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Care Amiche, 

ho concluso le mie visite ai Club, ho attraversato le sei Regioni del nostro Distretto 
209 e vorrei condividere con voi le mie considerazioni non certo esaustive, ma 
significative per me ed è per questo che vorrei farvene partecipi. 

 

Il Molise 

ISERNIA 

 

Boschi, erba, natura verde, campi coltivati con cura, profumo di un mondo antico; dentro di me, uno 
stupore interiore di fronte alla bellezza del passato e alla memoria che ne disegna i confini.      

Il paesaggio molisano è un insieme di forme, di colori, perenne sorgente di ataviche sensazioni, che 
suscitano in me ricordi storici e preistorici di quando ho visitato in gita scolastica liceale l'area 
archeologica di Pietra Abbondante, ai piedi del Monte Caraceno, con un insediamento dei Sanniti 
Pentri; poi, grande meraviglia hanno suscitato in me le campane di Agnone, con i forni di fusione 
ancora attivi e il Museo Storico che testimonia il significato artistico e sociale di questa importante 
attività. 
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Appena arrivata ad Isernia, che è situata in un colle di travertino tra i fiumi Carpino e Sordo, nel 
bacino del Volturno, ho avuto la sensazione di una cittadina che non è più solo agricola, ma ha 
conquistato anche alcune industrie di trasformazione in ricordo di quella che era l'antica AEsernia 
dei Sanniti, importante centro e nodo di comunicazioni attraverso l'Appennino. 

Il verde è il tono dominante del territorio circostante e il Centro storico attrae e conquista per la 
particolarità delle case che si susseguono ininterrottamente e si alternano a tradizionali botteghe 
artigiane, dando risalto ad una configurazione particolare dalle origini molto antiche, come dimostra 
l'Homo Aeserniensis le cui tracce sono presso il Museo Nazionale del Paleolitico, con reperti di 
Mammut e tigri, struttura ampia e ben organizzata. 

 

Interessante è la Fontana fraterna, del XIII secolo, con sette cannelle e sei getti d'acqua fresca e 
limpida in un suggestivo ed elegante loggiato a sei arcate, le cui colonne poggiano sulla vasca 
costruita con materiale di riporto, che sembra essere di origine romana; la suggestione di questa 
visione è profonda e rimanda ai tempi passati, facendo quasi percepire le chiacchiere, le risate, i 
canti delle donne che frequentavano la fontana e lavoravano con i loro pensieri, le preoccupazioni e 
le gioie sempre uguali e sempre nuovi, con un destino che le accomuna ai nostri sogni e desideri. 

 

Non posso dimenticare che ad Isernia, nel popolare rione cittadino di Sant'Angelo, nacque nel 1215 
Pietro da Morrone Eremita, che nel 1294 fu eletto Papa come Celestino V ma, 5 mesi più tardi, 
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ritenendosi non all'altezza di tale compito, fece il "Gran rifiuto" come riferisce Dante nell'Inferno 
(versi 59-60, canto III), ora venerato a L'Aquila. 

 

Un edificio sacro che rimanda ai pantheon greci e romani è la Cattedrale di San Pietro Apostolo, 
costruita su un'area romana, con vestigia dell'antico tempio sottostante. Importante monumento di 
Isernia, l’Arco di San Pietro, è la torre campanaria della chiesa Cattedrale. L’arco di San Pietro è 
una torre quadrata gotica, con archi a sesto acuto e un orologio nella parte terminante. Le quattro 
statue togate romane presenti agli angoli interni degli archi provenivano dall’area dell’antico foro 
romano. 

 

Sono tutte immagini molto attraenti di un passato che affascina e rimanda ad una grande tradizione, 
ma altrettanto attraente è il Bar Centrale con terrazza panoramica, ristoro dei turisti e della 
sottoscritta nel suo peregrinare. 

Il Molise è una piccola Regione e spero che nuovo Club dell'Inner Wheel vengano fondati in essa, 
così da permettere la conoscenza di questo gioiello appartato e, proprio per questo, ancora più 
prezioso. 
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Grazie alla Presidente Clelia Di Luozzo Iadisernia e a tutte le Amiche del Club di Isernia. 
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L'Umbria 

 

Il paesaggio umbro non è mai smisurato, ci sono sempre una collina o una sinuosità a limitare 
l'orizzonte: la natura, definita da proporzioni armoniose, non oltrepassa mai la misura umana. 

Ci si sente circondati dalla varietà delle colture agricole, dalle proprietà spezzettate inserite come in 
un mosaico, dall'alternarsi delle zone coltivate e di quelle boschive. L'insieme di questi elementi 
crea una tavola cromatica riposante: il verde predomina nei fitti boschi di querce, di faggi e crea 
quell'atmosfera appartata e segreta che è in corrispondenza e adesione piena alla spiritualità della 
regione; c'è poi l'altro verde, quello argenteo degli ulivi che parla di lavoro, di fatica pure nel 
paesaggio collinare, sempre sereno e austero. 

 

In questo paesaggio si nota l'aspetto intellettuale e colto che fa riferimento alla sensibilità dei pittori 
umbri che hanno espresso con la luce e col colore l'armonia dei borghi, dei monumenti, delle torri e 
dei castelli. 

Anche i simbolismi di carattere religioso, sfondo dei celebri dipinti del Perugino e del Pinturicchio, 
richiamano il paesaggio umbro, con le mura rosate, l'ocra e il bianco, appena cotto dal sole, negli 
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antichi palazzi e nelle case sparse; i prati, di smalto verde, sono specchio di armonia, bellezza, 
spiritualità. 
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PERUGIA 

 

Perugia dà il benvenuto con il panorama che si gode dalle terrazze dei giardini Carducci, si percorre 
Corso Vannucci, animato, elegante e piacevole e, subito dopo, al fondo di Corso Vannucci, una 
fontana tra le più belle del Duecento, la Fontana Maggiore, con le rappresentazioni in bassorilievi 
dei mesi dell'anno e simboli della mitologia greca e romana che rimandano ad un passato antico e 
ricco di suggestioni. 

 

Il Palazzo dei Priori attira l'attenzione: è maestoso, severo, con una straordinaria grazia leggera 
nella scansione delle finestre, nelle merlature e negli archetti, un vero splendore spettacolare 
all'esterno e all'interno, arricchito ed ornato di affreschi, soffitti a cassettone ed altri ornamenti di 
pregio. 

La Rocca Paolina, fortezza voluta da Paolo III rappresenta invece il simbolo del potere papale su 
Perugia nella quale si entra da Porta Marzia, con le scale mobili. 
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Il mio affetto per Perugia è dovuto anche ad uno dei suoi figli più illustri, il grandissimo maestro 
Pinturicchio; la sua opera che più amo, che è quella maggiormente riprodotta nei testi scolastici, è la 
Madonna col Bambino scrivente, un dipinto ad olio che mi lascia ogni volta come incantata, irretita 
dall'immagine riprodotta; Pinturicchio, detto così perché di corporatura minuta, sordo e poco 
attraente nell'aspetto (se si vuol dare credito al Vasari), era stato un miniaturista e per questo riesce 
a catturare lo sguardo sviando anche l'attenzione dal contenuto del dipinto per i mille particolari 
importanti minuziosi, piacevoli, curiosi ed eleganti con i quali si compiace di riprodurre mille 
sfumature. 

 

La Madonna è raffigurata a figura intera, seduta su una panca, mentre porge un libro al Bambino, in 
piedi su uno sgabello, e vi scrive sopra con un pennino. Figure plastiche, ben definite, con i gesti e 
le inclinazioni delle teste e dei corpi accuratamente equilibrate; i volti sono morbidamente modulati 
da ombre e riflessi, rivelando una nuova attenzione allo sfumato di Leonardo da Vinci; la 
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decorazione del dipinto è preziosa, con ricami dorati delle vesti (la stella sul manto di Maria), tipico 
attributo che ricorda la Cometa della natività, le perle sullo sfarzoso vestito dalmatico del Bambino 
ricordano invece la bellezza delle vesti bizantine; il mantello, ben modellato, in antitesi con i veli 
esili della Scuola Toscana; le aureole sono composte da puntolini d'oro che risplendono 
diffusamente creando quasi un pulviscolo luminoso vibrante che accende la sostanza pittorica, come 
fosse un'elaborata filigrana d'orefice. Lumeggiature dorate risplendono anche sugli abiti, nei capelli, 
nel paesaggio, soprattutto nelle foglie e nello sfondo costituito da colline. 

Il pittore ha conferito bellezza e maestosità ai protagonisti della sua opera pittorica, lui che pur 
avendo un nome importante, Bernardino di Betto, si era firmato col soprannome di Pinturicchio, 
trasferendo forza e vigore sulle sue creazioni, in un transfert psicologico. 

 

Non so se sia proprio così, ma questo spettacolare dipinto ad olio mi affascina e mi fa scoprire in 
esso tutto il mondo della Regione Umbria, la religione, il suo significato simbolico, la valenza 
cromatica e i profondi contenuti. 

Grazie alla Presidente Luisa Zuccaccia Fruttini e a tutte le Amiche del Club di Perugia. 
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FOLIGNO 

 

La parte centrale di Foligno, l'antica Fulginium, ha pianta regolare, quasi rettangolare, che conserva 
traccia dell'antico campo romano, con il Decumano il Cardo maximus che corrispondono alle vie 
cittadine odierne più importanti. Il centro è raccolto e i monumenti più antichi sono concentrati nel 
cuore della città, in passato luogo fortificato: essendo una città pianeggiante, è piacevole girare in 
bicicletta o a piedi, visitando tutto con attenzione e tranquillità.  

Si può iniziare dal Parco dei Canapè, che si trova all’interno e a ridosso delle mura castellane, tra 
Porta Romana e Porta Todi: nel parco si trova Il Chiosco, rinomato per le sue granite artigiane e 
naturali al cocco, alla panna e a tanti altri gusti. 

 

Attraversato il Parco, si arriva nel Centro storico di Foligno, ma prima si incontrerà Piazza San 
Domenico, con l'omonima Chiesa, la quale è tra i monumenti architettonici più significativi di 
Foligno; nella stessa piazza, anche la Basilica di Santa Maria Infraportas, che contiene una vera e 
propria pinacoteca della migliore pittura folignate del Quattrocento. 
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Il fascino più grande però è costituito da Piazza della Repubblica, con lo straordinario insieme 
architettonico creato dal Duomo di Foligno, dal Palazzo Comunale e da Palazzo Trinci. 

Il Duomo è intitolato a San Feliciano: la facciata principale è splendidamente con decorata con i 
segni zodiacali e i simboli degli Evangelisti. All'interno, sul fondo dell'abside, è presente un'antica 
copia della Madonna di Foligno di Raffaello Sanzio. 

 

Il Palazzo Comunale risale al '200 ed è caratterizzato da un delicato stile neoclassico; sulla facciata 
c'è l'acronimo S.P.Q.F. (senatus - populusque - fulginatensis), ispirato a quello romano S.P.Q.R 
(senatus - populusque - romanus), ed è questo che attesta il grande orgoglio e senso di appartenenza 
di questa popolazione.  
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Il Palazzo Trinci contiene un prezioso ciclo di affreschi dei primi del Quattrocento, realizzato da 
Gentile da Fabriano con la collaborazione di altri artisti, e ospita la Pinacoteca civica, il Museo 
archeologico e il Museo multimediale dei tornei, delle giostre e dei giochi. 

 

Non posso dimenticare che in questa piazza, nell'anno 1206, come ricorda la targa apposta dal 
Municipio di Foligno nel settimo centenario della morte del Santo, San Francesco d'Assisi compì il 
primo atto della sua vita evangelica, vendendo le sue merci e il suo cavallo, per restaurare la Chiesa 
di San Damiano presso Assisi. 

 

Nel Museo capitolare diocesano di Foligno, allestito all'interno del Palazzo delle Canoniche, si 
trovano i busti di Bartolomeo e di Diana Roscioli, attribuiti a Gian Lorenzo Bernini. 

Naturalmente ho anche osservato l'eleganza delle abitazioni, ornate da bifore, i porticati, gli archetti 
nei vicoli e i balconcini decorati con grande cura. 

Grazie alla Presidente Paola Romagnoli e a tutte le Amiche del Club di Foligno. 
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GUBBIO 

 

L'antica Iguvium è in posizione collinare, sulle ultime pendici del monte Ingino, ed ha conservato 
l'aspetto medievale: le tre vie principali sono quasi parallele, ma con diverso livello, e corrono verso 
il pendio della montagna, unite tra loro da ripide e strette viuzze trasversali, spesso a gradinate. 

Colpisce l'uniformità degli edifici più antichi, costruite con blocchi di calcare più o meno squadrati, 
con le facciate di aspetto severo, in cui, accanto alla porta principale, si apre spesso, con la soglia un 
po' più alta sul piano stradale, la "porta del morto", detta così perché, attraverso questa, si facevano 
uscire le bare. 

 

La Gubbio medievale e del rinascimento è ricca di monumenti; nel Palazzo dei Consoli, si 
conservano oggi 7 tavole di bronzo, contenenti descrizioni di sacrifici e statuti di una Confraternita 
sacerdotale in lingua umbra; questi sono documenti epigrafici tra i più importanti d'Italia, perché è 
l'unica fonte diretta per lo studio della civiltà umbra. Quattro tavole sono scritte in alfabeto etrusco, 
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due in alfabeto latino e una in entrambi gli alfabeti; altre due tavole invece sembrano essere andate 
smarrite. 

 

La Basilica di Sant'Ubaldo custodisce i ceri, simboli della città, che consistono in tre strutture 
lignee, alte quattro metri ciascuna, con le statue del patrono Sant'Ubaldo e di San Giorgio e 
Sant'Antonio, del peso ciascuna di 287 kg. Se, durante la festa, i ceri cadono durante il loro 
percorso, si racconta che gli eugubini si strappano i capelli. 

 

Curiosi questi abitanti, ma, d'altra parte non è presente in questa città anche la Fontana del 
Bargello? 

Questa Fontana, infatti, è molto particolare, perché si dice che, girandole intorno per due o tre volte, 
si acquisisca il titolo di "matto onorario" e i negozi vicini vendono questa attestazione.  
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Importante è il Teatro romano di pietra calcarea, lavorata a bugnato, con due ordini di arcate, 
risalente al II-I secolo a.C. 

 

A proposito di leggende, come non fare menzione del cosiddetto "miracolo del lupo": l'animale 
tanto feroce, per opera di San Francesco diventò una mite creatura che andava di porta in porta 
senza far male a nessuno e senza che nessuno ne facesse a lui, adottato ormai da tutta la 
popolazione che addirittura si rammaricò grandemente in seguito alla sua morte. 
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Ricordo divertita che, con tutti questi pregevoli monumenti, i miei alunni, dopo averli apprezzati 
convenientemente, hanno però voluto ripercorrere i luoghi della serie televisiva di "Don Matteo", 
tutti vispi e con gli occhi brillanti perché finalmente hanno visto la "sua" Chiesa e il bar davanti al 
quale i protagonisti avevano l'abitudine di giocare a scacchi: molte sono state le fotografie sui set 
originali. 

 

Poi siamo andati tutti contenti a ristorarci e a gustare la tipica "Crescia". 

 

Grazie alla Presidente Cecilia Passeri e a tutte le Amiche del Club di Gubbio. 
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CITTÀ DI CASTELLO 

 

In origine era Tiferno, nome coniato dagli stessi Umbri, per cui gli abitanti si chiamano tifernati; in 
seguito i Romani, seguendo la linea della continuità, la denomirano Tifernum Tiberinum quando la 
conquistarono nel 295 a.C. 

Per i Longobardi (VIII secolo) fu Castrum Felicitatis e nel decimo secolo Civitas Castelli: a prima 
vista, sembra un borgo medievale, con le doppie mura e alcune torri, ma un castello... non c'è mai 
stato! Anzi, è l'unica cittadina umbra ad essere di stampo rinascimentale.  

La bella e prospera cittadina sorge al centro dell'Alta Valle del Tevere, tra ricchi campi e dolci 
colline punteggiate di ville e fattorie. Nel periodo romano in cui fu municipio importante, si abbellì 
di costruzioni eleganti e di pregio a cura, soprattutto, di Plinio il Giovane che era incantato 
dall'ambiente suggestivo di questa zona.  

 

Plinio infatti, essendo rimasto orfano, dalla natia Como si trasferì a Roma, adottato dallo zio Plinio 
il Vecchio, che ne curò l'educazione; è in quel periodo che il Giovane fu creato "patrono" della città 
di Tiferno, dove la famiglia possedeva una villa nella località che oggi porta il suo nome, a Colle 
Plinio, a dieci chilometri a nord di Città di Castello dove sono stati rinvenuti reperti di una 
grandiosa e lussuosa dimora romana che sicuramente fu la sua.  
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Plinio trasmise nei suoi scritti il fascino del paesaggio incontaminato umbro e magnificò anche la 
cucina di questa terra soprattutto facendo riferimento al pregiatissimo e profumatissimo tuber 
magnatum pico (tartufo bianco), affermando che era "tra quelle cose che nascono, ma non si 
possono seminare...". 

 

 

Distrutta dai Goti, fu ricostruita dal Vescovo Florido, venerato poi, come Patrono della Città.  

Il Rinascimento vide risplendere questa cittadina grazie alla famiglia Vitelli che la rimodellò in 
modo razionale ed elegante, con l'opera degli architetti Antonio da Sangallo e Giorgio Vasari. 
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A Piazza Gabriotti, centro della città, si affaccia il Duomo con Museo attiguo dove si ammira la 
"Stendardo della Santissima Trinità". Si tratta di una delle primissime opere attribuite all'artista, 
nonché dell'unico dipinto di Raffaello rimasto a Città di Castello, dove l'artista operò tra la fine del 
Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. 

 

Ho trovato molto interessante la Mostra del Libro Antico che nasce dalla grande tradizione 
tipografica di Città di Castello risalente al 1538, quando arrivarono i primi stampatori ambulanti e 
questa tradizione sottolinea gli aspetti storici, artistici e tecnici di grande rilievo ed importanza. 
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Spettacolare è il Museo Malacologico Malakos, con seicentomila esemplari di conchiglie 
provenienti da tutto il mondo e, veramente stupefacente, c'è anche la ricostruzione della Barriera 
Corallina Australiana!   

 

 Grazie alla Presidente Gabriella Ferri Panfili e a tutte le Amiche del Club di Città di Castello. 
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SPOLETO 

 

Questa splendida cittadina è circondata da colline, uliveti e vigneti; magnifico è il Duomo di Santa 
Maria Assunta, risalente al XII secolo, con il pregevole portico che adorna la facciata, impreziosita 
anche da un mosaico con Cristo in trono tra la Madonna e San Giovanni Evangelista.  

 

All'interno, ospita un ciclo di affreschi nell'abside, dell'artista medievale Filippo Lippi, e sulla 
sinistra della Piazza del Duomo c'è il Teatro Caio Melisso, uno dei più antichi teatri all'italiana con 
una sala a ferro di cavallo, con tre ordini di palchi e un loggione. 
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Dall'alto della gradinata di fronte al Duomo, una vista spettacolare sul Duomo stesso e il colore 
roseo e biancastro della pietra, illuminato dai raggi solari, crea un'atmosfera mistica di grande 
suggestione.  

 

Interessante è anche duecentesca Torre dell'Olio in Palazzo Vigili, che prende il nome dall'olio 
bollente che veniva lanciano dalla torre per difesa durante gli assedi, evento verificatosi anche 
durante l'attacco dei Cartaginesi alla città sotto il comando di Annibale. 
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Di grande richiamo è il Teatro Nuovo di Giancarlo Menotti, il più grande teatro d'Umbria, che ha 
fondato il "Festival dei due Mondi", celebre in tutto il mondo: è una manifestazione internazionale 
di musica, arte, cultura e spettacolo che si svolge annualmente nella città di Spoleto dal 1958. 

 

Imponente e maestosa, la Rocca Albornoziana domina tutta la città: si tratta del principale baluardo 
del sistema di fortificazioni fatto edificare nella seconda metà del XIV secolo da papa Innocenzo 
VI, per rafforzare militarmente e rendere più evidente l'autorità della Chiesa nei territori dell'Italia 
centrale, in vista dell'ormai imminente ritorno della sede pontificia a Roma dopo i settanta anni 
circa di permanenza ad Avignone. 

 

Di suggestiva bellezza è anche il Ponte delle Torri, derivato da un antico acquedotto romano: ben 
conservato, è un imponente testimone della grande civiltà romana. 
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Grazie alla Presidente Enrica Campana Quintili e a tutte le Amiche del Club di Spoleto. 
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TERNI 

 

Terni è la nostra città dell'acciaio, la cosiddetta Manchester italiana, ma ha profonde e importanti 
radici anche nella storia passata: infatti, nell'Historia Augusta, vengono attribuiti i natali dello 
storico Tacito proprio a questa cittadina. 

 

Di antico e suggestivo, troviamo i resti della città romana di Carsulae, dove ancora è visibile un 
tratto della antichissima Via Flaminia, che da Roma portava all'Adriatico: è in parte ancora sepolta 
sotto alcuni metri di terreno, a causa di smottamenti, e risale al III a.C., e ad oggi sono stati riportati 
alla luce alcuni resti riguardanti il Foro, il Teatro, l'Anfiteatro, le Terme e diversi monumenti 
funerari. 
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Tra le tante Chiese, degna di menzione è la Chiesa di Sant'Alò, risalente all'XI secolo e appartenuta 
all'ordine dei Cavalieri di Malta: il suo interno è ornato da affreschi di grandissimo pregio. 

 

Ma il luogo di culto più noto di Terni resta la Basilica di San Valentino: le spoglie del Santo, in 
seguito al suo martirio, furono sepolte sulla collina di Terni, lungo la via Flaminia, nei pressi di 
un'antica necropoli paleocristiana. Sul luogo sorse nel IV secolo una basilica nella quale 
attualmente sono custoditi, racchiusi in una teca, i resti del Santo che, nei secoli successivi, è 
diventato il famoso patrono di tutti gli innamorati. 

 

La Cascata delle Marmore è un sito naturale dalla bellezza impressionante. Sentieri nel verde, 
escursioni, attività e uno spettacolare salto di 165 metri capace di emozionare grandi e piccoli! Si 
tratta infatti della cascata più alta d'Italia, tra le più alte di tutta Europa. 
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Grazie alla Presidente Francesca Bianchi Ruozi Berretta e a tutte le Amiche del Club di Terni. 
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Le Marche 

 

Già nel nome al plurale "Marche", si nota un riconoscimento implicito di varietà e di ricchezza 
ambientale (l'antica parola tedesca MARK = segno distintivo): i fiumi scendono al versante 
adriatico dai Monti Sibillini e attraversano ampie zone rivestite di faggi, conifere e querceti, e verso 
il mare estese vigne. Il paesaggio è riposante e, nello stesso tempo, misterioso e suggestivo per le 
gole alluvionali che, spesso, si allargano in scenografici laghi artificiali. 

 

La costa, con il Monte Conero, visibile ed imponente custode dei territori, è la più straordinaria e 
apprezzata macchia di verde e di roccia che si incontri lungo tutto l'Adriatico. Il fiume "storico" più 
importante, per me, è il Metauro, che sfocia accanto a Fano, perché ricorda la battaglia che prende il 
nome proprio dal fiume marchigiano. 
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Mi fa piacere e spero pure a voi, ricordare l'episodio di questo scontro che viene riferito dallo 
storico Tito Livio nell'opera Storia di Roma dalla sua fondazione, nel Libro XXVI della III deca, 
capitoli 48-51, che io ho ridotto, prendendone i dati essenziali, anche se il racconto, a leggerlo 
intero, è poetico e di grande bellezza, e vi invito a leggerli tutti se potete.  

 

Il fratello di Annibale, Asdrubale, gli era venuto in aiuto, ma, temendo che il console romano 
Nerone avesse assalito di sorpresa Annibale, si mise in marcia: nel panico e nel disordine notturno, 
le guide furono scarsamente sorvegliate e perciò una di loro si appiattò in un nascondiglio già 
meditato e predisposto, mentre l'altra passò a guado il Metauro, in luoghi ben noti. Così l'esercito 
di Asdrubale, abbandonato dalle guide, si disperse nelle campagne e Asdrubale, in attesa che la 
luce indicasse un passaggio, comandò di seguire la riva del fiume e poiché le svolte della corrente 
tortuosa non facevano progredire molto il suo cammino, dopo aver sbagliato direzione ed essere 
tornato indietro, si fermò col proposito di passare il Metauro appena l'alba gli avesse mostrato la 
possibilità di un guado. Tuttavia, quanto più si allontanava dal mare, tanto più scoscese le sponte 
rinserravano il fiume, in modo che Asdrubale, non potendo trovare dei guadi, indugiando e 
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perdendo tempo, offerse ai nemici l'occasione favorevole per inseguirlo. Per primo giunse il 
console romano Nerone con tutta la cavalleria, assaltando le stanche forze dei cartaginesi da ogni 
parte e costringendo Asdrubale a interrompere quella marcia simile ad una fuga. Asdrubale 
interruppe il suo movimento e stabilì di porre il campo su di un colle che sovrastava la riva del 
Metauro. Sopraggiunse anche il Console Livio, con tutte le forze di fanteria pronte ed armate; 
Asdrubale dunque si vide costretto ad affrontare il combattimento e collocò in prima fila gli 
elefanti, convinto che i romani li temessero. Lo scontro fu durissimo e la resistenza dei cartaginesi 
fu minima. Alla fine, quando Asdrubale fu certo che il successo arrideva al nemico, spronato il 
cavallo, si scagliò contro la corte romana e cadde combattendo. Il Console Claudio fece gettare 
dinanzi ai corpi di guardia dell'esercito di Annibale il capo di Asdrubale che, accuratamente 
conservato, aveva recato con sé. Si racconta che Annibale, colpito dall'immenso lutto, abbia 
confessato allora di vedere in tutto questo la rovina di Cartagine.  

Questo fiume marchigiano è stato protagonista della storia!  

 

Gli abitanti delle Marche sono operosi, laboriosi e coltivano le campagne con gusto e con cura, 
come se queste fossero orti o giardini, creando un mosaico spettacolare; ma c'è anche tanta cultura! 
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MACERATA 

 

A Macerata lo Sferisterio, destinato al gioco del "pallone al bracciale", presenta spazi molto 
armonici e un colonnato neoclassico; ha anche la migliore acustica in Italia. L'iscrizione sulla 
facciata ricorda: «Ad ornamento della città, a diletto pubblico. La generosità di cento consorti 
edificò. MDCCCXXIX». 

 

Il Palazzo Buonaccorsi, sede dell'Accademia di Belle Arti, contiene, oltre a logge, pitture, saloni 
decorati, soffitti a cassettoni, il fastoso Salone dell'Eneide, che celebra le gesta dell'eroe virgiliano, 
che hanno stupito i miei alunni da me accompagnati in visita. 
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Nel 2005, l'opera di arte e di meccanica di precisione dell'Orologio, che testimonia lo splendore 
della cosmologia rinascimentale illustrata nel suo quadrante e la fede simboleggiata dai Magi 
adoranti la Vergine con il Bambino, è tornata sulla torre civica nella fedele ricostruzione storica del 
meccanismo antico dei fratelli Ranieri, realizzata dal maestro Alberto Gorla. 

 

Ancor più particolare è il Museo delle Carrozze, ben organizzato, incantevole, con possibilità di un 
viaggio interattivo. 
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Grazie alla Presidente Annalisa Ciotti Cirilli e a tutte le Amiche del Club di Macerata. 
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FABRIANO 

 

Fabriano appartiene alla lista delle "Città Creative dell'Unesco", inserita nella categoria 
"Artigianato, Arti e Tradizioni popolari" grazie all'importante Museo della Carta e della Filigrana, 
famoso e rinomato in tutto il mondo. 

 

È caratteristico anche il Museo dei Mestieri in Bicicletta, con le bici legate ai mestieri, che 
testimoniano ingegno, inventiva, adattabilità, operosità e amore per il lavoro! 
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Poiché siamo in un ambiente ricco di cultura musicale, ricordiamo per tutti Rossini, è istruttivo nel 
"Museo del Pianoforte storico e del Suono", unico al mondo, poter seguire un pianista che prima 
descrive gli strumenti e poi li suona, per far capire la dinamica delle tonalità e l'evoluzione dello 
strumento stesso. 

 

Grazie alla Presidente Cinzia Biondi Manna e a tutte le Amiche del Club di Fabriano. 
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FERMO 

 

Grande simpatia ha suscitato Fermo, con un'architettura civile elegante e nello stesso tempo 
imponente, con un motto che celebra la fedeltà a Roma nella I e II Guerra Punica, FIRMUM -  
FIRMAE FIDEI - ROMANORUM COLONIA, e un detto popolare "Quando Fermo vuol fermare, 
tutta la Marca fa tremare". 

 

Il Palazzo Vinci - Gigliucci, sul Girone, cosiddetto, è il punto più alto del Colle Sabulo, area verde e 
panoramica; da ammirare anche le Cisterne romane, opera edilizia ipogea di età augustea, con 30 
camere su tre file parallele, realizzate per accumulare acqua ed è sorprendente che lo stato di 
conservazione sia ottimo, come ho verificato insieme ai miei alunni. 



 DISTRETTO 209 - ITALIA 
 International Inner Wheel 
 Governatrice 2018 – 2019 
                  Grazia Rosa di Iorio Santarelli 

 

37 

 

 

La piazza del Popolo, racchiusa tra due ampie file di logge, è il salotto della città. Sulla piazza si 
affaccia il Palazzo dei Priori, sede di rappresentanza del Comune e della pinacoteca comunale. Al 
suo interno si trova la Sala del mappamondo. 

 

Grazie alla Presidente Primula Volpi Focaracci e a tutte le Amiche del Club di Fermo. 

 



 DISTRETTO 209 - ITALIA 
 International Inner Wheel 
 Governatrice 2018 – 2019 
                  Grazia Rosa di Iorio Santarelli 

 

38 

 

ASCOLI PICENO 

 

Andare ad Ascoli significa gustare l'anisetta, ma senza esagerare, a meno che non si voglia scrivere 
versi; il poeta romano Trilussa arrivò a dire: "Quante favole e sonetti mi ha ispirato la Meletti!" 

 

Ascoli, città di Torri, Chiese, Piazze e Palazzi, con la pietra protagonista del paesaggio: l'intero 
centro storico è stato costruito scolpendo i blocchi di travertino delle vicine cave del Piceno.  
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Ma è la Piazza del Popolo ad essere particolarmente armoniosa ed uniforme, elegante ed 
accogliente, merito del Governatore Raniero de' Ranieri, che, nel 1507, attuò un eccellente piano 
regolatore: stabilì che su tre lati della piazza dovessero essere costruite le volte con i mattoni rossi 
(oggi non più tanto visibili), con colonne in travertino e con case di non più di un piano, tutte della 
stessa altezza, con finestre tutte uguali.  

 

Affascina anche il Duomo di Sant'Emidio, patrono di Ascoli e protettore dei terremoti (un po' 
distratto ultimamente!) con il mausoleo del Santo che offre all'ammirazione dei fedeli lo splendido 
Polittico di Carlo Crivelli. 

 

La culla dell'arte ascolana è degnamente rappresentata dall'elegante e stupefacente Teatro Ventidio 
Basso, intitolato così in onore del generale Publio Ventidio Basso, ascolano, vissuto nel I secolo 
a.C. che riuscì a salire i gradi della gerarchia militare romana. 
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Come si fa ad Ascoli a non prendere un caffè al Meletti, storica istituzione, ritrovo di intellettuali, 
scrittori, pittori, con l'anisetta, il liquore che ha reso famoso il locale, e che si gusta con la "mosca", 
aggiungendo cioè un chicco di caffè nel bicchiere; per ristorarsi poi, c'è sempre la famosa "oliva 
ascolana". 

 

A Carnevale non si può non andare ad Ascoli: il successo è strepitoso, il centro della cittadina 
diventa un immenso salotto addobbato a festa, con grandi e luminosi lampadari in un'atmosfera di 
gioiosa follia; lo spirito cittadino mordace e ironico, si esprime con scenette, proclami e 
sceneggiate, e gli ascolani dimostrano temperamento originale, senso dell'umorismo, 
immaginazione vivida, energia e schiettezza. 
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Un altro luogo di culto "leggendario" è costituito dai due tempietti di Sant'Emidio, di cui uno sorge 
dove, secondo la leggenda, il Santo decapitato (per le sue prediche eccessivamente provocatorie) 
portò da solo la propria testa e l'altro nel luogo stesso dove venne decapitato, il quale venne dipinto 
di rosso per ricordare il sangue del Martire. 

 

Benedetti marchigiani, quale temperamento eccezionale! 

Grazie alla Presidente Rita Prevignano Clementoni e a tutte le Amiche del Club di Ascoli Piceno. 
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CAMERINO 

 

Ero stata a Camerino quando era ancora uno splendido centro, attorniato da un paesaggio 
suggestivo che alterna boschi e campi coltivati. L'ho rivista dopo le ferite del terremoto e mi si è 
stretto il cuore: l'Università del 1336, nel Palazzo Ducale, con il bel cortile a portico e la biblioteca 
valentiniana, è inagibile; l'Orto botanico, così ricco di alberi secolari, piante ornamentali, officinali 
e spontanee oggi è solo un ricordo. Ho trovato le Amiche di Camerino molto provate, ma ho notato 
che hanno saputo rispondere alla disgrazia del terremoto con grande forza morale e dignità. 

 

Il Centro storico è tutto vuoto, transennato, luogo meraviglioso di cultura e di arte, ferito 
profondamente, esempio tragico del contrasto insanabile della nostra vita, che da un lato ci fa 
credere di essere padroni del nostro futuro e poi la rivelazione folgorante di essere come "foglie al 
vento", come recita il poeta Mimnermo.  
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La commozione è stata grande, ma ancora di più la speranza di una rinascita, con l'espressione di 
stima e di condivisione affettuosa a nome di tutte le Amiche dell'Associazione Inner Wheel. 

Grazie alla Presidente Michela Capuani Acciarresi e a tutte le Amiche del Club di Camerino. 
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ANCONA 

 

Gioiello di arte, cultura, architettura, con panorami splenditi, spazi verdi e tipica, squisita ospitalità 
marchigiana; è l'unica città italiana da cui si possano ammirare sia l'alba che il tramonto sul mare, 
quando si vada sul punto privilegiato che offre il Duomo di San Ciriaco, splendida Cattedrale 
romanico - bizantina, a picco sul mare. 

 

I Dorici, nel IV a. C., scelsero questo luogo per edificare un tempio a Venere Euplea, che favorisse 
la navigazione, come suggerisce il nome greco, e poi ci fu la trasformazione del tempio in cattedrale 
dedicata al Santo cristiano; all'interno è presente un quadro della Madonna miracolosa e si racconta 
che, tra gli altri, anche Napoleone Bonaparte rimanesse incantato di fronte a tanta delicata bellezza 
divina. 
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Il Passetto è pineta, parco, con un verde straordinario, in posizione panoramica, sul mare blu. 

 

Stabilimenti, piscine, pista di pattinaggio e, di sera, locali costruiti su palafitte direttamente in 
acqua, richiamano con le luci gli appassionati del bello e del buon gusto a tavola. 

A me personalmente è piaciuto anche rivedere l'Arco di Traiano che, all'epoca, 100 anni a.C., era 
visibile da tutte le navi in arrivo; oggi non è più così, ma risplende sempre, slanciato ed elegante, 
per il marmo bianco recuperato, pulito e messo in rilievo, con una vivace illuminazione notturna. 

 

Alla Mole, progettata da Carlo Vanvitelli (su incarico di Papa Clemente XII) e costruita su un'isola 
artificiale cui, si accedeva solo via mare fino alla costruzione di un ponte; all'interno è organizzata 
come una piccola città ed è assolutamente da visitare. 
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È un luogo magico, Ancona, che sa coniugare bellezza e benessere: ci si ristora col brodetto, col 
baccalà all'anconetana, con i "moscioli", i "vincisgrassi" innaffiati e rafforzati nel gusto soprattutto 
con Rosso Conero o Verdicchio di Jesi. 

 

Grazie alla Presidente Ginevra Terranova Nicotra e a tutte le Amiche del Club di Ancona. 
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CIVITANOVA MARCHE 

 

A Civitanova Marche il mare si increspa, tremola, riflette la luce del sole in infiniti splendori e 
accarezza il litorale come chi custodisce tesori preziosi della terra marchigiana. 

Pronunciare il nome di questa cittadina fa pensare subito ai più sublimi doni del mare: pesce 
azzurro, alici, sardine, sgombri.  

 

Oltre ai suoi preziosi doni, il mare offre anche divertimento e ricreazione: pesca sportiva, pesca alla 
canna, incursioni subacquee, regate, tra le quali è importantissima la regata internazionale 
Civitanova - Sebenico giunta ormai alla sua diciottesima edizione.  
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La bellezza di Civitanova Marche è anche nella cultura: Annibale Caro, sui figlio illustre, nella 
traduzione dell'opera dell'Eneide, ha infuso nei personaggi quei grandi valori e quelle nobili virtù 
come la bellezza, la gloria e l'amore per la propria terra. 

 

Grazie alla Presidente Gabriella Pizzarulli Zengarini e a tutte le Amiche del Club di Civitanova 
Marche. 
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MONTEGRANARO 

 

MONS GRANARIUS, deposito di grano dei Romani, per l'approvvigionamento delle legioni; 
attraverso varie vicende, Montegranaro si schierò col Duca di Milano Francesco Sforza e, per 
questo, Papa Eugenio IV scomunicò la cittadina, che fu costretta poi nel 1445 a sottoscrivere i 
Capitolati di sottomissione con i Cardinali emissari del Pontefice e tornò così sotto il dominio della 
Chiesa cui rimase da quel momento sempre fedele. 

Tra la fine del '700 e il primo decennio dell' '800, un tal Granatelli iniziò la produzione della 
"chiochiera", una sorta di pantofola di stoffa, con la suola di pelle di cavallo. Quello fu l'inizio della 
fortuna della terra montegranese: dalla pantofola si passò alle scarpe in pelle e questo è divenuto il 
presente e il futuro della cittadina, premiata per questa sua produzione particolare. 

 

Ricordo la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo nella quale fu Priore "secolare" il celebre Annibale 
Caro; una chiesa con un arredo di tipo barocco, con preziosi stucchi, tempere su tutta la volta e le 
pareti e una magnifica Pala d'altare. 
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Non posso dimenticare un gatto montegranatese che mi ha accolto festoso e affettuoso, e mi ha 
seguito quando sono andata ad ammirare da vicino una Madonnina al centro di un bivio, che aveva 
la particolarità, che mi ha attirato, di essere a figura intera in mezzo al verde, senza piedistallo, 
spiccando col biancore dell'abito e col viso di tale soavità, da suggere meditazione e preghiera. 

 

Grazie alla Presidente Giuseppina Lautizi Buccioni e a tutte le Amiche del Club di Montegranaro. 
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

Capitale della Riviera delle palme, con 9 chilometri di sabbia bianca e fine, e, sul lungomare, i 
"giardini tematici": ci sono infatti quello arido, quello umido, quello delle palme, delle rose, degli 
agrumi e delle piante officinali. 

Vicino al Porto c'è un'opera alta più di 7 metri d'acciaio colorato, il cosiddetto Monumento Nespolo, 
dal nome dell'autore Ugo Nespolo, che recita "Lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare": è 
una parafrasi di una famosa poesia di Dino Campana (dai Canti orfici), che non vuole però 
significare che non si debba lavorare, ma è un invito a coltivare lo spirito aperto e curioso di chi 
vive sul mare. 

 

Nella parte sud del Molo, spicca il Monumento al Gabbiano Jonathan Livingstone, protagonista 
dell'indimenticato libro di Richard Bach. 
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Dinanzi al Mercato ittico, si nota il complesso di sculture intitolato "Il mare, il ritorno", realizzato 
dallo scultore locale Paolo Annibali, in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in mare, 
perché non possiamo dimenticare che San Benedetto ha una flotta di pescherecci ai primi posto tra 
quelli italiani e ha quindi un rapporto molto stretto col mare. 

 

Il Borgo antico è caratterizzato dalla Torre dei Gualtieri, di forma esagonale, e nel centro sono 
esposte diverse sculture come in un museo a cielo aperto, accentuando quindi il senso della cultura 
che pervade anche questa cittadina marchigiana. 

 



 DISTRETTO 209 - ITALIA 
 International Inner Wheel 
 Governatrice 2018 – 2019 
                  Grazia Rosa di Iorio Santarelli 

 

53 

 

Grazie alla Presidente Barbara Novelli Ottaviani e a tutte le Amiche del Club di San Benedetto del 
Tronto Carolina Tomassini. 
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La Toscana 

 
Area privilegiata dalla straordinaria varietà della conformazione naturale, dal clima e dalla fertilità 
del terreno, ha espresso nel corso dei secoli un patrimonio immenso di esperienze culturali e di 
ricchezza spirituale: la civiltà etrusca, quella romana, l'età feudale, le lotte tra i Comuni, l'unità 
regionale con i Medici e i Lorena e infine Firenze capitale del nuovo Regno d'Italia. 

 

Tutto questo ha contribuito affinché la Toscana potesse regalare a se stessa e al mondo intero 
capolavori eccelsi di architettura, pittura, scultura, poesia e letteratura, con monumenti ed opere che 
sono ancora oggi punti di riferimento della storia nazionale italiana e non solo. 
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Venendo in Toscana, ho notato l'esistenza di un rapporto armonioso tra città e campagna, con 
un'interazione equilibrata tra ambiente naturale, vegetazione, coltivazioni e insediamenti umani. 

 

L'intero territorio sembra seguire un andamento disposto quasi esteticamente: l'area collinare 
centrale è una morbida successione di modesti rilievi ondulati, solcati da fiumi tranquilli, protetti da 
verdi catene di monti. I percorsi da me attraversati erano spesso affiancati da file di cipressi, pianta 
caratteristica locale; le ville e le fattorie isolate sono appare sempre bene integrate nell'ambiente 
circostante.  

 

Fortunati i toscani moderni, hanno avuto antenati che li hanno arricchiti di arte, di cultura e di tutte 
le amenità naturali che si possono desiderare e di cui oggi possono godere, beandosi della bellezza 
che li circonda! 
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PISTOIA - MONTECATINI TERME 

Pistoia 

 
Seducente città di antichissima fondazione, Oppidum romano, già nel II secolo a.C. definita dallo 
storico Amiano Marcellino città di "pietra incantata" e città "dalle larghe strade e dalle belle 
chiese". 

Il Centro è un percorso ricco di Chiese, Chiostri, Palazzi e monumenti che ruotano attorno alla 
Piazza del Duomo, tra le più affascinanti d'Italia. 

 

Pistoia, capitale italiana della cultura nel 2017, ha un tessuto urbano che ricalca i limiti delle tre 
antiche cerchie murarie: la pianta del Palazzo Comunale è rettangolare, su due piani, e la facciata è 
caratterizzata dalla presenza di finestre bifore e trifore, insieme alle imponenti arcate del pian 
terreno. 



 DISTRETTO 209 - ITALIA 
 International Inner Wheel 
 Governatrice 2018 – 2019 
                  Grazia Rosa di Iorio Santarelli 

 

57 

 

 

È simpatico vedere che l'interno presenta un cortile dal quale si accede al primo piano attraverso un 
ampio scalone trecentesco in pietra, sul cui caposcala siede il Micco, l'orso con il mantello a 
scacchi, simbolo della città di Pistoia, molto apprezzato dai miei ragazzi ai tempi delle gite che in 
esso hanno ravvisato il nostro amato orso marsicano. 

 

 Hanno anche molto apprezzato che, nello Stemma di Pistoia, ci siano due orsi, coperti da un 
mantello a scacchi, impegnati a sorreggere lo scudo cittadino, anche esso a scacchi bianchi e rossi e 
sormontati da una corona: e pensare che oggi "Micco" è riferito anche, localmente, ad uno sciocco o 
credulone, in antitesi all'intelligenza che caratterizza invece gli orsi! 
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Altra meta importante della città è l'Ospedale del Ceppo, decorato dal maestoso Fregio Robbiano; il 
nome dell'Ospedale deriva da un ceppo miracolosamente fiorito durante l'inverno.  

 

La storia narra che, nel 1277, i coniugi Antimo e Bendinella trovarono un ceppo fiorito in pieno 
inverno, sul quale apparve loro la Madonna e lì fondarono un luogo di accoglienza e di cura delle 
malattie. L'Ospedale seguì solo in parte le sorti della città e, anche se nel '400 Pistoia era sotto il 
controllo di Firenze, la carica di Spedalingo (l'amministratore delle risorse dell'Ospedale), veniva 
ancora nominata dal Comune. 

 

Dopo tante lotte tra le tante famiglie pistoiesi, all'inizio del '500 Firenze inviò un proprio 
Spedalingo, Leonardo Buonafede, che completò il loggiato, curandone la decorazione affidandola a 
Giovanni della Robbia, che realizzò i tondi sopra il loggiato, con le sette opere della misericordia 
corporale: vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, curare gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire 
i morti, dar da mangiare gli affamati, dar da bere agli assetati e infine la rappresentazione centrale 
dello stesso Buonafede con una veste bianca e nera, il quale da un lato porge un panno per coprire 
gli ignudi e dall'altro dona dei soldi alle giovani fanciulle senza donne e alle vedove povere. Mi fa 
piacere ricordare queste opere di misericordia, soprattutto in questo momento storico nel quale si 
tende a voler dimenticare queste fondamenti della nostra religione. 
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Segue in un angolo, ed è sorprendente, un'arpia apotropaica (apotrepo =allontano), raffigurata con 
lo scopo di allontanare il male. 

 

Molto caratteristica è la Chiesa del Tau, fatta edificare intorno alla prima metà del 1300 e data in 
donazione ai Canonici Regolari di S.Antonio Abate o del Tau, così detti perché recavano sul 
mantello una “T” in smalto azzurro: il Santo è solitamente raffigurato come un vecchio dalla lunga 
barba bianca, caratterizzato dal bastone a T e dalla presenza di un maialino ai suoi piedi. In realtà 
nella vita di Sant’Antonio non appaiono mai riferimenti all’animale, solo tardivamente eletto a 
emblema dell’ordine del Tau per l’utilità che aveva il grasso di maiale nella cura di varie infermità e 
per la quale i confratelli erano noti. 
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Montecatini Terme 

 
Montecatini, amena cittadina, è al centro della Valdinievole e ospita un importante centro termale, 
situato ai confini settentrionali di quella che un tempo era la palude di Fucecchio; il famoso medico 
Ugolino da Montecatini fu il primo a far esaminare le acque con metodi scientifici e queste 
risultarono efficaci per curare vari disturbi. 

 

Tito Livio, nella Storia, scrisse che lo stesso Annibale di Cartagine fosse passato dalle Padule di 
Fucecchio nella sua marcia verso sud, durante la quale perse un occhio. 
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Montecatini era costituita perlopiù da paludi e doveva affrontare epidemie e malanni di ogni genere; 
quando, nel 1315, si svolse la battaglia di Montecatini, durante la quale morirono molti uomini nelle 
acque melmose (pare che a questa battaglia partecipò anche Dante Alighieri), si tentò quindi di 
bonificare il territorio, perché infestato dalla malaria. 

 

I veri fondatori della città termale furono gli Asburgo - Lorena: infatti, nel 1765, il Granduca Pietro 
Leopoldo, figlio di Maria Teresa d'Austria, fu un innovatore in campo economico, sanitario e 
scientifico, dando inizio alla restaurazione della città con la canalizzazione delle acque 
termominerali, mentre il suo successore Leopoldo II operò la bonifica in Maremma e costruì le 
ferrovie e le strade. 

 

Lo stemma del Comune di Montecatini, entrato in vigore solo nel 1908, è uno scudo con due leoni 
dorati, in mezzo ai quali si tova un catino. Il motto latino, presente non solo in questo stemma ma 
anche nel gonfalone, dice “salus”, cioè salute in latino. 
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Anche Giuseppe Verdi trasse beneficio dal soggiorno termale: ormai si sentiva un musicista 
inaridito ed invece, nella città delle Terme, ritrovò la vena per comporre capolavori come Otello e 
Falstaff. 

 

L'orgoglio cittadino è anche costituito dalla Funicolare, che è tra le più antiche d'Italia (1898), 
seconda solo a quella di Napoli (1880): chissà quante storie potrebbero raccontare questi luoghi, 
questi edifici in stile liberty, come in un film d'epoca, con i protagonisti pronti a curarsi nelle 
Terme, ma anche a divertirsi, eleganti e briosi, e ad approfittare dell'ambiente lussuoso per 
ristorarsi, recuperare le forze in bellezza e... piacevole compagnia! 
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Grazie alla Presidente Giovanna Pasquinelli Rovai e a tutte le Amiche del Club di Pistoia - 
Montecatini Terme. 
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SIENA 

 
Al centro della Toscana, è rimasta splendida città Siena, intatta come lo era nel Medioevo e, per 
questo, tanto ammirata e apprezzata. 

La prima meraviglia è costituita da Piazza del Campo, a forma di conchiglia a nove spicchi, che si 
possono ammirare dall'alto della Torre del Mangia. Per chi non soffre di vertigini (trattandosi di 
88m di altezza) si può contemplare tutta la città; prende il nome da Giovanni di Duccio, uomo che 
sapeva godersi i piaceri della vita, spendendo tutti i suoi guadagni di campanaro mangiando nelle 
numerose osterie di Siena in allegria, degustando i piatti tipici della tradizione quali i pici, la cinta e 
il panforte, innaffiandoli con un buon boccale di vino rosso. I Senesi, spiritosi, sempre pronti alla 
battuta, lo avevano ribattezzato Mangiaguadagni, da cui "Torre del Mangia". 

 

La leggenda racconta che, durante la costruzione, ai piedi della Torre siano state seppellite monete 
portafortuna e che, ad ogni angolo della Torre, ci siano pietre con scritte in latino ed ebraico, di 
significato apotropaico: ad oggi, tuttavia, non v'è traccia di ciò. 
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Nella Piazza c'è anche la Fonte Gaia, copia in marmo di Carrara dell'originale scolpito da Jacopo 
della Quercia all'inizio del XV secolo; i bassorilievi che la ornano e le sei lupe da cui sgorga 
l'acqua, alludono all'origine romana della città. 

 

Per i miei alunni è stata molto interessante la visita al Palazzo Pubblico, ammirato per la maestosa 
armonia e bellezza, elementi che si percepivano già durante la sua costruzione, stabilita dal Governo 
dei Nove nel 1300; questi illuminati reggitori del Governo senese avevano emanato un editto, 
secondo il quale i proprietari delle case di Piazza del Campo dovevano attenersi allo stile del 
Palazzo Pubblico, in coerenza stilistica con esso. Il Palazzo è oggi sede del Museo Civico di Siena, 
con i famosi e magnifici affreschi di Ambrogio Lorenzetti che rappresentano l' Allegoria ed effetti 
del Buono e del Cattivo Governo: questi affreschi ci raccontano come il modo di governare 
(separazione dei poteri, partecipazione dei cittadini e forza militare) sia l'elemento che decide il 
benessere o la decadenza di una società. 

 

Grande protagonista del Museo è anche la Maestà di Simone Martini, che i "Nove" fecero dipingere 
per devozione. 
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La scenografica disposizione del Duomo di Siena accentua la bellezza della costruzione, che , da 
sempre, è la Chiesa simbolo della ricchezza e della devozione della città: con il tempo è divenuta 
custode di straordinari tesori d'arte. Il campanile romanico affianco è particolare ed originale, 
perché aperto, in maniera crescente, su sei piani, a partire dal basso con una monofora, fino 
all'esafora, con guglie e pinnacoli a suo splendido coronamento. 

 

Concludo ricordando la più importante manifestazione organizzata nella città di Siena, il Palio, che 
si svolge ogni anno il 2 di luglio ed il 16 di agosto. Nel Palio le diverse Contrade senesi, ovvero le 
"zone" in cui è divisa la città, si sfidano in un' appassionata corsa a cavallo in Piazza del Campo. 

 

Siena è attualmente divisa in 17 Contrade: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, 
Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre, Valdimontone; ogni 
Contrada è contraddistinta da uno stemma e colori unici ed occupa una determinata zona della città. 
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A me, che amo profondamente gli animali, ha fatto molto piacere sapere con quanta cura e 
dedizione vengano curati i "barberi", i cavalli che corrono il Palio, e gli onori conferiti al vincitore, 
poiché durante il banchetto di festeggiamento, al cavallo vittorioso spetta il posto a capotavola 
insieme al suo fantino. 

Grazie alla Presidente Daniela Albano Gettucci e a tutte le Amiche del Club di Siena. 
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FOLLONICA 

 

Follonica è situata al centro di un bel golfo cui dona il nome, compreso tra il promontorio di 
Piombino e Punta Ala, e davanti al quale si trova l’Isola d’Elba. Sin dall’antichità, la cittadina è 
stata un centro famoso per la lavorazione del ferro e della ghisa, tant’è che il suo nome prende 
origine dai fulloni, gli antichi mantici dei forni fusori. 

 

Bagnata dalle acque del Mar Tirreno, impetuoso e travolgente, che mi ha suggestionata perché 
abituata al Mare Adriatico, calmo e tranquillo in tutte le stagioni; sono rimasta colpita dalla potenza 
e maestosità del mare di Follonica. 

Molto bello è il Museo Magma (Museo delle Arti in Ghisa della Maremma): è una scatola magica, 
dove muri secolari convivono con moderne tecnologie multimediali, dove si percorre un viaggio 
virtuale nel tempo e nello spazio, alla scoperta della culla della siderurgia italiana, in uno 
straordinario monumento di archeologia industriale. 
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Il vecchio forno, con un percorso espositivo accattivante che si snoda in tre grandi sezioni, che 
corrospondono ai tre piani dell'edificio (Arte, Storia e Produzione), riprende vita. 

 

Quello che più mi ha stupito e affascinato è la Chiesa di San Leopoldo; sono rimasta ammirata per i 
numerosi elementi in ghisa della chiesa, come il pronao, il rosone della facciata e l'abside, che sono 
all'esterno della struttura. 
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In ghisa sono anche la punta del campanile e alcuni arredi interni, tutti prodotti nelle regie fonderie 
follonichesi, poste di fronte alla stessa chiesa dal 1836, quando fu deciso da Granducato di Toscana 
di fare di Follonica la sede della Regia amministrazione delle miniere di rio e fonderie del ferro. 

 

La consacrazione della chiesa avvenne nel maggio 1838, alla presenza del Granduca Leopoldo II, 
della Granduchessa Maria Antonia e di numerose autorità religiose ed amministrative. 

Amo ricordare di questa città la sabbia chiara della sua spiaggia e la limpidezza delle acque 
spumeggianti, fattori che la rendono un importantissimo centro balneare, tanto da arrivare a essere 
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ribattezzata la "Rimini della Maremma"; è un ambiente ameno, si viene circondati dalla cordialità 
degli abitanti come ho potuto apprezzare di persona. 

 

Grazie alla Presidente Paola Petri Zalaffi e a tutte le Amiche del Club di Follonica. 
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PONTEDERA 

 

In questa cittadina, il Ponte, dal Medioevo, è rimasto per secoli l'unico ad attraversare il fiume Era, 
passaggio obbligato tra Pisa e Firenze. 

Il nome era Pons Herae, ma anche Pons ad Heram, da cui Ponte ad Era: da ciò deriverebbe il 
termine PONTADERESE, cittadino nato e vissuto a Pontedera, mentre PONTEDERESE è chi 
risiede, ma non è originario, e questa non è una differenza da poco. 

 

Nel 1934, l'Ing. Rinaldo Piaggio rilevò lo Stabilimento "Costruzioni Meccaniche Nazionali" di 
Pontedera e vi trasferì parte dell'industria genovese "Piaggio", di costruzioni aeronautiche, 
riconvertita a produzione civile, facendo così partecipare Pontedera al boom economico degli Anni 
'60.  
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Pontedera è diventata famosa a livello internazionale proprio per il celebre scooter "Vespa". 

 

Nello stemma della città, molto grazioso, c'è il Ponte, il Casotto dal caratteristico tetto verde e le 
acque che scorrono copiose: il tutto deriva da un sigillo del secolo XV. 
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Pontedera ha una pianta tipica degli insediamenti romani, infatti nel 2010 sono stati scoperti resti di 
una fattoria romana, forse d'età augustea, in località Scoffia. 

E' un luogo che invita alle passeggiate perché è pianeggiante ed io ho apprezzato molto questa sua 
caratteristica, soprattutto perché la mia città Chieti, collinare, ha necessità della scala mobile per 
essere percorsa. 

 

Ho potuto così ammirare con calma le architetture religiose, con il Duomo in stile neoclassico, il cui 
porticato e il Campanile sono stati ricostruiti dopo il bombardamento patito durante la Seconda 
Guerra Mondiale, come mi hanno raccontato; fu ricostruito in cemento armato, con una cuspide 
rivestita in rame che poi, per problemi strutturali, venne rimossa. 

 

La struttura interna del Duomo è a tre navate, divise da colonne sormontate da capitelli corinzi; 
bello e pregevole, sull'Altare Maggiore, un Crocifisso bronzeo, che ho appreso essere di Francesco 
Nagni. 

La Fontana davanti al Duomo conferisce una nota di frizzante bellezza a tutta la piazza. 
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Mi ha incuriosito l'istallazione artistica intitolata "Toro" di Pietro Cascella, in Piazza Curtatone, in 
marmo bianco, con basamento in cotto e travertino. 

 

Ai lati si trovano due panchine dello stesso autore: l'opera sembra appena abbozzata, quasi a dare 
l'idea del "non finito" e rappresenta un toro con un enorme macigno sul dorso, simbolo della 
laboriosità del popolo che, veramente, non hai mai fine! 

Sono stata contenta di trovare una scultura del Maestro Cascella, mio conterraneo, che, come 
particolarità di artista, ha quella della dimensione monumentale (come, per esempio, alla fine del 
Corso Umberto di Pescara, la scultura intitolata "La Nave" è imponente e simboleggia il Mare 
Adriatico). 

   

Io sono arrivata il 6 Dicembre e ho avuto uno splendido colpo d'occhio, perché il centro era già 
allestito con una illuminazione natalizia veramente fantastica: il rosso, colore dominante, aveva 
colorato con i suoi riflessi le facciate dei palazzi; le luminarie erano diffuse dovunque, in una 
sinfonia di colori e di luci, creando un'atmosfera fiabesca, calda e suggestiva. 
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Tutto il centro era luminoso e sfavillante! Una città magica! 

  

Grazie alla Presidente Maria Benedetti Bagnoli e a tutte le Amiche del Club di Pontedera. 
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PISA 

 

Pisa, incantevole Repubblica Marinara, resa famosa in tutto il mondo per l'inimitabile bellezza del 
Duomo; a questo gioiello architettonico Gabriele d'Annunzio diede il nome di "Campo dei 
Miracoli": dal grande e verde prato emerge, imponente e candido, il complesso formato dal Duomo 
stesso, dal Campanile o Torre Pendente, dal Battistero e dal Camposanto. 

 

La Piazza emana un fascino speciale, per la perfetta armonia dell'insieme e i solenni monumenti di 
marmo bianco suscitano una fortissima suggestione e provocano una profonda emozione; si é 
colpiti nel profondo di fronte a tanta bellezza perché si avverte un palpito di sacralità, un forte 
anelito verso il cielo, nel cuore riemerge lo stupore dell'infanzia, di fronte ad una grandiosità che 
abbacina lo spirito. 

Le Amiche del Club di questa splendida città potranno sempre guardare all'avvenire con positività 
perché i loro antenati hanno saputo racchiudere la bellezza nel marmo bianco, dando risalto e voce 
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alla grandezza umana che è stata capace di tanto, soprattutto di far scoprire dentro di noi il mistero 
dell'Eterno. 

La Torre sbalordisce! Fuori asse già al suo completamento nel 1372, è un cilindro di marmo bianco 
di sei piani di loggette, alto 57 metri, ed è il campanile della marmorea Cattedrale romanica, di 
Santa Maria Assunta, che sorge lì a fianco, nel risalto della grande distesa erbosa di Piazza dei 
Miracoli. 

 

Il monumentale Camposanto, costruito per i pisani famosi, è racchiuso in un chiostro rettangolare 
con accanto il Battistero, con formelle di Giovanni Pisano. Come non bastasse lo splendore 
dell'insieme, il Battistero ha anche la qualità di una formidabile acustica a tal punto che cantanti non 
professionisti si mettono alle prove analizzando la sonorità della loro voce. 
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Che dire, poi, dei "Bagni di Nerone"? Ci voleva, in una città già baciata dalla cultura , anche un sito 
archeologico, a poca distanza dal Duomo: un resto Romano unico, ma importante, del I sec. d.C., 
riferito ad un edificio termale. 

 

Grazie alla Presidente Laura Corsini Macchi e a tutte le Amiche del Club di Pisa. 
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AREZZO 

 

Arezzo CARF 

Arezzo si erge su un piccolo rilievo collinare al centro di un'ampia conca e all'incrocio di quattro 
splendide vallate, in una posizione geografica eccellente, perché è stata Lucumonia Etrusca.  

La famosa "Chimera" è lo straordinario bronzo, esempio di grande abilità tecnica, che testimonia 
ancora oggi la civiltà e cultura degli Etruschi. Questa colonia era collegata a Roma dalla Via Cassia 
ed è stata infine Comune ghibellino sempre in lotta con Siena e Firenze. 

 

Piazza Grande, ricca di fascino e di originalità è solenne, magica, con edifici che vanno dal '200 al 
'700 e, tuttavia, si riescono ad armonizzare tra loro; ci sono stata durante la Fiera Antiquaria e la 
città era festosa, invitante, piena di vita. 
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Il gioiello più prezioso è il celeberrimo Ciclo di Piero della Francesca della "Leggenda della vera 
Croce" situato nella Cappella Maggiore della Basilica di San Francesco, capolavoro assoluto! 

 

Piazza Grande ha l'aspetto suggestivo e scenografico per la sua forma a trapezio e la superficie 
inclinata che ricorda l'antica "Platea Communis" sorta nel 1200, modificata con la realizzazione del 
loggiato di Vasari- Palazzo delle Logge; oggi, per il sentire comune, è diventata la piazza del film 
"La vita é bella" di Roberto Benigni, quella della Giostra del Saracino e della Fiera Antiquaria. 

 

Casa Vasari è la dimora che fu del grande architetto e scultore nato ad Arezzo nel 1511. 

 



 DISTRETTO 209 - ITALIA 
 International Inner Wheel 
 Governatrice 2018 – 2019 
                  Grazia Rosa di Iorio Santarelli 

 

82 

 

La casa fu acquistata dal Vasari che si occupò personalmente della sua ristrutturazione e 
decorazione; dal '900 è di proprietà dello Stato Italiano e oggi è Museo e Archivio Vasariano, uno 
dei rari esempi di casa privata di un artista rinascimentale. 

 

Pietro Aretino lo lasciamo stare un po' in disparte perché conosciuto per alcuni sonetti e scritti 
lussuriosi che oggi, forse, lo renderebbero un divo della parola! 

Grazie alla Presidente Sonia Orlandesi Ghezzi e a tutte le Amiche del Club di Arezzo CARF. 
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Arezzo Toscana Europea 

Il grandissimo Francesco Petrarca nacque ad Arezzo nel 1304, nel Borgo dell’Orto, proprio dove 
oggi sorge la Casa che ora è diventata un museo aperto al pubblico. La nascita ad Arezzo non fu per 
caso: suo nonno fu il notaio del Vescovo Guglielmo Ubertini per trent’anni e suo padre, Ser 
Petracco, aveva studiato nello “Studium Generale ” della cittadina toscana. Petracco era molto 
amico di Dante Alighieri e furono esiliati insieme da Firenze. 

 

Più volte, in età adulta, Francesco Petrarca dichiarò di essere nato ad Arezzo, per esempio 
nell’epistola Posteritati, nell’epistola a Giovanni Boccaccio e in quella al giovane giurista Giovanni 
Aretino, in cui affermò di essere nato in vico intimo, cioè nel cuore della città. Aggiunse anche una 
notizia curiosa: tornando da Roma, in occasione del giubileo del 1350, si fermò ad Arezzo, dove i 
suoi concittadini gli fecero una festante accoglienza e lo condussero a vedere la sua casa natale; le 
autorità cittadine avevano vietato al proprietario di apportarvi qualunque modifica. 
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Ora la Casa è di proprietà dell’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo. Prima di 
entrare, proprio di fronte alla casa, troviamo il Pozzo di Tofano, accennato nel Decamerone di 
Boccaccio. 

 

Nel chiostro all’ingresso c’è una lunga iscrizione in latino, del 1810,  sul muro, che celebra il poeta 
e ricorda la sua nascita in quel luogo.  

Tutta la Casa mostra l’importanza della figura del poeta e della sua opera nella letteratura a lui 
contemporanea e successiva sia per la ricerca linguistica sia per i contenuti: è simbolico il balcone 
che si affaccia al Parco dove, tra gli alberi, s’intravede il monumento al poeta, che celebra anche 
l’opera del Canzoniere. 

 

Un mio rammarico personale risalente al periodo delle mie gite scolastiche con gli alunni del Liceo 
classico è di non essere mai riuscita ad accompagnarli a visitare il luogo che ha dato i natali a 
questo grandissimo poeta. 
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Grazie alla Presidente Lina Bigazzi Mercorella e a tutte le Amiche del Club di Arezzo Toscana 
Europea. 
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SANSEPOLCRO 

 

Gli abitanti vengono definiti Biturgensi perché anticamente il nome Burgus Sancti Sepulchri,  
crocevia e luogo di incontri economici e culturali, era una città antica e di grandi tradizioni. 

La leggenda racconta che il Borgo venne fondato da due pellegrini nel 934, Arcano ed Egidio, che 
costruirono qui una Cappella per custodire le Reliquie che avevano portato con loro dal Santo 
Sepolcro a Gerusalemme. 

 

In onore delle sacre origini della città come custode di queste sante Reliquie,  fu realizzato il dipinto 
murale "Resurrezione" di Piero della Francesca, che è conservato nel Museo Civico di Sansepolcro: 
rappresenta con grande forza il mito delle origini che collegava quindi Sansepolcro a Gerusalemme 
e il Borgo altotiberino è presentato come una vera e propria 'nuova Gerusalemme'. In questo 
contesto la raffigurazione della Resurrezione di Cristo nel palazzo comunale si carica di un forte 
sentimento civico e di rappresentazione della comunità: è una costruzione piramidale, al vertice 
vediamo la figura del Cristo e, in basso, quattro militi assopiti ai piedi del sarcofago. 
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Il Cristo ha uno stendardo in mano nell'atto di risorgere dal sepolcro, come sembra accennare la 
gamba appoggiata sul parapetto; la frontalità è iconica, solenne e maestosa e sovrasta i quattro 
soldati addormentati, che rappresentano la sfera umana. Il paesaggio ha una valenza simbolica: 
vediamo alla destra del Cristo gli alberi spogli, mentre a sinistra vediamo gli alberi rigogliosi che 
rappresentano la rinascita della Resurrezione; secondo alcuni, in uno dei soldati addormentati è da 
riconoscere un autoritratto dell'artista. 

Bellissimo è il Museo delle Erbe - Aboca, ben tenuto, in un Palazzo antico nel centro della città, con 
un'ampia collezione di erbe officinali e attrezzature per la loro trasformazione: un salto nella storia, 
istruttiva e interessante esperienza da vivere con la vista, il tatto e l'olfatto. 

 

Nel Museo Civico di Sansepolcro, nel trecentesco Palazzo dei Conservatori, si ammirano numerose 
opere artistiche di grandi maestri, Pontorno, Andrea Della Robbia, Passignano, ma l'emozione 
coglie di fronte alla "Madonna della Misericordia" di Piero della Francesca, un polittico di cinque 
grandi pannelli. La figura centrale della Madonna è maestosa, solenne, ieratica: apre in modo 
simbolico, senza apparente fatica, anzi con grazia e leggiadria, il mantello pesante, come un'abside 
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di una Chiesa, sotto il quale si rifugiano uomini e donne inginocchiati e in preghiera. Il volto della 
Vergine é un ovale perfetto che emerge con forza e accentua la sacralità dell'opera. 

 

La casa di Piero della Francesca, ora sede della Fondazione Culturale di questo grande artista, si 
caratterizza per lo stile architettonico e gli elementi decorativi alla cui progettazione partecipò lui 
stesso. 

La facciata è importante perché fu restaurata nel portale, nelle finestre e negli architravi mentre 
l'interno si propone con ampi spazi, pietre scolpite e bei soffitti lignei. 

Grazie alla Presidente Anna Elisabetta Corgnoli Di Renzo e a tutte le Amiche del Club di 
Sansepolcro. 
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FIRENZE 

 

Firenze è un'emozione: tocca lo spirito di chiunque, tale è il patrimonio monumentale e artistico che 
non ha termini di confronto, dai resti degli Etruschi e dei Romani ai capolavori dei maggiori artisti 
del Rinascimento italiano; storia, arte, armonia e bellezza, varietà e omogeneità si fondono in un 
meraviglioso unicum artistico. 

Questa città ha dato i natali o ospitalità ai nomi eterni nella grandezza, noti in tutto il mondo da 
Cimabue, Masaccio, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, per nominarne solo alcuni! 

 

Firenze 

 
La Badia fiorentina é da sempre, per me, un luogo dello spirito, che affascina per tanti motivi, anche 
per la storia della sua fondazione avvenuta per merito di Willa, madre di Ugo da Tuscia, Marchese 
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di Toscana; è una delle Chiese più antiche e risale al X secolo, ristrutturata poi da Arnolfo di 
Cambio nel 1285, che ne mutò l'orientamento dell'abside verso Via del Proconsolo. 

 

Nel '600 poi subì un ulteriore e radicale intervento richiesto dall'abate Serafino Casolani, che spostò 
nuovamente l'orientamento dell'abside a sud in direzione dell'Arno, con la realizzazione di una 
struttura a croce greca. 

L'interno barocco reca traccia degli antichi affreschi del '300, mentre nella Cappella del fondatore 
Ugo da Toscana troviamo una tela di Vasari, raffigurante l'Assunta e due santi. 

 

Il 21 Dicembre è una giornata particolare per la commemorazione rituale in onore del Marchese: la 
sua antica armatura viene prelevata dal grande armadio della sacrestia, in cui è conservata, e viene 
posta sopra un guanciale davanti alla sua tomba. 
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Tra le più pregevoli opere conservate nella Badia, quella che più amo è "L'Apparizione della 
Vergine a San Bernardo": la Vergine benedice il Santo, intento a scrivere omelie in suo onore. 
Spicca, sulla roccia, un cartiglio che riporta il motto dello stoico greco Epitteto "sustine et abstine" 
(tr. sostieni e rinuncia), che invitava a sopportare con stoicismo le avversità. Alle spalle del Santo, è 
simbolica la presenza del diavolo rintanato in un anfratto del terreno, che morde rabbioso le sue 
catene, allegoria della Vergine liberatrice dell'umanità dalle catene del peccato. 
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Ciò che ancora oggi mi conduce alla Badia tutte le volte in cui visito Firenze è la partecipazione alla 
Santa Messa; questa viene officiata in modo austero e severo, nel silenzio e nel raccoglimento, 
favorendo così la meditazione e la preghiera. Nell'aria profumata d'incenso, in una nuvola che 
avvolge e isola, nella suggestiva atmosfera di antica memoria, il canto del Pater noster rapisce i 
presenti. 

 

Risentire la nobile lingua a me tanto cara, resa ancora più armoniosa dal canto dei frati e delle 
monache presenti, soave e nello stesso tempo solenne, suscita sempre in me il ricordo della sacralità 
e della nobiltà dei riti del passato, che oggi sembrano attenuati e appannati da moderne animazioni. 

Grazie alla Presidente Laura Boncompagni Ludovisi Mazzuoli e a tutte le Amiche del Club di 
Firenze. 
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Firenze Iris 

 
Il Giardino di Boboli è stato il giardino della residenza dei Granduchi di Toscana e anche dei Re 
d'Italia ed è stato sempre luogo di importanza storica per la città: è un Parco monumentale, da 
percorrere in tre ore, un vero e proprio museo a cielo aperto, visitabile già dal 1766, che cinge come 
in un abbraccio Palazzo Pitti. 

Ospita lecci, sculture, fontane e comode panchine per ristorarsi in tutte le stagioni: bellissimi i 
colori d'autunno e i profumi inebrianti in primavera! 

 

È un intreccio di verdi architetture ornate di sculture: il suo modello fu il prototipo originale che 
ispirò molti dei giardini delle grandi corti italiane ed europee. 

Lungo la passeggiata nei viali del Giardino ci sono alcune aree principali, come il cosiddetto 
Anfiteatro che segna il punto dove la collina di Boboli venne scavata per prelevare la pietraforte 
usata per costruire Palazzo Pitti; oltre l'Anfiteatro, si incontra il Bacino del Nettuno, al centro del 
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quale si erge la Fontana del Nettuno, con la statua del Dio del mare emergente da uno sperone 
roccioso sul quale si trovano anche naiadi e tritoni. 

 

La Fontana viene chiamata dagli irriverenti fiorentini la "Fontana del forcone" o "della forchetta" a 
causa del tridente impugnato da Nettuno in atto di colpire. 

Vicino all'uscita su Piazza Pitti si trova la Fontana del Bacchino, esemplare dello stile grottesco 
tanto in voga nei giardini del periodo tra Cinque e Seicento. È infatti costituita dalla figura 
dell'obeso nano Morgante, il più popolare dei nani di corte di Cosimo I, ritratto da Valerio Cioli 
nudo e a cavalcioni di una tartaruga. 
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La Grotta Grande, o del Buontalenti, è uno degli elementi più pregevoli del parco. La sua 
costruzione si deve soprattutto a Bernardo Buontalenti ed è una delle architetture più bizzarre e 
sorprendenti di Firenze; è diventata universalmente nota specialmente negli ultimi anni grazie al fim 
"Inferno" ispirato al romanzo di Dan Brown. 

 

Ricordo con simpatia, a questo proposito, una foto insieme al Nano Morgante scattata in occasione 
di una visita ai Giardini con i miei alunni; uno di loro, nell'occasione e nell'entusiasmo del 
momento, disse "Fortunati i fiorentini ad avere questo patrimonio artistico!" al che io sottolineai 
che veramente la fortuna dei fiorentini risiede nel fatto che vivono in una città che è scrigno di 
tesori universali. 

Grazie alla Presidente Marisa Di Sepio Mancinelli e a tutte le Amiche del Club di Firenze Iris. 
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Firenze Medicea 

 
"Nella venerabile Chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina, non essendovi quasi alcuna 
altra persona,(...).si ritrovano sette giovani donne..." (Boccaccio, Decameron, I giornata, 
introduzione). 

Queste parole mi risuonarono nella mente entrando nella splendida Basilica di Santa Maria Novella, 
che stupisce perché, all'interno, è un insieme di tesori che hanno attirato anche i miei alunni. 

 

Nella terza campata della navata sinistra della Basilica, si può ammirare la splendida Trinità del 
Masaccio: è una delle prime opere che mostra la maestria della prospettiva e quello che colpisce è 
che la Vergine non viene ritratta quale giovane donna come da tradizione, ma come Madre anziana. 
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Nel cuore della navata centrale, in posizione tipica per il simbolismo della Croce, troviamo il 
Crocifisso di Giotto con il vuoto tutto intorno, che simboleggia la solitudine del Cristo sulla Croce. 
L'opera, pur essendo giovanile, mostra tutta la maestria dell'autore, nell'ombreggiatura del Corpo, 
nei movimenti dei capelli, nella rappresentazione delle gocce di sangue, nella definizione dei 
dettagli sullo sfondo.  

 

Contemplando questo Crocifisso, in occasione di una mia visita con i miei alunni del Liceo classico, 
ricordo che passammo poi ad osservare con attenzione anche quello di Brunelleschi che si trova 
sempre in Santa Maria Novella, nella Cappella Gondi: in quell'occasione, raccontai loro l'episodio 
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di cui parlò il Vasari, inesauribile fonte di notizie sugli artisti, nella sua celeberrima opera "Le vite 
de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori" del 1550. 

 

Brunelleschi aveva visto il Crocifisso che Donatello aveva creato per la Cappella dei Bardi in Santa 
Croce, che io e i miei alunni avevamo già ammirato; Vasari racconta che Brunelleschi aveva 
osservato che il Cristo di Donatello somigliava "ad un contadino sulla Croce" ed abbia aggiunto "Ti 
farò vedere io come deve essere un Cristo". Il risultato di questa competizione è appunto il 
Crocifisso di Santa Maria Novella, intagliato nel legno e poi dipinto,con la maestosa e nello stesso 
tempo dolente inclinazione della testa, e i realistici dettagli dei muscoli del Corpo. 

 

Ora, Brunelleschi è sempre stato attento alle proporzioni, all'eleganza, alla nobiltà dell'aspetto, ed 
esprime una concezione intellettuale in cui l'uomo è al centro del mondo; Donatello, invece, come 
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riferisce Vasari, aveva deciso di collocare l'uomo nella vita terrena, rendendolo più tozzo nelle 
proporzioni del corpo e più rude nel volto, perché utilizzava, come modelli, ragazzi qualsiasi, 
normali e non perfetti. 

Grazie alla Presidente Francesca Maria Coltelli Di Lollo e a tutte le Amiche del Club di Firenze 
Medicea. 

 

 

 


