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Le buchette del vino, che antica passione
Sono sedici quelle censite a Pistoia da due studiose. E ora c’è anche un libro che racconta la caccia a queste storiche tracce
Un piccolo, anzi piccolissimo
patrimonio nella cui difesa oggi
sembrano volersi schierare un
po’ tutti, in una divertente e interessante caccia al tesoro sulle
tracce di qualcosa che pur nel
suo essere così minuscolo, racconta qualcosa delle abitudini
delle città di un tempo. E Pistoia, parlando di buchette del vino, quelle graziose nicchie ricavate nei muri o nei portoni, di appassionati cercatori ed estimatori ne ha un bel po’, così come
di buchette, in un conteggio in
continuo aggiornamento che fa
di Pistoia la seconda città per
numero di buchette dopo Firenze. A raccontare di questa caccia e di questa particolarità è il
libro «Buchette del vino a Firenze e in Toscana», realizzato dalle storiche dell’arte Diletta Corsini e Lucrezia Giordano che qui
fanno il punto sulle ricerche durate anni, grazie a documenti
d’archivio ma anche e soprattutto ai semplici appassionati che
hanno segnalato le buchette.
«Quando siamo partiti nel 2015
– racconta Diletta Corsini – neppure conoscevamo il volume di
questo patrimonio. La cultura
sul tema era pari a zero, non esi-

Lucrezia Giordano (a sinistra) e Diletta Corsini, autrici della pubblicazione

steva un censimento e spesso
alcune buchette hanno finito
per essere quasi distrutte nella
totale indifferenza. Hanno avuto insomma lo stesso valore di
una qualsiasi cornice di un palazzo. Subito abbiamo pensato
che avremmo dovuto salvarle
ed ecco la ragione per cui ci siamo costituiti in associazione. E’
cominciato il censimento e in
tanti hanno dimostrato di apprezzare questo lavoro di riscoperta, alcuni hanno rispolverato
le buchette in tempi di lockdo-

UN’OPERA DEDICATA ALL’AMORE

«Incensi»: ecco il primo libro di Debora Banci
L’esordio al Salone internazionale di Torino
Una pistoiese al Salone Internazionale del Libro di Torino: è la
psicologa Debora Banci, che ha
portato la sua fatica letteraria,
opera prima, «Incensi» al cospetto del meglio dell’editoria
mondiale. Un testo singolare,
«Incensi», tenuto vent’anni in
un cassetto dall’autrice, che poi
ha deciso di lanciarsi. Classe
1970, cresciuta nella casa natia
«suo porto di mare», Debora
Banci è stata chiamata a raccontare il suo esordio letterario,
l’approdo di una scrittura privata alla pubblicazione. Come regalare qualcosa di sé al prossimo.
«Perché mi sono decisa a far
stampare il libro venti anni dopo la stesura? Perché un tempo
ero impegnata tra studi e carriera. Ho pensato così di rimandare il successo – scherza –. Il manoscritto è rimasto al buio. L’ho

affidato al gruppo Albatros, che
mi ha presa subito in considerazione. Bruciavano incensi. Mi sono alzata di scatto e ho cominciato a scrivere come comandata, ipnotizzata».
Il gioco è fatto. La frase che ha
scelto come chiosa è «Povero
amore, diventa ricco: senza vergogna perché nessuno avrà paura di te. Perché?». La spiega così. «Purtroppo la gente ha paura
di amare, di lasciarsi andare:
non riesce facilmente a donarsi
senza rimanere impigliata nelle
maglie dell’altro. L’amore è qualcosa che scinde addirittura da
noi stessi, ma ce lo dimentichiamo. L’amore implica la separazione. Se riuscissimo ad andare
e tornare in amore, l’amore non
se ne andrebbe mai via. L’amore
si identifica con l’amore stesso». A Torino, giurano, ha colpito.
Gianluca Barni

wn per riaprirle come perfetto
sistema di vendita con distanziamento. Inoltre Pistoia, in materia di buchette, è quasi un caso,
per la sua singolare caratteristica di averne moltissime intagliate in forma quadrata nei portoni
anziché ricavate nei muri».
Sono sedici al momento le porticelle rinvenute nella nostra città in un attento lavoro condotto
dai soci della sezione locale, tutte mappate interattivamente da
Roberto Morassi e visibili sul sito dell’associazione (www.bu-

chettedelvino.org): da quella in
via della Madonna a Palazzo
Mandorli restituita a nuova vita
da un rispettoso restauro a quella di via Pacini, civico 55, da cui
si ipotizza venisse venduto il
pregiato vino del Montalbano,
passando poi per alcune altre
perdute, ma rinvenute attraverso ricerche d’archivio, come
quella di piazza Spirito Santo numero 11 nel palazzo che fu dei
Rospigliosi che da qui vendeva
il vino prodotto nelle proprietà
di Spicchio, così come si deduce da documenti del tardo Ottocento, oggi riaperta grazie al lavoro di privati. Insomma, un lavoro in continuo aggiornamento che conta 153 ritrovamenti a
Firenze dentro le mura, 26 fuori
le mura, 10 rimosse e 107 fuori
Firenze, che vive di segnalazioni e collaborazioni, oltre che di
intuito e attento spirito d’osservazione. Per conoscere il lavoro
dell’associazione collegarsi al sito; per acquistare il libro appena uscito al costo di 12,90 euro
info@buchettedelvino.org (spedizione gratuita in Italia) oppure
alla libreria Lo Spazio in via Curtatone e Montanara a Pistoia.
linda meoni

Le farmacie
PISTOIA
Farmacia San Francesco
via Curtatone e Montanara 21
(0573.20283)
Farmacia Comunale
viale Adua 40 (0573 29381),
sempre aperta.
PIANA
AGLIANA: Nucci, via della
Libertà 48, (0574.731126)
QUARRATA: Sarteschi
piazza Risorgimento 42
(0573 72033)
MONTALE
Farmacia La Stazione,
via Rosa Luxemburg 17/19
(0573.769010)
SERRAVALLE
Farmacia San Lodovico
via Montalbano 6/8
(0573.526879)
MONTAGNA
SAN MARCELLO PITEGLIO
E ABETONE CUTIGLIANO
Farmacia di Gavinana piazza
Ferrucci 19 (0573.1935133)
Per Abetone c’è Riolunato.
SAMBUCA: Farmacia del
Ponte, via Ponte alla
Venturina 1 (0534.60075)

FESTA DI LAUREA

Tesi da 110 e lode
per Ginevra Falasca

Grande gioia in casa Falasca e del Progetto Volley
Bottegone. Si è laureata in
Scienze motorie la schiacciatrice Ginevra Falasca, figlia del preparatore atletico di calcio Marco, già alla
Pistoiese, Aglianese, Genoa, Avellino e Bari, giocatrice della prima squadra di
Bottegone, che partecipa al
campionato di Prima Divisione. Per lei 110 e lode con
la tesi «Attivazione Pap-based: effetti sulle prestazioni
di salto verticale e sprint in
atlete di diverse discipline».

La Nazione
MARLIANA:
Farmacia di Marliana, piazza
del Popolo 14 (0572.66282)
Farmacia di Montagnana,
via per Montagnana 273-277
(0572.684629)
MONTECATINI
Farmacia Le Terme
via Rossi 4 (0572.70123)
VALDINIEVOLE
LAMPORECCHIO
LARCIANO
MONSUMMANO
Farmacia Satti via Matteotti
35 (0572.53500) a
Monsummano
BUGGIANO
MASSA E COZZILE
UZZANO
Farmacia Del Giglio
via Battisti 2 a Biscolla
(0572.504600)
PESCIA
Farmacia del Vecchio
Mercato via Amendola
129/131, (0572.476111)
CHIESINA UZZANESE
PONTE BUGGIANESE:
Farmacia Al Ponte, via Roma
6 a Ponte Buggianese
(0572.635060)
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