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Una tenden a molto curiosa sta trovando nuova luce nelle strade orentine: le Buchette del vino.
A Firen e, capoluogo della regione Toscana, una vecchia tradi ione nata nel XVI secolo stata
moderni ata e oggi i clienti ed i curiosi possono ordinare vini, drinks e per no gelati attraverso piccole
nestrelle scavate nelle facciate dei vecchi pala i.
Se siete amanti delle curiosit , soprattutto in Toscana (https://www.wanderlustintravel.com/it/20-coseinteressanti-che-non-sapevi-sulla-toscana/), questo articolo vi piacer molto. Vediamo insieme la
particolare storia delle Buchette del Vino a Firen e:
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Questa antica tradi ione risalente al XVI secolo, fu un ini iativa dei produttori di vino che possedevano
mescite, l obiettivo era vendere i loro prodotti direttamente al consumatore, saltando gli intermediari e
evitando di pagare le tasse sul venduto.
All interno delle case c era una stan a con le botti di vino e il cameriere di famiglia , pronto a servire. Per i
bevitori questo era molto comodo: bastava colpire la nestrina con la bottiglia vuota, qualcuno la
prendeva, riceveva il pagamento e poi tornava con la bottiglia piena.
Tra l altro, durante la peste nera nel 1630, le buchette hanno aiutato parecchio i commercianti a vendere
la merce mantenendo una giusta distan a di sicure a.
Ma alla ne del XIX secolo cominciarono a cadere in disuso e ad essere abbandonate, alcune sono state
addirittura distrutte o riutili ate per un altro scopo. Altre sono state cementate e sono scomparse dopo
le riforme edili ie mantenendosi per nascoste negli ingressi o all interno di nego i e ristoranti.
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Nel 2015, la maggior parte dei orentini aveva poco interesse a conservare queste piccole nestre, no al
punto che alcune furono per no vandali ate.
Ma in quello stesso anno fu fondata anche l associa ione che ne ha garantito la loro identi ca ione,
mappatura e conserva ione. Finora ne sono state catalogate circa 180, di cui 149 concentrate solo nel
centro storico di Firen e!
Vengono chiamate anche con altri nomi come tabernacoli, nestrini, nicchie, porticine, sportellini e
porticcioli. La particolarit di queste nestrelle con le porticine in legno la loro dimensione, che pu
variare, ma solitamente di 23 x 36 cm, ovvero, la misura perfetta per poter passare una bottiglia.
A causa della pandemia di Covid-19, stato fatto un lodevole sfor o per mantenere in vita questo antico
metodo di vendita. Durante questo periodo di emergen a sanitaria, alcuni proprietari sono andati
indietro nel tempo e hanno ricominciato ad utili arle per distribuire bicchieri di vino, ta e di caff ,
bevande, panini e gelati il tutto sen a contatto.
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Nella ona di Oltrarno, molte sono concentrate nelle strade di San Spirito, Sant Agostino, via dei Serragli e
San Niccol .
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Oltre a tutte le belle e artistiche e le ricche e architettoniche che hanno reso Firen e la citt d arte che
noi tutti conosciamo, ora anche le buchette sono diventate un must.
Vi addirittura chi si organi a un tour per cercare di trovarle tutte! Osservando la citt con occhi
attenti, prestando atten ione ai dettagli sicuramente non sfuggiranno neanche a voi!
di Barbara Astol
#sapevatelo
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