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La panchina…..in vacanza 

di Grazia Notari 

Questa “panchina” uscirà sul numero di marzo del nostro giornalino. Mentre scrivo queste righe siamo già nella 

terza decade di febbraio ed è molto freddo. Del mese di marzo e dei suoi primi tepori non c’è traccia, anche se qua 

e là nella campagna si vedono ancora grossi lampi di giallo nel grigio della natura invernale, sono gli alberi di mi-

mimosa che prematuramente erano fioriti alla fine di gennaio quando avevamo avuto temperature davvero prima-

verili.  

Quel giallo stimola la fantasia, fa sognare passeggiate al primo sole, fa ricordare il risveglio della natura. In questi 

giorni ho avuto l’occasione (tutta tifosa) di trascorrere alcuni giorni in Sardegna.  

Devo dire che là già c’erano avvisaglie di tepori primaverili. Il sole che a tratti faceva capolino fra grosse nubi 

riusciva a scaldare anche se il vento, come al solito per quella regione, la faceva da padrone. È vero, il sole ci ha 

riscaldato come ci hanno rinfrancato i panorami sempre belli e maestosi, tanto più di questi tempi, quando puoi 

vederli senza le resse e l’invadenza dei vacanzieri estivi. Ho scoperto angoli e scorci della costa ed anche 

dell’interno che forse regala solo l’inverno e l’estate nasconde per far posto a tutto ciò che serve per accogliere i 

bagnanti. Ho scoperto “via terra” panorami bellissimi che non avevo mai visto prima, avendo quasi sempre fre-

quentato quelle coste con la barca, godendo di ogni angolo con tutt’altra prospettiva. Dall’alto di Capocaccia, ho 

spaziato lo sguardo fino alle alte bianche scogliere di Bonifacio in Corsica, dove con la barca si trovava rifugio 

dopo aver affrontato le temibili “Bocche”.  

In lontananza ho scorto le isole di Lavezzi e Cavallo dove facevamo magnifici bagni di mare durante le nostre 

soste in compagnia degli asinelli che si abbeveravano con l’acqua di mare e per mangiare frugavano indisturbati 

nei pic-nic dei bagnanti distratti. Ho riconosciuto dalla terraferma insenature e golfi della Sardegna dove durante 

le nostre navigazioni estive trovavamo rifugio e ormeggio per passare la notte, per goderci il mare con bagni in 

acque limpidissime, al mattino presto appena svegli tuffandoci senza nemmeno “lavarci il viso”. Ho visto dall’alto 

il golfo di Arzachena, il golfo di Marinella, lo stretto fiordo di Portopozzo e poi l’arcipelago della Maddalena uni-

co e incomparabile da godere, magari, dopo una veleggiata sempre possibile in questo mare e con venti sempre 

presenti. Visitando così, in tranquillità invernale, queste coste ho assaporato di nuovo le sensazioni e le gioie che 

dava una vacanza in barca a vela. Parlo al passato perché per motivi sia anagrafici sia logistici, la barca a vela, io e 

mio marito l’abbiamo venduta. Siamo sempre o quasi sempre, andati da soli e devo dire che questo nostro mare ci 

ha visto molte volte affrontarlo, goderlo e anche temerlo. Rimangono, ora, molti ricordi, ma non rimpianti, perché, 

come dice mio marito bisogna essere grati e contenti di tutto ciò che abbiamo fatto finché abbiamo potuto! Questa 

breve vacanza era stata organizzata per seguire la squadra di calcio del Pisa che giocava ad Olbia con la squadra 

dell’Arzachena. È stata una bellissima esperienza, come lo era stata l’anno scorso in Sicilia, per Trapani - Pisa. 

Devo dire che questo turismo unito al tifo è davvero rilassante, una parentesi al solito tran tran di tutti i giorni una 

pausa che serve a non sentirsi proprio…. vecchi e finiti, per riallacciarmi alle riflessioni che facemmo sulla pan-

china la volta scorsa parlando di noi pensionati mai domi. 
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Lavorazione del corallo a Pisa e Livorno 

di Maria Guya Brunetti 

Ovidio nelle Metamorfosi racconta di Perseo che uccise Medusa tagliandole la testa. Dal collo reciso il molto san-

gue caduto in mare si trasformò in corallo: elemento diventato prezioso per i molteplici usi in cui è stato ed è uti-

lizzato.  

Pisa, dopo la sconfitta da parte dei fiorentini, subì una notevole decadenza, le attività che davano lavoro e benes-

sere ai cittadini cessarono. Gli abitanti che poterono abbandonarono le case ed i palazzi per trasferirsi in buona 

parte a Palermo e Napoli. Le costruzioni in breve tempo si deteriorarono per mancanza di manutenzione, le erbac-

ce presero il sopravvento nelle strade, i poveri elemosinavano ovunque e la città acquistò un aspetto miserevole. 

L’Università fonte di sapienza e reddito per i cittadini fu chiusa.  

Grazie alla lungimiranza di Ferdinando I dei Medici la città di Pisa ricominciò nuovamente a vivere. Furono aperti 

ospizi e collegi per ospitare i poveri ed i ragazzi orfani cui veniva insegnato un mestiere. Fu riaperta l’Università 

che in breve tornò ad accogliere insigni Dottori delle varie discipline e giovani studenti che vi accorrevano da o-

gni parte. Per le ragazze abbandonate ed esposte ad ogni sorta di pericoli, dai soprusi alla fame, si aprirono delle 

scuole dove potevano apprendere vari mestieri ed essere ospitate fino alla maggiore età. Ciò che guadagnavano 

con il loro lavoro veniva accantonato fino al momento di lasciare l’istituto e 

costituiva la dote nel caso che si fossero sposate oppure permetteva loro di vi-

vere decorosamente in attesa di un lavoro. Cosimo I dei Medici istituì due vol-

te l’anno le “Fiere di Pisa” dove la merce esposta era esente da dazi e tasse con 

lo scopo di incrementare il commercio e conseguentemente il benessere della 

città. Sorsero così le scuole per insegnare alle ragazze l’arte di lavorare il co-

rallo. All’epoca il corallo veniva raccolto in mare da piccole barche dette 

“coralline”, lunghe 7 metri, che partivano dal porto di Livorno con pochi uomi-

ni a bordo. Nel 1590 Ferdinando I de Medici fece potenziare e fortificare il 

porto labronico. Istituì le leggi “ Livornine” in aggiunta allo “Statuto” prece-

dente ed invitò tutte le genti ad abitare a Livorno annullando loro i debiti e 

qualsiasi reato eccetto: lesa maestà, eresia, assassinio, e falsa moneta. Permise 

la libertà di culto e l’acquisto di case a condizioni favorevoli e rateali, libertà di commercio e privilegi doganali. 

Gli immigrati dovevano depositare una caparra di 500 scudi a capofamiglia per godere per 5 anni dell’esenzione 

dalle tasse e dazi per quanto importato. Chi frodava era condannato alla “galera” che secondo le leggi vigenti vo-

leva dire andare a remare sulle galee medicee comprese quelle da guerra sulle quali vogavano anche dei volontari, 

solitamente indigenti, con un contratto di tre anni il cui stipendio veniva devoluto direttamente alla famiglia per il 

sostentamento. Nel 1602 ci furono i primi insediamenti degli ebrei provenienti dalla Catalogna ed abili nella lavo-

razione del corallo e nel commercio. Nacquero così le prime industrie del corallo. Alla fine del 1500 una libbra di 

corallo veniva venduta a “peso e misura di Pisa”. In cambio del corallo, per 43 kg si otteneva pepe, cannella, lino, 

incenso, e chiodi di garofano che provenivano soprattutto dal porto di Alessandria d’Egitto. Fu stilato il “Codice 

Corallino” e lo” Statuto della Compagnia” per fornire un ordinamento scaturito dalla necessità di dare ordine alla 

pesca ed al commercio del corallo che vedeva contendersi il mercato da liguri, catalani, provenzali e tunisini. Dal-

la metà del 1550 il corallo veniva portato a Pisa dove era lavorato da maestri 

d’arte in gran parte ebrei, soprattutto in tondi, olivette e botticelle, utilizzati 

ad uso religioso per realizzare rosari da esportare massimamente in Libano e 

Siria. Il mercato indiano invece richiedeva grandi quantitativi di fasci formati 

da 3 fili di grani di varia grandezza. In Africa orientale andavano spedite le 

“cannette” ed in Marocco i “maometti”. Nel Tibet, in India, Mongolia, Nige-

ria e Laos il corallo era utilizzato, e lo è ancora, come moneta di scambio. I 

gioielli più prestigiosi, vere opere d’arte, venivano contesi e acquistati all’asta 

dalle Case regnanti o da ricchi nobili per i loro arredi preziosi, per essere in-

dossati da regine, infanti e dame oppure per abbellire le scene delle straordi-

narie feste volute dai Granduchi Fiorentini. Il contributo dato dalle donne che 

lavoravano il prezioso materiale con vera maestria e senso artistico contribuì 

molto al ritorno del benessere economico nella città di Pisa. In questa città, in Santa Cristina, c’era un laboratorio, 

importante per la lavorazione del corallo, gestito dal Signor Coen .  

Difficile, ora, stabilire attraverso i documenti arrivati fino a noi i nomi e il susseguirsi dei proprietari dei laboratori 

poiché gli ebrei erano soliti cambiare spesso il cognome. Ancora nel 1827 si lavorava il corallo, arrivato a Livorno 

in grandi quantità dal Giappone (anche 100 kg di corallo del Pacifico e più grande del nostro), in un laboratorio 

alimentato dall’acqua del fosso in via Santa Marta. Il metodo di lavorazione non è mai cambiato; data la fragilità 

della materia, 1/3 del prodotto viene perso nell’esecuzione del lavoro.  

moneta nigeriana - Livorno XIX sec. 
moneta nigeriana - Livorno XIX sec. 
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I grani sfaccettati sono quelli che costano di più proprio per lo scarto prodotto. Nel corso degli anni, intorno al 

1800 la produzione si è spostata ed incrementata a Torre del Greco ed in Sardegna dove viene lavorato il corallo 

proveniente non più dal Mediterraneo ormai impoverito ma dal Giappone con il quale esiste lo scambio del coral-

lo rosa da loro ritenuto di qualità inferiore, mentre da noi è molto pregiato, con il corallo rosso, da loro molto ap-

prezzato, che ancora riusciamo a raccogliere.  

Il corallo già dagli antichi romani veniva macinato, diluito ed ingerito per accelerare le doglie e salvaguardare il 

nascituro, prevenire gli aborti e per evitare il rapimento dei bambini da parte delle streghe. Nota è la sua proprietà 

di salvaguardia della salute e dal malocchio.  

 

Curiosità: l’origine della parola “machismo” (maschilismo) 

di Luciana Casanova 

Insieme al mio gruppo di lavoro, abbiamo tradotto liberamente e commentato un saggio dello scrittore e giornali-

sta britannico J. Hooper che riguarda l’origine della parola “machismo”. L’argomento e le sue problematiche sono 

attualissimi e non solo nei popoli mediterranei, come indica Hooper, ma hanno una valenza e una diffusione molto 

più ampia. Nel saggio Los españoles de hoy, Hooper afferma che esiste un tipo di repressione sessuale esercitata 

da un sesso verso l’altro: una pratica che nella società occidentale significa l’oppressione della donna da parte 

dell’uomo. 

Nei Paesi ispanici questa forma di repressione è stata più accentuata che in altri luoghi e non è una coincidenza 

che la parola coniata per descriverla sia spagnola, anche se il termine machismo ebbe origine non in Spagna ma in 

Messico. La società spagnola, come altre società dell’Europa meridionale, si diede durante i secoli un codice di 

valori morali il cui nucleo era basato su una concezione particolare dell’onore. Lo si considerava non come in Eu-

ropa settentrionale un mezzo soggettivo della propria dignità, ma un bene oggettivo, quasi tangibile, che si poteva 

perdere per gli atti di una o più persone. Una moglie poteva privare dell’onore 

il marito col tradimento, una figlia minacciare l’onore del padre perdendo la 

verginità prima del matrimonio. Se la giovane era già fidanzata si poteva farla 

sposare prima del previsto e in questo caso la perdita dell’onore era ridotta al 

minimo, ma se aveva avuto una relazione sessuale occasionale, la punizione da 

parte della famiglia era terribile: veniva rifiutata e cacciata di casa, eliminando 

così la causa del disonore. Le ragazze madri in quella società non trovavano né 

comprensione né un lavoro rispettabile e di fatto venivano spinte a prostituirsi. 

In questo modo la società latina aveva diviso le donne in prostitute e sante non 

solo in teoria, ma anche in pratica. Al contrario, per il padre del bambino non 

c’erano né conseguenze né responsabilità. La dominazione araba della Spagna, 

durata quasi otto secoli, esasperò la concezione della sottomissione e 

dell’inferiorità della donna, mentre durante la “reconquista” successiva furono 

esaltati gli attributi maschili con espressioni ancora radicate nel gergo della lin-

gua castigliana. Hooper riporta che “hijo de puta” è un insulto grave, ma “de 

puta madre” significa “grande”, “superbo”, “fantastico” perché indica un figlio di donna che combina le qualità 

materne ed erotiche ed è così molto più attraente! Durante il franchismo la situazione peggiorò, le prostitute au-

mentarono di numero e i bambini illegittimi vennero sottratti alle madri forzatamente e dati in adozione. Hooper 

conclude il saggio segnalando un’evoluzione positiva nel costume della società spagnola recente e mette a con-

fronto questa realtà con quella di altri Paesi del Nord Europa, evidenziando i progressi e la crescita della Spagna 

anche nell’ambito del lavoro femminile.  
Certamente oggi l’antico motivo dell’onore è venuto a mancare, ma la piaga del maschilismo continua a esistere, 
come dimostrano le cronache dei giornali e gli echi dei processi nei tribunali per violenze, abusi, sopraffazioni e 
persino uccisioni ai danni delle donne. Inoltre il problema, sempre più esasperato, ha assunto ormai rilevanza 
mondiale. 

I derivati del riso 

di Graziella Castelli 

L’elemento che è presente nel frumento, e che rende possibile sia la panificazione sia la produzione di pasta, è il 

glutine (sostanza lipoproteica). Negli ultimi cento anni, nel frumento, la percentuale di glutine è fortemente au-

mentata, perché sono state via via selezionate varietà ad alto contenuto proteico, vantaggiose da un punto di vista 

tecnico e commerciale, ma che hanno sviluppato nella popolazione una maggiore “sensibilità” e addirittura per 

alcuni “intolleranza” a prodotti contenenti glutine. 

Gli individui affetti da celiachia o sprue sono privi dell’enzima deputato a idrolizzare il glutine, per cui 

l’assunzione di alimenti che lo contengono scatena nel loro organismo reazioni che danneggiano la mucosa inte-

stinale causando diarrea ed eruzioni cutanee. Gli enzimi sono come l’oro, entrambi, infatti, sono “preziosi” perché 

in grado di velocizzare anche molto le reazioni chimiche: l’oro è un catalizzatore metallico, mentre gli enzimi so-
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no catalizzatori biologici. Le applicazioni industriali degli enzimi so-

no molte e per questo motivo essi vengono spesso utilizzati 

nell’industria moderna. Un grande settore di applicazione è anche 

quello alimentare, nel quale gli enzimi sono utilizzati per rendere il 

prodotto finale più appetibile, e a volte più digeribile al consumatore. 

Per esempio le proteasi (che degradano le proteine) sono impiegate 

nella produzione del formaggio, della carne e dell’aspartame (un dol-

cificante), le lipasi (che degradano i lipidi) per modificare i grassi ve-

getali e animali e nella produzione di gelati, e le amilasi (che degrada-

no zuccheri) per produrre sciroppi di fruttosio. Per cercare di risolvere 

tutte le problematiche legate all’alimentazione, sul mercato si stanno 

diffondendo prodotti dietetici di vario tipo ottenuti dal riso: il latte, la 

farina e addirittura l’olio di riso.  

Questi prodotti sono ottime scelte per le persone con intolleranza al glutine, al latte vaccino e per soggetti affetti 

da galattosemia (rara malattia caratterizzata da un’alterazione congenita del metabolismo glucidico con accumulo 

di galattosio nel sangue e nei vari tessuti, per assenza dell’enzima specifico epatico necessario per la trasformazio-

ne del galattosio in glucosio). 

La farina di riso è lo sfarinato del riso che per l’alta digeribilità è normalmente utilizzato nell’alimentazione pe-

diatrica per la preparazione di creme, utili nella prima fase dello svezzamento. Con la farina di riso è possibile 

preparare qualsiasi alimento, dalle minestre agli gnocchi, dalla pasta fresca ai dolci. Anche il pane può essere fatto 

interamente con farina di riso, ma non sarà possibile ottenerne la lievitazione.  

Non è da sottovalutare l’apporto ipocalorico della pasta di riso rispetto alla pasta di frumento: a parità di porzione, 

grazie all’alta resa in cottura favorita dal maggiore assorbimento di acqua si raggiunge molto prima il senso di 

sazietà (da 250 gr. di pasta cruda si ottengono 750 gr. di pasta cotta, anziché i 500 gr. della pasta di semola di gra-

no). 

L’olio di riso dal sapore dolce e delicato e dal piacevole profumo di noci, è frutto di una tecnologia messa a punto 

in Giappone fin dagli anni ‘70. 

Infatti, le popolazioni delle regioni asiatiche sono state le prime a utilizzare quest’olio come olio da cucina, che ha 

la caratteristica di un’elevata stabilità alle alte temperature (possiede un alto punto di fumo 254°) che lo rende a-

datto ai soffritti e fritture. Questa elevata stabilità è conferita dalla presenza degli acidi grassi polinsaturi, (presenti 

anche in tutti gli altri oli di semi), in particolare dal gamma-orizanolo. 

Molto importante è anche la presenza della quantità significativa di vitamina E, conosciuta anche come tocofero-

lo, che unita al gamma-orizanolo svolge una potente azione antiossidante nel nostro organismo. 

Il gamma-orizanolo, appartenente alla famiglia dei fitosteroli, è il principio attivo esclusivo dell’olio di riso in gra-

do di ridurre la concentrazione nel sangue del colesterolo “cattivo”, responsabile delle malattie cardiovascolari, 

attraverso la riduzione dell’assorbimento intestinale dei grassi (colesterolo e trigliceridi) e la loro eliminazione da 

parte dell’organismo. 

L’olio di riso è un olio ottenuto tramite il procedimento di spremitura a freddo del germe e delle pellicole che av-

volgono esternamente il chicco di riso (pula o lolla), che rappresentano uno degli elementi minori del seme (il 2% 

in peso). 

Il latte di riso è una bevanda simile per aspetto e utilizzo al normale latte vaccino. A differenza di quest’ultimo è 

però privo di lattosio e quindi adatto a soggetti che hanno intolleranze a tale sostanza, inoltre non contiene le pro-

teine del latte, sostanze verso cui alcune persone sviluppano ipersensibilità. È molto digeribile perché ricco di zuc-

cheri semplici, privo di colesterolo e quindi adatto a chi ha problematiche come dislipidemie, trigliceridi alti e 

problemi cardiovascolari. 

Questo latte vegetale non contiene molti micronutrienti come vitamina B12, vitamina D, calcio e ferro per cui mol-

to spesso viene implementato durante la fase di produzione. Per tale motivo in commercio ritroveremo il prodotto 

sotto la denominazione di “arricchito” o “rinforzato”. 

Rispetto alle altre bevande vegetali, (latte di cocco, di avena, di mandorla, ecc.), quello di riso ha un gusto e un 

sapore più leggero e, a differenza del latte di soia, non contiene fitoestrogeni (sostanze vegetali simili agli estroge-

ni, gli ormoni femminili), che possono interferire con la produzione ormonale o con le terapie ormonali.  

 

Un albero di straordinaria bellezza: 

 il cedro nel chiostro della Chiesa di S. Maria del Carmine. 

di Anna Maria Ballanti. 

Entrando in chiesa, sul fianco destro, s’apre il chiostro seicentesco su impianto di loggia trecentesca - l’atrio 

dell’accesso al cielo - una finestra aperta alla bellezza e alla spiritualità... È un classico chiostro, ma forse è bene 

soffermarsi e ricordare che cosa significa tale spazio e quali sono gli elementi essenziali che lo compongono: ha 
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due percorsi, uno coperto e uno scoperto, con una determinazione bi-

blico-liturgica. 

Il percorso coperto sotto le logge è quello di un quadrato che però si 

compie in maniera circolare, antioraria. È un itinerario di eternità il 

cerchio, simbolo del trascendente, racchiuso nel quadrato, simbolo 

dell’immanente. La parte quadrata scoperta possiede percorsi che 

formano un itinerario a croce, lì si trova il fulcro centrale, il pozzo o 

una fonte d’acqua (che richiama la sorgente di vita dell’acqua 

battesimale) e un albero che rimanda al legno della croce.  

Passeggiare al coperto per i monaci significa compiere un itinerario 

che va dall’Antico al Nuovo Testamento: tutto il sistema del chiostro, 

la luce,gli alberi, sono in funzione di questo percorso, che rappresenta 

un elemento carico di significati, spazio della meditazione, della contemplazione. 

I monaci erano soliti piantare alberi simbolici, che ricordassero la morte in croce del Signore e la sua resurrezione; 

il cedro fu da sempre prescelto come significato di eternità, simbolo del giusto che trasmette bellezza d’animo e 

spirituale benessere (Sal ,92,13-15), Sapienza Divina (Cantico dei Cantici).  

Da ricordare che nel libro dei Re si narra che Salomone costruì il tempio con legno di cedro, legno menzionato 53 

volte nella Bibbia. Questo ci fa capire perché il nostro magnifico cedro, arrivato dal libano, piccolo e esile, alto 

trenta centimetri, non si poteva porre altro che nel chiostro, semidistrutto durante la seconda guerra mondiale.  

Padre Augusto Tollon, Parroco della Chiesa, mi ha raccontato con piacevolezza di questo arrivo straordinario, un 

monaco o un pellegrino venuto dalla terra santa lo consegnò ai Padri nel lontano 1943 e successivamente fu 

interrato nel chiostro come simbolo di rinascita. Piccolissimo ed esile allora, oggi il più bello che esiste in Pisa.  

Convive con altri quattro cedri, che abbelliscono anche loro l’ambiente, ma che non hanno la stessa storia. 

Vi invito ad entrare nel magnifico chiostro della Chiesa del Carmine per assaporare l’armonia tra il soprannaturale 

e il naturale, osservare quella bellezza della natura che, nella sua maestosità, accoglie e abbraccia. 

 

Immagini e sensazioni 

di Maria Teresa Lionelli 

10 Dicembre 2017. Aeroporto Galileo Galilei – Destinazione: 

CRACOVIA. 

Nonostante abbia volato dalle Americhe all’Asia, ho sempre una 

paura folle di salire su un aereo; ma, tempo fa, mi feci una doman-

da: cosa è più forte, la paura di volare o il desiderio e la voglia di 

conoscere posti nuovi e persone con usi e mentalità diverse dalle 

mie? Quindi eccomi in viaggio con il mio gruppetto, solo 12 per-

sone, e dopo nemmeno due ore e mezzo (di ansia), sbarco sul suo-

lo polacco. Un taxi ci porta all’albergo nel quartiere ebraico ed 

essendo l’ora un po’ tarda vaghiamo in cerca di cibo e ci dobbiamo 

accontentare di uno “sfilatino” di circa mezzo metro comprato in 

un chiostro del mercato di Kazimierz - ex macelleria; il venditore 

ha avuto compassione di questo gruppo “fantozzi” ed ha accettato l’Euro anche se in Polonia è in corso la moneta 

locale: lo Zloty.  

CRACOVIA – Dovrei ora cominciare a parlare della visita turistica della città, ma quello che dirò è forse un po’ 

anomalo perché è relativo a ciò che ho provato alla fine del mio breve soggiorno ed esprime ciò che mi ha dato 

questo luogo: una sensazione di meraviglia e di stupore inaspettati. Con i suoi meravigliosi palazzi e le sue innu-

merevoli chiese stile gotico-nordico di un fascino non descrivibile, con i colori che, sotto il sole, cangiano 

dall’ocra al rosso dei mattoni, al verde e all’oro delle cupole e delle guglie, Cracovia lascia il turista silenzioso e 

immobile con sguardo ammirato verso l’alto; ed è così che questa città mi ha avvolto nella sua magica atmosfera. 

Cosa mi ha colpito di più? L’aria irreale, quasi fiabesca, di tempi e storie lontane che si respira in queste chiese 

gotiche. Ma ora torniamo con i piedi per terra e mettiamoci in cammino, o forse è meglio chiamare uno di questi 

strani taxi elettrici a sei/sette posti che sembrano acquari perché sono circondati da plastica trasparente. Comincia-

mo dal Castello Reale, sulla collina di Wawal, lambito dalla placida Vistola; ed è proprio in questo luogo che ini-

ziò la storia di Cracovia. Qui i primi signori della città fissarono la loro residenza e qui, nella Cattedrale, fu inco-

ronato il primo re della Polonia (famoso fu Casimiro III il Grande). Raggiungiamo la Piazza del Mercato, una del-

le più grandi d’Europa; è un quadrato irregolare con al centro un lungo edificio: il Sukiennice, l’antico Mercatino 

dei tessuti, oggi bazar di souvenir, e visto che siamo a dicembre, le strade e la piazza sono tutte illuminate; tra 

l’altro, la piazza pullula di pittoresche bancarelle e lungo la strada stazionano le caratteristiche carrozzelle con i 

maestosi cavalli bianchi e neri addobbati come alberi di natale. Tutta la piazza è delineata da bellissimi palazzi 
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storici tra cui spicca la Chiesa di Santa Maria Vergine (metà XIV sec). Cracovia è anche 

famosa per l’Università fondata nel 1364 da Casimiro III; il Collegium Magnum, oggi 

sede del museo, è visitato da innumerevoli turisti per la “sala di Copernico”. Tutta la città 

è pedonale ed il turismo non è eccessivo quindi si gira benissimo; i polacchi sono pacati e 

calmi, forse fin troppo, quasi da far rimpiangere il “vociare”, le risate e l’allegria che ci 

avvolge nelle vie di Firenze. Prima di ripartire è obbligo fare una visita al museo Czartor-

yski per ammirare (o contemplare?) la Dama con l’ermellino di Leonardo: potreste pensa-

re: dovevi andare in Polonia per vedere un’opera italiana, anche se pur bella? Vi assicuro, 

ne vale la pena; la prima impressione che si ha entrando nella stanza che la ospita è quella 

di un piccolo quadro su una grandissima parete; dopo dieci minuti, un quarto d’ora, hai 

davanti a te una piccola parete con appeso un gigantesco capolavoro: non verresti mai via. 

La mia visita Cracovia si è protratta per altri giorni e ho visto altri luoghi interessanti, storici, tragici, ma ho voluto 

soffermarmi solo sulla “bellezza”.  

 

NOTIZIE  MARZO 2018 
 

CONCESSIONE PATROCINIO 

Dal 10 marzo al 21 aprile gli IIS “Galilei -Pacinotti” hanno organizzato una mostra dal titolo: 

“Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in Guerra (1936-1948)” 
La mostra, realizzata dal Memorial della Shoah, in collaborazione con il Conseil Regional Ile-

de-France, ha l’obiettivo di mostrare ai visitatori l’uso propagandistico dello sport per esaltare 

il regime totalitario nazista e fascista e l’ideale della purezza della razza; come lo sport sia stato 

al contempo strumento di resistenza ma anche mezzo di estrema discriminazione del popolo 

ebraico e delle etnie “non ariane”. 

La mostra si terrà presso l’Istituto Pacinotti che ci ospita. In tale occasione è stato richiesto ed abbiamo concesso 

il patrocinio gratuito del C.P.C.P. Uni.de.A. 

 

MARZO DELLE DONNE - Aula magna: 

Giovedì 8 marzo ore 15.30 - Conferenza “La donna nei proverbi” prof.ssa Maria Grazia Colombari . 

Ore 17.00 - Concerto “Ritratti di donna” Lezione Concerto con la classe di canto della Società Filarmonica Pi-

sana. Dirige prof.ssa Anna Maria Guarducci. 

Mercoledì 7 marzo - Conferenza “Altre sirene, il femminile oscuro” - Relatrice: Prof.ssa Gloria Galassi. 

Queste iniziative sono state inserite nel Manifesto del “Marzo delle Donne” anno 2018 a cura 

dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa. 
 

   

Lo studio è come la luce che illumina la tenebra dell’ignoranza, e la conoscenza che ne risulta è il supremo pos-

sesso, perché non potrà esserci tolto neanche dal più abile dei ladri. Lo studio è l’arma che elimina quel nemico 

che è l’ignoranza. È anche il miglior amico che ci guida attraverso tutti i nostri momenti difficili. (Dalai Lama) 

Nella prossima dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 

5 PER MILLE 
e 

2 PER MILLE 
 

all’Uni.de.A. 
 

Si deve solo apporre la propria firma ed il numero del Codice Fiscale 

00855360509 
negli appositi spazi che trovi nei modelli 

730, UNICO, CUD 
 

Sosteniamo la nostra Associazione  
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GITE E MOSTRE 
 

LUNI E MOSTRA  DI PICASSO A GENOVA  
Sabato 24 marzo gita a Luni per la visita, al mattino, all’anfiteatro ed altri manufatti del periodo d’oro della città e, nel 
pomeriggio, alla mostra “Capolavori dal museo Picasso di Parigi” a Palazzo Ducale di Genova.  
 

BERGAMO: MOSTRA SU RAFFAELLO E VISITA DELLA CITTÀ 
È in programmazione per sabato 14 aprile la gita a Bergamo per la mostra “Raffaello e l’eco del mito” nella mattina. 
Nel pomeriggio la visita guidata di Bergamo Alta. 
 

VISITE GUIDATE RISERVATE ALL’Uni.de.A. DEI MUSEI DELL’UNIVERSITA’ DI PISA 
 

Orto e Museo Botanico (completa) Via Luca Ghini n. 13. Data: venerdì 9 marzo ore 11.00. Durata visita: 90’ circa. 
Seconda visita Orto e Museo Botanico. Data: 10 aprile ore 15.30- Posti limitati,  prenotazioni in segreteria. 
 

Museo Anatomico Veterinario (completa) - Viale delle Piagge n. 2 
Data: venerdì 23 marzo ore 10.00. Durata visita: 90’ circa. 
 

Museo Anatomia Umana e Museo di anatomia Patologica - Via Roma n. 57. 
Data: mercoledì 14 marzo ore 10.00. Durata visita: 1 ora - Posti limitati, prenotazioni in segreteria. 
 

Museo della Grafica (completa, la visita è stata momentaneamente sospesa).  
Lungarno Galilei n. 9 (Palazzo Lanfranchi). Data: martedì 13 marzo ore 15.30 (Mostra “Il tempo e le opere”). Durata 
visita Palazzo + Mostra  90’ circa. 
 

VISITA TEOLOGICA LITURGICA DELLA PIAZZA DEL DUOMO 

Giovedì 15 marzo ore 10.00-12.00: visita guidata dalla prof.ssa Anna Maria Ballanti. Appuntamento al Battistero alle 
ore 9.45. Max 25 posti. Prenotazioni in segreteria. 
 

VISITA GUIDATA NAVI ANTICHE DI PISA 
Mercoledì 11 aprile ore 11.00 -Durata circa 90’ Posti limitati, prenotazioni in segreteria da lunedì 5 marzo. 
 

TEATRO VERDI 

Martedì 6 marzo ore 16.00 -18.00. Ultima prova di assieme con orchestra dell’opera “L’Italia in Algeri” di Rossini. 

Posti gratuiti in palco. Prenotazione in segreteria entro giovedì 1 marzo. 
 

MESSA PASQUALE Lunedì 26 marzo ore 17.30 nella Chiesa del Carmine verrà celebrata la Santa Messa di Pasqua 

con il coro dell’Uni.de.A.  
 

VARIAZIONI 
Il Corso  “Potare gli olivi: arte, virtù, piacere”, tenuto dal Dipartimento Scienze Agrarie di Pisa coordinato  dal dott. 

Augusto Loni è stato posticipato a venerdì 2 marzo sempre alle ore 15.30. Farà seguito una lezione pratica sulla potatu-
ra degli ulivi. 
 

CONFERENZE 
Lunedì 19 marzo e 26 marzo alle ore 15.30 si terranno due conferenze a cura dell’AUSER/SDS su: sana alimentazio-
ne e attività fisica. 

Venerdì 9 marzo alle ore 15.30 conferenza tenuta dal Prof. Nicola Gaeta su: la Legge Cirinnà: le unioni civili.  
 

CONVENZIONE CON PALESTRA   
È stata rinnovata la convenzione con la palestra del CUS. La quota annuale di tesseramento è di € 30. La quota trime-

strale è pari a € 90. Per il certificato medico richiesto è stata attivata dal CUS una convenzione con l’ospedale. Gli inte-
ressati possono trovare l’opuscolo con le indicazioni in segreteria. 
 

CORSO DI BALLO DI GRUPPO  
È iniziato a gennaio il corso di ballo di gruppo di 10 lezioni che si svolgono dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per i non 
principianti e dalle 11.00 alle 12.00 per i principianti presso LATINO DANCE in via Barca del Noce – San Frediano. 

Informazioni al nr.3284864246 del Maestro Paolo La Gamba. 
 

ABBONAMENTO BUS CITTÀ. 
Ricordiamo che l’abbonamento è stato confermato fino al 30 giugno 2018. 
 

L’ECO dell’ UNIDEA 

La redazione 

Maria Guya Brunetti  Grazia Notari   Angelo Pomicino    Giampietro Santini    Gioia Serra 

Uni.de.A. Via Benedetto Croce, 34    56125 Pisa 

tel./fax 05045344   e.mail: unidea.pisa@virgilio.it  - www.unideapisa.com 


