d’estate

Enrico Parrini: Tutti al mare!

Ci sarebbe da...
…non facciamo tanti giri di parole e diciamola tutta
com’è: ”ci sarebbe da incazzarsi”.
Perché? Perché nonostante tanti pesciatini siano
sempre pronti a dire che la città è maltenuta, sporca
e senza alcun arredo urbano e si riempiono la bocca
nell’affermare che altrove va sempre e tutto meglio,
c’è sempre qualche gran maleducato, per non dire
di peggio, che si fa pochi scrupoli a lasciare rifiuti di
ogni tipo in angoli più o meno nascosti della città.
Succede però che ogni tanto anche a Pescia si fa
pulizia, di erbacce o di vegetazione in eccesso, ed
ecco che quei rifiuti ricompaiono.
E’ successo qualche giorno fa, nei giorni
immediatamente successivi alla pulizia che ha
anticipato l’evento Nottambula. In via Alighieri,
la panoramica, poco distante dall’intersezione con
via 8 Settembre, un ciclista che stava transitando
ha dichiarato di aver visto un giovane padre e il
figlioletto che, scesi, dalla propria auto, hanno
gettato nel campo adiacente alla strada un vecchio
televisore. Il ciclista ha tentato di dissuadere il
genitore, invitandolo a depositare la tv poco distante
da lì dove sono i cassonetti. Per tutta risposta ha
ricevuto minacce, ingiurie e imprecazioni. Insomma,
di farsi i “cavoli” suoi altrimenti <…ti vengo a
cercare a casa>.
Il ciclista ci ha avvertito dell’accaduto, siamo andati
sul posto ed era tutto vero. Il televisore, ahinoi,
era proprio lì… . Se poi il ciclista abbia denunciato
l’accaduto anche alle forze dell’ordine non lo
sappiamo, è certo che l’incivile viaggiava su una
vecchia Ford Ka grigia.
Succede anche che, nonostante regole precise per
lo smaltimento di rifiuti ingombranti o infiammabili
–basta chiamare il numero verde di Cosea Ambiente
o recarsi allo stabilimento alle Macchie di San Pieroqualche rozzo e arretrato ha lasciato due grossi
barattoli di vernice e un paio di sedie in plastica
a fianco dei cassonetti per la raccolta di carta e
cartone. <Qualcuno passerà a ritirarle>, avrà
pensato!
Peggio invece ha fatto chi, in via degli Orti, si è
disfatto di un vecchio frigorifero depositandolo
(!) nel cortile di proprietà di un’anziana coppia.
Roba da non credere se non fosse che ce ne siamo

LA VESPA E IL GRILLO

accertati in prima persona.
Con tutto questo scempio e menefreghismo, la scritta di
dimensioni enormi, quasi 10 metri per 3, che qualche giovanotto
ha dedicato alla sua innamorata va quasi in secondo piano. E’
apparsa qualche settimana fa sul muro esterno dello stadio dei
Fiori in via Mentana ed “intona” una canzone di Max Pezzali
“eravamo quel che tutti sognano, quell’amore che i cantanti
cantano…”. L’autore? Boh! qualche imbecille di sicuro. Qualche
bimbetto al primo innamoramento che con scarsa intelligenza
ha pensato di “far colpo” sulla sua fidanzatina la quale c’è da
augurarsi l’abbia respinto per
manifesta ottusità e poco
originalità. D’altronde, se è
pur vero che è finita l’epoca
delle serenate sotto le finestre
o ai balconi delle proprie
amate, è altrettanto vero che
tra Max Pezzali e <Io ti ho
nominato regina. Ve n'è di più
alte di te. Ve n'è di più pure
di te. Ve n'è di più belle di te.
Ma tu sei la regina>, di Pablo
Neruda, avrebbe almeno
potuto scegliere il secondo… .
***
Un bravo! va a Nottambula,
la notte bianca pesciatina che
anche quest’anno ha stupito,
affascinato, incantato. E bravi!
gli organizzatori che hanno
saputo fare squadra tra loro e
realizzato un evento unico nel
suo genere. Queste iniziative,
c’è da dire, andavano bene
anche con la precedente
Amministrazione, basta volere
bene a Pescia e anche gli ostacoli più difficili possono essere
superati. Dunque, permetteteci, non ci uniamo al codazzo
di chi crede che <tutto ha funzionato perchè c’è un nuovo
Sindaco>. Le qualità di Giurlani, se davvero ne ha e forse ne
ha, avremmo tempo per scoprirle.
Il Cittadino torna dopo ferragosto con una simpaticissima tavola
rotonda tra i personaggi, giovani e vecchi, più rappresentativi
di ogni Rione. Buona lettura!
OTTICA

stalliere a sua volta figliolo del tale e del talaltro che aveva
lavorato anni ed anni in quella e quell’altra villa lassù sul
poggio di rimpetto al paese dove viveva la tale e la talaltra,
una gran cornuta anche lei, sempre intenta a rassettare la
casa, a lavare l’impiantito e a rammendare calze senza
curarsi a dovere del maritino, occhio furbo lui, tanto
furbo da posare lo sguardo su un’altra, certamente non
brava come lei a rassettare la casa, a lavare l’impiantito
e a rammendare calze ma assai portata per i delicati
affari del cuore.
Le storie poi continuavano all’infinito, toccando mari e
monti e delle volte anche colline e spiagge più o meno
desolate, di quelle dove tutti, almeno una volta nella
vita, si sogna ardentemente di approdare, sperando che
l’approdo sia placido e senza scosse, con le onde che cullano
dolcemente anima e corpo insieme.
Il discorso delle volte cadeva anche sulla festa del patrono,
quando il paese era tutto in festa e le ragazze scendevano
a valle tutte agghindate di fiori nei capelli e profumate di
lavanda in cerca di un giovanottino che le facesse ballare.
Di anni e di stagioni ne erano passati tanti ma mi pare proprio
di ricordare che la vespa e il grillo si fossero conosciuti in una
serata così, in una di quelle sere con la luna piena stampigliata
in cielo e le stelle che le facevano da corona, mi corregga
il grillo se mi sbaglio, scambiando lucciole per lanterne....
Il grillo canterino si perdeva dunque in queste storie,
mettendoci ogni volta del suo mentre le raccontava e le
riraccontava, per renderle sempre
attuali ed attraenti e non far volare
via gli spettatori che stavano lì
inchiodati a bocca aperta ora su
una fresca foglia ed ora su un
ramo, adagiati come lucertole al
sole anche se il sole ormai se ne
era andato ed era calato il buio
delle notti d’estate, che buio buio
quasi mai è, mantenendo in sé uno
strano chiarore che prelude già al
mattino che viene.
E la vespa, mentre il grillo passava in rassegna a menadito
tutto il suo repertorio di aneddoti, stava lì a guardarlo,
incantata e curiosa ogni volta di sapere come sarebbe andata a
finire la storia del tale e del talaltro, cavallo di battaglia delle
due cicale, senza annoiarsi e lamentarsi mai: that’s amore...
cantava il grillo... .
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Lei aveva un vitino di vespa così e lui era un grillo da tanto
che era magro e asciutto nelle fattezze e nella pancia, tirata
come una corda di violino.
Un omino e una donnina piccini picciò, di quelli che Cristo
li fa e poi li appaia da tanto che si somigliano e stanno bene
insieme, e di due pare che siano uno soltanto.
La vespa era un gran peperino e teneva il suo veleno ben
nascosto nel pungiglione per tirarlo fuori al momento giusto,
quando qualcuno di sgradito le ronzava intorno ed intendeva
tarparle le ali ed impedirle di svolazzare da fiore in fiore,
facendo concorrenza alle api che vanno in cerca solo del
nettare migliore per berselo tutto d’un sorso.
Il grillo invece da parte
sua era più alla buona ed
un gran giocherellone
che si dilettava a cantare
soprattutto sul venir della
sera, e a ballare, anche,
saltando spensierato da un
albero all’altro insieme ai
suoi compare. Per allietare
la veglia nelle calde e lunghe
notti estive si divertiva a
raccontare storie e storielle
come questa qui che vi
rammento ora... .
Stavano tra il fresco fogliame
due cicale, per non arrostire
dalla calura che però non
faceva seccare loro la lingua,
instancabili nel ciacciare a più non posso senza perdere
neanche una battuta, una frase, una risposta, un sospiro.
Il cinguettare era dunque il loro sport preferito, oserei dire
mondiale, ed insieme le due cicale si intendevano anche bene,
quasi come la vespa e il grillo. Facevano a chi le sparava più
grosse, come in una gara testa a testa, senza vergognarsi di
nulla, dando ampio spazio all’immaginazione, che poi non
è mai così tanto lontana dalla realtà.
Raccontavano storie di amori e di amanti, di ruberie e di
inganni, perdendosi in mille dettagli, con una dovizia di
particolari tale da tenere incollata a loro l’attenzione di
chiunque, come quando dicevano del tale e del talaltro che
erano andati a saccheggiare il grano nottetempo nel cascinale
del tale e del talaltro e dentro ci avevano trovato la figlia del
padrone ad amoreggiare di nascosto col figliolo piccino dello
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EVERYBODY LOVES
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E’ estate,
		 vado in palestra!
Che siano corti, lunghi, lisci o ricci, con l’arrivo dell’estate e le giornate
trascorse al sole i capelli si indeboliscono e, il più delle volte, sono
difficili da pettinare.
Il calore, la sabbia, l’acqua salata o il cloro sono infatti in grado di
disidratare anche i capelli più curati che possono spezzarsi facilmente.
Ecco allora alcuni buoni consigli pratici per curare e proteggere i propri
capelli durante la stagione estiva:
■ se volete, ma solo se volete, ogni volta che vi esponete al sole
coprite i capelli con un cappello o un foulard. Un cappello di
paglia o cotone è in grado di garantire un fattore di protezione pari al

60 per cento. Se aggiungete uno spray protettivo specifico per capelli la
copertura è pari al 90 per cento.
■ dopo il bagno in mare e l’esposizione al sole, sciacquate i capelli
con acqua dolce, lavateli con uno shampoo delicato e leggero,
che non aggredisca il cuoio capelluto e non indebolisca ulteriormente i
capelli. In estate più che mai è necessario fare attenzione a sciacquare
bene i capelli ed essere sicure di non avere residui di prodotti chimici
che al contatto con il sole rischiano di diventare agenti aggressivi.

E’ proprio vero, i luoghi comuni sono stati abbattuti, dopo aver
superato i falsi miti che vedevano la palestra come una fabbrica di
fisici perfetti, un luogo destinato ai soli cultori dell’ aspetto, siamo
arrivati a buon punto. La palestra è luogo di salute, star bene e
sorrisi. Il nuovo, nemmeno tanto nuovo, pregiudizio caduto, vedeva
la palestra necessariamente “a settembre” oppure “a gennaio”.
Ragazzi, è estate e in palestra ci si diverte da morire! Sorvolando
le proposte super che vedono prove omaggio e pagamento da
settembre, soffermiamoci un attimo sull’offerta estiva.
Programma #escofuori
Allenamenti outdoor, in ordine: trekking, sui percorsi meravigliosi
e ombreggiati della nostra splendida Pescia, running, su terreni
morbidi, graduale, bruciagrassi, rigenerante e divertente. Allenamento
#escofuori sul fiume Pescia, e qui tocchiamo l’anima della nostra
città, ogni settimana sedute per
arti inferiori, programmi circuit,
allenamento funzionale, tutti in
gruppo sull’argine del nostro
torrente! Non finiamo per niente
il menu ed ogni martedì e giovedì
andiamo in piscina per Aquagym
e Zumba, per tenersi in forma, per
vivere l’estate, per essere Meeting,
per essere vivi ed affermare
che al nostro “star bene” ci teniamo! Ovviamente Meeting è
completamente climatizzato nei suoi ambienti, con una temperatura
ottimale durante ogni corso o seduta di allenamento!
Ritira il tuo coupon estate! Ritira la tua card #escofuori con
t-shirt dedicata in omaggio e laundry service. Per esser sempre una
squadra, verde, grintosa e ottimista!
Estate Meeting, il piacere di vivere Pescia! (Anteprima settembre TRX
suspension training, personal MC trainer, attivabimbi and more…).

Il mondo giovanile oggi è aperto a tutto, anche alle sfide
più aberranti e sconcertanti. Oltre le esperienze hard, oltre
l’implicazione ricercata di fatti satanici e demoniaci, oltre la
brutalità del drogarsi, si aggiunge ora una sfida ad oltranza
sconveniente: quella di bere oltremodo una bevanda fatta
di un cocktail pericoloso e nocivo ad ogni livello fisiologico
ed organico del proprio corpo. Povero corpo umano. Esso
deve subire scottanti eventi produttori della sua distruzione
ed annichilimento totale, la morte. Ci sono già delle giovani
vite stroncate da questa violenza inaudita fino allo sfinimento.
Questa demente ricercatezza del limite viene dall’America
e dall’Australia, è impostata su Youtube, allargandosi in
definitivamente, raggiungendo ogni età giovanile che va dai
12/13 anni sino ai trenta. E’ una sfida che non ha ragion di
esistere, perché significa mettere a repentaglio vanamente
l’esistenza propria ed altrui, lasciando dietro una scia di
tristezza e di amarezza. Siamo diventati, perciò spettatori inerti
e quasi impassibili del distruggersi dei nostri giovanissimi e
giovani, in quanto fino ad una certa età li si può controllare ed
anche consigliare (10-15 anni), oltre è più difficile. Essi sono
presi dalla presenza giusta di gangs e gruppi vari di amici di
mista provenienza, che possono
produrre incertezza, inquietudine,
gregarietà, sudditanza psicologica,
desiderio del proibito e
dell’azzardo e organizzare prove
di virilità e di adultezza presunta.
Se le relazioni extra familiari
sono elementi di crescita sociale
positiva, non sempre si incontrano
bande interessate al benessere
dell’individuo intruppato a forza,
pena la sua emarginazione dal
gruppo e dagli stessi amici. Nella
mentalità contemporanea dei
nostri giovani questo essere esclusi di peso viene percepito, in
maniera distorta, come etichetta mento di non essere all’altezza
del gruppo, delle sue richieste e per forza maggiore incapace di
affrontare da solo la vita in prospettiva. Infatti la maggioranza
dei gruppi chiede ai suoi adepti una prova di crescita pregressa
notevole. Chi la supera è degno di stare nel gruppo, chi non
la supera dà soltanto dimostrazione di essere bamboccio, di
dipendere ancora dai genitori, di voler compiacere gli adulti
invece che i membri del gruppo di cui si vuol far parte od in
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cui si vuole imbrancare. Siamo nell’età delle decisioni più forti
e significative, le quali, però, condizioneranno per sempre la
vita propria ed altrui sino al modo di divenire bande pericolose
e produttrici di non senso e di divenire preda di altri più astuti
reticolati messi in atto da chi già è esperto nelle trappole umane
e psichiche. Non bisogna, però disperare,
noi adulti disarmati e sprovveduti. L’età
contemporanea è molto diversa da quella
vissuta da noi. Come si suol dire “erano altri
tempi” certamente più poveri, più semplici,
più genuini, ma felici e spensierati. Quando
ci si divertiva non si andava in cerca di
prove esistenziali e vitali per essere accolti
nella società degli adulti e tra gli amici. Ci
si aggregava e basta. Se non ci sentivamo
bene in quel gruppo se ne trovava un altro oppure si stava da
soli senza troppi problemi. Oggi, invece, si vuole godere del
consenso pubblico ad ogni costo per cui ci si espone a rischi
incalcolabili ed ingestibili se non a caro prezzo. Dobbiamo
essere consapevoli della globalizzazione mondiale che propina
anche modelli sociali azzardati e pieni di incognite, apparendo
reali e possibili mediante Youtube
e Facebook, non sapendo che
già la trasmissione cibernetica
non è proprio la realtà, ma la sua
rappresentazione fino all’estremo.
Siccome i giovanissimi non
desiderano seguire i modelli dati
dal proprio ambiente culturale,
affettivo, familiare, ritenendolo
obsoleto ed anacronistico, si
lasciano andare ad esperienze
credute migliori e facitrici
di vera umanizzazione e
maturazione personale e sociale.
L’impressionante relazione virtuale vale di più e fa crescere
a dismisura il proprio “io” ed apre il soggettivo universo
esperienziale giovanile a eventi unici, originali, irrepetibili,
però distruttivi. A questo i nostri giovani lì per lì non pensano.
Solo quando ci si trova invischiati dentro si può forse prendere
coscienza della pericolosità e del non benessere prodotto a
proprio svantaggio. Cari giovani, se leggete queste righe,
pensate bene alle vostre scelte ricercate o propostevi. Esse hanno
sempre due facce: una buona ed una fortemente cattiva ed astuta.

per la tua
,
pubblicita su

telefona al 339 3946898
o al 349 3228988
oppure
info@ilcittadinopescia.it

impianti elettrici civili e industriali,
impianti di allarme, elettrodomestici, centro assistenza
via amendola, 29 - pescia - tel. 0572 477892 - fax 0572 505606

mail: eliograficavaldi@libero.it - eliova01@eliografvaldinievolepescia.191.it

Strumento geniale
Sul finire dell’anno 1961, nel periodo in cui Pescia si
dotava di un sindaco del PSDI, Umberto Incerpi detto
Beusino, eletto da una maggioranza di sinistra PCIPSI e affiancato da una giunta di centro con donne e
uomini DC come Ines Remaschi , Giovanni Di Piramo,
Francesco Papini, Ottavio Cecchi, Mario
Valleggi, di PSDI come Mario Montesi,
il mensile pesciatino “Valle dei Fiori”
pubblicò una lettera scritta da Milano.
Niente di strano, può venir da pensare:
son tanti i pesciatini a più riprese
trasferiti nel capoluogo lombardo che
hanno mantenuto vivi i loro legami con
la città natia; è normale che chi ha
qualcosa da dir di un luogo in cui
non vive, usi la carta stampata come veicolo tramite
il quale comunicare con chi invece ci dimora.
La prospettiva cambia quando a scriver dalla
città meneghina è Renato Fabbri, il pesciatino
che traghettò il fascismo locale dalla crisi di
crescita convulsa dei primi anni Venti fino
all’arrivo in Italia degli effetti della Grande
Depressione USA, che fu per un breve periodo
segretario della federazione fascista pistoiese,
alla metà degli anni Trenta, che in seguito andò
a lavorare e vivere nella metropoli lombarda.
Considerata l’importanza della persona in questione,
abbiamo scelto di render noto quasi tutto ciò che
scrisse, rimandando chi voglia saperne di più a
due miei saggi sul fascismo pesciatino pubblicati
nel 2002, nei quali ogni tanto emerge la sua figura.
Fabbri coglie al volo l’occasione che gli viene posta dal
periodico, nel momento in cui questo aveva riflettuto sul
perder peso, importanza, di Pescia nel contesto regionale:
“Voi segnalate, e giustamente vi preoccupate, del declino
dell’antico Capoluogo della Valdinievole che, a mio
parere costituisce un fenomeno da desiderarsi quale fatale
conseguenza del processo di graduale trasformazione
della economia di fondo di tutte le zone in cui predomina
l’agricoltura, con problemi tanto più gravi quando,
come è costì si tratta di agricoltura collinare e montana.”
A suo parere quei problemi sono così complessi da

andar oltre le responsabilità di chi governa Pescia: “può
sembrar semplicistico farne risalire una responsabilità
a qualcuno”. L’unica strada da percorrere è quella
segnata da “l’iniziativa individuale se saggiamente
coordinata e associata (previo superamento dell’esclusivo
individualismo che è virtù ma anche difetto della gente
toscana)”, se riuscirà a “valersi dei mezzi che lo Stato,
anche con recenti leggi, offre; e se saprà potenziare
tali mezzi con chiarezza d’intenti nella riunione,
in uno sforzo collettivo, delle singole possibilità”.
Fabbri riconosce nel periodico pesciatino il possibile
“strumento adatto per suscitare iniziative, chiarire
programmi, coordinare energie” ; l’importante

è che sappia “superare sterili e discutibili
recriminazioni” e “porsi sul piano della concretezza”,
elaborando “realistiche indicazioni capaci di
aprire positive direttrici di ripresa e di sviluppo”.
L’ex gerarca chiude la sua lettera comunicando
l’abbonamento al periodico, come
s e g n o d i “ i n c o r a g g i a m e n t o” e “ a u g u r i o” .
Ricordo che Renato Fabbri era stato tra i promotori della
Pro Pescia, la pro loco nata alla fine degli anni Venti,
con un programma di rinascita del ruolo di Pescia nella
Valdinievole e di valorizzazione delle bellezze artistiche,
storiche e naturalistiche del territorio pesciatino.

Risale al XIII o al XIV secolo lo strumento più geniale
che sia mai stato inventato nel campo della Gnomonica.
In effetti sembra un qualche cosa nato dalla mente di
Archimede Pitagorico. Si tratta di un orologio solare
portatile, utilizzabile a qualsiasi latitudine, composto da una
base sulla quale sono applicati artifici meccanici e grafici
che permettono di indicare le ore. La forma dello strumento
è assimilabile allo scafo di una nave antica e per questo
motivo è chiamato “Navicella Veneta” perché sembra che
il primo esemplare sia originale di quella regione; tuttavia
i pochi strumenti rimasti nei musei sono di origine tedesca.
Nella figura 1 si vede la fotografia di una Navicella veneta
riprodotta, su progetto dello scrivente, da un antico modello.
Vediamo ora la figura 2 nella quale è riprodotto un disegno
tecnico dal quale si possono apprezzare tutti i componenti
dell’orologio ed il suo funzionamento.
Dunque, come ho detto, la base assomiglia allo scafo di
una nave e i due castelli di poppa e di prua sono uno il
prolungamento dell’altro.

stesso.
Sul quadrante, infine, sono incise, sul lembo di base e sul
lembo destro, due scale graduate secondo la declinazione
solare, cioè secondo le date dell’anno; l’albero, che sporge
al di sotto della chiglia, può oscillare a destra e a sinistra fino
ad indicare la data del giorno in esame.
Sullo scafo, poi, sono incise verticalmente
le linee orarie.
Vediamo ora come si può utilizzare
l’orologio. Prima di tutto dobbiamo
calcolare la latitudine geografica della
località dove ci troviamo e far scorrere
il cursore verticalmente lungo l’albero
fino a farlo coincidere con essa. Il passo
successivo è quello di conoscere la nostra
data e inclinare l’albero in modo che la parte inferiore,
sporgente fuori dello scafo, vada a coincidere con la data
stessa sulla scala che si trova sul lembo inferiore.
A questo punto si prende il filo a piombo e, tenendolo teso,
si trascina la pallina scorrevole
sulla scala delle date che si trova
a destra, sul lembo dello scafo,
in modo che sia esattamente
sovrapposta alla casella della
data. Tenendo l’orologio in
posizione verticale lo si orienta
a puntare il sole, si lascia libero
il filo a piombo in modo che
cada verticalmente ed a questo
punto il gioco è fatto perché la
pallina andrà a coincidere con
una linea delle ore o comunque,
vicina ad una di esse.
L’unico difetto di questo
orologio è l’ambiguità fra le ore
Al centro, nel punto O è incernierato l’albero, inclinabile del mattino e quelle del pomeriggio, ma l’osservatore sarà
a destra e a sinistra di 23°27’ che è l’inclinazione dell’asse perfettamente in grado di verificare se il sole sta andando
terrestre; sull’albero sono incise delle tacche che indicano verso il mezzogiorno o verso il tramonto.
le varie latitudini geografiche. Sull’albero è adattato un Ve lo avevo detto che si tratta di un oggetto complicato, per
cursore, dal quale pende un filo a piombo sul quale è inserita cui rivolgo i miei sinceri auguri a tutti coloro che vorranno
una sferetta forata che può scorrere a frizione lungo il filo cercare di approfondire l’argomento.
Sede legale e Uffici
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“Se in Leone il Sole va,
lascia il tempo come sta”.
“San Lorenzo dei martiri innocenti,
cadon dal ciel carboni ardenti”
pROVERBI PER LUGLIO E AGOSTO

“Un grammo di fortuna vale più di una libbra
d’oro”. Molte buone opportunità da cogliere. Ma devi

cercare fuori del solito orticello, senza rimandare a
domani quel che devi fare oggi.
“Matta è la pecora che si confessa al lupo”. La

ricerca di conferme può portare a derogare dall’innata
prudenza, ad affidare le tue scelte a chi ti adula, ma non
merita alcuna fiducia.
“Quando si è in ballo bisogna ballare”. Di fronte
a scelte precise, dovrai recidere un po’ di rami secchi.
Un compito al quale non potrai sottrarti, e in futuro ne
capirai il valore.
“Cuor contento non sente stento”. In tempo di crisi
il tuo inguaribile ottimismo è un toccasana. Sarai pronto
ad affrontare la missione della vita quotidiana senza
tentennamenti e con un bel sorriso.

Bonus Mobili
Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale riconosciuta in
presenza di effettuazione di una ristrutturazione edilizia
sia su singole unità abitative che su parti comuni di
edifici residenziali.
Il bonus è concesso purché le spese per gli interventi di
recupero edilizio siano state sostenute
a partire dal 26/6/2012 e la DIA dei
lavori sia precedente l’acquisto dei
beni oggetto di bonus. Nel caso in
cui non siano richiesti comunicazioni
o titoli abitativi, è stato chiarito che è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. Il bonus consiste
in una detrazione IRPEF pari al 50%
dell’importo speso per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici classe minima A+ (A per i forni) destinati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; il
limite massimo di spesa è fissato in 10.000 € e l’importo
della detrazione sarà fruibile in 10 anni, ratealmente
quindi, mediante la presentazione del modello UNICO
o 730.
Il periodo previsto finora per il riconoscimento del bonus
è fino al 31/12/2014.
Sono esclusi dal bonus l’acquisto di porte, pavimentazioni,
tende e tendaggi oltre a qualsiasi complemento d’
arrredo.
Per grandi elettrodomestici si considerano: frigoriferi,
forni, congelatori, lavastoviglie, forni microonde,
apparecchi per il condizionamento. E’ possibile portare
in detrazione anche le spese di trasporto e montaggio
relative ai beni.
Il pagamento dei beni dovrà avvenire mediante carta

di credito/debito o bonifico bancario/postale (il bonifico
dovrà riportare nella causale il riferimento all’art. 16/bis
DPR 917/86, il numero della fattura, il codice fiscale
del soggetto che intende avvalersi della detrazione,

la partita IVA del beneficiario). Come nel caso delle
spese per ristrutturazione, sarà necessario conservare
la fattura relativa all’acquisto dei beni e la copia della
ricevuta di pagamento (bonifico o ricevuta della carta
di credito).

Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Di messer Pietro Livi da Uzzano
e di alcune imprese sue - 1
[…] Ora lasceremo di raccontare al
presente dei fatti della terra di Pescia
e del suo nuovo capitano venuto
dalla Garfagnana e tornerò volentieri
a scrivere circa le avventure di messer
Pietro Livi da Uzzano, ora dimorante
in Monte Catino, audace condottiero
che mai fu visto simile cavalcare le terre
nostre di Valdinievole e massimamente
quelle di Pescia e Monte Catino.
Alto era e biondo con folti capelli ricci e
robusto, con gli occhi che parevano aver
visto gli inferi, la bocca grande, le spalle
possenti, che potevano portare anche
due o più pecore a caribicci.
[…] In nel mese di ottobre 1387, messer
Pietro Livi fu spedito in Lombardia con
molta gente d’arme al suo seguito,
a guisa di compagnia di ladroni. In
nel mese di novembre entrarono nel
contado di Modena, a lato dei confini
dei bolognesi, e qui si posero a campo ed
erano più di tremila lance, tra cui uomini
dei più valorosi del castello di Monte
Catino. Stettero colà accampati tanto che
la sementa fu passata,
però che i contadini,
per paura della terribile
milizia di messer Pietro,
non osavano andare a
seminare. E questo era
quello che voleva quel fiero capitano,
perché nell’anno avvenire non cogliessero
punto grano. Fu poscia deciso da messer
Pietro di cavalcare quelle terre e fecero
grande ruberia di uomini, monete d’oro
e bestiame. Molte fanciulle di quelle
terre furono portate, alcune in catene
in piedi e altre libere e in ginocchioni, al
termine dell’assedio, davanti a messer
Pietro con le loro fiere puppe ignude,
cosa che piacque di molto a lui stesso e

ai suoi soldati, che bramavano ogni dì di
gallarsene almeno tre e più.
[…] Nel mentre che la milizia di messer
Pietro Livi spaventava quei villici in
cerca di un rifugio presso i boschi lì
vicini, avvennero mirabili ed oltre modo
terribili fiamme nel cielo, poco innanzi
alle due ore dopo il tramontare del sole.
Furono da tutti viste molte favelline
ardenti volare ed altre parevano grosse
come alberi che volavano mettendo
grande paura a quegli increduli villici.
Questo assai spaventevole segno nell’aria
diede a credere che messer Pietro Livi
comandasse anche quelle fiamme celesti,
così che aumentò ancora di più la paura
verso di lui e i suoi soldati. Perché era
cosa assai inusuale, tutto il paese e le terre
circonvicine che videro di quelle fiamme
ne ebbero grande paura e dubitavano
che le loro case non ardessero tutte,
che quelle fiaccole facevano di molta
luce, che dentro nelle case pareva che
era giorno chiaro e si vedeva come di
mezzogiorno si vedono tutte le cose.

Messer Pietro e i suoi uomini non
avevano minimamente paura di quelle
fiamme, e riuscirono grazie a quelle a
conquistare quelle terre a loro ostilissime.
[…] Il malizioso messer Pietro, avendo
grandissima volontà di far morire messer
Carlo, figliolo di messer Francesco di
Veneri, volse farlo morire con certo
veleno. Egli aveva tra i suoi uomini
fidati un giovane malizioso di molto e

Tra finzione
e realtà

gli espose il modo voleva fare. Fu fatta
chiamare la fanciulla che quel famiglio
si gallava e fu invitata a consegnare un
paniere di buoni fichi del Ponte a messer
Francesco, dicendogli che era un dono
di certi suoi contadini di quelle terre
paludose e lontane.
Furono poscia fatti
arrivare certi fichi,
rigonfi come puppe di
una donna nei trenta
anni di vita sua, e
furono messi dentro
un cesto. Un liquido
bianco di certe piante
assai venefiche fu posto
a fianco di ciascun
fico e poi tutti furono messi nel cesto
nuovamente. Con arte di malizia messer
Pietro e il famiglio avevano preparato
il cesto e lo consegnarono alla fanciulla
affinché lo recasse in dono a messer
Francesco. Ma prima però messer Pietro
volse pisciare sopra ognuno di quei fichi,
in sommo spregio a quel suo antico
nemico.

Estrasse poscia l’enorme sua verga e
parve annaffiare quei fichi in grande
copia e tutti provarono grande letizia
nel vedere messer Pietro pisciare sopra
quei frutti destinati all’odioso messer
Francesco e uscirono quella sera stessa
in allegrezza piena a bere vino e a
sollazzarsi alla locanda dove goderono
tutta la notte delle cosce della bella
locandiera Simona.
(continua)

Chi è
Fiorda
liso

Marina Fiordaliso, nota con il nome d’arte di Fiordaliso
(Piacenza, 19 febbraio 1956), è una cantante italiana di
musica pop rock, con spazio al sottogenere melodico.
Figlia d’arte (il padre è un musicista, non c’è invece nessuna
parentela con Marisa Fiordaliso una cantante nota negli anni
quaranta e cinquanta), Marina inizia giovanissima a studiare
pianoforte e canto, presso il conservatorio “Giuseppe
Nicolini” di Piacenza. La sua carriera di cantante comincia sul
finire degli anni settanta entrando a far parte dell’orchestra
Bagutti con la quale incide alcuni album; sua è la voce
solista del brano “Io ho bisogno del mare” del 1980 title
track dell’album omonimo nel quale canta molti altri brani.

I
suoi
successi

Nel 1981, scoperta da Salvatore De Pasquale (in arte Depsa), ha
inizio la sua carriera solista, partecipando a Castrocaro dove
presenta la canzone “Scappa via”, piazzandosi al primo posto,
a pari merito con Zucchero Fornaciari.
Ha partecipato per 9 volte al Festival di Sanremo (7 volte negli
anni ‘80 e poi nel 1991 e nel 2002, ha pubblicato 12 album
in Italia e si conta in altre 11 collaborazioni con altri artisti e
compilation.
Ha partecipato in televisione, a “Domenica In” (1993-94) ed a
“Piazza Grande” come co-conduttrice; a “Music Farm” (2004),
a “La Talpa” (2008) ed a “Tale e quale show” (2013) come
concorrente.

Che cantante...Marina Fiordaliso
Pizzeria al taglio e da asporto
Coppi Cristina
Viale Garibaldi, 124 - Pescia
Tel. 0572 490660
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Una grande artista e una bellissima donna. Il suo talento
l’accompagna sin dagli albori della sua carriera. Le sue
inconfondibili canzoni hanno raggiunto ogni angolo del mondo.
E la sua personalità poliedrica, nel corso degli anni, ha
manifestato un progressivo e costante sviluppo fino a diventare
un’assoluta protagonista della musica pop e della televisione
italiana. Qualifica le pagine estive del nostro mensile Marina
Fiordaliso, meglio conosciuta come Fiordaliso.
D.Lei, con la sua voce “eccezionalmente potente”, è una assoluta
protagonista della nostra musica leggera sin dagli anni ‘80.
Ha nostalgia degli anni del suo
grande esordio?
R.Ormai ho quasi 35 anni di carriera
alle spalle, ricchi di grandi
successi e periodi meno popolari
come è normale che sia. Sicuramente
negli anni 80/90 era tutto molto
più forte, la discografia non
viveva ancora la crisi che l’ha
poi annientata. Ho bellissimi
ricordi dei tour mondiali in
cui stavo un anno in giro per il
mondo, faticosi ma belli. Nella mia
carriera non mi sono fatta mancare
nulla: 9 festival di Sanremo, tanti
Festivalbar, Vota la voce, Disco
per l’estate, Cantagiro. Ma anche
programmi tv, teatro e radio…
quindi, 35 anni, mi son volati!
D.Wow, ben nove partecipazioni al Festival di Sanremo!
Sensazioni? Ricordi incancellabili?
R. Sanremo è un vortice. Per una settimana sei risucchiata in
quel bellissimo delirio di impegni e offre sempre una buona
opportunità per promuovere la tua canzone. Ma è bellissimo
anche stare a fianco dei colleghi: Ricchi e Poveri, Riccardo
Fogli, Pupo, Loredana Bertè, Fioerlla Mannoia, Anna Oxa,
Eros Ramazzotti, Zucchero e tanti altri. Dopo il Festival si

facevano i tour insieme in Russia e America.
Oggi abbiamo nuovi ambasciatori della musica
italiana, meravigliosi come Laura Pausini.
D.Quale “Sanremo” ricorda più volentieri?
R.Sicuramente il 1983 quando fui premiata
con il “Premio della Critica”, la canzone
era “Oramai”, che mi fece conoscere e che
mi catapultò in tour con Gianni Morandi. Poi
il 1984 con “Non voglio mica la luna”; fu un
successo mondiale con oltre 6 milioni di copie
vendute. La canzone ancora oggi è riproposta
da tantissimi artisti nel mondo; l’ultima
cover incisa risale a due anni fa ad opera
di Sergio Dalma. Ma anche l’ultimo, nel 2002,
con “Accidenti a te” che fece molto discutere
perchè parlava di divorzio.
D.Qualche rammarico “sanremese”? Come, ad
esempio il podio mancato nonostante canzoni
stupende come “Non voglio mica la luna”, “Il
mio angelo”, “Se non avessi te…”?
R.Beh, in effetti mi sono piazzata sempre tra
il 4° e il 9° posto, peccato… . Forse è stato
meglio così, e poi, sai, c’è sempre tempo per
vincere un festival!
D.Tanti album e tantissime canzoni. Quali sono
il suo autore preferito e il compositore amato?
Sogni nel cassetto?
R.Tra quelli che hanno scritto per me
sicuramente Vasco Rossi e Zucchero, ma anche
Faletti, Concato, Togni, Ruggeri. Tra quelli
che vorrei scrivessero per me... sicuramente
Tiziano Ferro e Ivano Fossati. Sogno nel
cassetto? Un duetto con Tina Turner o Mina.
D.La canzone italiana, sembra non lasciare
più alcuna traccia o emozione. Sono sempre

i memorabili motivi degli anni’ 70 - ‘80 a
rivelarci profonde emozioni. E’ così?
R.Succede questo perché oggi la produzione
musicale è come un “self service”, “usa e
getta”. Ben vengano i nuovi talenti ma che
abbiamo qualcosa da raccontare, un pò di
gavetta fa bene anche a loro,
perchè in questo mondo se non hai
le ossa, ti fanno fuori subito,
la discografia ormai è finita…sta
cambiando tutto.
D.La vediamo spesso in televisione.
In quali programmi si è più
divertita?
R.Ho fatto tanta tv e mi sono
sempre divertita, non avrei accettato se
non fosse stato così. Nell’ultimo programma
“Tale e quale show” mi sono trasformata in
mostri sacri come Gianni Morandi, Tina Turner,
Aretha Franklin, Loredana Bertè, Mia Martini.
Una bellissima esperienza per la quale devo
ringraziare Carlo Conti che mi ha voluta nella
sua squadra.
D.Quali sono le prospettive del suo futuro?
R.In un paese come il nostro, e soprattutto
con questo caos, io non penso più al futuro,
vivo l’oggi e cerco di non pensare al domani,
perchè nulla è certo. Mi godo la mia famiglia,
faccio il mio lavoro e pianifico poco per
volta le cose. Sto iniziando a lavorare su un
progetto che vorrei realizzare per il prossimo
Natale, un cd con canzoni di Edith Piaf in
Italiano, poi proseguo con i miei concerti fino
ad ottobre e vi segnalo il 21 agosto sarò in
concerto alla Capannina di Forte dei Marmi.
Seguitemi sui social network e sul mio sito
www.fiordalisoweb.it.

L’UOVO
Se Colombo scoprì l’America il merito è tutto suo e nessuno glielo
toglie. Bisogna riconoscere però che l’uovo ha recitato un ruolo
molto importante nella sua avventura, tanto che, senza l’uovo,
l’ammiraglio non sarebbe partito e di conseguenza non avrebbe
scoperto un bel niente. Quando espose il suo progetto di andare,
solcando l’oceano, in cerca di nuove terre,
come l’America, appunto, Ferdinando Secondo
di Aragona e sua moglie Isabella di Castiglia,
regnanti di Spagna, in verità non lo presero
molto sul serio e pensarono ai pericoli che una
nave avrebbe incontrato in mezzo all’oceano.
Ma l’ammiraglio, dice Cesare Pascarella, per
dimostrare come per lui fosse facile affrontare
qualunque impresa, anche la più difficile, afferrò
un uovo:
E lì, davanti a tutti, zitto zitto,
Prese quell’ovo e, senza comprimenti,
Paffete! je lo fece regge’ dritto.
Questa sua ingegnosa dimostrazione convinse Isabella e Ferdinando,
i quali gli affidarono tre caravelle
(che sarebbero navi a vela), la Santa
Maria (l’ammiraglia), la Pinta e la
Nina, con le quali Colombo salpò
da Palos il 3 agosto 1492, e il 12
ottobre, verso le due di mattina, fu
di parola, e infatti scoprì l’America.
Da allora, quando si dice Colombo
si pensa all’uovo e viceversa, e tutte
le altre uova (sode, strapazzate, in
camicia, sbattute, al tegamino, e
lasciamo da parte quelle di Pasqua)
passano in seconda linea almeno
fino al momento del desinare o della
cena. Tanto di cappello all’uovo. Però, a parte il gallo indaffarato nel
pollaio, la vogliamo rammentare la gallina madre di cui nessuno ha
mai scritto o parlato? Mi dicono che, dopo la scoperta, le fecero un
pollaio tutto suo con su scritto all’ingresso: “Dimora della gallina
che partorì l’uovo di Colombo”, e da allora è stata tenuta da tutti in
grande considerazione. La regina in persona dette ordine di nutrirla
a base di granturco saraceno originale e di lasciarla razzolare perfino
nei reali saloni fino alla sua estrema vecchiaia. Questa notizia fa
onore alla regina, e non so se è vera quest’altra, e cioé che sia stato il
cuoco di corte a rammentare a Isabella, con tutto il rispetto dovutole,

che più la gallina è vecchia e meglio viene il brodo.
Ora devo fare uno sgarbo a Cristoforo Colombo. Gli devo dire che il
suo espediente di mettere ritto un uovo non era proprio una novità.
Qualcuno lo aveva preceduto, e questo qualcuno era un fiorentino,
Filippo Brunelleschi, famosissimo scultore e architetto. Molti anni
prima che nascesse l’ammiraglio, anche lui, Filippo, s’era servito
d’un uovo quando i fiorentini cominciarono a parlare di costruire la
cupola di Santa Maria del Fiore, la cattedrale di Firenze, alla quale
avevano già lavorato Arnolfo di Cambio e Giotto. Era stato bandito
un concorso per fare la cupola e ciascuno dei partecipanti doveva
presentare il suo progetto. Filippo non mostra il suo e propone di
far costruire la cupola a colui che fosse riuscito a mettere un uovo
ritto sopra un tavolo di marmo. Da questo esperimento sarebbe stato
possibile giudicare subito l’ingegno del concorrente. Nessuno ci
riuscì eccetto lui, Filippo, il quale prese un uovo e “datogli un colpo
del culo in sul piano del marmo, lo fece star ritto”. Tutti i presenti
dissero che avrebbero potuto farlo anche loro, e Filippo rispose che
avrebbero potuto anche costruire la cupola se avessero visto il suo
disegno. Tutti sappiamo che l’Italia è la terra di santi, navigatori e
poeti. Di un navigatore ho parlato, di un poeta parlerò tra poco, ma a
portata di mano, mi dispiace, non ho santi, che del resto ho sostituito
con un architetto. Il poeta chi è? Dante,
il quale non le metteva ritte, le uova,
bensì se le mangiava sode. Un giorno
s’era fermato non so dove, a Firenze,
diciamo sul Ponte Vecchio, passò un
fiorentino curioso e gli domandò se gli
piacevano le uova, e Dante gli rispose di
sì. Dopo un anno questo fiorentinaccio
rompiscatole incontra di nuovo il poeta,
e così, a bruciapelo, gli domanda: Con
che? E Dante, senza pensarci un secondo,
gli disse: Col sale.
Ora, dopo avere citato questi tre famosi
personaggi, permettetemi di chiudere con
altri due, un po’ meno famosi e un po’ meno personaggi, però molto
conosciuti in tutti i paesi del mondo. Il primo è colui che rompe
le uova nel paniere, ovvero non può fare a meno di intromettersi
nei progetti altrui, spesso mandandoli all’aria. Il suo compagno è
un tipo talmente meticoloso che va a cercare il pelo nell’uovo, ma
finora non sembra che l’abbia trovato.
***
La famiglia Birindelli desidera ringraziare Roberto Ercolini per le belle
parole spese per il suo amico Dino sul numero de il Cittadino di giugno.

La nostra città è divisa in due parti dall’omonimo fiume
Pescia. Nasce da due rami, dal torrente Pescia di Pontito e dal
torrente Pescia di Calamecca, si unisce a Sorana, attraversa
la città e si perde nel Padule di Fucecchio. Dopo la seconda
guerra mondiale in città sono stati costruiti svariati ponti, oltre
alla caratteristica passerella pedonale intitolata al partigiano
Alfredo Sforzini.

Da qui ha inizio uno splendido itinerario a piedi o in Mountain
Bike seguendo i fiumi della Valdinievole. La lunghezza è di 30
km, 8 ore a piedi e 3 ore e mezzo in bici. Il suddetto percorso,
che permette di ammirare la flora e la fauna tipica delle zone
umide, si chiama “Trekking lungo la valle del Pescia” e conduce
fino al Padule di Fucecchio.
Queste sono le fredde notizie tecniche per spiegare il lungo
Pescia; ma mettetevi nel centro della sopracitata passerella e
godrete di una vista stupenda. Se darete le spalle al ponte dei

Marchi (per i pesciatini doc ponte degli ossi) vedrete il ponte
del Duomo e tutte le meravigliose colline che abbracciano
la nostra città, se, viceversa, lo sguardo si perderà fra lo
scorrere lento del fiume. Proprio sotto la passerella di solito
si bagnano le anatre, stanno lì perché i passanti buttano loro
il cibo e loro starnazzando ringraziano. Ora
scendete e seguite il percorso, per un po’ a
sinistra troverete panchine e tavoli da picnic e a destra una piccola diga artificiale con
bellissime fontane che fanno giochi d’acqua,
poi passerete sotto il ponte Europa e lo
scenario cambierà. Da ora solo vegetazione,
acqua e tranquillità.
Transiterete sotto il ponte dei Marchi, sotto
il ponte di ferro della ferrovia, sotto il ponte
degli Alberghi e poi...la città di Pescia finisce ma la meravigliosa
passeggiata continua ancora per chilometri e chilometri.
A volte la mattina presto vado a camminare e mi godo,
in solitudine, questo meraviglioso spettacolo. Il gorgoglio
dell’acqua che scorre lenta, il cinguettio degli uccellini che
volano a pelo d’acqua e il ronzio degli insetti sono musica
per orecchie abituate al rumore cittadino. La vista della
vegetazione, dalle lunghe canne ai fieri “carabinieri”, dei
fiorellini multicolori sono un toccasana
per il cuore. Il silenzio che fa pensare e
meditare è una medicina per l’anima.
Se lungo il percorso incontro qualcuno, lo
stesso che magari ho incontrato il giorno
prima in piazza Mazzini ignorandolo,
qui lo saluto perché l’umore è diverso,
migliore.
Solo una cosa negativa “i padroni dei
cani”, perché non hanno rispetto né per
l’ambiente, né per le persone, fanno
scorrazzare liberamente gli animali su e giù
per il percorso lasciando annessi e connessi
sul terreno.
Sono orgogliosa di avere un lungo Pescia così bello, anzi, vi
dirò di più, quella per la sua manutenzione è l’unica tassa che
pago volentieri. Vedo che i miei soldi sono spesi bene perché
la manutenzione viene eseguita come si dice a “regola d’arte”.
Questo è un doveroso omaggio al nostro lungo fiume e mi
auguro che anche in futuro rimanga un vanto per tutti noi
pesciatini e soprattutto per noi domaioli, perché, senza falsa
modestia, il percorso più bello è quello dalla nostra parte.

Tel. 0572 476873 - cmassa@frimm.com
Cell. 333 9480785 - 346 7911390

UZZANO, loc. Molinaccio: in fase di
realizzazione, villette indipendenti
con giardino in quadrifamiliare su due
livelli più mansarda, oltre giardino di
circa 100 mq, composte da ingresso
salone, cucina, bagno. 1°P 2 camere
da letto, bagno e terrazzo. 2°P
mansardato con terrazzo. Consegna
05/2014 - € 225.000,00 info agenzia
.

PESCIA
zona
Collodi,
appartamento di65 mq con 110
mq di giardino in ottimo contesto
residenziale nelle vicinanze delle
scuole, e mezzi pubblici: ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camerina, camera matrimoniale,
bagno . Termosingolo, posto auto
coperto di proprietà, cantinola. €
135.000,00 tratt. C.E. G

PESCIA, zona centro, appartamento
di circa 80 mq completamente
ristrutturato, composto da ingresso,
cucina abitabile, salone, camera da
letto, camerina, bagno con piatto
doccia, riscaldamento termosingolo,
nessuna spesa di condominio,
ottime condizioni - € 120.000,00
trattabili. Classe energetica G

Uzzano, Molinaccio - vendesi
villetta recente costruzione su 2
livelli di circa 78 mq composta da, al
PT: ingresso soggiorno con angolo
cottura, ripostiglio, camerina, ampio
terrazzo. 1P: camera matrimoniale,
bagno, ripostiglio e terrazzino. €
120.000,00 tratt. C.E.G

PESCIA, Duomo - vendesi
bilocale di circa 50 mq
completamente arredato con
ingresso, soggiorno angolo
cottura, camera da letto, bagno,
buone condizioni. Ottimo
investimento - € 55.000,00
tratt., C.E. G

PESCIA, nei pressi ospedale
- vendesi appartamento di
circa 80 mq, composto da
ingresso salone, cucina, 2
camere da letto, bagno. 2
posti auto - € 115.000 trattabili
- Classificazione energetica G

Montecarlo, San Salvatore - appartamento luminoso
in buone condizioni di 110 mq
con ingresso, salone, sala
pranzo, cucinotto, camera matrimoniale, 2 camerine, wc, bagno, ripostiglio, terrazzino, posto auto - C.E. F . € 130.000,00

PESCIA, Ponte all’Abate - recente costruzione, vendesi appartamento con ingresso
indipendente posto al primo piano, composto da: ingresso ampio salone con camino,
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno
con piatto doccia, ripostiglio, terrazzo, oltre
a soffitta e due posti auto di proprietà. Ottime condizioni, riscaldamento termosingolo
- € 165.000,00 trattabili. C.e. C

UZZANO - vendesi appartamento
di circa 120 mq, composto
da ingresso, salone doppio,
cucina abitabile, camerina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni,
2 terrazzini, ripostiglio, cantina,
posto auto - € 118.000,00
trattabili. C.e. G

UZZANO, Forone - vendesi
appartamento di circa 110
mq, composto da ingresso
soggiorno, cucina abitabile, 2
camere da letto, camerina, 2
bagni, balcone, terrazzo di 50
mq , cantinola.
€
135.000,00
trattabili
Classificazione energetica G

Coop apre le porte

L'operazione "Coop apre le porte" sta per partire. La
Coop Pescia, infatti, ha deciso di mettere in campo

tutta una serie di iniziative, rivolte ai soci ma non solo,
volte a ribadire il suo ruolo di promozione del territorio.

A partire da questo mese, infatti, i bambini dei campi
scuola effettueranno visite didattiche guidate al punto
vendita di via Amendola allo scopo di imparare la
provenienza dei prodotti, la differenza tra grande
distribuzione e filiera corta e molto altro ancora grazie
alla collaborazione del personale e di esperti, che
condurranno delle vere e proprie “lezioni”.
Sempre a partire dal mese di luglio, ai soci consumatori
sarà offerta la possibilità di assistere gratuitamente ad
una serie di proiezioni cinematografiche nella saletta
riunioni attigua al punto vendita.
Infine, il presidente Davide Trane rivolge un invito
alle scuole, alle associazioni del territorio e a tutti i
soci consumatori e clienti Coop a proporre un'idea
o un progetto da realizzare sul territorio, insieme
alla cooperativa di consumo pesciatina, negli ambiti
di proprio interesse ovviamente: ambiente, salute,
formazione, uso appropriato delle risorse e rapporti
corretti e solidali tra le persone.  

La Diocesi di Pescia ha gioito per il 50° anniversario sacerdotale e per il 20° di episcopato del Vescovo
Monsignor Giovanni De Vivo.
La sua missione specifica sorge dal cuore di Cristo che ha trasmesso tutti i suoi poteri sacerdotali di magistero,
di santificazione e di governo ai suoi apostoli. Questi, a loro volta, hanno trasfuso, con l’imposizione
delle mani, i loro stessi poteri ai successori cioè i vescovi. Il Vescovo è una persona incaricata dalla
santa Chiesa, attraverso la voce del Pontefice, per una funzione di guida e di evangelizzazione
del popolo di Dio. I compiti del Vescovo sono vari, molteplici e soprattutto, complessi. Per virtù
della pienezza del sacerdozio, il vescovo, a capo della diocesi, tende ad “armonizzare” nell’amore
e nell’unità di Gesù le diverse vocazioni che sono a servizio della Chiesa.
De Vivo fu consacrato sacerdote il 15 marzo 1964 al termine dei suoi studi nel Seminario diocesano
di Colle Val d’Elsa, quelli liceali nel Pontificio Seminario Regionale di Siena e quelli teologici presso
la Pontificia Università Lateranense come alunno del Seminario Romano Maggiore conseguendo
la Licenza in Teologia. Tante volte pensiamo al sacerdozio come il conseguimento di un’ alta
posizione societaria. E invece ci sbagliamo. «L’essere sacerdoti non è uno stato privilegiato, ma
uno stato di umile e di disinteressata dedizione agli altri, attraverso l’esempio offerto da Gesù
durante l’ultima cena, quando mise da parte i suoi indumenti e lavò i piedi dei propri discepoli». E’
in questa prospettiva che l’uomo, misteriosamente scelto e chiamato da Dio, offre la propria vita
per Cristo al servizio dei fedeli e della Chiesa come si può desumere dal seguente curriculum di
mons. De Vivo. A partire dall’anno scolastico 1965/66, egli iniziò la sua docenza presso il Pontificio
Seminario Regionale di Siena. Dal 1965 al 1969 ha aiutato il parroco di Castellina Scalo, divenendo
poi parroco di Strove (1969-1974). Mantenendo la cattedra nel Seminario di Siena e nel Seminario
Vocazioni Adulte di Colle Val d’Elsa, venne nominato anche vicario parrocchiale della parrocchia
di Santa Caterina a Colle Val d’Elsa. A seguito della scomparsa del parroco di Castellina Scalo,
dal 1977 al 1989 venne chiamato a reggere questa parrocchia. Dopo l’unificazione della Diocesi
di Colle Val d’ Elsa con Siena fu nominato dall’arciVescovo mons. Mario Ismaele Castellano o.p
Vicario episcopale per la zona della Val d’ Elsa. Nel 1990 l’arciVescovo mons. Gaetano Bonicelli,
succeduto a mons. Castellano, lo nominò suo vicario generale. Sono questi i passaggi e le
esperienze che condurrano il nostro Vescovo al 18 dicembre 1993, giorno della sua elezione a
Vescovo di Pescia. Il 23 gennaio 1994 ricevette la consacrazione episcopale nella cattedrale di
Siena e il 6 marzo successivo fece il suo ingresso a Pescia succedendo a mons. Giovanni Bianchi.
Sin dal suo arrivo, mons. De Vivo non ha mai celato la sua innata mitezza, la sua prudenza e
in particolar modo, la sua preparazione teologica-filosofica come attestano le numerose lettere
pastorali e gli innumerevoli articoli apparsi sulla stampa cattolica locale. Inoltre, durante questi
anni ha rivelato una ferma volontà per la salvaguardia delle opere d’arte, la valorizzazione dei
giovani e la promozione del valore autenticamente cattolico della famiglia.
Qui a Pescia, volgendo il nostro sguardo al passato, soltanto quattro dei diciassette vescovi
che hanno guidato la nostra diocesi dal 1726 ad oggi, hanno celebrato il loro cinquantesimo di
sacerdozio e il loro ventesimo di episcopato come mons. De Vivo. Essi sono: mons. Giovanni
Benini da Prato, mons. Angelo Simonetti da Cornacchiaia di Firenzuola (Firenze), mons. Dino Luigi Romoli
o.p. da Petriolo (Firenze) e mons. Giovanni Bianchi da Firenze.
Al nostro Vescovo Giovanni rinnoviamo i più fervidi auguri per un cammino ancora attivo e operoso con il
consueto ad multus annos.						Carlo Pellegrini

piazza mazzini, 32 - pescia - tel. 0572/490789
e.mail: herby@herbypescia.it

PREMIATI A COLLODI 96 “AMBASCIATORI DEL VERDE”
SCELTI FRA I 660 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’APPENNINO CHE HANNO
PARTECIPATO AL CONCORSO “PINOCCHIO FA LA DIFFERENZA” PROMOSSO DA
COSEA AMBIENTE S.P.A. E DALLA FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI
Anche quest’anno, al termine
dell’anno scolastico, si è
rinnovato l’appuntamento al
Parco di Pinocchio a Collodi per
la premiazione dei Green
Ambassador delle classi terze
delle scuole primarie coinvolte
nel progetto di eduzione
ambientale “Pinocchio fa la
differenza” ideato e promosso
da Cosea Ambiente S.p.A. e
dalla Fondazione Nazionale
Carlo Collodi nel 2008.
Il progetto “Pinocchio fa la differenza” è partner ufficiale della campagna della Commissione Europea SEE-Europa ed
Energia Sostenibile ed ha ottenuto l’interessamento del CESE-Comitato Economico e Sociale Europeo. Il Progetto è stato
individuato come uno dei migliori progetti educativi da poter estendere ai Paesi membri dell’Unione Europea.
“Pinocchio fa la differenza” prevede più iniziative tra cui, l’utilizzo quotidiano di un apposito diario distribuito
gratuitamente all’inizio dell’anno scolastico, che in determinate giornate propone dei quesiti on line sul sito internet
www.pinocchiofaladifferenza.it; il tutto si conclude con la premiazione dei bambini più meritevoli che vengono gratificati
con il titolo di Green Ambassador.
Il progetto educativo, partito a ottobre 2013 ha coinvolto 41 classi terze elementari dei Comuni Soci di Cosea Ambiente,
tutti situati nell’Appennino Tosco-Emiliano,
Inoltre, grazie alla collaborazione sviluppata tra Cosea Ambiente e altre Aziende che operano nel settore dei servizi
ambientali, hanno partecipato al progetto altre 35 classi terze elementari delle scuole appartenenti ai Comuni gestiti da
Geovest e 5 delle scuole ricadenti nell’ambito del bacino della società Valfreddana Recuperi. A queste si aggiungono le 15
classi terze dell’estensione pilota al Sud Italia nei Comuni in provincia di Salerno di Minori e Maiori. Il progetto è stato
inoltre esteso ai Comuni della provincia di Teramo tramite la Società di servizio Poliservice per un totale di 1.200 alunni
coinvolti.
Il questionario on line basato sul diario ha visto la sua conclusione il 19 maggio 2014 e la premiazione è avvenuta venerdì
30 maggio, alle ore 11,15 presso il Parco di Pinocchio a Collodi, quando 96 alunni, uno per ogni terza classe, sono stati
nominati “Ambasciatori del Verde” per l’impegno profuso durante tutto l’anno scolastico.
Cosea Ambiente ha messo a disposizione delle scuole del suo ambito 14 pullman per consentire a circa 660 presenti, tra
studenti ed accompagnatori, di poter raggiungere Collodi e vivere questa piacevole giornata ambientale.
Dopo la premiazione i bambini hanno pranzato al sacco e visitato il parco di Pinocchio.
Quest’anno, al diario “Pinocchio fa la differenza” dedicato alle classi terza elementare, si sono aggiunti, sempre distribuiti
gratuitamente, alle classi quarta il diario “Pinocchio risparmia l’energia” e alle classi quinta “Pinocchio rispetta
l’Ambiente”.
Complessivamente così i diari donati ammontano a 14.000. Il diario, stampato su carta riciclata, ha sostituito quello che
ogni famiglia avrebbe acquistato con lo scopo di trattare importanti tematiche ambientali, quali la raccolta differenziata
dei rifiuti, il riciclo e riutilizzo degli oggetti, il risparmio energetico, il rispetto dell’ambiente in cui viviamo.

HATHA YOGA e ASCOLTO
•Ha avuto un buon successo
l’iniziativa dell’associazione
“Quelli con Pescia nel cuore”
che, se pur sotto un sole
cocente, ha provveduto con
una squadra di volontari alla
pulizia del greto del fiume.
L’operazione, iniziata di buona
mattina, ha interessato il lungo
tratto che va dalla Bareglia sino
al ponte Europa.

il “Fiore d’Oro” della 27°
Biennale. Il riconoscimento,
giunto alla seconda edizione,
vuol riconoscere i meriti di
chi, nel mondo dell’arte e
della comunicazione , spende
la propria professionalità
nella difesa della natura,
dell’ambiente.

•Gli arcieri Luciana Pennacchi
e Sergio Pagni sono stati
convocati in nazionale
rispettivamente al Mondiale
hunter field di Plitvice Jezero in
Croazia e ai mondiali universitari
Fita di Madrid.

•Da in descrizioni, pare che la
segreteria regionale Ds studi la
posizione di ex amministratori
che si sarebbero messi in
contrasto con i programmi
del partito e quindi passibili
addirittura di esclusione; sembra
che nel mirino sia entrato anche
Galileo Guidi.

•Il sindaco Abenante ha reso
nota la squadra degli assessori
che dovrebbero accompagnarlo
alla guida della città, si tratta
di Daniele Narducci, Fabrizio
Silei, Giovanna Papini, Franco
Bonelli, Antonio Troiano, Paolo
Pollastrini e Guia Guidi.

• Ve n t i s e t t e e d i z i o n i d e l l a
Biennale e altrettante presenze
per Costantino Franchi. Un vero
record, perché a quanto risulta
è l’unica azienda pesciatina
che ha sempre onorato questa
manifestazione che ha raggiunto
prestigio internazionale.

•Eccezionale affermazione del
gruppo sbandieratori e musici
di Pescia alla manifestazione
di carattere nazionale svoltasi
a Finale Ligure. Una quarantina
di giovani, uomini e donne,
hanno fornito una prestazione di
grande livello tanto da meritarsi
il primo posto nell’apposito
concorso.

•Il fagiolo di Sorana ha ottenuto
il marchio europeo Igp e
l’Associazione “Il Ghiareto” ha
organizzato una serata d’onore
per festeggiare l’evento al
ristorante “da Carla” a Ponte
di Castelvecchio, nel corso del
quale sarà consegnato il premio
“Sorana-Il Fagiolo d’Oro”. Il
riconoscimento sarà assegnato
al maestro Antonio Possenti.

•Il Nuovo Psi di Pescia
presenterà circostanziato
ricorso al Tar della Toscana per
vedersi riconosciuti i voti che
diversi elettori hanno dato al suo
candidato a sindaco, Francesco
Conforti, nella consultazione del
13 giugno.
•E’ stato assegnato a un
volto al pubblico televisivo,

•Al “Laboratorio delle Parole
e delle figure” nel Parco di
Pinocchio si apre la mostra
Pinocchio, dall’Archivio storico
della Fondazione Corriere
della Sera. Un patrimonio
straordinario che documenta
tutta la storia sociale, politica
e culturale dell’Italia, dal 1876
ad oggi.

ASCOLTO: enorme tema!
Pensate, cari lettori che Gérard Blitz (1) ha dedicato tutta la vita a
questo! Il fatto di ascoltare implica l’ESPERIENZA di mettersi in
ascolto: metto me in ascolto con lucida attenzione, lascio spazio,
accolgo.
Non e’ semplice, i ritmi veloci del pensare ostacolano la
contemplazione di noi con noi.
Passeggiare nel bosco o correre nel bosco, non offrono la stessa
visione: cambia ciò di cui ci accorgiamo, cambia cio’ su cui ci
domandiamo, cambia la risposta, cambia l’apprezzamento.
Di cosa abbiamo bisogno per l’ASCOLTO? Di immobilità, di
presenza, di tempo, di silenzio.
Come creare le condizioni per l’ASCOLTO? L’HATHA YOGA
ci viene in aiuto attraverso ASANA (postura che favorisce la
coscienza del corpo).
Asana rallenta lo scorrere dei pensieri e progressivamente ci porta
al silenzio e all’immobilità, allora e’ più facile osservare che IO
(il profondo ME STESSO), e’ sempre in relazione col battito del
CUORE.
Ogni accorgersi è accompagnato da un sussulto del CUORE che
riguarda noi, proprio noi, allora ammirati e stupiti ci chiediamo:
perché, raccolto in me, il CUORE sussulta?
E’ un sentire davvero speciale che reclama una domanda ancora
più profonda: che SIGNIFICA
ciò che SENTO nel CUORE?
Gli orientali dicono che la
condizione umana è RARA e
PREZIOSA: sentiamo che ci
manca qualcosa e ci mettiamo in
ricerca, questo e’già domanda;
al contempo abbiamo una
Intelligenza profonda che ci
dona chiarezza per impostare la questione, la nostra questione. E’
sempre questa Intelligenza Sapiente che guida e apre la VIA verso
la soluzione. Praticando la VIA, praticandoci, fiorisce in noi un
profondo rispetto: ci apriamo al SACRO e al VALORE di cui
siamo portatori da sempre.
(1) Gérard Blitz (1912-1990), pioniere dello Yoga in occidente, ha tramandato con un
linguaggio semplice un insegnamento molto profondo. I Maestri Franco Bertossa e Beatrice
Benfenati, di cui Franca Bartolozzi è stata allieva, sono stati suoi allievi diretti e fondatori
dell’Associazione A.S.I.A. di Bologna.

Per informazioni sui corsi rivolgersi a:
ERBORISTERIA HERBY
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Dica 33. Rischio calvizie
Oggi il problema del diradamento dei capelli e della calvizie
può essere affrontato con soluzioni sempre più mirate ed
efficaci, anche grazie a un nuovo test genetico che consente di
individuare alcune alterazioni del cromosoma X, fortemente
associate alla calvizie precoce sia negli uomini sia nelle
donne. Più precisamente si tratta di verificare la presenza di
una specifica variante nel gene del recettore per gli androgeni,
che si trova appunto nel cromosoma X. E’ infatti la presenza
di questa variante a rendere il follicolo più sensibile all’azione
del diidrotestosterone, l’ormone responsabile del progressivo
assottigliamento e diradamento dei capelli. Conoscere in
anticipo la propria percentuale di rischio sul fronte della

Professionisti Del Suono
via g.amendola, 56/58 - pescia - tel/fax 0572 478985 - professionistiandrea@libero.it

Passa a
Vodafone
ed il nuovo
Samsung
Galaxy s5 lo
paghi
solo 5 € al
mese!!!

Attiva Infostrada
ed avrai Adsl e
chiamate a 0
cent/min* a
19 € al mese
per sempre!!!
Modem wi-fi
gratis!!!

Passa a Wind e
con 29 € al mese
hai chiamate,
messaggi e
internet senza
limiti ed uno
smartphone
gratis!!!

perdita dei capelli permette di impostare terapie precoci o,
al contrario, di evitare trattamenti inutili. Il test si esegue su
un campione di saliva e non richiede prelievo di sangue. Lo
stesso rinfoltimento del cuoio capelluto, del resto, oggi viene
sempre più personalizzato, tenendo conto delle caratteristiche
individuali del paziente (età, sesso, forma del viso); un traguardo
che è stato reso possibile soprattutto dalle nuove metodiche di
autotrapianto, la Fue e la Fuss. La prima è impiegata nei casi
di rinfoltimento di piccole aree, come le stempiature: i bulbi

vengono prelevati singolarmente dalla regione occipitale e
trapiantati direttamente nell’area che interessa. La seconda,
invece, trova indicazione quando il diradamento dei capelli
interessa zone già piuttosto estese; sempre dall’area occipitale
vengono prelevati i bulbi, per procedere poi
con innesti mirati, monobulbari nella zona
dell’attaccatura dei capelli, bi o tribulbari a
mano a mano che ci si avvicina al centro della
testa. Così facendo si ottiene una capigliatura
dal volume ottimale, e dall’effetto il più
naturale possibile. A questo punto i risultati
della terapia chirurgica vengono rafforzati
e consolidati da una specifica
terapia farmacologica. Lo scopo
è soprattutto quello di salvaguardare i capelli
indigeni ancora presenti nelle zone diradate, i
quali vanno supportati in modo adeguato. La
scelta può orientarsi verso trattamenti strettamente
farmacologici oppure a base di principi attivi
naturali; l’impostazione della cura, a seconda dei
casi, può essere continuativa o a cicli. Collaudate
da anni, e di comprovata efficacia, sono le terapie
a base di minoxidil ed antiandrogeni (sotto
forma di lozione, da applicare localmente) e a
base di finasteride (da assumere per via orale ).
Un’alternativa interessante è quella degli integratori
naturali, come la serenoa repens, con un’azione
simile a quella della finasteride e la cui assunzione
viene consigliata soprattutto a chi non ama i principi chimici. Da
ultimo importante e’ un supporto terapeutico con antiossidanti
specifici in campo tricologico come il resveratrolo e la
curcumina che rappresentano il complemento ideale alla terapia
medica di base.
*Specialista in dermatologia e venereologia e in idrologia medica.
Professore a contratto in scienze tricologiche mediche e chirurgiche
presso l’Università degli Studi di Firenze.

di Renda Emanuel
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Il 4 marzo se ne andava una
persona importante per la città
di Pescia, Vittoriano Bartoli, che
con il suo impegno lavorativo
aveva creato la società Delfino.
La moglie Marisa, le figlie Anna
e Cristina, i generi Giorgio e
Luca ed i nipoti Maurizio e Nicola
vogliono ricordarlo sulle pagine
de Il Cittadino, del quale erano un
attento lettore.
Vittoriano Brizzi (nella foto) è il
nuovo presidente del consiglio
comunale. Brizzi
ha 66 anni ed
è professore di
educazione fisica
in
pensione.
Vice presidente
dell’assemblea
è stato votato
Maurizio Di Vita.
Defibrillatori a tasso zero. Banca
di Pescia Credito Cooperativo
ha aderito alla convenzione

con la Figc per la concessione
di finanziamenti alle società
calcistiche dilettantistiche per
l’acquisto di defibrillatori. L’importo
massimo finanziabile è di 1.000
euro da rimborsare in 24 mesi.

Un giovane pesciatino, Lorenzo
B., 16 anni, ha salvato un cane un
“white terrier” (nella foto) che
stava annegando nel fiume Pescia
nei pressi
del ponte
dei Marchi.
Si è tolto le
scarpe da
ginnastica
e a piedi nudi ha preso a correre
verso nel fiume. Ha agguantato
il cane e l’ha riportato dal suo
padrone, un anziano signore di 81
anni.

Le
forze
politiche
di
centrodestra Forza Italia, UdcNuovo Centrodestra, Lista
Civica Conforti che hanno
sostenuto la
candidatura
di
Luca
Biscioni
(nella foto)
alle scorse
elezioni
amministrative hanno costituito
un Patto Federativo per
<reagire al conformismo ed alla
piaggeria che fanno di Pescia
una città “occupata”>.

Una
giovane
ragazza
pesciatina, resosi conto del
furto della sua bicicletta,
ha preso a correre dietro al
malcapitato, un pregiudicato
50enne, costringendolo alla
resa. E’ accaduto in via Ricci,
a sud di Pescia. Il ladro,
vedendosi
raggiungere,
ha preferito abbandonare
la bicicletta (nella foto) e
proseguire la fuga a piedi.

Due giovani studenti del
Lorenzini, Greta Rosellini,
17 anni, e Fabio Zambonini,
(nella foto), 16 anni, hanno
vinto due borse di studio
per programmi formativi
all’estero promosse da Banca
di Pescia Credito Cooperativo
e
Intercultura.
Greta
soggiornerà per sei mesi in
Australia, Fabio 1 anno negli
Stati Uniti.

Sono in vendita presso le
edicole del centro di Pescia
e nei Rioni i biglietti della
lotteria abbinata al “37°
Palio dei Rioni Città di
Pescia”. Il costo del biglietto
è di 2 euro. I premi sono:
1) crociera Costa/Msc per 2
persone nel mediterraneo
occidentale; 2) buono spesa
di prodotti alimentari e di
carburante del valore di 800
euro; 3) robot da cucina
Kenwood; 4) Tv 32”.
Riccardo Arretini è stato
insignito con l’onorificenza
di Commendatore dell’Ordine
Equestre Pontificio di San Gregorio
Magno da Monsignor De Vivo,

Vescovo di Pescia, per il servizio
del tutto volontario prestato nel
corso degli anni presso la Diocesi
di Pescia. Con Arretini sono

stati insigniti Rolando Grazzini,
Leonardo Quiriconi e, Dama di
Commenda dello stesso ordine,
Cristina Pantera (nella foto).

Sono due i restauri promossi e
finanziati dall’associazione “Quelli
con Pescia nel cuore”. Si tratta
del mosaico
inserito
all’interno
d e l l a
lunetta sulla
facciata
d’ingresso della chiesa dei santi
Stefano e Niccolao e del canto
del Meino, il passaggio pedonale
risalente al XV-XVI secolo che
all’epoca costituiva una via
strategica per raggiungere il
Castello di Bareglia (nella foto).
In vendita per 4 milioni di euro
l’ex convento della Visitazione
(nella foto) in via Giusti nei
pressi della Porta Fiorentina,
di proprietà
d e l l a
Diocesi di
Pescia che
l’avuto in
donazione
dall’Ordine
delle Suore Salesiane nei primi
anni ’90. Si tratta di oltre 6.000
metri quadrati di superficie utile
calpestabile e quasi 10.000 mq
di terreno circostante.

Si è svolta a villa Vezzani la festa
del trentennale della società karatè
ninja club premiati numerosi atleti
(nella foto) che hanno contribuito
ad essere tra le prime 20 società in
Italia un ringraziamento a Stefano
e Manuela Scardigli maestri e
fondatori del ninja club.

Consegna a domicilio. Il pane già a casa tua!!!

393 89 49 297

Marco Ghera, servizio
per cerimonie e compleanni.

La Basilica nel deserto
Stamani, calcolando bene i tempi necessari, e un certo programma, vado a Castelvecchio.
Una prima, pazza idea (non quella di Patty Pravo...) è stata di andarci a piedi: un
pellegrinaggio. Poi, anche se il meteo era giusto, riflettendo qualche secondo, mi sono
guardato allo specchio e mi sono detto: <Forse, è meglio la macchina; a piedi, potrei
rappresentare un alto rischio, e allerterei tutti i mezzi di soccorso! Chissà, nella prossima
…”.
La Pieve e il paese – o villaggio – li conosco poco: è una delle mie tante pecche. Altri
impegni, altre preferenze, e la Valleriana solo come ruota di scorta. In verità, conosco
abbastanza bene S. Quirico, ma questo solo per un particolare motivo: fino a pochi anni
fa, un mio caro amico ci abitava. Questa, una delle mie rare amicizie in cui più credi dare
e più, invece, ricevi. Non so se ce ne siano ancora – lo spero – ma il mondo mi sembra
troppo cambiato, e io me ne sono allontanato, senza rimpianti, per una strada che privilegia
l’acciottolato all’asfalto. Allora, con un bel gruppetto di amici, una casetta in affitto, quasi
ogni sabato sera ci davamo appuntamento per cenare insieme, e come stavamo bene! Una
salsiccia, una cipolla in pinzimonio, un vino, caffè con la macchinetta e la grappa. Serate
di uno spirito giovanile (con la grappa, poi!), quasi fanciullesco, che sono entrate a far
parte del mio passato con tanta allegria e, non vorrei esagerare, con una sottile, dolce,
popolana poesia. S. Quirico: vecchi ricordi. Proprio per questo, ci sono ritornato, salutando
quella cara casetta; e poi, via, verso la mia mèta. La mèta è quella Pieve; munito di carta
e penna, di qualche appunto, mi sono detto: la trovo, ci giro intorno, mi siedo, respiro e
penso e ragiono con lei. Bene i lavori in biblioteca, ma io penso sia necessario guardare
con i propri occhi, annusare, sfiorare se non toccare, entrare
in sintonia; così come preferisco i libri, che puoi sfogliare,
odorare, sfregare la carta per girare la pagina, fare l’orecchio
(!) per una nota importante. Un programma che, seppur non
di grandi livelli, mi avrebbe spinto verso la serenità, e credo
che tutti aspirino a quella, anche per uno spicchio di giornata,
almeno. Una bella mattina qualsiasi, chiara e fresca e dolce,
stimolante anche perché non ci sono né orari né impegni o,
tantomeno, salamelecchi con qualcuno. Solo, e questo lo
preferisco, perché così posso capire, ripassare, organizzare
i miei pensieri, cercando i particolari, le sfumature, le
vicissitudini di una vecchia, vecchissima chiesa, lontana
dalla città, quasi dal mondo. Un passo indietro. Con calma,
da Pescia, seguendo l’itinerario classico, a sinistra dopo
Pietrabuona, su per quella che è stata definita la Svizzera
Pesciatina. Forse ieri; oggi, già l’asfalto non ti pare ben tenuto,
così come i boschi lungo la strada, che danno l’impressione
di trascuratezza, di abbandono: si fa fatica a vivere quassù, e
non ci sono stimoli, incentivi affinchè i giovani continuino una Storia iniziata in epoche
lontanissime. Di cosa si vive? Di poco, quasi niente. Si deve scendere al piano per poter
avere quelle comodità che ormai sono patrimonio di tutti, e si devono abbandonare terre e
case, usi e costumi: l’anima di un popolo. Eccomi arrivato. Un buon parcheggio, e appena
sceso, diverse sculture contemporanee sul poggio antistante a lei. Sono perplesso: lanciano
un messaggio? Completano l’ambiente? Mi sfuggono i contenuti di questa scelta, ma per

uno che privilegia i “primitivi” è fatto normale. Una viuzza per una
breve salita, il fianco destro, e poi, davanti a lei, di fronte al suo
portone. Ecco la Pieve di Castelvecchio, intitolata ai SS. Tommaso
e Ansano ma, in una carta dell’879, al posto di S. Ansano figurava
S. Giovanni Battista, un Santo “vecchio” quando, prima del Mille,
i templi cristiani erano intitolati al Salvatore o a S. Pietro. E’,
semplicemente imponente: “la più insigne opera d’arte romanica di
tutta la Valdinievole” (secc. XI-XII), la cui antica denominazione,

dal volume “Tuscia” (anni 1274-1280), ci lascia detto Alfredo
Michelotti, era Pieve di Valle Ariana”. E non si può rimanere che a
bocca aperta, spalancando gli occhi di fronte a questo edificio sacro,
che dorme qui quasi da mille anni. Passati i primi attimi di stupore,
al viaggiatore viene spontaneo paragonarla alla Pieve di S. Maria
Assunta di Villa Basilica, il cui romanico è però più evoluto rispetto
alla nostra. Anche questa costruzione fu opera di maestri comacini
(dalla città di Como e dintorni), ed ha elementi del romanico-pisano.
Ma, intorno al 1888, dopo il cedimento della fiancata sinistra, una
forte scossa di terremoto e una serie di abrasioni alle fondamenta
causate da correnti e falde d’acqua nel sottosuolo, gli interventi
restaurativi furono abbastanza pesanti. Fu rialzata la navata centrale
per darle maggiore snellezza alla fronte, che fu decorata con archi a
fondo cieco, e tutta la sua originalità ne rimase falsata. Gli elementi
decorativi dell’esterno, però, sono caratteristici dell’architettura
“longobarda”, compresi gli essere mostruosi scolpiti per non far
entrare i demoni. La chiesa, tutta in pietra, ha, all’interno, tre navate
con grosse e belle colonne, e stupendi capitelli romanici per il
tempo. Sul fondo, vi è il presbiterio, il posto riservato al vescovo
ed al clero nelle basiliche cristiane, rialzato di due gradini rispetto

alla platea della chiesa, a causa della cripta sottostante, sostenuta
da esili colonne, tanto da far pensare che sopra già preesistesse un
piccolo edificio (di origine pagana) destinato al culto. Nonostante
questo, la nostra chiesa è datata ai primi anni del XII secolo anche
se i vari capitelli originali rimossi per i restauri, sono modesti e
legati ad una corrente artistica più tipicamente nordica che non
all’area architettonica della Valdinievole o pisano-lucchese. Al suo
interno erano conservati: all’altar maggiore tavola della Vergine
in gloria di angeli come S. Ansano e Giovan Battista d’Ippolito
Brunetti, fiorentino, 1603; dall’altra parte della navata, tavola con
i santi Antonio, Sebastiano e Rocco. Sull’ultimo altare, martirio di
S. Ansano di Annibale da Pontito. E’ orientata est-ovest secondo
la classica maniera dell’architettura romanica degli edifici sacri,e
secondo i dettami religiosi di Roma, che “imponevano” l’abside
verso Gerusalemme. Dopo il 1339, dipesero ecclesiasticamente dalla
sua pieve i paese di Lucchio, Pontito, Aramo, Fibbialla e Medicina,
mentre politicamente passarono sotto Lucca. Ma il colpo di grazia
le fu dato nel 1519 con l’istituzione della diocesi di Pescia, che
le tolse il primato che aveva su S. Quirico, Medicina, Fibbialla,
Aramo e Pontito, rimaste sotto Lucca, e che si staccarono, così,
dal suo piviere. Tra la fine di luglio ed i primi di agosto del 1530
transitò qui Francesco Ferrucci con il suo piccolo esercito (2000
soldati), che si scontrerà, il 3, con quello degli imperiali fiorentini
comandanti da Fabrizio Maramaldo (6000 soldati), a Gavinana,
dove fu sconfitto e ucciso – aveva sulla testa una taglia di 6.000
fiorini d’oro, circa 100 milioni di lire del 1961 – ed il cui corpo non
fu più ritrovato. Questo tempio, ormai un’attrazione per pochissimi
turisti e qualche amante del bello e dell’antico, è stato considerato,
per noi moderni “un assurdo”. Stamani, davanti a lui, mi chiedo –
gli chiedo : ma cosa sei? Allora le pievi erano edificate fuori dai
villaggi: sei una pieve? Ma le pievi, prima del Mille, non erano
a capanna? Sei, invece, una basilica come quella molto simile di
Villa? In effetti, sembrano quasi copie. Ma, proprio queste, non
si costruivano all’interno del villaggio? Sei una pieve e sei una
basilica contemporaneamente? Mi rendo conto, mentre il tempo
scorre e devo rientrare, che sei effettivamente non un assurdo ma
un grande piccolo mistero. Solitaria, solenne, silenziosa. Ci guardi
dall’alto in basso, e non ti degni di rivelare la tua vera, intima natura.
Ti saluto, e non vorrei. Poi, l’occhio mi cade su un piccolo cartello:
si apre su appuntamento. Sembra quasi un messaggio moderno,
attuale, necessario per poter entrare, e conoscere, e capire. Tempi
moderni, senz’anima, che pretendono la richiesta di un orario per
poter essere guardati, visitati. Allora, secoli fa, i nostri vetusti tesori
non avevano le porte chiuse: erano tutte aperte, soprattutto quelle
del cuore e dell’ospitalità. Erano tempi barbari, ci dicono, allora…

RISTORANTE PUCCI, via amendola 4, pescia
ristorante pizzeria pucci
tel. 0572 416176 -

Spaghetti con calamaretti e pachino
Ingredienti (x 4p.): 400gr di pasta, 400 gr. di calamaretti,
250 gr di pomodorini pachino, 1/2 bicchiere di vino,
4 cucchiai di olio extra vergine di oliva, aglio, sale,
peperoncino, prezzemolo.

rivenditore autorizzato
via amendola 139 - pescia

0572 477102

phonemusicsrl@libero.it

phonemusic andrea

Procedimento: Sciacquare i calamaretti privandoli
della sacca d’inchiostro e della pennetta. In una padella
far imbiondire due spicchi di aglio e il peperoncino
nei 4 cucchiai di olio. Togliere l’aglio prima che si
bruci e aggiungere i calamaretti lasciandoli rosolare
rapidamente. Sfumare a fuoco alto con il vino e far
evaporare l’alcol. Aggiungere i pachino tagliati in quattro
parti e lasciare cuocere per qualche minuto, aggiustando
alla fine di sale. In una pentola far bollire in abbondante
acqua salata gli spaghetti, scolateli al dente, mettendo da
parte un bicchiere dell’acqua di cottura, da usare solo se
la pasta risultasse troppo asciutta. Finite di cuocere gli
spaghetti nella padella assieme al condimento. Servite
con una spolverata di prezzemolo tritato.

RISTORANTE da CARLA, LOC. PONTE DI CASTELVECCHIO
TEL. 0572 400080 ristorante pizzeria da carla

Farfalle con pesto di zucchine in fiore e speck
Ingredienti (x 4p.): 320 gr. di farfalle, 200 gr. di
zucchine, 4 fiori di zucca, 20 gr. di grana padano, 30
gr. di pinoli, 100 gr. di speck, olio extravergine d’oliva,
sale e pepe.

STEREO, ANTIFURTI
e NAVIGATORI
VENDITA E
ASSISTENZA
Car wrapping
Conversione
fari allo xeno

Procedimento: Tostate in padella i pinoli e saltate
sempre in padella senza alcun condimento le zucchine
tagliate con la mandolina a fettine sottilissime e i
fiori tritati. Unirli nel recipiente assieme al formaggio
grattugiato, poco sale grosso, una macinata di pepe
e 4 cucchiai d’olio. Aggiungere anche un cucchiaio di
acqua della pasta in cottura e frullare velocemente per
ottenere un pesto piuttosto rustico. Saltare la pasta in
padella con il pesto, completare con lo speck a pezzetti
e servire. 400gr di pasta, 400 gr. di calamaretti, 250 gr
di pomodorini pachino, 1/2 bicchiere di vino, 4 cucchiai
di olio extra vergine di oliva, aglio, sale, peperoncino,
prezzemolo.

Sensori di
parcheggio
internet veloce
senza fili
riparazioni cellulari
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LA CARTA MAGNANI
L’arte della carta a Pescia ha origini antiche, infatti da un documento
notarile redatto nel 1481 si evince che già in quell’anno era in
attività una cartiera di proprietà dei Turini; un’altra importante
famiglia, gli Orlandi, edificò nel 1497 una nuova fabbrica. Nei primi
anni del XVII° secolo queste due manifatture vennero rilevate da
Antonio Fabbrica, originario del genovese, trasferitosi a Pescia alla
fine del 1500 e, sebbene fossero piccole aziende che impiegavano
un’esigua manodopera, la carta prodotta veniva commercializzata in
prevalenza a Firenze, Lucca e Pistoia. Per un concreto sviluppo di
questa attività si dovette attendere sino al 1624 anno in cui arrivarono
in città gli Ansaldi, imprenditori liguri, i quali acquistarono per mille
scudi l’antica cartiera Turini, impiantandovi poi nuovi macchinari
adatti per produrre carta
dagli stracci. Nel 1648 i
cartai pesciatini chiesero
ed ottennero dal Monte
Pio di Firenze l’esenzione
della Gabella per la carta
destinata all’esportazione,
fabbricata con una filigrana
speciale (un Delfino coronato
e una stella negli angoli del
foglio) che impedisse la frode
fiscale. Questa importante
concessione unita alla
presenza di tante altre imprese,
attirò altri imprenditori
forestieri a stabilirsi a Pescia.
Un altro “periodo d’oro” per
il settore cartario ebbe inizio
nel 1773 quando si stabilì in
città la famiglia Magnani, la
quale era a conoscenza di nuovi metodi produttivi dimostrando
anche abilità ed intraprendenza negli affari. Per queste peculiarità,
in breve tempo, si trovarono a condurre due opifici dove venivano
prodotti svariati tipi di carta, in particolare quella destinata alla
scrittura e riuscirono così a farsi conoscere, tanto che conquistarono

gelateria

LA
BARACCHINA
produzione propria
dal 1978

i più importanti mercati italiani ed europei. Nel 1803 la ditta
Giorgio Magnani e figli era proprietaria di cinque cartiere e ne
conduceva altre tre in
affitto dando lavoro a
circa ottanta famiglie,
inoltre possedeva una
stamperia dove veniva
torchiata carta da
musica e una grande
succursale a Lisbona.
Il loro patrimonio fu
valutato in quell’anno
intorno ai 24.000
scudi. La notorietà
raggiunta dai Magnani
non passò inosservata
e tante persone di
malaffare iniziarono
a contraffare il loro
marchio, spacciando
con la complicità dei
negozianti, per buona,
carta di pessima
qualità. Per questa
spiacevole situazione
il 15 luglio 1807 Enrico Magnani fu costretto ad inviare ai propri
clienti il seguente comunicato commerciale: <Le solite fraudi che
si tentano continuamente per falsificarci la nostra marca Al Masso,
deludere e ingannare il commercio della carta e i negozianti
che la commettono, come pure avvilire il credito di detta
nostra fabbricazione, tutto ci obbliga a nuovamente noiarvi
Negozianti stimatissimi, con il farvi nuovamente informati
che molte volte pur nel secolo ora caduto dovemmo per dette
falsificazioni chiedere l’ausilio della legge per la salvaguardia
del nostro commercio>. Nonostante ciò i Magnani erano
talmente famosi che nel 1810 giunse loro una commessa di portata
storica, infatti gli venne ordinata un tipo di carta speciale con una

E D’ANNUNZIO
filigrana riportante i volti dell’Imperatore Napoleone Bonaparte
e dell’Arciduchessa Maria Luisa d’Austria, necessaria per le
loro partecipazioni di
nozze. Quella preziosa
matrice, insieme a
tante altre, si trova
nel Museo della Carta
a Pietrabuona. Ora
a malincuore lascio
questo fiorente periodo
economico, che per
Pescia purtroppo è solo
un lontano ricordo, dato
lo stato attuale in cui
si trova, e raggiungo
velocemente il mese di
giugno del 1930. Qui
trovo nel suo ufficio un
altro Enrico Magnani,
erede del precedente,
intento ad evadere la
corrispondenza, e con
sua grande meraviglia
si trovò di fronte ad
una lettera firmata da
un personaggio celebre: lo scrittore e poeta Gabriele D’Annunzio.
Ma per quale motivo il Vate si rivolgeva a Lui? Leggiamo qui di
seguito il testo scritto con l’arguta indole dannunziana:
“Mio caro compagno, consentimi il modo familiare; che
anch’io son magnano “artefice di ferro” – o, per lo meno,
posso toscanamente dir di me che ho più segreti d’un
magnano. La mia facezia scintillando aggiunge: “Magnano
magnalmo”; che magnalmo dissero per magnanimo gli
antichi nostri. E, saltando dal Pulci al Fagiuoli: “Te,
Magnano celeste, adunque invoco”. Sono in allegrezza innocente
per il piacere di scrivere la prima volta su la tua carta fabbricata

in Pescia che nella mia credenza di amico fedele è pur sempre
abitata dallo spirito di Ferdinando Martini. E’ qui presente nella mia
officina Hans Marderstaig, principe degli stampatori come io sono
principe di Montecartoso. Come forse tu sai, tutte le edizioni comuni
delle mie opere sono esauste. Noi ci proponiamo di ristampare
tutti i volumi rinnovellando la nobiltà semplice
e attenta del Manuzio e del Bodoni. Enrico
Magnani potrà e vorrà fornirci la buona carta?
Per il settembre di Ronchi, prossimo, io voglio
dare alla luce – alla luce nuova – i sei volumi
dei miei discorsi fiumani: materia veramente
luminosa, se talvolta il coraggio splende.
Potrai e vorrai tu in cinque o sei settimane
fabbricare una prima quantità di carta, con
la filigrana qui acclusa? Lascio la parola
ad Hans, che determinerà il formato e semplificherà il disegno.
Attendo una risposta fratellevole, da Magnano a Magnano; affinchè
possiamo con tranquillità metterci al lavoro. Da gran tempo la terra
di Toscana mi attira. Venni a Pescia, più d’una volta, quando ero
a Prato collegiale della Cicogna. Forse mi vedrai d’improvviso
apparire alla tua cartiera.
				Saluto la tua gente.
				Ti abbraccio.
				
Il Vittoriale: 14. VI. 1930.
				
Gabriele D’Annunzio
”
Certamente il Magnani rispose positivamente a questa prestigiosa
richiesta, ritenendosi orgoglioso di leggere i discorsi Fiumani del
poeta pescarese stampati su carta filigranata da Lui prodotta.
P.S. Nella foto, il bozzetto ideato da D’Annunzio per la filigrana,
riproduce le stelle dell’Orsa Maggiore circondate da un serpente
d’oro che si morde la coda, simbolo dell’eternità. Era già stato
usato dal Vate per la bandiera della Reggenza del Carnaro, col
motto ”Quis contra nos” (chi potrà andare contro di noi?). Fiume,
settembre-dicembre 1920.

Lavanderia
Mille Bolle
di Lucia Bellandi

Lavaggio a secco e ad acqua
Stiratura Asciugatura
Piccoli lavori di sartoria
Via Amendola 25 Pescia (Pt)
Tel. 327/1438448

gelateria gelateria gelateria

E.mail: millebolledibellandi@libero.it

VILLAGGIO ALBERGO
SAN LORENZO &
SANTA CATERINA

Enoteca e Focacceria S.Lorenzo - Pescia - Tel. 0572 408340

Ristorante Villa delle Rose - Pescia - Tel. 0572 451301
Estate - Inverno Beauty Center
al Grand Hotel Portovenere - Tel. 0187 792610

Domenica di maltempo
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Tensione nominale

12 Vcc

Range di funzionamento

9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme

≤ 30 mA

Area di rivelazione

12x12 m

Apertura fasci di rivelazione

110° oppure 15° con mascherina (compresa)

Sensore infrarosso

Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare

10.000 Lux

Antenna a microonde

Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento

AND

Frequenza microonda

10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento

≤ 60 secondi

Indicazioni LED

VERDE: rivelazione infrarosso
GIALLO: rivelazione microonda
ROSSO: allarme

Tamper

Tamper antiapertura

Tipo di installazione

A parete o palo
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Metti una domenica di maltempo. Metti il bisogno di libertà. Metti
una buona dose di irrequietudine. Metti un’anima randagia e
selvatica. Il risultato è pressoché scontato.
Una delle domeniche scorse, in barba alle pessime previsioni
meteo che consigliavano un giorno di riposo e relax all’interno
delle mura domestiche, mi sono svegliata all’alba per raggiungere
le mie Montagne.
Ci sono sentieri che non mi stancherò mai di percorrere, che fanno
parte di me. Sentieri che mi hanno vista ridere, gioire e piangere,
sperare e crogiolarmi nel quieto mare della malinconia. Sentieri
che mi hanno vista crescere e percorrendo i quali, anno dopo
anno, la montagna mi è entrata nelle vene. Sentieri a cui sono
legata da un filo indissolubile come una figlia al proprio genitore.
Ultimamente li ho percorsi spesso, quei sentieri, spinta dal
bisogno di trovare un po’ di sollievo, per placare l’irrequietudine
di un’anima che diventa ogni giorno più nomade e selvaggia. E’
impressionante quanto certi luoghi possano farti sentire a casa.
La Foresta del Teso, il rifugio del Montanaro ed il crinale che
corre verso l’Abetone sono una delle
mie case. Ne riconosco l’inconfondibile
profumo, quello inebriante del legno,
e quello rassicurante della fertile terra
umida. Potrei camminare in quelle
foreste e lungo i verdi fianchi delle
vette ad occhi chiusi, se non fosse
che sarebbe un sacrilegio non vedere
anche solo un piccolo angolo di quel
paradiso.
Sono partita da Maresca insieme a
Mauro, altra anima inquieta e randagia,
e a Rufus, il mio amato cane. Aveva
abbondantemente piovuto per tutta
la notte ed il cielo, ancora minacciosamente plumbeo, ci stava
avvisando delle sue intenzioni di far cadere giù ancora molta
acqua. Le brillanti gocce di pioggia rimaste sulla vegetazione
avevano trasformato la natura intorno a noi in un incantevole e
incantato mondo cristallino. La nebbia ci avvolgeva in un materno
abbraccio rendendo il bosco ancora più magico. L’aria era densa
degli odori della terra, di quelli che ti entrano dentro ed arrivano
fino all’anima, risvegliando atavici istinti ormai dimenticati, di
un’epoca in cui vivevamo e sapevamo vivere in simbiosi con la
natura.
Oltrepassata la Casetta dei Pulledrari, dove si trovano il
campeggio e l’albergo ristorante che d’estate si riempie di turisti
in fuga dal caldo afoso delle città, abbiamo lasciato il sentiero,

inoltrandoci nella faggeta celebre per la sua incomparabile
bellezza, per riprendere il sentiero solo più avanti, poco prima
del Rombiciaio.
Il vento soffiava forte tra le fronde dei maestosi alberi. Sembrava
parlasse, anzi, urlasse qualcosa che a noi umani non è dato di
capire. Quel vento così forte ha la capacità
di spazzare via ogni più piccolo pensiero, di
liberare la mente e il cuore da tutto ciò che
troppo spesso, inutilmente, li appesantisce.
E’ medicina che cura e dona nuova energia,
nuovo vigore, al corpo e allo spirito.
Arrivati al rifugio del Montanaro abbiamo
lasciato gli zaini e senza bisogno di usare
le parole per indovinare le intenzioni l’uno
dell’altra, ci siamo rimessi in cammino per
raggiungere il crinale, poco sopra. Sul poggio dei Malandrini
la nebbia permetteva una visibilità ridottissima, eppure, ai miei
occhi, quel luogo era ugualmente di una bellezza ed un fascino
disarmanti. Abbiamo continuato ancora
un po’, sperando di poter raggiungere
almeno la vetta del Gennaio, ma
le prime gocce di pioggia ci hanno
consigliato di tornare sui nostri passi.
Al rifugio ci aspettavano Giuliano,
un amico del Cai di Maresca, ed il
caminetto acceso. Entrati dentro, le
poche gocce di pioggia sono diventate
uno scroscio potente di acqua. Appena
in tempo. Vicina al fuoco, lo sguardo
perso oltre i vetri delle finestre su
cui ticchettava la pioggia, cullata dal
confortante rumore delle assi di legno
sotto i passi, mi sono abbandonata alla pace. Stavamo in silenzio.
In certi momenti le parole diventano davvero superflue. Lì la mia
anima randagia e irrequieta ha trovato ciò che stava cercando,
ciò di cui aveva bisogno ed ha sperimentato, per un po’, la forma
più pura della serenità.
A malincuore, cessata la pioggia, abbiamo dovuto riprendere il
sentiero per Maresca. Le gambe mi stavano riportando a valle,
ma la mente non ne voleva sapere di lasciare i crinali. Il perfetto
epilogo di un giorno tanto speciale è stato l’incontro, poco prima di
giungere alla macchina, con un giovane e vigoroso capriolo, che
con un balzo è saltato a pochi passi da noi. E’ stato un attimo, i
nostri sguardi si sono incrociati, poi lui, spaventato, ha continuato
la sua corsa nascondendosi nella vegetazione.

Ecco la mappa della città di Pescia
come appariva nel XVI secolo.
Essa è stata elaborata dal
cartografo olandese Pierre Mortier
e stampata nel 1712.

rappresentativi
del
periodo
medievale e rinascimentale.

Il perimetro della cinta muraria di
allora, così come è descritto dalla
cartina di Mortier, viene percorso
Il nostro itinerario lambisce ai giorni nostri tenendo conto delle
le vecchie mura della città e variazioni urbanistiche e stradali
tocca edifici e luoghi pubblici avvenute negli anni.

In questo numero de il Cittadino, e nel prossimo, Alessandro Birindelli ci porta
“a fare un giro” nei due insediamenti, civile e religioso, all’interno delle vecchie
mura di Pescia, così come sono rappresentate nella mappa di Pierre Mortier del
XVI secolo. Siamo convinti che questi itinerari, insieme ad altri già pubblicati
nella rubrica “Trekking Urbano” sapranno sollecitare la curiosità di molti lettori,
speriamo anche giovani.
Di sicuro c’è che a partire da settembre proporremo questi percorsi, ed alcuni
dei “Tesori perduti” di Franco Corsetti, ai dirigenti dei due Istituti Scolastici
pesciatini, le dottoresse, amiche e affezionate lettrici de il Cittadino, Franca Baldi
e Francesca Giurlani, perchè diventino momento di riflessione e, perchè no,
visite guidate per giovani alunni pesciatini che vorranno saperne di più sulla loro
città. Noi diamo sin d’ora la nostra disponibilità a seguirli in queste “camminate”.

***

La città era divisa in due insediamenti situati sui lati opposti del
fiume; quello civile, di forma allungata, situato a nord, a destra
del fiume, vicino al Castello di Bareglia e destinato alla vita
pubblica e amministrativa (il Palagio), al commercio (mercato
della Piazza) e alle attività lavorative (ancora oggi vi sono strade
e luoghi dedicati ai mestieri: via dei Vetturali, via dei Forni, la
Ferraia, il colle dei Fabbri, piazza del Pesce, piazza del Grano).
Questo nucleo oggi corrisponde alle Capanne, alla Ruga e alla
Piazza Mazzini ed è delimitato a nord da Barignano e dalla
Bareglia, a sud da Borgo della Vittoria e dalle due torri, a est dal
fiume e a ovest dalla zona collinare (Colle Ontanatico, Colle dei
Fabbri, Barignano). Quello religioso, di forma rotonda, situato
a sud, a sinistra del fiume, sviluppatosi intorno alla Pieve di
Santa Maria (l’ odierna Cattedrale del Duomo) e destinato alle
attività religiose e monastiche. Questo nucleo oggi corrisponde al
quartiere del Duomo ed è delimitato a nord da via Sterponi – via
del Carmine, a sud da via Giusti, a est da via Dietro le Mura e a
ovest dal fiume; entrambi i nuclei erano ben fortificati e collegati
da un ponte anch’ esso fortificato, il ponte del Duomo.
Pescia era stata fortificata per i continui attacchi di Lucchesi,
Fiorentini, Pisani o fuoriusciti ghibellini, ma anche le zone
limitrofe lo erano: le Castella della Valleriana (le dieci presenti
ai giorni nostri e l’ undicesima, Lignana, distrutta nel 1362);
Cerreto e Sorico avevano le loro roccaforti; a Colleviti si trovava
un fortino di vedetta; esisteva un antico fortilizio in località La
Cappella; a Monte a Pescia ci sono ancora resti di mura e al
Molinaccio troviamo una torre di vedetta che Pescia gestiva con

Uzzano.
Le cinte murarie furono tre e la prima di esse resistette fino al
secolo XIII; il lungo perimetro fu rafforzato con alcune torri
utili anche per l’ avvistamento di eventuali pericoli; furono
costruite nove porte di accesso alla città, oltre alle due del ponte
del Duomo e a quelle del ponte di San Francesco, queste ultime
dotate anche di torre; solo il Podestà possedeva tutte le chiavi
delle porte e chi entrava in città era soggetto al pagamento di una
tassa. Le mura erano spesse da 1 a 2 metri, costruite con sassi di
fiume, pietre e mattoni; il muro era doppio e nell’ intercapedine
veniva messo di tutto con lo scopo di rafforzarlo.
Agli inizi del 1300 la popolazione aumentò giungendo a 3225
abitanti per cui il perimetro di mura fu esteso; al contrario nel
1427 gli abitanti scesero a 1800 per le carestie, le epidemie e i
fenomeni di emigrazione; nel 1490 invece la popolazione salì a
2911 e nel 1622 a 7850 grazie al miglioramento delle condizioni
di vita, alla ridotta pressione fiscale da parte di Firenze, all’
aumento della natalità e all’ immigrazione da altri paesi; pertanto
un ampliamento della cinta muraria si rese necessario e furono
utilizzate rendite ecclesiastiche e pene pecuniarie; in quel
periodo poi molte famiglie provenienti da fuori investirono i loro
patrimoni per l’ edilizia e l’ industria favorendo così la crescita di
Pescia. Tratti di mura furono poi ceduti ai privati per addossarvi
una casa o aprire una porta dietro pagamento di un affitto e con
l’obbligo di manutenzione ordinaria.
Dal 1720 in poi essendo esaurite le aree edificabili ed essendo
in espansione la popolazione (11600 abitanti nel 1840) si iniziò
a costruire al di fuori della cinta muraria e fu progettato di
ingrandirne il perimetro partendo dalla porta fiorentina; ma il
progetto fallì per mancanza di fondi.
Negli anni furono licenziati i castellani ed abolite le guardie per
motivi economici; iniziò pertanto il costante degrado della cinta
muraria e nel sec XVII furono abbattute le mura lungo il fiume;
poi nel corso del 1800 le mura furono quasi del tutto demolite
perché in rovina.
Quel poco che rimane oggi della cinta muraria è in stato di
abbandono, spesso coperto da sterpaglie e senza alcun tipo
di protezione né di segnaletica; la valorizzazione di questo
patrimonio sarebbe senz’altro molto utile per il turismo e lo
sviluppo economico della nostra città.
				Alessandro Birindelli

Legenda: 1) ponte del Duomo, 2) palazzo Torrigiani, 3) palazzo Cecchi al ponte, 4) porta
degli Orti, 5) antica Torre, 6) porta Vecchia, 7) porta Fiorentina, 8) via Mozza, 9) via Lungo
alle Mura, 10) mura ancora visibili, 11) torre del Seminario, 12) porta del Giocatoio, 13)
Carmine, 14) piazza Garzoni, 15) convento di S.Chiara, 16) chiesa di San Michelino, 17)
Duomo, 18) chiesa della Maddalena, 19) arco del Pozzino
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Le mura di Pescia: il nucleo religioso
Tempo di percorrenza: 45 minuti - lunghezza:
2,5 km - difficoltà: asfalto, breve tratto in
erba - cibi e bevande: numerosi bar - calorie
consumate: 200
PRIMA TAPPA: NUCLEO RELIGIOSO
partenza dal ponte del Duomo o della Pieve o di Piè di Piazza.
Molto antico e con due porte provviste di torre come raffigurato nel
sec. XV dal dipinto di Neri Di Bicci presso la Chiesa di Sant’Antonio
Abate. La prima notizia che si ha è per una riparazione nel 1394;
aveva un tabernacolo con orologio e un’ immagine della Madonna
che nel 1605 fu trasferito nella chiesa di Piè di Piazza; nel 1783
fu restaurato dall’ arch. Vannelli da Varese
che demolì le due torri; perciò diventò più
largo e pianeggiante; fu distrutto dai Tedeschi
il 7 settembre 1944 e ricostruito nel 1946. Si
scende in piazzetta Ducci: famiglia originaria
di Crespole, emigrarono nelle Fiandre dove si
arricchirono col commercio; nel 1500 Gaspare
fu molto esperto di finanza. Sulla sinistra il
Palazzo Torrigiani, costruito nel XVI sec., vi
abitò inizialmente la famiglia Galeffi, locali
industriali della seta; i Torrigiani, già ricordati
nel 1340, si distinsero come soldati, prelati e letterati; la famiglia
si estinse con la peste del 1631 e sulla destra il Palazzo Cecchi
al Ponte del 1400. Questa antica famiglia, originaria di Monte
a Pescia di cui già nel XI sec erano i Signori, ha dato alla città
prelati, soldati illustri e personalità che nei secoli hanno ricoperto
cariche pubbliche. Si entra in via del Loreto e in piazza Carlo
Anzilotti. Anzilotti (Pescia 1851 - Digione 26 novembre 1870)
seguì Garibaldi nelle sue campagne e il suo corpo privo di vita fu
ritrovato dal Generale in persona; per il suo funerale il Maestro
Gialdino Gialdini compose appositamente la marcia funebre. Qui
si trovava la Porta degli Orti (per accedere al fiume e ai suoi orti)
o Genovese (come da ipotizzate origini liguri della nostra città),
situata esattamente pochi metri davanti del portone dell’attuale asilo:
ad ovest essa guardava il fiume e ad est era rivolta verso la odierna
via dei Marchi che conduceva alla Pieve; la porta fu demolita nel
1914 su autorizzazione del Ministero; di essa oggi rimane visibile
solo un arco laterale sulla parete esterna di un’abitazione. Si
prende via della Porta Vecchia e si vede il Palazzo Flori Sainati

(costruito nel 1600 a ridosso delle mura, ha lo stemma marmoreo
sulla facciata; vi fu ospitato Gian Gastone de Medici).
Proseguendo si attraversa via Simonetti e di nuovo siamo in via
della Porta Vecchia dove sulla destra scorgiamo una targa a ricordo
della presenza di una Torre della cinta muraria; 200 metri più avanti
la strada si collega con via Giusti e qui, vicino all’attuale chiesaconvento delle Salesiane (costruita nel 1722), sorgeva la Porta
Vecchia; essa fu demolita nel 1732 quando fu costruita, poco più
avanti, la Porta Fiorentina (un arco creato dall’architetto Pier
Antonio Tosi in onore di Gian Gastone dei Medici; avrebbe dovuto
essere la porta principale della cinta allargata ma il progetto fu
poi abbandonato).
Dalla Porta Fiorentina si percorre all’indietro via Giusti e dopo
il Palazzo Giusti (del 1600-1700, era la casa materna del poeta
Giuseppe Giusti) sulla destra (km 1 di cammino) imbocchiamo via
Mozza cosidetta per la sua brevità; essa termina con un piccolo
varco che consentiva l’uscita dalla città. Ci si immette poi nella
pedonale Via lungo alle Mura, un sentiero che lambisce le vecchie
mura cittadine del 1300-1400 ancora ben conservate e dopo poco
(1,5 km - 20 minuti di cammino) sulla sinistra vediamo la Torre
del Seminario o di Santa Chiara. La Chiesa, del 1300-1400, ha
una base quadrangolare, era il limite perimetrale del convento poi

diventato sede del Seminario Vescovile; è snella ma non troppo alta;
la sua funzione era di avvistamento e di segnalazione oltre che di
rinforzo delle mura cittadine. All’interno si trovava un affresco di
Giovanni da S. Giovanni che rappresentava la Vergine coi Santi
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Francesco, Antonio, Chiara e Cristofano; restaurato su tela fu
trasferito nel palazzo Comunale).
Si supera il villaggio residenziale costruito nella ex fonderia Fedi e
si scende in via del Giocatoio, dal nome del rio che scorre oramai
coperto dal cemento e che è visibile, prima di gettarsi nel fiume,
solo dal ponticello della chiesa della Madonna del Giglio (sopra
l’altare la tavola della Madonna col Bambino con un giglio).
Più avanti notiamo un manufatto, la ex Conceria Guidi Rosellini,
che si unisce all’edificio di fronte con due particolari ponti metallici;
si svolta poi a sinistra varcando la Porta del Giocatoio o del Prato
o di San Rocco o Porta Nuova (del 1300-1400, sorgeva vicino
all’omonimo rio; oggi rimane un passaggio a volta di fianco
al palazzo Torrigiani; la parte superiore è ad uso civile; era l’
accesso al Prato di S. Francesco dal Duomo). Rientrati dalla porta
(km 1,7 di cammino) siamo in via Stefano Sterponi (dottore in
greco e latino a Bologna nel 1530) e poi in via del Carmine. Qui
sorgeva, a ridosso delle mura cittadine, il Palazzo Galeffi (nel 1600
ex Monastero delle Monache del Carmine, fondato da Monsignor
Ricci) oggi suddiviso in diversi palazzi. Si segue via della Fontana
col Palazzo Ricci (del 1600; i Ricci furono prelati e dottori in legge;
possedevano molte terre nella zona che oggi si chiama Ricciano);
accanto al portone c’è la fontana di Sant’Alberto del 1700 con la
scultura del delfino della città aggiunto più tardi da Innocenzio
Ansaldi (artista pesciatino 1734-1816).
Dopo 100 metri a sinistra giriamo in via Santa Chiara che
conduce in piazza Garzoni (famiglia pesciatina già presente nel
1200. Ghibellini, preferirono l’esilio alla sottomissione guelfa e
tentarono più volte di riprendersi la città); dove erano le case dei
Garzoni oggi troviamo la chiesa di Santa Chiara (Francesco
Curradi, fiorentino vissuto tra 1500 e 1600, dipinse la tavola
con i Santi sull’ altare maggiore) e il convento Seminario
Vescovile (del XIV sec., con ampio chiostro) che si affacciano
sulla piazza (km 2 - 30 minuti di cammino). Proseguendo per
via Santa Chiara sulla sinistra incontriamo la Chiesa di San
Michelino (poco nota perché chiusa all’interno del Seminario;
fu detto anche Duomo Vecchio o San Michele della Pieve e
volgarmente San Michelino per distinguerlo dal San Michele in
Borgo; è del sec. XI e inizialmente si affacciava sulla piazza ma
se ne discostò quando venne realizzato il Convento che occupò
parte della piazza stessa); a diritto e poi a destra per via della
Cattedrale. Sulla destra il Palazzo Matteucci (del 1600-1700,
occupa praticamente l’ intero isolato) poi si giunge in Piazza del
Duomo dove si trova la Cattedrale; l’antica Pieve, forse fondata
nel sec.VI dal vescovo di Lucca Frediano, ricordata in atto ufficiale

del 951, ha subito restauri che
ne hanno coperto la facciata;
l’ attuale edificio fu ricostruito
alla fine del 1600 su progetto del
fiorentino Antonio Ferri essendo
andata distrutta nel 1671 la
costruzione medievale sotto il
peso di una pesante cupola; è fatta
a croce con sei cappelle laterali;
la cappella Turini conservava
la Madonna del Baldacchino di
Raffaello acquistata dai Medici
nel 1697 e sostituita con una
copia di Pietro Dandini, pittore
fiorentino del 1600; da segnalare
il dipinto Madonna in trono e
Santi eseguito dal pesciatino Luigi
Norfini, più noto per aver dipinto
scene di battaglia della guerra dI
Indipendenza;dall’ arco del Campanile, quest’ ultimo del 1300, si
accede al palazzo Vescovile e alla Biblioteca dove sono migliaia
di volumi, stampe e manoscritti del periodo tra il 1200 e il 1700.
Davanti al Duomo la chiesa di Santa Maria Maddalena (del sec.
XII, conserva il crocifisso ligneo venerato nelle Feste di Maggio)
e in una strettoia tra via Giusti e piazza don Minzoni l’Arco del
Pozzino, in pietra, creato nel 1400 per collegare la prima cerchia di
mura alla seconda più larga; poi da via Cavour si ritorna al ponte
del Duomo (km 2,5 - 45 minuti di cammino).
***
Altri percorsi di Trekking Urbano:
1) San Michele - Croce della Cappella – Collecchio - Monte a Pescia –
San Michele su www.ilcittadinopescia.it/febbraio2014.pdf
2) Piazzetta del Moro - Santa Margherita – Rio di Bareglia - monte Cupola
– Piazzette del Moro su www.ilcittadinopescia.it/marzo2014.pdf
3) Borgo della Vittoria – Collecchio - Piccolo Battifolle – Collodi –
Valchiusa su www.ilcittadinopescia.it/aprile2014.pdf
4) Pieve di San Piero in Campo - Veneri - Quercia di San Martino - Veneri
- Pieve di San Piero in Campo su www.ilcittadinopescia.it/maggio2014.
pdf

5) Vecchio Mercato dei Fiori - Via delle Cave - La Cappella - Marzalla Paradiso - La Cappella - Via Crucis - Pescia su www.ilcittadinopescia.it/
giugno2014.pdf

Pescia, Spianate e Lucca,
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986
Email: info@alicefranchi.com
Via Provinciale Lucchese 148 - 51010 Uzzano (PT) tel. +39 0572 44711
www.zincheriedelcarlo.it info@lorenzodelcarlo.it
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