
◗ SANVINCENZO

In questo fine settimana San
Vincenzo si trasforma nella ca-
pitale del pesce povero con
"Tutti pazzi per la Palamita".
Già da ieri i ristoranti propon-
gono menù a tema, ma la vera
festa sarà domani e domenica.

Si comincia al negozio Uni-
coop Tirreno dove, per tutta la
giornata, saranno proposte de-
gustazioni di prodotti equo e
solidali del mare. Dalle 16 in
via Vittorio Emanuele II mer-
catino del mare e corso di pe-
sca per bambini.

In Corso Italia, dalle 16 il
mercatino dell'associazione
Val di Cornia Bio e quello di fi-
liera corta Campagna Amica
targato Coldiretti.

Dalle 15 al Chiosco della Fo-
tografia in via della Stazione
mostra di foto e documenti de-
dicata alla "Friggera" di San
Vincenzo tra il 1938 e il 1958,
una piccola industria addetta
alla preparazione di sardine in
scatola, fritte e conservate nell'
olio di frittura che riusciva ad
assorbire gran parte della pe-
sca delle barche locali.

Domenica dalle 10 alle 19
ancora il mercato agroalimen-
tare in .

Per i bambini ci sarà il labo-
ratorio creativo di cartapesta e
materiale di riciclo "Tempesta
il pesciolino di cartapesta", or-
ganizzato dall'associazione
Carnevale del Mare all'interno
del Giardino della Torre, aper-
to domenica dalle 15 alle 19.

A partire dalle 16.30 fino alle
19 le strade e le piazze del cen-

tro, dalla parte nord di via Vit-
torio Emanuele II lungo la zo-
na pedonale fino a Corso Ita-
lia, si animeranno con gli
stand allestiti da tutti i bar e ri-
storanti che hanno aderito alla
manifestazione proponendo
assaggi enogastronomici ai vi-
sitatori.

È questa la parte più attraen-
te della festa che si trasforma
in un festival di street food .
Per poter fare un piccolo assag-

gio presso i punti dislocati lun-
go il percorso sarà necessario
acquistare (fino alle ore 18) un
ticket, il "Palamita pass" al co-
sto di 5 euro che dà diritto a
cinque degustazioni. Il tiket si
può acquistare presso i due
punti vendita pass in Via Vitto-
rio Emanuele II, all'inizio della
zona pedonale, e in Corso Ita-
lia.

Presso gli stessi punti sarà
possibile acquistare inoltre il

Menù a tema
per un itinerario

del gusto a base di pesce
povero. C’è anche
una mostra fotografica
che racconta la storia
della Friggera, piccola
industria delle sardine

casciana

◗ PORTO ERCOLE

Attesissima la Notte dei Pirati
versione 2013 nel borgo
dell’Argentario. Un evento na-
to per caso nel 2007 che è di-
ventato subito il più trasgressi-
vo appuntamento portercole-
se prima del caos estivo. Il cen-
tro storico si trasforma in un
vero e proprio covo dei pirati,
con tanto di caccia al tesoro.

Tre i giorni interessati
dall’evento: oggi, domani
(giorno clou) e domenica.
Quest’anno la novità sarà la
caccia al tesoro dei pirati “più
giovani” (studenti delle ele-
mentari e medie), organizzata
per oggi quando, alle 18,30, “i
giovani pirati” si ritroveranno
in piazza Regina d’Olanda e sfi-
leranno facendo ammirare ab-
bigliamento e trucco, prima di
prendersi le dovute pettorine
per la gara. Domani alle 17,45,
tutti in piazza Vespucci da do-
ve partirà la sfilata di tutti i pi-
rati in costume che percorre-
ranno il Lungomare Andrea
Doria, fino a ritrovarsi in piaz-
za Regina d’Olanda. Nel frat-
tempo il pubblico ritirerà le
schede su cui apporre la prefe-
renza della ciurma e del covo

meglio addobbato. Alle 21 il
momento più emozionante e
divertente con lo sbarco di tut-
te le ciurme in gara sulle spiag-
gette del porto: arrivano grup-
pi da tutta la Toscana. Un
evento coinvolgente che porte-
rà pirati, piratasse, nostromi,
pappagalli veri e finti e rubi-
condi mozzi nei rispettivi covi
dove consumare la “cena bar-
baresca” abbondantemente
annaffiata dalle immancabile

pinte di rum. Dopo i fumi di si-
gari, pipe e… alcool, (alle 23
circa) ancora un colpo di can-
none scuoterà Porto Ercole
per dare il via alla caccia al te-
soro tradizionale che durerà
tutta la notte. Solo domenica
si saprà chi ha vinto: le schede
con le preferenze pubbliche,
verranno spogliate dalle 14,30
decretando quale ciurma si ag-
giudicherà il piatto d’oro.

Antonella Monti

folklore

Porto ercole

Pirati in arrivoda tutta laToscana
per la caccia al tesoronotturna

sapori

Due momenti di “Tutti pazzi per
la palamita” che ogni anno torna
ad animare San Vincenzo

in breve

◗ PISA

“Dove tutte e tutti regalano di
tutto”. Questo il sottotitolo della
Festa del Presente che si svolge-
rà domenica in piazza Santa Ca-
terina. L'originale idea del core-
ografo Roberto Castello, insie-
me a Nicola Borelli promotore
della festa lo scorso anno a Por-
cari (Lucca) e che sarà lì replica-
ta domenica 19, è stata ripresa a
Pisa grazie alla collaborazione
tra Distretto di Economia Soli-
dale, Gruppo Decrescita Pisa e
Officina di Economia Solidale.

Più di quaranta associazioni
che hanno aderito e che regale-

ranno laboratori, cose, servizi o
proprie competenze. La Festa
del Presente è infatti un grande
contenitore in cui oltre agli og-
getti (ad esempio giocattoli, ve-
stiti e libri), si potrà donare un'

ora del proprio tempo, un mas-
saggio, una conferenza o una
canzone. Tra i partecipanti an-
che Salvatore Benvenuto, idea-
tore del gruppo Facebook "Te lo
regalo se vieni a prenderlo" (ol-
tre 17mila persone solo in To-
scana).

L'unica regola - spiegano gli
oreganizzatori - è quella di dare
senza aspettarsi qualcosa in
cambio. Non è ammesso il ba-
ratto, né l'uso del denaro. Alla fi-
ne ognuno riporta a casa ciò che
non ha regalato. Info: festadel-
presentepisa.wordpress.com -
www.facebook.com/FestaDel-
PresentePisa.

piombino

Passeggiata gastronomica
■■ Torna Oltreduna,
passeggiata
gastronomica nel parco
costiero della Sterpaia:
domenica a partire dalle
8,30 per l’intera giornata.
Una guida

accompagnerà i visitatori in un
percorso dove la duna è il confine
naturale tra bosco e mare. Con
gustose soste ristoro nei punti più
caratteristici. Info: 0565226445.

Isola del Giglio

Faraglione al tramonto
■■ L’escursione durerà
un paio di ore e si
incentrerà sul Faraglione
al tramonto. Uno
spettacolo emozionante a
cui si arriverà
percorrendo la lecceta

che, dalla piazzola di carico della
miniera, arriva fino quasi al faraglione. Il
ritrovo alle ore 19presso il capolinea dei
bus a Giglio Campese. Partecipazione
gratuita. Info: 3280244996.

Una “ciurma” di pirati a Porto Ercole

Assaggi di palamita
per le stradedel centro
di SanVincenzo

◗ BUGGIANO (Pt)

Torna a Buggiano, in provincia
di Pistoia, “La campagna den-
tro le mura”. Domenica saran-
no aperti al pubblico gli orti di
agrumi e dei giardini segreti di
Buggiano Castello, il borgo de-
gli agrumi.

Le finalità dell’associazione
culturale che porta il nome del-
la manifestazione e che orga-
nizza l’evento insieme al Co-
mune sono quelle di far cono-
scere al grande pubblico gli
spazi verdi delle dimore priva-
te del borgo, che costituiscono
un patrimonio botanico origi-
nale; valorizzare la tradizione
della coltura dell'orto-giardi-
no; rinnovare le consuetudini

di ospitalità e accoglienza della
piccola comunità di Buggiano
Castello.

Un altro passo per inserire
un'esperienza originale, matu-
rata nell'ambito della giardine-
ria storica toscana, nel conte-
sto nazionale e internazionale.

I visitatori saranno accolti a
Borgo a Buggiano, dove lasce-
ranno le macchine in appositi
parcheggi, per salire al Castello
con navette gratuite oppure a
piedi fra campi coltivati a ulivi.
Orario: dalle 9,30 alle 13, dalle
14 alle 19. Ingresso 7 euro: il bi-
glietto dà diritto alla visita gra-
tuita all'Esperidarium
dell’Azienda Agricola Oscar
Tintori (Pescia, via del Tiro a se-
gno).

buggiano

Nelborgodegli agrumi
si aprono i giardini segreti

alla leopolda

Pisa
Vintage
■■ Domani e domenica a
Pisa alla Stazione Leopolda la
settima edizione di Pisa
Vintage. Dalle 10 alle 22 (4
euro l’ingresso) gli stand
offrono abiti e oggetti
d’epoca appena passata.
Domani alle 17 performance
aerea di tessuto e trapezio del
Duo Edera, alle 18 Italians do
it Better, dj set tutto italiano
che fonde ogni genere e stile.
Doimenica alle 18 il set è di
Stop Mking Sensible,
irrievrenti
dell’intrattenimento
musicale. Al Vintage Bar dalle
18 aperitivo.

calcinaia

È di scena
il cacciucco
■■ Stasera al Cavatappi di
Calcinaia, club
enogastronomico con
viocazione jazz, dalle 20,30 in
poi il protagonista è il
cacciucco. Costo della serata
30 euro, vini esclusi. Info:
0587 56440.

giannutri

Escursione
tra le grotte
■■ Ultima occasione
naturalistica per Giannutri
domani con escursione
gratuita (c’è da pagare solo il
biglietto del traghetto). Si
tratta di un percorso
naturalistico che porterà gli
interessati fino alla Cala dei
Grottoni, con riferimento alla
genesi geologica dell’isola in
relazione alla presenza di
grotte scavate nelle rocce
calcaree. L’escursione non
presenta particolari difficoltà.
Pranzo al sacco. Tel. 0564
812920 a Porto S. Stefano.

■■ Festa dei Rioni a Casciana Terme. Domani sera (ore 21,30)
piazza Garibaldi ospita la staffetta dei ragazzi. Domenica dalle
15,30 sfilata e poi inizio delle gare.

Tutti in piazza per la sfida dei rioni

pisa

Nientedenaro alla festa del regalo
In piazza Santa Caterina oltre agli oggetti si dona il proprio tempo

La locandina della festa
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