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Viva le zucche
… anche italiane
Prima di tutto chiariamo che non è vero che Halloween
sia una moda importata dall’ America...o almeno non lo
è in parte. Infatti gli studiosi del folklore sanno che in
Italia in passato si potevano trovare sia al nord che al sud aspetti come i travestimenti, le storie di
spettri, le zucche intagliate e dolci portati ai bambini dai morti o ad essi offerti. In particolare si
segnala l’usanza in Sicilia dei “dolcetti dei morti” fatti a forma di ossa che i bambini trovavano la
mattina del 1 novembre. In tutta l’Italia settentrionale e anche nella centrale in molti paesi si
facevano e si fanno ancora le sagre dalla zucca, proprio in questo periodo. Noi di Oltrelacittà
segnaliamo la grande sagra che si tiene a Venzone, il grazioso paesino recentemente visitato.
Queste tradizioni, sopravvivenze in parte di antichi riti, erano quasi scomparse nelle città ma dagli
anni settanta in poi si è diffusa la moda della festa di Halloween, festa di origine anglosassone che
ci è pervenuta dall’America in seguito a film e fumetti. Questo rito fatto di bambini vestiti da mostri
che chiedono il “dolcetto o scherzetto” ha sempre più preso piede fino ad affascinare anche gli
adulti …naturalmente è nato un mercato di oggettistica simpatica che ha fatto gridare al
consumismo. A parte che se le cartolerie vendono ragni e cappelli da strega non è poi un male dal
punto di vista economico ..quale festa non implica il consumismo?
Non certo il Natale, la Pasqua o San Valentino ...forse solo il Primo Maggio!
I bambini si divertono e il vestirsi da scheletri, zombie, streghette esorcizza qualche paura…
La festa ha origini antiche in tutta Europa e in principio era una celebrazione naturalistica, poi la
chiesa introdusse il Giorno di Ognissanti e quello dei Morti e le tradizioni si fusero. Quando negli
Stati Uniti arrivarono gli immigrati cattolici irlandesi portarono questa loro usanza ma ben presto
nel crogiolo etnico il tutto acquisì un aspetto meno religioso e più magico e gli irlandesi
sostituirono le rape, che fino ad allora erano state usate per fare i lumini, con le zucche, molto più
grandi e coreografiche! Udite, sembra che siano stati gli immigrati italiani a suggerire questo
cambio...quindi godiamoci la festa e viva le zucche e la voglia di una notte di carnevale in
anticipo.

EL dia de los muertos ...la festa più pazza
Si chiama così la grande festa che si celebra in Messico tra la fine di
ottobre e i primi di novembre . E’ una grandissima celebrazione dei morti
che in tali giorni si crede tornino nelle case a trovare i loro cari. Si fanno
parate con le persone vestite da scheletri, si offrono cibo e si
allestiscono altari pieni di fiori, si balla e si canta perché la Santa Muerte
bisogna esorcizzarla e perché i morti tornano da noi per non essere
dimenticati...è una festa cristiana perché ci sono anche processioni e
preghiere ma è intrisa di elementi delle antiche religioni precolombiane.
La stessa Santa Muerte è la rappresentazione dell’antica dea azteca della morte che ha un
nome ...impossibile... Mictecacihuatl!!!
Questa festa incredibile è meta di tantissimi turisti, più del carnevale di Rio ed è stata dichiarata
patrimonio culturale dell’umanità. Molti di noi anche senza recarsi in Messico l’hanno vista nel film
Spectre il 24° della serie di J. Bond.
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Anello di Poppiano
Domenica 16 ottobre, abbiamo effettuato una bella passeggiata sulle colline a sud di
Firenze; paesaggi stupendi, credo che più belli non se ne possano trovare tanto
facilmente...un mix di natura e cultura...prati, boschetti, vigne, orti, paesini, castelli,
fattorie...un ambiente sapientemente valorizzato dal lavoro e dal genio toscano.

Verrebbe voglia di prendere pennello e colori e dipingere una sinfonia di “verdi”: verde
chiaro, verde scuro, verde smeraldo, verde marcio, verde mela, verde limone, verde
brillante, verde bosco, verde pistacchio …e con tocchi di giallo, marrone, bianco, rosso,
azzurro, lilla…
Ma torniamo a noi; siamo tanti e di buon passo ci avviamo in compagnia; la giornata è
serena, forse un po’ troppo calda, ma ce ne accorgiamo solo a fine camminata durante una
salita un pochino ripida. Lungo la strada cerchiamo nelle vigne qualche grappolo
scampato alla vendemmia e troviamo anche un albero con diosperi maturi, salvia, menta,
rosmarino e nipitella e anche ...moscerini e zanzare fameliche.
Comunque alla fine Silvano ci informa che abbiamo percorso quasi undici chilometri e
consumato ben più di mille calorie!
Stanchi ma contenti ci salutiamo …alla prossima!
Donatella
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Finalmente siamo tornati a Galliano a mangiare i tortelli!
Era dal 2019 che ci mancava questa bella occasione di stare insieme agli amici di Galliano e “approfittare”
della loro cucina. Di solito questo evento lo facevamo di maggio e di sera…una cena per aspettare chi
eroicamente veniva a piedi da Firenze a Galliano.
Per chi è nuovo o quasi del gruppo, bisogna fare un piccolo riassunto di come è nata questa tradizione: uno
dei primi soci di Oltrelacittà è stato Amerigo Lascialfari, una persona speciale che ha dato un gran contributo
al gruppo e alla Casa del Popolo di San Bartolo. Questi, pur abitando a Firenze, era nativo di Galliano e al suo
paese era rimasto molto legato tanto da far avvicinare e far diventare soci di Oltrelacittà alcuni suoi parenti
e conoscenti, che ancora sono con noi e li avete conosciuti tutti.
Per una specie di scommessa tra lui e Agostino, cioè come fosse possibile
I CAMMINATORI
arrivare da Firenze a Galliano a piedi attraversando strade, boschi,
viottoli...nacque nel 1995 la FIRENZE - GALLIANO. È diventata la “classica”
del gruppo e, anche se purtroppo, troppo presto, Amerigo ci ha lasciato,
siamo arrivati nel 2019 alla XXIV edizione...poi il Covid ci ha fermati!
Una volta che i camminatori arrivavano a Galliano li aspettava una cena a
base di tortelli mugellani, inutile dire che anche i soci che non si facevano
a piedi il percorso li raggiungevano in macchina.
Quest’anno finalmente siamo riusciti, se non a fare la camminata, a fare
un bel pranzo con i nostri amici di Galliano e con i favolosi
TUTTI A TAVOLA
tortelli!
La giornata si è svolta così: un gruppo al mattino è partito
per una camminata più breve del solito ed è arrivato a
Galliano in tempo per il pranzo con gli altri soci arrivati con
le auto.
Tutto bene il pranzo: buonissimi i tortelli, l’arrosto e i
dolci. I nostri amici in cucina sono stati bravi e non ci
hanno fatto mancare nulla!
Poi nel pomeriggio siamo andati a
visitare la chiesa e il convento di
Bosco ai Frati. All’interno c’è un piccolo museo dove si trova un Crocifisso attribuito a
Donatello e ora, provvisoriamente, è esposto un trittico di Nicolas Fremant , pittore
del ‘400. Questo trittico era nato appositamente per la chiesa di Bosco ai Frati, ma si
trovava da tempo nel deposito degli Uffizi; una volta restaurato, prima di rimetterlo
“in cantina”, è stato deciso di esporlo nel suo
luogo originale fino al 6 novembre…poi tornerà
nell’oscurità!
Questa interessante visita è stata un piacevole
finale per una bella giornata, mi è piaciuto tutto
e ...spero che sia stato così anche per tutti i
partecipanti!
Gabriella
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Partenza subito dopo il centro di Malmantile, dove si lasciano le auto.
Ci dirigiamo verso la chiesa di San Pietro in Selva, dove inizia il percorso verso l’Eremo di Lecceto.
Qui si visitano i dintorni dell’Eremo e proseguendo in discesa in direzione Tosco Romagnola, si
prende un sentiero nel bosco, risalendolo fino ad una vigna, percorsa la quale giungiamo a San Vito.
Da qui, su strada asfaltata si percorrono circa 2 Km, e attraversando il centro di Malmantile si
raggiungere il parcheggio da dove siamo partiti.

CHIESA DI SAN PIETRO IN SELVA
Sulla facciata della chiesa sono conservati affreschi della
fine del Trecento, raffiguranti “San Cristoforo”, “Due santi
vescovi” e le “Stimmate di San Francesco.
Nella lunetta del portale è una sinopia raffigurante “San
Pietro in cattedra tra due santi”. All’interno si trova un
“Crocifisso” ligneo trecentesco e una “Madonna con il
Bambino” di pittore fiorentino, databile intorno al 1470.

BLOCK NOTES: Domenica 13 Novembre 2022

N.B.: Sempre attenendosi alle disposizioni delle misure anticovid in vigore
Organizzatori - Adriano Sirigatti - Gianna Catarzi
RITROVO: ore 9:15 Via del Perugino angolo Via Simone Martini
PARTENZA: ore 9:30
TRASPORTO: Mezzi propri
PRANZO: a sacco

ESCURSIONE: Facile
DISLIVELLO: salita e discesa m. 240 circa
DURATA ESCURSIONE: ore 4:00 (10 km circa)
Quota individuale € 5,00
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione non pagheranno la quota
Iscrizioni a partire da martedì 2 Novembre telefonando al referente

Referente: Adriano Sirigatti tel.335 229001
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Dal Mulino di Sugana, si prende una stradella a
sinistra, che in breve ci porta lungo il “Fosso della
Suganella”, fino a raggiungere la radura dove
svetta la maestosa Sequoia.
Si prosegue costeggiando e attraversando il
torrente in diversi punti. Poi cominciamo a salire,
prima nel bosco e dopo fra gli ulivi fino a
raggiungere la località di Cigliano.
Continuiamo il cammino su strada bianca, e si
giunge al Gentilino (zona industriale di S. Casciano Val di Pesa). Si prosegue: tratto di
strada asfaltata che poi (in discesa) diventa bianca e arriviamo ad una breve, ma irta
salita per giungere a Spedaletto, (ove trovasi forno con schiacciate e salumi
accattivanti…...da prendere in considerazione).
Si prosegue per Faltignano, su strada asfaltata per un breve tratto, fino a trovare il
sentiero che in discesa ci riporta al torrente, alla Sequoia ed infine al punto di
partenza.
BLOCK NOTES: Domenica 27 Novembre 2022
N.B.: Sempre attenendosi alle disposizioni delle misure anticovid in vigore
Organizzatori: Piero MARTINI - Silvano GARGANI
RITROVO: ore 8:45 Via del Perugino angolo Via Simone Martini
PARTENZA: ore 9:00
TRASPORTO: Mezzi propri
PRANZO: A sacco
ESCURSIONE: Media
DISLIVELLO: Salita e discesa m. 300 circa
DURATA ESCURSIONE: Ore 4:00 circa (11 Km circa)
Quota individuale € 5,00
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione non pagheranno la quota
Iscrizioni a partire da martedì 11 novembre 2022 telefonando al referente.
Referente: Piero MARTINI Cell. 3398625601
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A fine Ottocento, uno dei Marchesi Antinori decise di piantare una sequoia vicino al
torrente Suganella, in una piccola radura nel bosco non lontano dalla stupenda villa del
Cigliano a San Casciano Val di Pesa.
Era comune all'epoca piantare piante esotiche nei propri possedimenti, parchi e
giardini: era una moda vera e propria, e faceva molto chic!
L' albero, originario del Nord America, può vivere fino a duemila anni e raggiungere i
115 metri di altezza nella sua terra di origine: la nostra sequoia quindi, con i suoi 35
metri di altezza e non ancora 150 anni di età, può essere considerata una bambinetta!
Arrivare qui attraverso il sentiero nel bosco di querce, lecci e pini e trovarsi di fronte a
questo maestoso albero, mette quasi soggezione.
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Per il ponte dell’8 dicembre quest’anno vi proponiamo una gita nel
cuore del Lazio.
Il nostro punto base sarà a Montefiascone.
Visiteremo tra l’altro: il Parco dei Mostri a Bomarzo, Villa Lante a
Bagnaia, Viterbo, Rocca Monaldeschi e il lungolago di Bolsena,
Calcata, Sutri, Nepi, Bracciano, Villa Adriana a Tivoli e Marino.
A breve comunicheremo il dettaglio della gita.

Iscrizione e acconto € 100
Il costo complessivo della gita è di € 420
(camera singola € 50 in più per tre notti).
Ricordiamo agli iscritti che il saldo di € 320 dovrà essere effettuato
entro il 22 novembre con bonifico su iban:
Oltrelacittà Firenze - IT62Q0306909606100000168963
Per coloro che desiderano effettuare il saldo in contanti, prendere
accordi con i referenti.

Organizzatori e referenti:
Guido Galli - cell. 3398118239
Mario Ranfagni - cell. 3497541783
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L’appuntamento avrà come pre-partita una cenetta che si svolgerà nei locali
della sala pranzi, a seguire, sempre nella stessa sala le partite.
Modalità anticovid per la partecipazione
Per i partecipanti alla cenetta e al burraco € 15,00
Per il solo burraco € 5,00.
Confermare la partecipazione entro martedì 2 novembre 2022
Agostino Di Chiazza cell. 3395078636 tel. 055783871
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LEGENDA SIMBOLI

PROGRAMMA ESCURSIONI 2022
TURISTICA

Facile adatta a tutti

NOVEMBRE
13 - San Vito - Quattrostrade
27 - Anello della Sequoia

FACILE

Escursione inferiore a 4 ore
Dislivello massimo 300 m.

DICEMBRE
8/11 - Tuscia - Castelli Romani

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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