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PROVINCIA FA IL PUNTO SUI LAVORI A UN MESE DALLE GARE DI CICLISMO

«Strade quasi pronte per i Mondiali»
A POCO più di un mese dallo svolgi-
mento dei Campionati mondiali di ci-
clismo 2013, la Provincia è pronta. L'as-
sessore alle Infrastrutture, Marco Ga-
mannossi e l'assessore allo Sport, Sonia
Spacchini hanno fatto il punto della si-
tuazione: «In questi giorni sono in via
di conclusione gli ultimi lavori pro-
grammati lungo il tracciato della com-
petizione e su alcune strade limitrofe.
Un impegno finanziario di oltre 2 mi-
lioni di euro, parte dei quali provenien-
ti dalla Regione, per il miglioramento
della viabilità, che ovviamente compor-
ta delle ricadute positive anche per i cit-
tadini, indipendentemente dall'uso
agonistico di quelle strade durante la

competizione. Quest'evento ha infatti
significato un'occasione unica per i l
rinnovamento dello stato viario».

INTERVENTI per oltre 20 chilometri
sulla regionale Pistoiese, sulla Brisi-
ghellese-Ravennate, sulla provinciale
53 e sulle strade comunali di Fiesole. I
lavori hanno riguardato interventi di ri-
sanamento profondo, rifacimento della
segnaletica orizzontale e adeguamento
delle barriere stradali, nonché lo smon-
taggio e rimontaggio dei selciati al fine
di eliminare le sconnessioni presenti e
rendere sicuro il piano di calpestio. Nel
centro di Fiesole, particolarmente inte-
ressato dal percorso di gara, è stato com-

piuto anche il rifacimento del parcheg-
gio in via Duprè. «La quasi totalità dei
lavori è stata terminata - afferma l'as-
sessore Gamannossi - rimangono solo
alcuni accorgimenti sulla Pistoiese, sul-
la Brisighellese-Ravvenate e sulla pro-
vinciale 53, e l'ultimazione della siste-
mazione di alcuni tratti viari nel Comu-
ne di Fiesole che saranno conclusi en-
tro la fine di agosto/inizio settembre».
«Oltre - spiega l'assessore Spacchini -
a Firenze, il Mugello, il Valdarno e il
Chianti, dovranno essere messe in gra-
do di affrontare al meglio l'appunta-
mento. Perciò abbiamo intensificato
gli incontri con le amministrazioni lo-
cali».

C RI, CLh ,,9 L'attuale ct della nazionale Paolo
Bettinì e l'ex ct Alfredo Martini
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Un posto in piedi
anche 100 euro

ERNESTO FERRARA

C
ENTO euro per godersi (in
piedi) l'uomo solo al co-
mando che si alza sui peda-

li e stacca tutti nello strappo del
Salviati . Altrettanti per assistere,
comodamente seduti su una delle
mille p oltroncine dellatribuna ar-
rivo , allo spettacolo deltorpedone
iridato che sfreccia a 60-70 all'ora
nella volata finale di viale Paoli.
Bastano invece 50 euro per guar-
darsilo showinpiazzaMino aFie-
sole. E anche meno, 15 euro, per
dare una sbirciata alle gare alla tri-
bunaposizionatainvia di San Do-
menico. E' il prezzario dei mon-
diali di ciclismo di fine settembre.
Dodici gare da121 a129 settembre,
1.000 atleti da 90 nazioni.

SEGUE A PAGINA III
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Un posto a1 sole al "Salviati"
cento euro per stare in piedi
In vendita 1.500 biglietti. Al campo Padovani il villa

(segue dalla prima di cronaca)

4;E 1:141 l I

CIRCA 3.000 i posti a sedere
sulle tribune sparse lungo
il percorso. Non solo quel-

la nella zona arrivo sul "drittone"
di viale Paoli, ma anche la più
suggestiva di piazza Mino a Fie-
sole e quelle altrettanto panora-
miche di via Mantellini e via San
Domenico. Lavenditadeiticketè
già partita online e nel circuito
Box Office, ma non vi aspettate
3.000 seggiolini in vendita ogni
giorno, tantomeno per domeni-

ca29, quella del gran finale con la
corsa "elite uomini": circa 1.500
posti a sedere, la metà, sono da
considerarsi off limits. In parte
perché già venduti all'interno di
pacchetti turistici che compren-
dono anche gli alberghi, in parte
perché destinati all'Unione cicli-
sticainternazionale, allo staff e in
piccola parte alle autorità. Di-
scorso aparteperglisponsor, che
sul viale Paoli, dall'altra arte del-
la tribuna, avranno a disposizio-
neiloro "skybox": tribunette co-
perte che destineranno ad ospiti
e testimonial.

Non è sempre a sedere il posto
migliore però: cisono200postiin
piedi, a cento euro l'uno, da cui si
potrà assistere al momento più
epico della gara iridata di Firen-
ze, la salita del Salviati. È lì, in
quello strappo, che chi avrà gam-
be potrà staccare i rivali. Solo che
la strada è piuttosto stretta e
montarci una tribuna era fisica-
mente impossibile. Così l'orga-

nizzazione ha deciso di dare la
possibilità di assistere allo strap-
po in piedi, dietro le transenne,
ad un pubblico massimo di 200
persone. I posti costano 100 euro
per i tre giorni delle gare in linea,
il 27,28 e 29 settembre (non tutte
le categorie passano dal Salviati:
altre fanno un percorso dentro le
Cascine).

Tutti i posti disponibili e le ti-
pologie dibiglietto possono esse-
re consultate sul sito www.tosca-
na2013.it. I biglietti possono es-
sere giornalieri oppure abbona-
menti settimanali: si va dai 25 eu-
ro per la tribuna A dell'arrivo (la
migliore) domenica 22 settem-
bre ai 70 euro della tribuna B (più
arretrata) per assistere al super
arrivo finale di domenica 29,
quello che decreterà il campione
del mon do di ciclismo nella cate-
goria uomini. E ancora qualche
esempio: 20 euro per guardarsi lo
spettacolo da via Mantellini a
Fiesole il venerdì 27 e 25 euro per
un seggiolino nella tribuna di
piazza Mino sabato 28. Ci sono
anche abbonamenti per chi non
vuole perdersinulla: 230 euro co-
sta l a tribunaA dell'arrivo per tut-
ta la settimana, 150 euro per i tre
giorni finali. La tribuna B costa
invece 180 euro per una settima-
na e 100 euro perii 27,28 e 29 set-
tembre. Trentacinque euro costa
l'abbonamento pertre giorni alla
tribuna di via San Domenico, 60
quello in via Mantellini, 70 quel-
lo in piazza Mino. Su tutto il resto
del tracciato l'accesso saràlibero
e gratuito: basta trovare posto su
una delle migliaia di transenne
(50 chilometri) che saranno posi-
zionate lungo i tracciati.

Non sarà solo sport agonistico
questo mondiale di ciclismo che
come mascotte ha Pinocchio e
come logo una bicicletta stilizza-
ta con le immagini del paesaggio
toscano dentro. Previsti anche

eventi collaterali nei giorni pre-
cedenti alle gare: la gran fondo il
21 settembre a Lucca, la biciclet-
tata notturna il 9 a Firenze fino al-
le 23.30, lavintage bike run il 7 set-
tembre sempre a Firenze. E poi il
grande spettacolo dellacarovana
iridata: al Mandela Forum sarà
allestita una sala stampa per
1.500 giornalisti; allo stadio Pa-
dovani sorgerà il villaggio com-
merciale con dentro gli spazi de-
gli sponsor, Casa Italia e un'area
merchandising che avrà anche
un "affaccio" in piazza Mino a
Fiesole; al Ridolfi ci sarà il centro
accrediti, dentro la Costoli sa-

ranno ospitati gli spogliatoi atle-
ti e gli uffici dell'organizzazione.

Per un grande evento, che se-
condo l'Irpet porterà qualcosa
come 500 milioni di euro di in-
dotto in Toscana, anche la città
pagherà un prezzo in termini di
disagi: da un'ora prima a un'ora
dopo ogni gara le strade dove si
corre saranno off limits. Mai
consentitalasosta: periresiden-
ti saranno individuate e comu-
nicate aree ad hoc. Durante lo
svolgimento delle gare si potrà
comunque attraversare, in caso
di accertata necessità, il percor-
so. Trentasei i corridoi di pas-
saggio (in auto e pedonali) gesti-
ti da una centrale unica e sorve-
gliati da personale addetto. Le
scuole di ogni ordine e grado sa-
ranno chiuse venerdì 27 e saba-
to 28. Decine di linee Ataf saran-
no deviate, cambiamenti anche
per gli esami sanitari e le visite
specialistiche.
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L VALORE DELL 'INDOTTO
rpet ha stimato ricadute

economiche sul
territorio per 500 milioni
di euro di cui
beneficerà l'indotto

POSTI A SEDERE
Sono quelli a
disposizione degli
spettatori nelle tribune
tra San Domenico e
Campo di Marte

I VARCHI
Attraverso i quali i
cittadini potranno
attraversare il circuito
per andare da un punto
all'altro della città

GLI SPETTATORI
E' il numero di quelli
attesi lungo il circuito
delle corse in strada e
sulle gradinate delle
gare previste in pista

GLI ADDETTI Al LAVORI
Dagli atleti ai giornalisti
tanti sono gli addetti ai
lavoro attesi tra Lucca e
Firenze nei quasi
dieci giorni di gara

1 CICLOA TORI
1121 settembre è in
programma la Gran
Fondo alla quale gli
organizzatori attendono
3.000 appassionati
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Devono garantire l'assistenza agli atleti e la sorveglianza sulle strade: 500 ci sono già, ma non bastano

In ísta 1. 8 00 volontan: tátevi avanti
A.A.A. volontari cercasi. Servono
almeno 1.800 persone pergaran-
tire l'assistenza agli atleti e la sor-
veglianza sulle strade ai mondia-
li di ciclismo. Circa 1.200 solo aFi-
renze, dove ci sarà l'arrivo di tut-
te le gare e il quartier generale
dell'evento. Intorno a 600 daLuc-
ca a Pistoia, da Prato a Monteca-
tini e Fiesole, cioè nelle città dove
è attesa la carovana iridata. E
quando manca poco più di un
mese alle gare il comitato orga-
nizzatore rinnova l'appello agli
amanti delle due ruote a farsi
avanti: «Si può compilare il mo-
dulo online e dare la propria di-
sponibilità: inoltre 500 si sono già
fatti avanti e altre centinaia di
persone che fanno parte della
macchina organizzativa della Fi-
renze Marathon e di altre iniziati-
ve sportive sono già al nostro
fianco, ma fino a fine agosto ac-
cettiamo nuove candidature», è
l'invito che arriva dallo staff dei
mondiali di ciclismo.

Per un evento di portata mon-
diale come quello che attende Fi-
renze c'è del resto bisogno di un
grande lavoro dietro le quinte. In
parte sarà garantito dall'organiz-
zazione tout court, cioè dall'Uci
(l'Unione ciclistica internazio-
nale) e dal comitato organizzato-
re, che a sua voltasi avvale di so-
cietà esterne a cui ha affidato al-
cuni servizi (dall'accoglienza
delle squadre alla comunicazio-
ne). Poi però ci sarà anche biso-
gno di un esercito di volenterosi
per dare opportuna assistenza ai
mille atleti che parteciperanno
alle gare e per fare i "vigili" lungo
il percorso. Ci saranno circa 50
chilometri di transenne sui 70 to-
tali ditracciato, ma ci saranno zo-
ne della viabilità strategiche, in
cui lo staff dei volontari sarà es-
senziale per garantire che tutto

vada per il verso giusto , che non
ci siano "invasioni di campo" del
pubblico o altri problemi dinatu-
ra logistica . Le iscrizioni sono
aperte a tutti (basta andare su
w- wnr.toscana2013 . it alla sezione
volontari e compilare il forni ri-
chiesto) e il requisito indispensa-
bile è aver compiuto i 18 anni di
età: saranno considerati titoli
"preferenziali " per l'accettazio-
ne delle domande la disponibi-
lità nei giorni precedenti all'e-
vento , le conoscenze linguistiche
e le esperienze precedenti come
volontari . Coloro che verranno
selezionati riceveranno un docu-
mentovia e - mail da rispedire de-
bitamente firmato all'indirizzo
indicato in calce . E' prevista
un'attività di formazione da defi-
nirein base alle esigenze operati-
ve del settore prescelto : tutti i vo-
lontari saranno convocati fisica-
mente ad una mega riunione che
si terrà a Firenze una settimana
prima delle gare. Probabilmente
al Mandela Forum , mentre il
punto di raccolta per i volontari
(che saranno affiancati da mise-
ricordie , pubbliche assistenze,
protezione civile ) dovrebbeesse-
re dentro il centro sportivo del-
l'Affrico. Niente paura per chi vo-
glia dare una mano mavive fuori
Firenze : sipuòpartecipare davo-
lontario anche nelle varie città
del percorso iridato , senza mai
mettere piede nel capoluogo.

Carolina Rolla, 29 annidi Car-
rara , è una delle prime candida-
te a vestire la casacca dei volon-
tari da122 al 29 settembre : «E gra-
zie a mio padre e al suo amore
perle due ruote che mi sono av-
vicinata a questo sport straordi-
nario , fatto di sacrifici e soddi-
sfazioni . Ricordo con affetto gli
anni in cui il Giro d'Italia faceva
tappanellamiazona; era unave-
ra e propria festa alla quale par-
tecipavo da spettatrice, ma con
grande trasporto . Il tifo sui per-
corsi è qualcosa di meraviglioso,
mi ha sempre entusiasmato. Io
ci sarò». (e. f.)
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Prenotazioni, lo sprint è fiacco
scintille albergatori-comitato
Hotel aldi sotto delle attese. "Scarsobattage"

«NON decollano le prenotazioni
alberghiere per i giorni del Mon-
diale di ciclismo, l'organizzazio-
ne non sta producendo i risultati
promessi e attesi» lamenta Gian-
ni Masoni, al vertice di Assoturi-
smo Confesercenti. «Non abbia-
mo dati aggiornatissimi, è vero
però che fino a qualche giorno fa
sul portale del Mondiale non era-
no arrivate tantissime prenota-
zioni se si escludono quelle degli
addetti ai lavori» ammette An-
drea Luchi, il manager che presi-
dia l'organizzazione dell'evento
che si svolgerà sulla direttrice
Lucca-Firenze tra il 22 e i129 set-
tembre.

Le affermazioni di Luchi con-
fermano una situazione di rista-
gno, complice il fatto cheil«circo»

che ha affidato al comitato del
Mondiale l'esclusiva delle preno-
tazioni turistiche e ha ri conosciu-
to al suo gestore tecnico, Scara-
muzziTeam, una provvigione per
ogni camere occupata. Abbiamo
fornito una lunga lista di alberghi,
dalla Versilia a Firenze, e alcuni
B&B, in cambio della promessa di
un'adeguata promozione delle
strutture su Internet. Ma ad oggi,
lamentano gli operatori da Mon-
tecatini a Firenze, la promozione
non si vede e le prenotazioni per
l'ultima settimana di settembre
non si discostano da quelle di un
anno come gli altri». E così sul si-
to del comitato organizzatore,
che funziona come una sorta di
Booking.com, c' è unavasta offer-
tadicamere d'albergo, soprattut-
to dai tre stelle in su, a prezzi ab-
bordabili, ma pochi B&B.

«Gli alberghi in rete sono 200,
ma non è vero che abbiamo la lo-
ro esclusiva» replica Luchi. «In
questa prima fase siamo stati im-
pegnati ad intercettare le preno-
tazione dei 5.000-6.000 addetti ai
lavori attesi, dagli atleti aigioma-
listi» spiega il manager, persone
che, per la verità, sono obbligate

si è messo in moto in ritardo, che
la gente pensa ancora alle vacan-
ze di Ferragosto e non immagina
iweek-end difine settembre e che
-se èvero quanto sostiene Luchi
-«il popolo degli appassionati di
ciclismo si muove all'ultimo mo-
mento». Ma qualche lacuna
emerge: la poca promozione,
l'assenza diun testimonia) dell'e-
vento e la carenza di pacchetti tu-
ristici che integrino l'appunta-
mento ciclistico con percorsi nel
«classico made in Tuscany», dal-
l'arte al termale. <4 pacchetti turi-
stici li abbiamo pronti, li offriamo
a chi ci contatta sulla base delle
specifiche esigenze che manife-
sta» ribatte Luchi.

«A suo tempo il comitato orga-
nizzatore - punzecchia Masoni
- ha chiesto alle organizzazioni
di categoria di Confesercenti, Fe-
deralberghi e Confindustria di
sottoscrivere una convenzione

da ragioni logistiche a soggiorna-
re in zona. «Per il resto, il portale
ha subito un restyling 15 giorni fa
e solo adesso cominciamo a vei-
colare l'evento sui soci al network

e su altri canali. Si, un po' di ritar-
do c'è, ma siamo fiduciosi. Pun-
tiamo a grandi numeri di presen-
ze nel week-end 21-22 settembre
- col Gran Fondo del sabato ca-
pace di attrarre 2-3.000 ciclo-
amatori e le cronometro a squa-
dre di gran richiamo la domenica
-e poi dagioved126. Le previsio-
ni iniziali erano di 1,2 milioni di
presenze sui circuiti, ma è diffici-
le stimare quanti arriveranno
dalla zona e chi pernotterà. Per
l' analoga passione per il ciclismo
nei due Paesi, l'evento toscano è
paragonabile a q uello olandese di
una anno fa di Maastricht-
Valkenburg. Allora negli ultimi 4
giorni gli alberghi erano sold out
nell'arco di50-60 chilometri. EFi-
renze ha la marcia in più del ri-
chiamo di cultura e arte».

Pcenaa oni;c.  rin'. c liaeeo
dnil!relo r awd-cur.ii a c
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LE ALTERNATIVE

di PAOLO PELLEGRINI

SEGUITEMI
SUI PERCORSI
PIU CURIOSI
Ferragosto a casa. E che c'è di

meglio verrebbe da dire,
ardando la tranquillità

della città e ascoltando il
silenzio anche a metà

pomeriggio . Ecco i nostri
suggerimenti per una festa

che sia tale anche a due passi
da casa

VIENI, c'è una strada nel bo-
sco... E un laghetto, e una torre
con i merli. E animali da vede-
re: capre, maiali, ciuchi di raz-
za Miccio Amiatino, perfino gli
struzzi. E un orto bio ricco di sa-
pori ghiotti. E, a due passi, un
Parco Avventura con le liane e
le passerelle, e poi una pista da
downhill per i pazzi delal moun-
tain bike.
In alternativa, una lunga pas-
seggiata attraverso scenari
mozzafiato per raggiungere al-
tri boschi, altri borghi, altri luo-
ghi del sapore.
Senza farsi mancare nulla nep-
pure per lo spirito: chiesette mal-
lenarie, terrecotte robbiane,
chiostri antichi. C'è tutto questo
ira un itinerario ferragostano
evocato da un verso dì una vec-
chia canzone. Un Ferragosto a
portata di mano, e peccato che
non funzioni il bussino Li- lea
che sale da piazza Edison. Si va
a Maiano, dunque. Nemmeno
lontano: chi se la sente, dal Sal-
viatino può salire a piedi, o in al-
ternativa con il "7' per Fiesole
scendendo nei pressa del "curvo-
ne di Regresso". Arrivati su, la
scelta. 0 una giornata nella Fat-
toria di Maiarao, o liberi verso le
Cave, il-Monte Ceceri, chi ha fia-
to e voglia verso Settignano, a
piedi: scarpe buone, un basto-
ne, una borraccia.

[SEGUE A PAGINA 31
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Majano , Ceceri, Settignano
A spasso tra

.
boschi fattoriee,

di PAOLO PELLEGRINI

[SEGUE DALLA PRIMA]

IL CONSIGLIO, ancora prima
di scegliere: visitare subito la
chiesetta di San Martino. Ha
quasi mille anni, così comè l'ha
rimessa nell'Ottocento sir John
Temple Leader (nome da tene-
re a mente). Chiesetta suggesti-
va: la terracotta robbiana è so-
pra la porta, nell'interno una
Madonna del Trecento, un dos-
sale e una tela del Naldini. Se
avete fortuna ascoltate l'organo,
e non perdete l'omelia di don
Marian.

OPZIONE UNO. Una giornata
in fattoria. Sei euro per entrare,
ma ne vale la pena. Se ne avete
voglia, provate a prenotare
(055-599640) anche l'uso della
piscina; altrimenti, via a visitare
i recinti degli animali, e poi le
passeggiate nei boschi. Dove
Temple Leader (rieccolo) realiz-
zò il "Laghetto del Chiuso", già
set per film come "Un tè con
Mussolini" di Zeffirelli: il classi-
co bosco romantico all'inglese,
con la torre merlata, il laghetto,
la Tea House dove si fermò an-
che la Regina Vittoria, e una
temperatura che pare un soffio
di aria condizionata. Si può fare

U N TUFFO
LLA'GIU GLA'

Fuori dai percorsi
ro man t ici , ecco il Ju le
Park: si entra da
Vinci fiata , aperto
dalle 10 alle 19

FUORI PORTA
A pochi minuti

dalla città, ecco l'occasione
per un pic hic immersi

nella natura

picnic nell'area attrezzata: i pa-
nini li vendono al ristorante Lo
Spaccio, all'ingresso, dove si
mangiano gli ortaggi bio e l'olio
extravergine che si possono
anche acquistare (aperto
9-16 e 19-22, spesa media
18-25 euro). Da non dimen-
ticare un'occhiata al chio-
stro e all'affresco della Ma-
donna della Misericordia di
Spinello Aretino. Fuori dai
percorsi romantici, come si di-
ceva, il Jungle Park, aperto dalle
10 alle 19, biglietto 10 euro, info
055 3984036 (ma si entra da Vin-
cigliata).

OPZIONE DUE. Le Cave, il
Monte Ceceri. A piedi, nel bo-
sco, tra le cave di roccia. Con ta-
voli per il picnic, oppure un
pranzo alla trattoria Le Cave di
Maiano (055 59133), cucina
"delle cose semplici e genuine",
e poi un bel gelato nell'ampia
aia del Bar Bella Blu. Chi ne ha
voglia, prende la via dei campi,
e facendo attenzione ai segnavia
biancorossi del Cai, attraverso
una salita asfaltata, un tratto tra
i campi e gli olivi, un pezzetto di
bosco sale a Castel di Poggio e
da lì riscende a Settignano.
Passeggiata magica; alla fine, ci
si rifocilla alla Capponcina (055

697037) o da Michele e France-
sca al Caffè Desiderio (055
697687). Il borgo è un amore, i
panorami anche. E il "10" pure:

ultima corsa
alle 21,45.
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Sagre, musiCa, feste: si brìnda nel Chianti e . Mugello
Processione a Fagna (Scutperïa) e cena all'aperto. Concerti sotto le ,stelle. Cinghiale e tortello nLuccá e Sagginale

TANTE iniziative oggi e do-
mani non solo in città ma an-

che in provincia.

SC P A. Festa grande a
Fagna (Scarperia) per la ricor-
renza di Santa Maria: alle 9.30
Santa Messa solenne e tradizio-
nale processione con la statua
della "Vergine Maria" di Fa-
gna mentre alle 17.30 vespro so-
lenne. Dalle 19 cena all'aperto.

BORGO SAN LORENZO.
Per chi anela il mare, Ferrago-
sto è l'occasione buona per fare
un tuffo alla piscina di Borgo
San Lorenzo, che si trasforme-
rà in un vero e proprio villag-
gio turistico. `Mugello village'
organizzerà tutte le attività lu-
diche come tornei beach volley
e biliardino. La balneazione sa-
rà possibile fino alle 21.

SAGGINALE. Ultima possi-
bilità per assaggiare le preliba-
tezze preparate dai ragazzi
dell'Asd Sagginale nell'ambito
della Sagra del tortello. Al cam-
po sportivo in via Ponte di An-
nibale, carne alla brace, secon-
di e contorni toscani, e tanti al-
tri piatti da non perdere.

LUCO. Sagra del tortello e del
cinghiale organizzata dall'asso-
ciazione sportiva `Lo Zampet-
to' a Luco Mugello, al campo
sportivo di Grezzano, fino al
18 agosto. Sempre aperta a ce-
na, funzionerà a pranzo i gior-
ni festivi e la domenica
(333-4271258).

si, "Non ci resta che piangere",
alle 21,30.

MOLINO DEL PIANO.
Pranzo di ferragosto della Us
Molinese nel boschetto presso
il circolo La Torretta: penne al
ragù e farfalle con zucchine,
pancetta e Philadelfia, bistecca
di manzo e patate fritte,
tiramísù e cocomerata.
VICCHIO. Musica d'autore
protagonista domani, alle Ca-
selle di Vicchio: prima una ce-
na a buffet all'aperto (10 euro)
organizzata dal nuovo gruppo
di volontari del Circolo Arci
`12 Marzo', poi la musica di Ni-
cola Genovese in concerto alle
21,30: ingresso libero con tesse-
ra Arci.

MARRADI. Sabato sera è la
"Notte delle streghe". Il centro sto-
rico sarà invaso maghi e fattucchie-

re, in una delle manifestazioni più
affollate e divertenti dell'estate mu-
gellana. Spettacoli, giocolieri, un
concorso per la strega più "bella",
gastronomia, e a mezzanotte la stre-
ga bruciata sulle rive del Lamone.

AUTODROMO. Un Ferragosto
diverso dalla tradizione? E' quello
che propone l'autodromo del Mu-
gello dove sono in programma og-
gi prove libere di moto. Info su

SAN CASCIANO. Nel suggesti-
vo anfiteatro dentro le mura, prose-
gue anche stasera `Effetto Notte',
con cinema di qualità (ore 21). In
programma "The Lone Ranger";
il 17 e 18 agosto "The Lady in Pa-
ris".

GREVE. La sera di Ferragosto, al-
le 19, proseguono le manifestazio-
ni dell'Estate Concertistica di La-
mole (anche nei giorni 18 e 25). E
domani 16 agosto alle 21 in piazza
Buacciarelli a Panzano, spettacolo
musicale con Kriss.

SAN GODENZO . Le musi-
che di Bach, Scarlatti, Liszt,
Chopin e Ravel sono le protago-
niste del terzo appuntamento
dell' "Estate Musicale" di San
Godenzo. La rassegna si tiene
a Castagno D'Andrea: domani
alle 21 salirà sul palco il piani-
sta Pierluigi Carbonara . Ingres-
so gratuito.

PONTASSIEVE . Proseguono
gli eventi al parco fluviale De
Andrè di Pontassieve . Stasera
sarà proiettato il film con Ro-
berto Benigni e Massimo Troi-

Gti eventi
in città

Tante iniziative per chi
resta. pubbtichiamo una
mappa dei principati
appuntamenti nette
pagine di «nonsotomare»
dedicate att'estate: datta
festa a San Satvi (datte
16) atta possibitità di
ammirare Firenze datta
Torre di S. Niccotò, atta
gara dei castetti di sabbia
sut Lungarno Serristori, at
picnic att'Anconetta con
cocomerata, cena e
concerto.

PALAZZOLO. Nella frazione di
Incisa, da oggi fino a domenica, la
società sportiva Olimpia Palazzolo
organizza la Festa sociale al circolo
del paese con serate all'insegna del-
la buona cucina. Apertura alle
19.30. Info: 3406954974.

REGGELLO. Ultimo appunta-
mento a Reggello con "Voci e suo-
ni d'estate". Stasera alle 21,15 la
cornice del concerto sarà la sugge-
stiva Pieve di San Pietro a Cascia,
con i due soprani Benedetta Baldi
e Valentina Rugolo, il mezzosopra-
no Tiziana Somigli, il tenore Emi-
liano Campani ed il baritono Stefa-
no Bigazzi, accompagnati da Sele-
nia Benzi al flauto traverso, Massi-
mo Cardelli alla tromba, Alberta
Cencetti al violino.
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TUTTI
SUL PRATONE

Previsto oggi il
consueto
assalta al
pratone di
Valla brosa,
dove si svolge
la festa
dell'Assunta

LO SHOW
STREGATO

Attesa per la
kermesse di
sabato sera a
Marradì con le
streghe in
primo piano:
diverti mento
assicurato

Tante iniziative
riempiono
i borghi storici
sulle colline
del Chianti
e nel ugello

TEC'?P ,,ä LIBERO Un momento della festa di Fer, agosto
a Marradi, lo scorso anno
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astellï dï sabbia e cocomerate
Fe

1 movïdaosto a tu tta
Laura Tabegna

CASTELLI di sabbia, gavettoni
musicali, pic nic contadino e tan-
ta movida. Tra bandoni abbassati
e silenzio da mezzogiorno di fuo-
co, Firenze tira comunque fuori
la sua grinta anche a Ferragosto
con tante occasioni per divertirsi.
L'evento clou è sicuramente il tor-
neo di castelli di sabbia, arrivato
alla sua terza edizione. La gara si
svolgerà proprio oggi sulla spiag-
gia del fiume in Lungarno Serri-
stori . Le costruzioni delle opere
iniziano alle 15,30 e finiscono en-
tro le 21 dello stesso giorno (il te-
ma da seguire è libero). Ogni squa-
dra deve essere formata da un mi-
nimo di 3 ad un massimo di 10
persone. Condizione necessaria è
che tutti i componenti vengano
coinvolti nella costruzione del ca-
stello. Nessuno potrà distruggere
le opere realizzate dopo le valuta-
zioni dei giudici di gara. Alle
21,30 saranno consegnati i premi
(iscrizioni al bar Easy Living i
giorni precedenti o nella stessa
giornata della competizione dalle
14 alle 15 o inviare una email a ca-
stellidisabbia2013@gmail.com).
Dalla sabbia ai gavettoni. ..musica-
li però. Alle Murate è già calda la
consolle di Fred Gramigna dj,
che regalerà, stasera (giovedì 15
agosto) alle 20, i suoi fantastici ga-
vettoni musicali (complesso delle
Murate, piazzetta Madonna delle
Neve).

Anche se si rimane in città il Fer-
ragosto può essere `contadino'.
Cambiamusica Firenze organizza
all'ora di pranzo un ritrovo e pic-

Al parco dell 'Anconella
la g iornata i festa
è una ma ratona i olosit

APER ITIVO stuzzicante, stu-
diato apposta per il 15 di agosto, è
quello organizzato da Villa Casti-
glione, all'I pruneta . Proiettati
nel panorama di Firenze, sarà pos-
sibile assaggiare un apericena sen-
soriale (via di Colle Ramole 20,
tel. 055 2373684). A chi cerca il
fresco nel verde o in collina, si
consiglia una visita a Fiesole o
nel parco di Pratotino.

nic con pranzo al sacco al parco
dell'Anconetta . Dalle 16 in poi
apre il Bar-chetto per una cocome-
rata no-stop fino a notte. Alle 20
la maratona di mangiata 'contadi-
na' continua alle 20 con la cena (6
euro), per poi passare al concerto
dei Quarto Podere (via di Villama-
gna).
Non è da meno Las Palmas, lo
spazio all'aperto in Largo Annigo-
ni, che per Ferragosto organizza
alle 21,30 un concerto-tributo ai
Beatles. Sul palco i «3 of us», un
trio che propone brani dei quat-
tro ragazzi di Liverpool, con ar-
rangiamenti bluegrass e acustici.

In piazza Mino, proprio nell'«om-
belico» di Fiesole, la rassegna
«Note di Testamatta» continua il
suo intrattenimento. Negli stand
sarà possibile gustare il `nettare'
dell'azienda Testamatta di Vinci-
gliata e la birra Pilsener. Sul pal-
co, invece, alle 21,30 si esibisce il
Cool Quintet, il quintetto jazz ca-
pitanato da Massimo Ciolli.
Infine, per passare un Ferragosto
tranquillo ed economico, un rifu-
gio sicuro e rilassante è il parco di
Pratolino, a Villa Demidoff. Grot-
te e statue da visitare con orario
continuato fino alle 19.
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