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Raduno nella patria di Poliziano
di
Graziella Gonnelli

Tutti i miei amici sanno quanto io ami Montepulciano, il mio
paese natale. Si, ci sono nata ed è qui che ho trascorso tutta la
mia vita. Quando mi sono allontanata, per motivi di
studio, non vedevo l'ora di ritornare. . Era qui che avevo i miei
affetti, le mie amicizie. Il paese, allora era piccolo, ci
conoscevamo tutti. .... partecipavamo alle gioie ed ai dolori di
tutti. Ricordo i matrimoni che allora si facevano non con
macchine od altri mezzi di trasporto, ma tutti andavamo a
prendere la sposa a casa e che la accompagnavamo alla chiesa
a piedi ed in corteo.. Bello era che, lungo il tragitto, gli amici
degli sposi mettevano banchetti con dolci e confetti. ...
indescrivibile la gioia di noi ragazzi! In quei tempi vivevamo
tutti insieme nel centro storico, rarissime le abitazioni fuori
dalle mura e quelle poche erano quasi tutte case coloniche. A
proposito delle tradizioni,
dalla terrazza di casa mia,
posta nelle Rughe di Fuori,
alla
vigilia
delle
feste
religiose più importanti,
dopo il tramonto del sole, si
potevano
vedere,
nella
campagna circostante, fuochi
che
annunciavano
la
festa;
falo'
accesi dai
contadini.... Bella, nel buio, quella miriade di fiaccole
disseminate nelle collinette e vallate tutt'intorno. ... Oggi
il centro storico ha meno abitanti poiché molti si sono trasferiti
all'esterno delle mura. Questo però, ha consentito la perfetta
conservazione del paese rinascimentale. Dobbiamo dire grazie
anche ai molti stranieri che, innamorati del luogo, hanno
ristrutturato molte abitazioni tornando molto spesso quassù
per le loro vacanze.Anche se la vita del paese si è
evoluta, l'unica cosa che non cambia è il mio attaccamento a
Montepulciano, pertanto, quando amici e conoscenti vengono a
visitare il mio paese, come è accaduto con il raduno recente del
Toscana Camper Club, per me è una grande gioia. Sono
orgogliosa di condividere con loro le bellezze artistiche e
naturali del mio paese. Un bel sole splendente ha accolto gli
amici fiorentini. .... Penso che la buona cucina sia stata
apprezzata da tutti quanti come pure le bellezze artistiche della
terra del Poliziano che hanno completato degnamente il
successo di due giorni del T.C.C. Altri camperisti sapranno
meglio di me riferire i particolari di questo raduno poiché loro
avranno una visione più disincantata della mia. Vorrei solo
concludere ringraziando tutti gli amici che con la loro presenza
hanno reso queste giornate particolarmente gradite e
indimenticabili. Montepulciano vi aspetta ancora!

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

La Sede è aperta il 1° e il 3° giovedì del mese (escluso I
festivi e prefestivi) dalle ore 21.30 . Il 1° giovedì del mese
alle ore 21.30 riunione mensile dei soci con il direttivo.
(in caso di festivi e prefestivi viene posticipata al giovedì
successivo. Il 3° giovedì del mese attività in sede.

CALENDARIO EVENTI
5-8/12/2015 – Ostia Antica – Anzio – Sermoneta – Pian delle
Orme
13/12/2015 - Pranzo di Natale in sede
dal 30/12/2015 al 3/1/2016 – Raduno di Capodanno - Cesenatico

Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com

Cell. 333 2209815
sempre attivo
www.toscanacamperclub.it

PRANZO SOCIALE 2015
AL“CASTELLO DI VALENZANO”
di Emilio Cappelli

Chi come noi, per raggiungere, il castello di Valenzano, dove si
svolgeva la nostra festa, è passato per la Consuma e poi per
Poppi e Bibbiena, è stato veramente fortunato. Infatti, le due
giornate incredibilmente belle, che hanno accompagnato il
nostro raduno, ci hanno permesso di osservare e di godere di
una natura davvero molto bella. Colline con vigne ormai
rivestite con i colori autunnali dove prevalgono il giallo ed il
rosso, si susseguono a boschi color verde smeraldo che
circondano bianchi casolari tipici del Casentino, fino ad vedere
in lontananza la magnifica ed elegante sagoma del castello di
Poppi situato alla fine della piana di Campaldino, avvolta da
una leggera nebbia che si diradava al sole ormai in alto.
Insomma, la natura, ci ha offerto uno spettacolo veramente
eccezionale! Arrivati al castello, dopo aver parcheggiato il
mezzo in uno dei grandi parcheggi messi a nostra disposizione,
molti di noi si sono messi a fotografare il parco adiacente a
questo magnifico maniero, restaurato molto bene ed altrettanto
tenuto bene, interrogandosi sull'origine dello stesso. Tramite
Internet, abbiamo scoperto che le origini del castello sono
molto vecchie. Infatti, intorno all'anno mille, si trattava solo di
una torre di avvistamento, costruita in una posizione strategica
ed appartenuta ai Longobardi. Poi, nei secoli successivi, da
torre è diventata residenza di svariate nobili famiglie. Piano
piano si è arricchita di mura e di torri fino ad arrivare ai giorni
nostri dopo un ultimo ed attento restauro avvenuto non molti
anni fà. Oggi il castello, situato in cima ad una collina
circondato da boschi di lecci e di querce, è diventato un albergo
molto elegante ed ospita anche un ottimo ristorante.
La sera del sabato c'è stata la tradizionale castagnata e la
premiazione dei vincitori del concorso fotografico. Quest'anno
abbiamo mangiato ottime castagne ed abbiamo bevuto un buon
vino novello generosamente offerti dal nostro CLUB. Infine la
buona musica del nostro amico D.J Mario, ha concluso questa
prima serata.
La domenica mattina, durante la consueta riunione dei soci ,è
avvenuta la premiazione dei collaboratori che durante tutto
l'anno, hanno lavorato alla stesura del nostro giornale oppure si
sono impegnati nella conduzione amministrativa del nostro
club. È stato ringraziato anche tutto il consiglio direttivo che
tanto lavoro svolge per la buona conduzione del nostro
sodalizio.
In ultimo il pranzo, che è stato servito nella sala più bella ed
importante del castello, pranzo che oserei dire quasi sontuoso,
ha concluso questi due giorni di festa che hanno visto la
massiccia partecipazione di oltre cento soci.
Un vivo ringraziamento agli organizzatori di questo raduno, ed
un caloroso arrivederci a presto!

RADUNO MONTEPULCIANO
di Emilio Cappelli
Due giorni di tempo bellissimo, hanno fatto da cornice a
questo raduno, nell'interessante e gradevole paese di
Montepulciano.
Arrivando da Siena, e percorrendo tutta la Val D'Orcia, fino a
S.Quirico e Pienza,si gode di un panorama unico e bellissimo,
direi irripetibile, che ci lascia sbigottiti da tanta bellezza ed
unicità. Infatti, aiutati da un bellissimo tramonto che,
illuminando le colline color ocra, ed i crinali costellati dai
caratteristici cipressi, obbligavano a fermarsi sul ciglio della
strada, folti gruppi di turisti a fotografare quel paesaggio così
affascinante ed unico al mondo. Passata Pienza, la strada
comincia a salire immersa nel verde
cupo di boschi di lecci, fino ad uscire all'aperto in mezzo a
grande vigne colorate, che danno origine al famoso vino
Nobile.
Insomma, un paesaggio da favola, quello che ci accompagna
fino all'entrata del paese. La cittadina è situata su un colle alto
circa seicento metri di altezza, che fa da spartiacque alla Val
D'Orcia situata a ponente ed alla Val DI Chiana situata a
levante.
Essendo stata costruita in una posizione strategica importante,
fu da sempre contesa tra Siena e Firenze, per poi cadere
definitamente in mano fiorentina a partire dal mille e
cinquecento come si vede anche dalla colonna, posta nel mezzo
del paese, che sorregge il Marzocco con lo stemma dei Medici.
La visita guidata, con la nostra guida, è iniziata domenica
mattina. Partendo dal nostro parcheggio, Abbiamo percorso
tutto il centro, tutto in salita, visitando alcuni ,dei più
importanti edifici e chiese locali, come la chiesa di San
Agostino, la Loggia dei Mercanti,il palazzo dove nacque il
grande Angelo Poliziano, fino ad arrivare in cima al colle, dove
si trova la splendida piazza Maggiore dove si trova il
palazzo Comunale, il palazzo Contucci, rivestito di bianco
travertino, ed ora sede di grande cantine, con davanti la
splendida e famosa fontana tutta di marmo. Infine il Duomo
con la facciata ancora incompiuta, dove all'interno sopra
l'altare maggiore si trova un trittico di scuola senese del
trecento, così bello che ti lascia a bocca aperta.
Ed è proprio in questa piazza che si capisce a che punto di
ricchezza e di prestigio sia arrivata questa città intorno al
quindicesimo secolo.
Infine la visita alle cantine Ricci, uniche nel loro genere,
hanno concluso la visita della città con la nostra guida.
Un accenno anche all'ottima cena avvenuta la sera del sabato in
un bel ristorante molto caratteristico che funge anche da
cantina e punto vendita del famoso vino Nobile ed di altre
specialità locali.
Insomma, Montepulciano, ci ha lasciati molto soddisfatti.
Tutto è andato bene, e per questo vogliamo ringraziare tutto il
consiglio che ha organizzato questo raduno e anche i signori
Gonnelli, nostri soci da sempre che con la loro macchina,
hanno supportato il, trasporto di alcuni nostri soci alla visita di
San Biagio posto nelle vicinanze della cittadina.
Ancora un grazie a tutti ed un caloroso arrivederci alla nostra
festa sociale il prossimo novembre.

