa- ci di pasta fresca, aggiungendo anne toscano deve provare quello di che del pecorino grattugiato.
Montegemoli, preparato con farina
Un antipasto del giorno di festa,
semi-integrale, ottenuta da macina preparato sempre nella zona di Vola pietra, impastata con acqua e fatta terra, sono i cocchi in insalata, fun38
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llora, vedo che alla fine avete messo in piedi
una squadra: Scimitarra, Doppietta 1, Doppietta 2, Chips, Artiglio, Obelix, Asterix, Marilyn, Bernoccolo, Megafono, Botolo. Sono tutti qui? - mi ha domandato Pluto (l’allenatore, ndr) dopo
una breve pausa.
Io ho annuito.
- Lei ne voleva undici e difatti sono undici.
- Neanche un giocatore di riserva?
Ho pensato di non aver capito bene.

ramento degli altri. Appello che deve essere rivolto anche agli allenatori, che troppo spesso selezionano il
piccolo campione e non considerano coloro che, per tutta una serie di
motivi (attitudinali e fisici), campioni non potranno essere mai».

FOTO F. MAGONIO

ATTIVITÀ SPORTIVA

Fare sport fa bene a tutti?
«Non c’è quasi nessuno al quale
lo sport debba essere completamente vietato, ma per molti ragazzi con
problemi di qualche genere, penso
soprattutto a complicazioni cardio-

Per gioco e per sport
L’attività fisica fa
- Un giocatore di riserva? Già è grassa se sono riuscito a racimolare
bene a tutti. Ma lo
questi. Mi è toccato metterci perfino il mio nome! (Botolo, ndr)
sport deve essere
Pluto ha fatto un altro sospiro.
- L’ho visto. Credi di essere abbavisto come un
stanza veloce per entrare in una
squadra di calcio?
- Può darsi che io non sia veloce... momento di incontro,
Ma prima che qualcuno mi scappi
non come un modo
sotto il naso deve riuscire a passare, data la mia mole.
per superare gli altri
Ecco i protagonisti del divertente romanzo di Joachim Friedrich “La
squadra di bigné” (edizioni Giunti Junior - € 6,50), improbabile accozzaglia di atleti alle prese con un’avventura
pedatoria a prima vista più
FIRENZE
grande di loro, che inevitabilmente
alle nostre scorribanBAMBINI A TEATRO cideriportano
giovanili quando inseguivamo
Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, torna
un pallone nel campetto improvvila rassegna di teatro per bambini e ragazzi “Le
sato sotto casa.
domeniche delle famiglie”, organizzata al Teatro
«Purtroppo però quel campetto
Cantiere Florida di Firenze, in Via Pisana 111/r, con inizio
non esiste più ed era proprio lì che
alle ore 16.30, biglietteria dalle 15.30. si faceva l’attività fisica più adeguata Il 6 novembre è di scena “L’Usignolo dell’Imperatore”, il
ci confessa la dottoressa Silvia Favil13 i Pupi di Stac con “La principessa e il diavolo”, il 20
li, aiuto in Cardiologia pediatrica del
novembre “La gabbianella e il gatto e altre storie”, il 27 Meyer e specialista in medicina del“Cenerentola”. Il 4 dicembre i Pupi di Stac interpretano
lo sport -. Lo sport è fondamentale in
“Caterina e l’Orchessa”. La rassegna ricomincia a
un paese e non perché il fine sia vingennaio, l’8 con Il Baule volante in “La Bella e la Bestia”, cere una medaglia alle Olimpiadi,
il 15 i Pupi di Stac in “Giovannin senza paura”, il 22
ma perché è un qualcosa che deve
Teatro all’improvviso con “L’isola di Ariel”, il 29 Elsinor
far parte della nostra vita... e l’abitucon “Le Cartastorie”. dine all’attività fisica si costruisce da
A febbraio, infine, il 5 Accademia Perduta con “I
ragazzi. Ecco, io credo che ci si debmusicanti di Brema”, e il 12 Cada Die Teatro in
ba appellare ai genitori perché inco“Mariposa, la farfalla meccanica”. raggino sempre più questo tipo di atIngresso: settore A euro 7, settore B euro 6, tività come “gioco”, come momento
settore C euro 5. d’incontro, e non come occasione
Info e prenotazioni: tel. 0557135357, www.elsinor.net
d’affermazione personale e di supedi
Bruno Santini

vascolari, occorre definire con precisione il tipo e l’intensità dell’attività fisica più adeguata. Ci sono ragazzi ai quali è permesso ogni livello di sport, e quindi anche l’agonismo, e altri ai quali un’attività sportiva è consentita ma solo di tipo amatoriale. L’attività fisica è importante.
Non solo perché consente un corretto sviluppo psicofisico ma anche
perché abitua ad uno stile di vita che
a lungo termine è migliore. Sarà infatti un adulto che farà più attività fisica e probabilmente non diventerà
obeso, non fumerà...».

Il passaggio dalla pratica
amatoriale a quella
agonistica: come si fa ad
essere certi che il bambino
sia fisicamente pronto?
«Purtroppo il passaggio all’agonismo non è soltanto legato a parametri medici e di valutazione d’età,
ma è legato anche alle esigenze delle singole società. Per il calcio è dato dal raggiungimento dei 12 anni, e
non è un limite deciso in considerazione della crescita del ragazzo, ma
è una scelta della federazione. Nel
bambino più piccolo occorre considerare non soltanto le caratteristiche fisiche ma lo sviluppo progressivo di tutti i sistemi: cardiovascolare,
respiratorio, metabolico».
Quanta e quale resistenza
trovate davanti ad
un vostro responso
medico non positivo?
40
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«Il nostro atteggiamento è quel- avvicinato a questo sport. Ma l’alleCome fare allora per
non commettere errori e
lo di cercare una soluzione per tutti natore di tennis (disciplina che prascegliere lo sport che più
i casi, lo sport più adeguato e utile ticava in precedenza) sostiene che il
è adatto a nostro figlio?
per ciascun ragazzo. Qualche volta ragazzo abbia un certo talento e che
«Il bambino ci lancia mille sequello che vorremmo avere è una sarebbe pronto per affrontare la famaggiore comprensione da parte se pre-agonistica. Che fare? Beh, a gnali e noi dobbiamo essere in gradi tutte quelle figure che ruotano parer mio in questo momento del- do di coglierli. Bisognerebbe che
intorno a lui: non possiamo aspet- la vita del ragazzo bisognerebbe da- la scelta dello sport avvenisse assetarcela dal bambino al quale dob- re priorità ad altro, al nuovo inseri- condando la curiosità dei nostri figli.
biamo chiedere la sospensione del- mento sociale. Io sono contraria a Dobbiamo assolutamente ascoltarl’attività agonistica perché ci sono questo agonismo esasperato. Biso- li, ma per far questo occorre tempo.
dei problemi diagnostici, ma vor- gna aiutare i figli ad investire su se Tempo che purtroppo manca nella nostra cultura. Sperimentare varemmo un supporto dalla fami- stessi in senso globale».
glia che dovrebbe comprendere
Chi ci rivela questa sintomati- ri tipi di sport sarebbe la cosa più
che si tratta di un problema di tu- ca situazione è Alessandra Guari- adeguata. Tutta l’età infantile, per
esempio, può servire per curiosare
tra le varie discipline. L’importanza
di un’attività sportiva non si discute: è fondamentale per lo sviluppo
psichico del bambino. Lo sport ha
questa importante valenza: lo mette in contatto con il proprio corpo, gli permette di capire cosa può
fare con la propria concentrazione, gli trasmette il giusto senso della squadra, gli insegna a vincere e
a perdere...».

FOTO C. VALENTINI

tela della salute, per aiutarci ad indirizzare il bambino verso attività
più adeguate alla sua crescita. E lo
vorremmo anche da parte delle società sportive. Aiutare per esempio
un ragazzo che ha superato un intervento cardio-chirurgico a inserirsi bene in una piccola squadra,
anche se non sarà mai un campione, credo che possa essere per un
allenatore una grandissima soddisfazione come tecnico e come persona. Io vorrei che pian piano nascesse questa cultura sportiva: lo
sport è di tutti, non solo di quelli
che fanno la gara».
LO PSICOLOGO
IN CAMPO

«Giorni fa mi parlavano di un
bambino con un problema di timidezza eccessiva, che per affrontare
la cosa sta facendo un percorso di
psicoterapia. I suoi amici giocano
tutti a basket, e allora anche lui si è
INFORMATORE
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Le sconfitte fortificano
o segnano?
«Tutte le sconfitte che subiamo
nella vita sono delle frustrazioni. Ma
la frustrazione, se misurata alla forno Amato, pediatra e psicoterapeu- za che ha il bambino, fa crescere. Si
ta del Servizio di psicologia ospeda- cresce nel dolore, non nell’opulenza e nella felicità».
liera del Meyer.
«Quando lo sport entra nell’asse
Ma il bambino è in grado di
del dovere, nella vita di un bambino
metabolizzare le sconfitte?
e non di un professionista, vuol di«Dipende dal tipo di sconfitta.
re che c’è qualcosa che non va. Lo
sport deve rimanere un divertimen- Qui entra in gioco l’intelligenza delto - incalza ancora la Guarino Ama- l’allenatore, che dovrebbe ricordato -. Purtroppo quello che si vede og- re che non stiamo parlando di agogi sono le proiezioni dei genitori sui nismo ma di sport, elemento formapropri figli. Se io sono stata un’atle- tivo sia sul piano fisico che su quelta mancata, proietto sul figlio que- lo psichico... ».
sta parte mia e non c’è niente di più
Quando poi però si
pericoloso, perché in questo modo
passa all’agonismo
carichiamo i nostri bambini di una
si arriva al momento
responsabilità che non compete lodelle scelte. Davanti ad
ro. Anche se non li pronunciamo,
un’esclusione che si fa?
esistono dei messaggi che arrivano
«Difficile generalizzare. Un ruoai nostri figli a livello inconscio. Per
non parlare di quella che è, a volte, lo importante in questo caso lo hanun vera e propria forma d’investi- no i genitori. Cerchiamo di far sì che
mento: “fai il calciatore perché co- un figlio non punti solo su un aspetto
sì diventi ricco e famoso!”. Niente di della propria vita perché altrimenti
■
quando crolla quello...».
più sbagliato».
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LE INTERVISTATE
Silvia Favilli,
cardiologa
Alessandra Guarino
Amato (nella foto),
pediatra e
psicoterapeuta

Il Centro di
riferimento
regionale per
la Medicina
dello sport
nell’età evolutiva
(all’interno
dell’ospedale
Meyer) è un
Centro di secondo
livello a cui si
ricorre quando
l’esame sostenuto
al primo livello
(pediatri di base
e medici sportivi)
necessita di un
approfondimento

ro regime e tendono a concentrarsi in brevi periodi di pioggia molto
intensa. Se infatti è vero che le precipitazioni annue sono diminuite,
è altrettanto vero che sono aumentati i fenomeni intensi. Per trovare
una spiegazione a queste variazioni bisogna riportarci all’effetto dei
così detti gas serra che stanno favoCAMBIO DI STAGIONE

Salute a tempo
L’arrivo della
stagione fredda e la
minore esposizione
alla luce solare
possono determinare
modifiche nell’umore
GLI INTERVISTATI

Giampiero
Maracchi
ordinario di
Climatologia
all’Università degli
studi di Firenze

Carlo Faravelli
ordinario di
Psichiatria
all’Università degli
studi di Firenze

va far crescere. Adesso però, all’alba di questo terzo millennio, le cose non stanno propriamente così. Le
stagioni, quelle canoniche, sembrano impazzite. In parole semplici, dal
caldo si passa al freddo e viceversa.
Sono molte però le persone che soffrono a causa di questo problema. E
proprio sulle problematiche legate
all’autunno abbiamo cercato delle
risposte. Iniziamo dal clima con il
professor Giampiero Maracchi, ordinario di Climatologia all’Università degli studi di Firenze.

stro pianeta, è altresì vero che impressiona la rapidità con cui questi cambiamenti stanno avvenendo
in questi ultimi anni. Ricordo a tale proposito che a partire dall’inizio
del secolo scorso la temperatura è
aumentata, su scala globale, di circa 1° C, di cui 0.7° C dal 1985 ad oggi. Quello che impressiona è appunto l’impennata delle temperature
negli ultimi 20 anni. La conseguenza di tutto questo è stata lo scioglimento di molti ghiacciai, l’innalzamento delle acque degli oceani, della loro temperatura, come quella di
mari più piccoli,
come il Mediterraneo (nel quale sono comparse specie di pesci
di tipo tropicale),
e il cambiamento delle stagioni e
del clima in genere nelle aree che
ci riguardano direttamente».
DISTURBI
AFFETTIVI

Ma veniamo ad
un altro problema, che è in qualche modo meno
generale, ma che
ci tocca altrettanto da vicino. Sono
molte le persone,
soprattutto donne, che soffrono
rendo un aumento delle tempera- del cosiddetto “disturbo affettivo
Professor Maracchi, sembra
ture della superficie terrestre tanto stagionale”. Di cosa si tratta e come
che le stagioni stiano
rilevante da non poter riscontrare si può risolvere? Lo abbiamo chiesto
cambiando, perché?
al professor Carlo Faravelli, ordinadei precedenti nel passato».
«Sì, le stagioni negli ultimi anni
rio di Psichiatria presso l’Università
Se ho compreso bene
hanno palesato importanti ed evidegli studi di Firenze.
sembra che stiano
denti cambiamenti. In effetti sem«Si tratta di una sottovarietà di
cambiando le regole del
bra aumentata la durata delle staquello che in psichiatria viene diagioco e forse gli esseri
gioni intermedie (primavera e augnosticato come “disturbo bipolaumani sono in qualche
tunno), mentre risulta compressa
re”, cioè un’alternanza di periodi
modo responsabili di
la durata dell’inverno. Per quanto
di depressione con altri di euforia,
queste modificazioni.
riguarda le precipitazioni, queste
non sempre giustificati dagli even«C’è del vero in questa afferma- ti della vita vissuta. Nel caso del dimostrano modificazioni molto rilevanti da zona a zona, ma c’è una zione. Se, infatti, da un lato è con- sturbo affettivo stagionale le persogenerale tendenza ad una diminu- fermato che le variazioni climati- ne presentano una netta variazione
zione della piovosità. Le precipita- che, e quindi anche di temperatu- di umore, con apatia, sfiducia, trizioni hanno cambiato anche il lo- ra, si rincorrono nella storia del no- stezza, mancanza di entusiasmo in

autunno/inizio inverno e, al contrario, entusiasmo, attività, gioia di
vivere in primavera/estate. Nei casi più eclatanti il periodo depressivo ha le caratteristiche di una vera
e propria grave malattia depressiva.
Più raramente l’euforia raggiunge
il livello dell’eccitamento patologico vero e proprio».

Quindi le alternanze
stagionali sembrano
rendere evidente una
tendenza individuale a
sviluppare ed evidenziare
una situazione di malattia
presente nelle persone?
«La malattia è da mettere in relazione con i ritmi luce-buio, e il meccanismo che si ritiene implicato, tra
gli altri, è quello della melatonina,
un ormone prodotto nel cervello
e deputato alla regolazione dei ritmi sonno-veglia. Il rimedio più studiato è quello della terapia della luce (light therapy). Questa consiste
nel guardare per circa 20 minuti al
giorno una lampada con particola-
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Ma al di là delle vacanze
riservate ai pochi eletti,
esistono dei farmaci
che possono aiutare chi
soffre di questi disturbi
in maniera rilevante?
«A parte quanto è già disponibile per trattare il disturbo bipolare in
generale, tra i farmaci del futuro è
in fase avanzata di studio una molecola, chiamata agomelatina, che potrebbe avere un’azione specifica su
questo disturbo».
Se da un lato l’autunno sembra
influenzare negativamente il nostro organismo, agendo non soltanto sulla psiche ma anche su alcune

patologie organiche quali malat- SALUTE
tie dell’apparato gastro-intestinale,
reumatiche, dermatologiche e respiratorie, dall’altro non dobbiamo
dimenticare che è la stagione che
celebra il termine della raccolta dei
frutti della terra e la preparazione al
nuovo ciclo vitale che inizierà nella
prossima primavera. È questo, credo, lo spirito giusto con il quale ci
dobbiamo preparare ad accettare
questo periodo in cui la luce ci man■
cherà un po’.
CORSI A PRATO

LINGUA DEI SEGNI
Fino al 15 dicembre è possibile iscriversi al corso di lingua
dei segni organizzato dalla sezione di Prato dell’Ente
nazionale sordomuti, con sede in via Fermi 9 nella zona Le
Badie. Sarà possibile iscriversi inviando un fax con i propri
dati personali allo 0574575807. Il martedì pomeriggio dalle
17 alle 19 e il giovedì mattina dalle 10 alle 12 è possibile
iscriversi telefonando allo 0574571050. I corsi inizieranno a
gennaio 2006. Il corso sarà di I, II e III livello, e ai
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Info: Ente nazionale sordomuti di Prato, tel. 0574571050

CUCINE

:
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ri caratteristiche di emissione di onde luminose. Lo stesso effetto si ha,
unendo l’utile al dilettevole (sempre
per chi se lo può permettere!), con
un soggiorno nell’altro emisfero nel
periodo tra ottobre e inizio dicembre, vale a dire che una bella vacanza
alle Maldive o in Brasile, per esempio, potrebbe fare da cura e anche
da prevenzione».

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
(superstrada FI-PI-LI uscita
Montelupo F.no e direzione Limite)
Tel.0571 979 272
http://www.copart.it

50% dallistino

Gli sconti suindicati vengono applicati ai prodotti di nostra produzione (cucine e soggiorni su progetto)

Siamo in grado di fornirVi anche: Camere, Camerette
Divani e Poltrone,Tavoli e Sedie,Armadi e Librerie.
Perquestiultimiprodottivengonoapplicatigliscontiindicatidallecaseproduttrici.

Vi aspettiamo nella Show-Room presso la nostra
sede per creare con Voi la Vostra nuova cucina
Orario apertura al pubblico

Mattino
dalle 9:30 alle 12:30
Lunedì
Mercoledì

Pomeriggio
dalle 16:00 alle 20:00
Lunedì Venerdì
Martedì Sabato
Mercoledì
Giovedì

COPART....la qualità in cucina.
INFORMATORE
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Studio grafico interno Copart

SALUTE
di
Alma Valente

I

l passaggio del “testimone” tra
l’estate e l’autunno è avvenuto giovedì 22 settembre alle 22
in punto. Questo è quanto hanno
registrato gli astronomi per datare l’avvento dell’equinozio d’autunno. Un periodo più triste e più buio?
Non secondo le credenze dei nostri
antenati per i quali, iniziando dagli etruschi e passando attraverso i
greci e i latini, il termine significa-

PINOCCHIO

SEGNALAZIONI
79 anni fa, il 24 novembre del
1826, in via Taddea, una strada laterale del mercato centrale di San Lorenzo a Firenze, nasceva
Carlo Lorenzini, detto Collodi, l’autore
de “Le avventure di Pinocchio”.
Proveniente da un’umile famiglia
toscana, il padre, Domenico Lorenzini
di Cortona, era cuoco della famiglia del
marchese Ginori di Firenze, e la madre,
Angiolina Orzali di Collodi, cameriera.
Carlo Lorenzini, all’età di 22 anni,
nel 1848, partecipa alla campagna ri-

1

Testo e foto di
Stefano Giraldi

C’ERA UNA
VOLTA...
CARLO
LORENZINI
Meglio conosciuto come
Collodi, è il padre del burattino
più famoso. Un capolavoro
nato quasi per caso

no toccate dalla grazia. Con gli anni i
piccoli lettori sarebbero cresciuti, non
solo in età ma anche in numero, tanto
che oggi questo riuscito esempio di letteratura per ragazzi, che si rivolge anche ai più grandi, può vantare traduzioni in ben 220 tra lingue e dialetti, quasi
300 testi critici e saggi che lo analizzano, numerose pellicole. Come dimenticare ad esempio il film di Luigi Comencini (con Nino Manfredi nella parte di
Geppetto e Gina Lollobrigida nel ruolo

WHISKY TRAIL: IL LIBRO

LA MUSICA NELLE PAROLE
Appuntamento alla Pergola venerdì 11 novembre alle ore 17
Con l’anno 2005 il gruppo dei Whisky Trail celebra i 30 anni.
Trent’anni di musica irlandese sulla pista... del whisky. Una
vita di concerti, dischi, viaggi, incontri e parole. La voglia di
raccogliere queste parole, di mettere insieme tutti quei
testi che hanno avuto tanta importanza nel loro fare
musica, ha fatto nascere “La musica nelle parole”, un libro
che è anche un’occasione per raccontare qualcosa della

loro storia e per ricordare persone e luoghi.
Il volume, edito da Meridiana, sarà presentato l’11
novembre al Ridotto del Teatro della Pergola, alle ore 17,
nell’ambito dell’iniziativa “Leggere per non dimenticare”.
Ospiti della serata saranno, fra gli altri, Melita Cataldi,
Sergio Givone e Teresa Domenici. Per l’occasione i Whisky
Trail - Giulia Lorimer (violino e voce), Vieri Bugli (violino),
Stefano Corsi (arpa celtica, harmonium, armonica e voce),
Massimo Giuntini (cornamusa irlandese e flauti), Pietro
Sabatini (chitarre, bouzouki, pedaliera bassi) eseguiranno dal vivo alcuni brani fra i più significativi della
loro storia, come Eiri na greine, Fairy nurse (tratti
dall’album Pooka), As I roved out (dall’album Irish songs
and dances), The Banshee (da The great raid).

sorgimentale per poi dedicarsi all’attività di giornalista, fondando anche due
giornali umoristici: Il Lampione e La
Scaramuccia. Nel 1857 pubblica il primo libro del romanzo “I misteri di Firenze”, ma solo dopo molti anni trova la sua
vera strada con la prima opera per l’infanzia, “Giannettino” (1875), alla quale
seguono “Minuzzolo” (1877), i racconti
di “Occhi e Nasi” (1881) e “Storie allegre” (1887). Dal 1881 al 1883 pubblica
a puntate sul Giornale per i Bambini la
“Storia di un burattino”, poi edito in volume con il titolo “Le avventure di Pinocchio”. Opera che gli donò un successo
inaspettato, perché l’autore non si rese minimamente conto che stava mettendo insieme, un poco alla volta, il suo
capolavoro. Né se ne resero conto gli
altri. Ci vorrà un bel po’ di tempo prima
che ciò finalmente avvenga. Un destino del tutto accidentale dovuto a una
fortunata confluenza di fattori: l’idea di
un giornale per ragazzi, l’amicizia fra
Martini (direttore del Giornale) e Collodi, e infine il frequente bisogno di quattrini dell’autore. Ma in ogni caso la maggior parte delle pagine di Pinocchio so-

della Fata Turchina), quello, più recente, di Roberto Benigni e la suggestiva
trasposizione disneyana in cartoni animati, datata 1939 e gratificata da ben
due premi Oscar. E ancora l’opera teatrale di Carmelo Bene, o quella musicale di Beppe Dati, che hanno permesso la scoperta di una chiave di lettura nuova, con retroscena insospettati, consentendo nello stesso tempo di
riportare questo burattino, assurto ormai ad onori planetari, alla sua più vera dimensione e alle sue più profonde
radici, che si rivelano, in maniera inequivocabile, in tutto e per tutto schiettamente toscane.
Le Avventure di Pinocchio
- edizione critica a cura di
Ornella Castellani Pollidori.
Fondazione Nazionale Carlo
Collodi Editore - 1983
Nelle immagini, Carlo Lorenzini
in un ritratto a olio dell’epoca (g.c.
Giunti Editore) e una edizione in
etiope delle “Avventure di Pinocchio”
(g.c. Biblioteca della Fondazione
Nazionale Carlo Collodi)
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ILTOP
LA MOSTRA
Siena
complesso
museale di Santa
Maria della Scala
Palazzo
Squarcialupi
Siena e Roma.
Raffaello,
Caravaggio
e i protagonisti di
un legame antico
25 novembre 2005
- 5 marzo 2006
Orario: tutti i giorni,
10.30-19.30
Ingresso: 9 euro,
7 euro ridotti
Informazioni:
tel. 0577224811-35
www.sienaeroma.it

IL FESTIVAL
Firenze
Fortezza da Basso
Sala d’Armi
Suoni e Sapori
12 novembre-31
dicembre
Biglietti:
intero 12 €
ridotto soci
Coop 10 €
Cene: 20 euro
Per il Piccolo
Principe
posto unico 5 euro
panierino bambini
da 5 euro
Info: Agimus
Firenze
tel. 055580996
www.agimus
firenze.it

I LEGAMI TRA SIENA E ROMA
affaello, Caravaggio ma anche Ambrogio Lorenzetti, Jacopo della Quercia,
Francesco di Giorgio Martini, Giovanni di Paolo,
Sano di Pietro. Sono questi e molti altri gli artisti
cui è dedicato il grande evento espositivo che ricostruisce i profondi rapporti culturali che legano le due città, offrendo l’occasione di ammirare
una straordinaria selezione di opere. Ma l’evento senese offrirà
molto di più: partendo dalla fondazione romana di
Siena e muovendosi sulla medievale via Francigena, sarà possibile
viaggiare nel tempo alla scoperta di
personaggi illustri e artisti innovativi attraverso
le centosettanta opere in mostra tra dipinti, disegni, stampe, sculture, oreficerie e documenti d’archivio provenienti dai più importanti musei del mondo e da prestigiose collezioni private italiane e straniere.

R

LA MOSTRA
Firenze
Palazzo Strozzi
Donna Donne
Uno sguardo sul
femminile nell’arte
contemporanea
Fino all’8
gennaio 2006
Orario: tutti i
giorni 10-19
Ingresso: 8 euro,
ridotto 6,50 euro
Informazioni:
tel. 0552645155
www.donnadonne
palazzostrozzi.it

CENA CON MUSICA
usica, cucina, teatro, danza e varie altre commistioni artistiche sono le proI LABORATORI
tagoniste del festival Suoni e Sapori, organizzato dall’Associazione Giovanile Musicale di FirenProvincia di Siena
ze e Gerist Ricevimenti e giunto quest’anno alVarie sedi museali
la sua sesta edizione. Le serate prevedono una
Degustazioni
prima parte con concerti e spettacoli, seguiti da
ad arte
una seconda con cene a tema con la serata. Si
Fino al 7 gennaio
parte con una serata dedicata ai Beatles, menOrario: i laboratori
tre venerdì 18 e sabato 19 sarà la volta di Noche
iniziano alle 16.30
Latina. Sabato 26 sarà dedicato ai bambini, con
Ingresso: per
uno spettacolo pomeridiano (alle 17) seguito
partecipare
da una merenoccorre la
da, protagoniprenotazione
sta la versione
e il biglietto
musicale del
di ingresso
Piccolo Princialla mostra
pe. Sabato 3 dicembre sarà la “Capolavori ritrovati”
Info: Apt Siena
volta del teatro, con la compagnia in vernacolo
tel. 0577280551,
Trallequinte che mette in scena “L’Acqua Cheta”
057745900
di Novelli. Il 10 dicembre, invece, Luca Provenzani al violoncello, Fabiana Barbini al pianoforte,
Morgan Tortelli alla batteria e Amerigo Bernardi
al contrabbasso eseguiranno la suite di Bolling
per violoncello e trio jazz. Per il primo anno, poi,
l’Agimus organizza il Concerto di San Silvestro.

M

dal

a cura di Letizia Coppetti
DELLA FEMMINILITÀ
l femminile nella contemporaneità. Questo
il tema della mostra nata da un progetto di
Art for The World, associazione non profit che dal
1995 si occupa di sostenere e ampliare il patrimonio culturale comune e promuovere, attraverso l’universalità del linguaggio dell’arte, la diffusione dei principi sanciti dalla Dichiarazione dei
diritti dell’uomo. Donna Donne è una mostra itinerante d’arte contemporanea a cura di Adelina
von Fürstenberg, ideata in occasione del decimo anniversario della Dichiarazione di Pechino
e che, dopo Firenze, proseguirà a Bruxelles e a
San Paolo. I 33 artisti partecipanti, uomini e donne, italiani e provenienti da diverse parti del mondo, propongono una riflessione sulla femminilità
sotto forma di dialogo e di confronto e analizzano in vari approcci il ruolo della donna nel mondo contemporaneo.
Le opere in mostra,
pitture, sculture, fotografie, video-installazioni, provengono da prestigiose
collezioni europee
pubbliche e private, nonché dagli artisti stessi.
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ARTE E SAPORE
a bellezza di affreschi, dipinti, tavole lignee
del Trecento ed opere architettoniche uniche si fonde con la bontà del Chianti Classico, il Vino Nobile di Montepulciano, il Brunello di Montalcino, la Vernaccia di San Gimignano e il Vin Santo
del Chianti, abbinati ad alcuni prodotti agroalimentari come il tartufo delle Crete, il pecorino di Pienza,
lo zafferano di San Gimignano, il panforte senese.
I laboratori sensoriali sono una via insolita per entrare in contatto con i capolavori delle Terre di Siena e sperimentare un approccio sinestetico con i
suoi tesori. Durante ciascun laboratorio, tramite
esperienze guidate, sarà offerta ai partecipanti la
possibilità di “contemplare assaggiando” tutti i capolavori del territorio. L’iniziativa si inserisce all’interno della manifestazione
“Capolavori ritrovati in terra di
Siena”. Cinque i diversi percorsi sensoriali, in diverse sedi: Cetona, Sarteano, Pienza, Siena, Asciano, San Giovanni d’Asso, Buonconvento, Serre di Rapolano, Colle di
Val d’Elsa.

PREZZO PER I SOCI

€ 245,00
L. 474.386

PREZZO PER I NON SOCI

€ 325,00
Parete soggiorno
Struttura: melamminico spessore
16/25 mm
Dimensioni (lxpxa): 225x51,5x208 cm
Colore ciliegio/crema

IN VENDITA NEGLI
IPERMERCATI DI
AREZZO, CASCINA,
LASTRA A SIGNA,
MONTECATINI,
MONTEVARCHI E
SESTO FIORENTINO

dal

18 novembre al 1 dicembre 2005
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PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€ 195,00
L. 377.573

€ 280,00

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

€

255,00

L. 542.156

€

390,00

Poltrona modello Matisse

Divano 3 posti modello Matisse

Fusto in abete/truciolare multistrato
Imbottitura seduta in gomma poliuretano 30 kg\m3
Misure (axpxl): 88x82x100 cm
Tessuto in microfibra
Colori blu, beige

Fusto in abete/truciolare multistrato
Imbottitura seduta in gomma poliuretano 30 kg\m3
Misure (axpxl): 88x82x200 cm
Tessuto in microfibra
Colori: blu, beige
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