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Una fattoria i,n citta'
Un po' fattoria, un po' agriturismo, un po' spac-
cio di delizie gastronomiche: ma qui ci interessa
in particolare la rustica trattoria che ha il suo
vanto nella fantastica terrazza, in parte coperta

dal porticato, dalla quale si abbracciano con lo
sguardo i boschi di Vincigliata e il panorama fio-
rentino. Qui è un vero piacere pranzare e cenare
mirando le colline tra Fiesole e Settignano. II

menù è semplice, bontà di stagione con prodotti
eccellenti, o dall'orto della fattoria, e carni da
allevamenti mugellani. làglieri e formaggi con

mostarde, sformatini e insalata di farro, e le stuzzicose crocchette fritte, con riso e assaggio di uova. Poi zuppe di
legumi, fusilli al pesto di zucchine, tortelli mugellani, pasta alla norma; arrosto con patate, arista steccata, braciola
fritta con verdure! Anche i dolci sono semplici e classici, con le crostate in primo piano. Vino genuino della casa e
prezzi erodici.
Prima di andarvene un salto allo Spaccio: prodotti agricoli di qualità come l'extra vergine d'oliva e le verdure dell'or-
to. La Fattoria comprende anche appartamenti vacanze con una splendida piscina per soggiorni relax, sale per mee-
ting, e organizza visite guidate agli animali e interessanti iniziative per scoprire il mondo rurale.
In Aprile grazie alla Fattoria didattica , visita agli animali e al Parco Della Regina, Ogni giorno escluso lun, ore 10-19;
ingresso G euro, gratuito bambini sotto i 4 anni, Possibilità di organizzare tour per scolaresche e merende. Per i più
grandi trekking anche notturni con torce frontali e "safari" diurni e notturni a bordo del tand Rover (max 8 posti).
Trattoria della Fattoria di .tlaimao - Fiesole - Via B. da Maiano, 11 - 055 59960015,9432 - aperto tutti i giorni a pran-
zo, domenica gran grigliata sull'ala - cena solo aera e sub - chiuso fun - ampio parcheygio-
raanu.Fat toriadii'faiano. com
Prezzi: aratipastiltrrirrai da 8 euro, secondi da 12, dolci 4, vini anche al bicchiere, coperto 2.
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MUSEO CIVICO
ARCHEOLOGICO
Fiesole - Via Partigiani 1 -
orari.: aprile/settembre 10-19;
ottobre 10-18 - 12 euro,
rid 8 - da ven a doni
comprensivo dei/ Area
Archeologica, Museo Civico
Archeologico e Museo Sandrnr;
10, rid 6 - da lun a gio (con
Museo 8andiní chiuso) - irato
Musei di Fiesole, Via Portigiani
3, 055 5961293 - ivmv.musei-
difiesole. it
+nar 15 inaugurazione ore 17
Fiesole e i Longobardi - fino al
31 ottobre
Una mostra sui Longobardi per
festeggiare il centenario del
Museo Civico Archeologico di
Fiesole, che espone l'insieme
dei reperti longobardi rinvenuti
a Fiesole e nelle campagne di
scavo condotte dalla
Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana nel-
l'area Garibaldi
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SALA DEL BASOLATO
Municipio di Presole - Piazza
Alino - da mar a sab 15.30-
19.30, doni 10-13; Pasqua e
lun di Pasqua 1530-19.30 -
055 5951293 - vémv.rrruseidi-
üesole.if
sai) ;i inaugurarionc ore 17
Elio De Luca Donne e miti-
pittura e scultura - fino all'11
maggio
L'esposiz'Ione, che gode del
patrocinio di Regione Toscana,
Provincia e Comune di Firenze
ed è realizzala dal Comune di
Fiesole in collaborazione con
quello di Poniassieve, è curata
da Filippo Latti.
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DOMENICHE Al MUSEI
Attività gratuite rivolte a grandi
e piccali organizzate
dall'Unione dei Comuni di
Fiesole e Vaglia insieme ai
Musei di Fiesole, con la colla-
borazione di 'Amici dei Musei
di Fiesole" - orario iniziative.:
15.30 a Fiesole; 10.30 a Vaglia
- min 10/17rax 20 persone -
necessaria prenota Musei di
Fiesole (Via Portigiani, 3) 055
5961293 - invw.museidifreso-
te.it; per Parco di villa
Demidoff. Biblioteca Comunale
di Vaglia (Piazza Demidoff 54 -
Pratolrno) 055 409537
doni 2014 e 18 maggio/i gru-
gno Un giorno nell'atelier di un
tessitore - in occasione della
mostra "Fiesole e i Longobardi"
- laboratorio 6-10 anni
doni 27 e 4111118 maggio
Museo Bandini Performance
teatrale Teatro Solare
Attività per giocare - iniziative
per bambini 6-10 anni: Giovani
archeologi al lavoro; E buio
accendete la luce!; Nella botte-
ga di un orafo longobardo
doni 27128 maggio Villa
Demidolt Visito Sensoriali nel
Parco delle Meraviglie - 4-8

anni
Percorsi - Sulle tracce di
Etruschi, Romani e Longobardi.
Un itinerario tra i resti di Fiesole
antica; Piccoli tesori nascosti
doni 1314 maggio Visita guidata
al Parco ilemïdoti
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VISITE Al GIARDINI DELLE
VILLE DI FIESOLE E VAGLIA:
iniziativa organizzata da Unione
dei Comune di Fiesole e Vaglia,
con la collaborazione dei Musei
di Fiesole e dell A(APP
(Associazione Italiana di
Architettura dei Paesaggio) -
necessaria prenotazione il lun
antecedente la visita: 055 055
(ore 9- 1 2) - 5 euro, rid 3 (7-
25/over 65), ingresso gratuito
fino a 6 anni
gio 10 ore 16 li Salvialino
filo 17 ore 17 Villa
Nieuwenkarnp
gfo 24 ore 15 Villa Le Balze
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IL M EDICO CHE OLI SALVO` VITA PARRTITA TORI SIMBOLO DELLA CITTA'
ANTOGNONI NON SI ASPETTAVA DI VEDERE ANTOGNONI E GATISTUTA GIOCHERANNO IL DIRETTORE CANE': «ANTOGNONI E' IL MARCHIO
ANCHE PASQUALE MENNONNA, IL CHIRURGO INSIEME IL 19 MAGGIO AL FRANCHI DELLA FIRENZE SPORTIVA, UN CAMPIONE
CHE LO OPERO' DOPO LO SCONTRO COL GENOA PER GIOCARE LA PARTITA DEL CUORE NELLA STORIA DI UNA CITTA' CHE LO AMA»

E il capitano torna in campo al Franch
-0 e

i
«A maggio giocherò insieme a Batistuta»
L,'annu la del «nuinera 10» ditrante la serata íwll'Atditoti del nostro giornale

di GIAMPAOLO RCHINI

LA LEGGENDA viola alla «Na-
zione». Il nostro giornale dal
1859 non ha mai mancato di esse-
re protagonista nelle ricorrenze
più importanti che hanno fatto la
storia della città. Unita solo rara-
mente attorno ai suoi condottieri.
E Giancarlo Antognoni, il Capita-
no coraggioso per eccellenza, non
poteva non essere festeggiato per
i suoi 60 anni anche da noi. Dopo
la consegna in Palazzo Vecchio
delle chiavi della città, la festa è
proseguita ieri a «La Nazione»,
prima con una videochat che ha
raccolto decine e decine di mes-
saggi dei tifosi al loro campione,
quindi nell'Auditorium «Attilio

Luigi Varratta, il questore Raffae-
le Micillo, il presidente del consi-
glio comunale Eugenio Giani,
l'assessore alla cultura del comu-
ne di Fiesole, Paolo Becattini,
l'ex assessore regionale Cristina
Scaletti, gli ex viola Giovanni Gal-
li e Lorenzo Amoruso, Gianni
De Magistris, Furio Valcareggi,
Fabrizio Carabba, presidente
dell'associazione Borgo Ognissan-
ti, il direttore del pronto soccorso
di Careggi Stefano Grifoni, Mi-
chele Fratini, amico inseparabile
del Capitano. Ma forse la persona
che Antognoni non si aspettava
di trovare è stata di sicuro il pro-
fessore Pasquale Mennonna, il
neurochirurgo che lo operò alla

no importanti». Antognoni forse
sarà in campo: «Mi dovrò allena-
re, ma è dura». Per Firenze sarà
l'occasione per applaudire due
campionissimi che hanno fatto la
storia della Fiorentina. Ma la fe-
sta a «La Nazione» è stata anche
l'occasione per ribadire il succes-
so del libro «Antognoni, Firenze
e il suo campione» che in questi
giorni in edicola è andato esauri-
to (venduto insieme al quotidia-
no). Il libro scritto dieci anni fa
(da Luigi Caroppo, Paolo Chiri-
chigno, Marcello Mancini, Duc-
cio Moschella, ed. Polistampa) è
stato rilanciato proprio per cele-
brare i 60 anni del Capitano. Non
solo. Un euro (dei 7,90) per ogni
copia venduta è andato all'associa-
zione «Tommasino Bacciotti»
onlus. E proprio Paolo Bacciotti
e la sua famiglia erano ospiti de
La Nazione e anche loro protago-
nisti della festa con la loro associa-
zione che si occupa con grande
dedizione dell'assistenza dei geni-
tori dei bambini ricoverati
all'ospedale pediatrico «Meyer».
Antognoni è amico di Paolo Bac-
ciotti ed è sempre accanto a lui
nelle iniziative benefiche.

testa dopo il pauroso scontro con

- -CIO
iArnicí, ex giocatori, tifosi

e Istituzioni hanno reso
o aggio aL grande campione

Monti» del giornale: tanti si sono
dati appuntamento per ripercor-
rere idealmente la vita calcistica
del numero 10 più amato. Il diret-
tore Gabriele Canè, salutando e
ringraziando Antognoni ha riba-
dito come «Giancarlo sia il mar-
chio della Firenze sportiva. Un
campione sempre gentile e dispo-
nibile, entrato nella storia di una
città che lo ama come uomo oltre
che come calciatore». In sala tan-
te personalità e amici di Giancar-
lo. Insieme al direttore ammini-
strativo della Poligrafici Editoria-
le Stefano Fantoni, il prefetto

il portiere Martina. Infortunio
che tenne con il fiato sospeso una
città intera. «Non so cosa mi ha
messo in testa - ha detto riden-
do il Capitano - perchè ha fun-
zionato. Scherzi a parte, non pos-
so che essegli riconoscente per la
vita». Toccante il ricordo di quei
giorni di Mennonna: «Davanti al-
la clinica - ha detto il professore
- c'è un prato grande e la sera
era pieno di ragazzi che volevano
essere vicini al loro campione...».
Campioni rari come «Antonio», e
come Gabriel Batistuta che «sarà
a Firenze il 19 maggio - ha svela-
to proprio Antognoni - per gio-
care la Partita del Cuore. Forse
era una sorpresa, ma siamo a La
Nazione (ride, ndr) e le notizie so-
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Quel pallone
finito in mare

TRA I TANTI aneddoti detta
vita e detta carriera di
Antognoni, quello forse
meno noto lo ha raccontato
Giovanni Gatti: «Eravamo
con la nazionale a Matta e
lo stadio dett'epoca, a due
passi dal mare, non aveva
te curve. Giancarto dal
Limite spara un missite che
supera la rete e finisce in
acqua, vicino a una nave
militare americana. Negti
spogtiatoi Bearzot, con la
sua cadenza friulana dice
'Gli Stati Uniti hanno
dichiarato guerra
att'Itatia.... Ma fatemi
ringraziare più Giancarto
perché da terzo portiere mi
ha fatto vincere un
Mondiate».

La videochat con Paolo Chrichigno e Roberto Davide Papini
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FIESOLE celebra la Liberazione. Primo appuntamento è
sabato 5 (ore 17) al Centro Incontri di Compiobbi con il
dibattito sui libri "Memorie della resistenza' di Mario
Spinella e "Quelli della Stella Rossa - di Sirio Ungherelli.
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Il piazzale alle Caldíne to
di DANIELA GIOVANNETTI

LA FRATELLANZA Popolare
delle Valle del Mugnone è tornata
in possesso del piazzale a fianco del-
le scuole di Caldine, "sequestrato-
le" due anni fa dal Comune per la
presenza di strutture non autorizza-
te. Dopo un lungo e paziente lavo-
ri, l'area è stata infatti attrezzata
nuovamente così che, in conformi-

MULTIUSO
Dopo un lavoro di due anni
lo spazio ospiterà anche
i mezzi della protezione civile

tà con la normativa , potrà essere
utilizzata sia per ospitare i mezzi
della protezione civile sia per orga-
nizzare feste e sagre.

LA STRUTTURA ha già avuto
un primo test, sabato 29 marzo
quando è stato fatto un pranzo per
la fine del corso di formazione orga-
nizzato dall 'Anpas per i volontari
del servizio civile. «A metà aprile-

9

a disposizione dopo il sequestro
spiegano dalla Fratellanza popola-
re- ci sarà un ulteriore iniziativa ri-
servata ai volontari e familiari.
Quindi il secondo fine settimana
di maggio faremo l'inaugurazione
ufficiale al pubblico in occasione
della tradizionale sagra del fritto».
Si chiude così nel migliore dei mo-
di una vicenda che poteva avere pe-
santi ripercussioni sulla pubblica
assistenza.
Senza quelle feste sono infatti venu-
te meno risorse preziose da destina-
re al sociale e il perdurare della si-
tuazione avrebbe sicuramente fini-
to per incidere sulle attività svolte
dal volontariato.

MA QUESTA non è l 'unica novi-
tà. Dall' 11 al 13 aprile si svolgeran-
no le consultazioni per il rinnovo
delle cariche sociali con l'elezione
del consiglio direttivo. Intanto il
28 marzo si è svolta l'assemblea ge-
nerale dei soci che ha approvato la
relazione del presidente uscente Fa-
brizio Ulivieri sull'attività svolta
nel 2013.
Nonostante le difficoltà del mo-
mento, la Fratellanza ha continua-

to a garantire a tutta la cittadinanza
il servizio 24 ore al giorno per 365
giorni all'anno.

COMPLESSIVAMENTE sono
stati effettuati 6.604 , di cui 2 .296 sa-
nitari (fra emergenza e ordinari) e
4.308 sociali per un totale di
137.501 chilometri percorsi . Le ini-
ziative ricreative hanno visto 710
partecipanti mentre 827 sono state
le persone assistite . Intensa anche
l'attività degli ambulatori con 8231
visite ,2880 prelievi, 2945 prenota-
zioni cup, pari a circa 20mila perso-
ne transitate.

Un gruppo di volontari della Fratellanza Popolare della Valle
del Mugnone nel locale adibito a cucina nella struttura perle sagre

0,'Aam i Pope! tic. ì qui èi %,',
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