Copia riservata per
«Nome società»
«Riga 1 indirizzo»
«Riga 2 indirizzo»
«Città»

Siamo di nuovo a Dicembre e la città è piena di luci e decorazioni ...nei negozi in sottofondo si sentono musiche natalizie ...insomma
siamo in piena atmosfera di festa ...già pensiamo ai regali per i nostri
cari e ai vari pranzi da allestire …
E’ ARRIVATO IL TEMPO DELLE
FESTE!!!
Noi della redazione vi facciamo tantissimi auguri!
Speriamo che il vostro Natale sia felice
sereno e passato in compagnia con tutta la vostra famiglia!

e

Dopo il triste Natale dell’anno passato eravamo pieni di aspettative
per quest’anno, visto la buona situazione della pandemia in Italia, ma
le ultime notizie sul Covid non sono confortanti.
Cerchiamo tuttavia di essere ottimisti e speriamo che le paure di questi giorni siano infondate! Facciamo gli scongiuri, quelli che volete, e
andiamo avanti.
E che l’anno nuovo ci porti finalmente la fine di questo ormai insopportabile “clima Covid”...
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Visto il successo riscontrato al ritorno dell’ appuntamento mensile
con il Burraco, continua anche per il secondo appuntamento il prepartita, questa volta con una pasta alla “Amatriciana” sempre nei
locali della sala pranzi, a seguire sempre nella stessa sala le partite.
Modalità anticovid per la partecipazione
(tavoli da 4 persone munite di green pass e mascherina).
Per i partecipanti con pasta alla amatriciana e al burraco € 13,00
Solo pasta alla amatriciana € 12,00
Per il solo burraco € 5,00
Confermare la partecipazione entro mercoledì 1 dicembre 2021
Agostino Di Chiazza cell. 3395078636 tel. 055783871
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Dal parcheggio dell’antico Spedale del Bigallo, dove si lasciano le auto, si prende a destra via della Bascula e la percorriamo fino ad incontrare un incrocio di strade interpoderali: si prosegue a sinistra per
via di Terzano. Al successivo
bivio imbocchiamo vìa di Paterno a destra, e proseguiamo
fino a quando la traccia diventa sentiero che ci conduce al
Ponte del Batacchi. Attraversato il ponte percorriamo un bel
tratto di sentiero nel bosco fino
Ponte del Batacchi
a trovare la strada della via di
Terzano, percorrendola incontriamo la Chiesa di Santa Lucia a Terzano, varie ville e bei
casolari, un bel bosco, olivete, panorami mozzafiato e ci riporterà fino all’incrocio di via della Bascula per ritornare al Chiesa di S.Lucia a Terzano
parcheggio dell’antico Spedale del Bigallo.

Laggiù FIRENZE
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L’antico Spedale del Bigallo - Fondato nel 1214 lungo l'antica via Aretina per aiutare i poveri e rifocillare i pellegrini su iniziativa di Dioticidiede di Bonaguida del Dado,
deve il suo nome probabilmente al toponimo "bivius Galli", poiché situato al bivio tra
l'antica via del Gallo e via Aretina. Dal 1245 fu sotto la gestione e la proprietà di una
confraternita fiorentina detta di Santa Maria Maggiore, divenuta in seguito la Compagnia
del Bigallo, proprio dal nome di questo rifugio. Lo stemma della compagnia, ben visibile
in più esemplari all'interno e all'esterno dell'edificio, mostra appunto un gallo con la sigla
S. M. B. (Santa Maria del Bigallo), accompagnato dallo stemma della confraternita della
Misericordia cui si fuse in seguito. Alla fine del Quattrocento il complesso divenne monastero di clausura per le monache di Casignano, mantenendo tuttavia la possibilità di
ricovero per i poveri e i viandanti. A causa della clausura, gli ambienti monastici vennero
nettamente separati da quelli ospedalieri, chiudendo, oltre ad altri spazi, l'orto-giardino
con mura molto alte. Nel XVII secolo la chiesa venne ristrutturata e fu creata la sagrestia. Nel 1808 il monastero venne soppresso, divenendo abitazione per le famiglie dei
contadini.
Oggi è una struttura turistica comunale. Nonostante la storia travagliata, il complesso
conserva ancora numerosi ambienti suggestivi, come il salone-refettorio (con soffitto a
cassettoni e pulpito per le letture), la cucina monumentale (col grande camino retto da
colonnine in pietra e l'antico lavabo in pietra), le camerate già celle del monastero e corsie ospitaliere.
La corte ha un loggiato con cinque arcate ribassate a tutto sesto, sorrette da massicci
pilastri quadrangolari. Da qui si accede al seminterrato, dove si trova tra l'altro la stanza
del bucato, con l'antico incavo dove si posizionava la conca per il lavaggio dei panni. Qui
convoglia anche il sistema di canalizzazione delle acque, fatto di arcate rette da pilastri
tozzi e massicci, che garantiva l'approvvigionamento idrico con l'acqua prelevata sia da
una vicina fonte sia dalla raccolta delle acque piovane.

BLOCK NOTES:
Domenica 12 Dicembre 2021
N.B.: Sempre attenendosi alle disposizioni delle misure anticovid in vigore
Organizzatori - Adriano Sirigatti - Piero Martini
RITROVO: ore 9:15 Via del Perugino ang. Via Simone Martini
PARTENZA: ore 9:30
TRASPORTO: Mezzi propri
PRANZO: a sacco
ESCURSIONE: Medio - Facile
DISLIVELLO: salita e discesa m. 420 circa
DURATA ESCURSIONE: ore 4:00 (11 km circa)
Quota individuale € 5,00
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione saranno rimborsati con €15,00
Iscrizioni a partire da martedì 7 Dicembre telefonando al referente
Referente: Piero Martini cell. 339 8625601
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Prima della riforma del calendario, avvenuta nel 1582, il 13 dicembre, giorno in cui si
ricorda Santa Lucia, era il giorno più corto dell’anno, il solstizio d’inverno. Santa Lucia
era vista come la festa che iniziava il tempo di Natale che culminava il 25 con la nascita di
Gesù. La storia ci dice che già dl IV secolo si festeggiava la Santa e che nei secoli
successivi molte furono le chiese a lei dedicate.
La festa di Santa Lucia viene festeggiata in Italia, in particolare a Siracusa, e nei paesi
scandinavi dove gli inverni sono lunghi e oscuri e la luce del sole che rinasce dopo il
solstizio rivela che l’oscurità sarà ancora una volta sconfitta e che i giorni diventeranno
sempre più lunghi.
In Svezia e in Norvegia il 13 dicembre le ragazze vestite
da Santa Lucia e con una corona di candele accese in testa
fanno processioni per i paesi cantando e portando in dono
panini e biscotti allo zafferano come metafora della luce
del Cristianesimo sulle tenebre. Ancora oggi nonostante
in Scandinavia il protestantesimo abbia quasi eliminato la
devozione ai santi, questa particolare ricorrenza è molto
popolare e seguita sia dai cattolici che dai luterani.
Naturalmente la festa della luce ha anche lontane origini nei culti precedenti il
cristianesimo, come la festa di Yule nel solstizio invernale che prevedeva banchetti, regali e
stare in allegra compagnia. Nel mondo vi sono altre feste della luce molto seguite e che
durano 8 giorni nel solstizio invernale ad esempio la Hanukkah ebraica e la Diwali in India.
Non esistono notizie storiche sulla figura di Lucia ma solo racconti leggendari che parlano
di una giovane martirizzata a Siracusa intorno
al 304 d.C.
Raccontano che Lucia dette molte ricchezze ai
poveri e si rifiutò di sposare un pagano; fu
denunciata e sottoposta a varie torture e quindi
uccisa. La storia degli occhi cavati nasce
probabilmente dal fatto che i fedeli invocano
la santa contro le malattie della vista in quanto
Lucia viene da Lux cioè luce in latino.
Molto travagliate sono le vicende delle
reliquie del corpo di Lucia o presunto
tale ...comunque una parte importante è finita a
Venezia dove la santa è molto venerata.
6

Babbo Natale come lo conosciamo, vestito di rosso e col cappello col pom-pom
bianco, è nato solo nel 1931 ...E’ stato un pubblicitario di nome Sundbolm a ideare la figura del nonno grassoccio e simpatico che guida la slitta tirata dalle
renne; era per una pubblicità della Coca Cola! I babbi natale precedenti erano
vestiti in altro modo. Nella tradizione popolare Santa Claus portava i doni cavalcando un bellissimo cavallo bianco!
Già dal quarto secolo si trovano dipinte immagini della
natività! Col tempo poi divennero via via sempre più popolari….Ma Il primo pittore ad aver disegnato la Stella
di Natale con la coda di una cometa è stato il grande
Giotto!
Il rito dello scambio dei regali per Natale
deriva da un’ antica usanza pagana molto
importante.
Infatti a Roma si teneva una grande festa,
i Saturnalia, che durava più giorni durante il periodo a cavallo del solstizio invernale; era in onore del dio Saturno. Oltre ad organizzare lauti pranzi si usava scambiarsi auguri e regali. E gli schiavi
erano liberi di divertirsi anche a prendendo in giro i loro padroni….in uno scambio di ruoli legalizzato.
Il più grande regalo di Natale di tutti i tempi è stato donato proprio il giorno di Natale dalla Francia agli Stati Uniti.
Si tratta della Statua della Libertà portata in pezzi in America su una nave e rimontata a New York nel 1883 per
cementare l’amicizia tra le due nazioni e commemorare il
centenario della Dichiarazione d’indipendenza.
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LEGENDA SIMBOLI

PROGRAMMA ESCURSIONI 2021
Dicembre
Dom. 12: Il bosco e la campagna tra i Colli

TURISTICA
Facile adatta a tutti

FACILE
Escursione inferiore a 4 ore
Dislivello massimo 300 m.

MEDIA
Escursione inferiore a 5 ore
Dislivello massimo 500 m.

IMPEGNATIVA
Escursione superiore a 5 ore
Dislivello oltre 500 m.

DIFFICILE
Escursione di lunga percorrenza Notevole
dislivello e tratti esposti
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