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Ci siamo lasciati un anno fa, dopo un’escursione 
sulle colline di Lastra a Signa, senza la cena per la festa della donna, disdetta 
improvvisamente per  colpa del “covid” ...da allora abbiamo provato a 
riprendere le nostre attività ma, tranne in casi sporadici, abbiamo sempre 
dovuto desistere per le note,  dolenti ragioni che hanno reso la nostra vita 
un’attesa infinita di normalità. 
Così anche quest’anno avremo un “otto marzo” senza brindisi, scenette, 
poesie, riflessioni e squisite specialità culinarie preparate dai provetti chef del 
gruppo… 
 
 
 
 
Infatti i  consiglieri hanno pensato di “omaggiare” il gentil sesso con un 
piccolo pensiero che sarà, oltre ad un augurio, un motivo per ritrovarsi 
insieme. 
Aspettiamo dunque le socie nel piazzale del parcheggio dove ci troviamo di 
solito per le partenze alle escursioni  
 

Lunedi  8 marzo nel pomeriggio 
 

Con l’occasione sarà possibile fare l’iscrizione per il 2021 ad Oltrelacittà. 
Ricordiamo che per decisione del Consiglio Direttivo quest’anno iscriversi 

costerà 12 € in quanto a carico dei soci è solo la tessera ARCI.  
 

Vi aspettiamo !!! 
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Attenzione      
   

Per evitare assembramenti  ed essere in linea con le disposizioni  
dell’ultimo DCPM preghiamo le socie di attenersi a quanto segue: 

 
Venire secondo l’orario così stabilito: 

 
Socie con cognome dalla A alla G …..dalle ore 15.00 
Socie con cognome dalla H alla P …..dalle ore 15.45 
Socie con cognome dalla Q alla Z …..dalle ore 16.30 

 
Indossare la mascherina e mantenere le distanze. 

 

 

N.B. Sarà possibile fare la tessera anche per altri soci  
(amici, amiche, mariti ecc.)  

Nel caso di nuovi associati si ricorda che  la spesa è  
per gli adulti di € 30,00  

per gli over 75 € 25,00 - per i ragazzi € 22,00  
 
 

Siete pregate di comunicare precedentemente i nominativi su 

whatsapp Oltrelacittà o telefonare Mauro Mauri 3478708183 

in modo che possiate trovare le tessere già pronte, sempre per 

non creare sovraffollamento. 

 

N.B: IN CASO DI MALTEMPO SARA’ RIMANDATO  

L’EVENTO CON AVVISO SU WATHAPP 
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Sono previste due giornate “dantesche”: 25 marzo 
e 14 maggio. Il Dantedì che si terrà il 25 marzo, data 
che gli studiosi individuano come l'inizio del viaggio 
ultraterreno della Divina Commedia e il 14 maggio 
per ricordare il giorno in cui venne inaugurata in 

piazza Santa Croce la statua di Dante realizzata da Enrico Pazzi nel 1865 quando  
Firenze divenne Capitale del Regno d’Italia. 
 
Dante Alighieri, il cui vero nome era Durante di Alighiero degli Alighieri, noto con 
il solo nome Dante, nacque a Firenze nel 1265. È considerato il padre della lingua 
italiana; la fama è dovuta alla sua opera “Comedìa”, divenuta celebre come Divina 

Commedia e universalmente considerata la più 
grande opera scritta in lingua italiana e uno dei 
maggiori capolavori della letteratura mondiale, 
questo fece sì che egli fu soprannominato il 
"Sommo Poeta" o, soltanto il "Poeta".   
 
Espressione della cultura medievale, filtrata 
attraverso la lirica del Dolce stil novo, la 
Commedia è anche veicolo allegorico della 
salvezza umana, dai drammi dei dannati, alle 
pene del purgatorio fino alle glorie celesti. 
Dante fu uomo del suo tempo, il Medioevo. 
Borghese che sognava di far parte del mondo 
della nobiltà, iniziò a percorrere i bui corridoi 
della politica dove gli ideali e i valori si 
infransero di fronte agli odi di partito ed alla 
corruzione in cui versava la Chiesa in continua 
lotta col potere temporale. Diventò cavaliere e poi priore e si batté per Firenze, la 
sua città, che fu costretto a lasciare a seguito dei processi politici. Il tormento di 
doverla abbandonare fu forte. Nel suo vagabondare da esiliato scoprì l’incredibile 
varietà umana e geografica dell’Italia del Trecento, ma in tutto questo girovagare 
non dimenticò mai la sua Firenze.  



Celebrazioni - Iniziative 

 
Nel 2021 più di trenta istituzioni fiorentine – riunite in un Comitato 

Organizzatore coordinato dal Comune di Firenze con il supporto di 

MUS.E – hanno deciso di raccontare la storia di Dante e della sua Firenze 

attraverso eventi digitali e non: conferenze, giornate di studi, eventi e 

mostre aperte al grande pubblico in un programma denso e di grande 

interesse, qui sotto ve ne presentiamo alcune: 

 
-“Una parola di Dante fresca di giornata” Tutti i 
giorni l’Accademia della Crusca presenta e 
commenta una parola di Dante sul suo sito e sui 
social  allo scopo di far conoscere al pubblico da 
dove ha origine il nostro patrimonio culturale. 
 
- “Ogni sera Dante ritorna a casa. Sette passeggiate 
con il poeta”. Il 15 febbraio in diretta Facebook 
(Ed.Il foglio) Roberto Mosi presenta il suo libro: “ Si 
percorrono strade dall’antico selciato, a fianco di 
antiche chiese, case torri d all’impronta medievale, 
luoghi che videro Dante crescere come uomo, come 
politico e poeta, fino alla condanna all’esilio. Il percorso è scandito da oltre trenta 
lapidi  che furono poste dal Comune di Firenze agli inizi del Novecento e parte dalla 
cosiddetta Casa di Dante con i versi ”Io fui nato e cresciuto/ sovra ‘l bel fiume 
d’Arno alla gran villa.” (Inferno XXIII) e termina al bel San Giovanni, con la 
speranza di Dante, di tornare al “bello ovile” a Firenze (Paradiso XXV). 

 

- “Dante 700”—Mostra fotografica nel Complesso 

di Santa Maria Novella. Un ritratto di Dante e dei 

luoghi del Poeta nelle fotografie di Massimo 

Sestini” - Prevista a fine marzo-  

 
- Museo Zeffirelli - “Sala Inferno” - riapertura 
prevista fine marzo. Progetto cinematografico del 
grande  regista fiorentino. 
 
- “Folgor vivi” - 5 giugno/14 settembre - 
Animazioni grafiche proiettate sulla facciata del 
Museo Casa di Dante. Video del viaggio della 
Divina Commedia raccontato dalla voce di 
Francesco Pannofino. 
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Museo Casa di Dante 



Se e quando le disposizioni ministeriali lo consentiranno, il Consiglio di 
Oltrelacittà ha pensato di proporre di effettuare alcune camminate, rispettando 
le normative di distanziamento e protezione anti-Covid. 
Vi comunicheremo a mezzo whatsapp Oltrelacittà il giorno, il tipo di 
percorso, la difficoltà e la durata.  
Il luogo di incontro varierà in base alla zona dell’escursione. 
È necessario per la partecipazione aver rinnovato la tessera sociale o 
rinnovarla il giorno stesso previa comunicazione a: 

Mauro Mauri (cell. 3478708183).  
Si richiede la conferma della partecipazione telefonando al referente che sarà 
di volta in volta specificato. 

 
 
 
 
 
Vi proponiamo inoltre una passeggiata nel centro di Firenze 
con una guida che ci illustrerà e commenterà il percorso 
dantesco: dal “bel San Giovanni” (Battistero), ai luoghi 
frequentati dal Poeta, la chiesa dove è sepolta Beatrice, Palazzo Vecchio, le 
Torri in cui vivevano quelle famiglie i cui nomi si ritrovano nella Divina 
Commedia: famiglie che si sono odiate e sono state in lotta perenne fra loro e 
che vivevano a pochissimi metri di distanza l’una dall’altra, gli Uffizi, il 
Ponte Vecchio... 
La camminata avverrà nel pieno rispetto delle misure anti Covid.  
Se le richieste di partecipazione saranno oltre il numero consentito, verranno 
trovate  più date.  

Costo € 12,00 a testa. 

Telefonare a Gabriella Innocenti cell. 3387157397 
La data e il punto di ritrovo saranno indicati su wathsapp Oltrelacittà. 
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In questo lungo periodo di “lockdown” più o meno parziale per molti di noi il Parco 
delle Cascine è stato una valvola di sfogo dei nostri istinti  di camminatori “seriali”. 
Per fortuna non il solo, dato che nella nostra zona ci sono altri giardini e colline con 
vari itinerari nel verde ...ma le Cascine restano  la meta più vicina, più comoda e che 
offre passeggiate per tutte le...gambe! 
Così  vediamo di conoscerle sempre meglio anche nei particolari che sicuramente 
conosciamo già ma con più attenzione scopriremo curiosità interessanti. 
Un po’ d’Egitto a Firenze 
Cominciamo da una costruzione vagamente egizia, 
una piramide in pietra alta 10 mt. che si trova nella 
prima parte del parco e si vede anche dal viale  degli 
Olmi. Fu progettata e realizzata dagli architetti Giu-
seppe Manetti e Gasparo Paoletti  nel lontano 1796 e 
si tratta di una “diacciaia” che manteneva il ghiaccio 
immagazzinato in inverno per i consumi estivi e con-
servava alcuni tipi di cibi. 
A Firenze comunque esistevano altre ghiacciaie e si 
trovavano nella zona di Porta al Prato o comunque sulla linea dei freddi venti di 
nord-est; erano vasche interrate e coperte da coni spesso fatti in legno e paglia.  
Il ghiaccio serviva soprattutto per i gelati e i sorbetti molto amati dai fiorentini che 
ne rivendicano anche l’invenzione.   
Se volete invece un po’ di autentico Egitto andate a Boboli ...lì troverete un obelisco 
autentico che viene dalle cave di Assuan e dalle iscrizioni incise sembra dedicato al 
dio Atum. L’obelisco ha sulla sommità una sfera originale il che concorda col culto 

solare di Eliopoli la città dove era collocato. E’ in 
granito rosa , è alto 6 mt e mezzo e risale al XIII se-
colo a.C. (regno di Ramses II). Portato a Roma da 
Domiziano fu acquistato da Ferdinando dei Medici 
quando era cardinale e fu portato a Firenze dal gran-
duca Pietro Leopoldo nel 1788. Fu collocato nell’an-
fiteatro dove attualmente si trova dietro la vasca ro-
mana di granito, la più grande tra quelle rimaste del 
mondo antico. Questo obelisco è l’unico autentico 
che abbiamo in Toscana. 

 

Il Gruppo Oltrelacittà esprime le più sentite condoglianze ai soci per la 

perdita dei loro cari: Mila Borgioli del marito Mauro, Antonietta 

D’Amelio del fratello e Gloria Fanciullacci della sorella.  
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CASA DEL POPOLO di SAN BARTOLO a CINTOIA 

IL GRUPPO SI RIUNISCE IL MARTEDI’ ALLE ORE 21.15 PRESSO LA SEDE 

 

  
Trasmettiamo per conoscenza la lettera che la Presidente della Casa del Popolo Angela 

Rossi ha inviato ai Soci/Frequentatori 

 

 
Cara/o Socio/a o Frequentatore/trice 
ti scrivo in accordo con il nuovo consiglio che si è insediato ai primi di dicembre scorso per-
ché la situazione del nostro Circolo è difficile come non mai. Dopo un anno di crisi sanitaria 
ed economica, il nostro, come buona parte dei circoli, è allo stremo. Sono anni, anzi decenni, 
che ci trasciniamo problemi economici che vengono da lontano e che con la chiusura prati-
camente di tutte le attività sociali si sono aggravati ancora di più. In questo periodo abbiamo 
dovuto prendere decisioni difficili, come gestire bar e pizzeria e altre attività con le limita-
zioni delle norme vigenti per la pandemia, che impongono la non presenza negli spazi, e 
quindi una quasi totale perdita di introiti. 
Per cui, se senti ancora tuo il circolo, ti invitiamo a farne parte attiva informandoti su come 
poter contribuire per indirizzare con suggerimenti e sostenere le attività e le future scelte.  
Con la nuova legge sul Terzo settore, di cui anche noi facciamo parte, come APS 
(associazione di promozione sociale), il nuovo statuto impone il rinnovo della tessera per 
l'anno in corso per partecipare a tutte le decisioni assembleari. 
Se non l'hai ancora fatto ti invitiamo a rinnovare la tessera. 
Quanto prima ci dovremo riunire per decidere del futuro della Casa del Popolo alla luce del-
la situazione attuale e, in virtù del tuo passato di Socia/o o Frequentatrice/ore, per non la-
sciare solo al Consiglio decisioni che potrebbero essere definitive, la tua presenza è per noi 
di fondamentale importanza. 
Per rinnovare la tessera o per ulteriori informazioni contattami al n. 3317000151 dal lunedì 
al venerdì dalle 16.30 alle 18.30. 
Per rinnovare la tessera o sottoscrivere un aiuto al Circolo puoi utilizzare l'Iban IT76O086-
7302800026000260698 
A presto 
          Il presidente 
          Angela Rossi 
.  
 
N.B.  La tessera sociale di Oltrelacittà consente di accedere agli spazi della C.d.P. come 

frequentatori ma non consente di partecipare all’assemblee.    


