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la tradizione

Pitigliano accende l’antico rito
È la Torciata di San Giuseppe
Da domani al 19 marzo incontri, mostre, spettacoli, escursioni e degustazioni
Il culmine è rappresentato dal falò all’Invernacciu, in un intreccio di folklore e fede
PITIGLIANO. Nel suggestivo sce-

nario del centro storico di Pitigliano nella notte di San Giuseppe si rinnova un’antica e
spettacolare cerimonia pagana già in uso al tempo degli
Etruschi, che coinvolge tutto il
paese: incappucciati e vestiti
con abiti tradizionali, 40 torciatori al segnale convenuto,
appiccano il fuoco all’Invernacciu, un enorme pupazzo di
canne che è stato eretto al centro della piazza nei giorni precedenti a rappresentare l’inverno che muore bruciato dalle
fiamme. Il grande falò dei torciatori è di buon auspicio per
l’arrivo della Primavera.
A partire dall’età medievale,
alla festa pagana è stato associato anche un significato religioso, facendola coincidere
con la celebrazione di San Giuseppe, che cade proprio nei
giorni dell’equinozio primaverile. Per l’occasione le tradizioni religiose e il folclore si intrecciano dando vita a un momento di festa che inizia domani,
venerdì 15 marzo, e culmina

Il suggestivo rito del fuoco in piazza per la Torciata di San Giuseppe (FOTO MARCO TISI)

nei festeggiamenti del 19 marzo. Il corteo storico, le torce accese, gli squilli di tromba, la
giocoleria di strada con gli
spettacoli di fuoco, contribuiscono a creare un’atmosfera
molto suggestiva. La Torciata
di San Giuseppe è promossa

dall’associazione Promofiter
con il Comune di Pitigliano.
«Sarà un’edizione speciale
questa del 2019 – spiega Irene
Lauretti, assessora comunale
al Turismo e alla Cultura – perché oltre alla serata clou della
Torciata di San Giuseppe che

si svolgerà martedì 19 marzo e
alla meraviglia degli spettacoli collaterali, quest’anno ospitiamo a Pitigliano un importante convegno nazionale, domenica 17 marzo, dedicato alle Notti di fuoco nelle tradizioni popolari italiane. Arriveran-

castel del piano

Il Comune omaggia
i 34 nuovi nati del 2018

sull’amiata

Piste aperte, skipass a 15 €
Piste da sci aperte alla stazione sciistica sull'Amiata, dove
oggi lo skipass costerà 15 euro. Anche la montagna che segna il confine tra le province di Siena e Grosseto è stata
spruzzata, lunedì, da una breve nevicata, così come altri rilievi toscani. Uno scampolo d’inverno di cui approfittare.

magliano in toscana

Ladri entrano in casa
Zero bottino, tanti danni
MAGLIANO IN TOSCANA. Ladri

scatenati in una casa di Magliano in Toscana. I ladri sono entrati ieri nell’abitazione
di Giovanna Cardinale, una
giovane imprenditrice di Magliano. La donna era andata
al lavoro dopo le 9. Forse i ladri la tenevano d’occhio e
hanno aspettato che uscisse
per tentare il colpo.
Per entrare hanno divelto
la porta a vetri della casa
mandandola in parte in frantumi. Sono entrati e hanno

La porta a vetri spaccata dai ladri

CASTEL DEL PIANO. Dal 17 marzo 2011, data in cui fu festeggiato in tutta l’Italia il 150º anniversario della nascita dello
Stato Italiano Unito, il Comune di Castel del Piano invita in
sala del consiglio comunale
tutti i bambini nati nell’anno
precedente per ricordare quel
grande evento e per parlare di
integrazione e di solidarietà
tra i cittadini.
A ogni bambino viene donata una pergamena ricordo della sua nascita.
I bambini nati nel comune
l’anno scorso sono 34, quasi il
doppio rispetto all’anno prece-

dente. Un buon apporto arriva dai residenti stranieri e in
particolare a loro è rivolta la
giornata di festa, come spiega
l’assessora al sociale Romelia
Pitardi.
«La giornata è all’insegna
dell’integrazione e della solidarietà – dice – perché una
buona percentuale dei bambini sono di origine straniera. E
anche se non a tutti piacerà, io
sostengo che ogni tanto bisognerebbe ricordare che se
non ci fossero loro, la nostra
sarebbe tutta un’altra comunità e tutto sarebbe diverso, a cominciare dalle nostra scuole

iniziato a cercare oggetti di
valore. Hanno aperto cassetti, rovistato, spostato i quadri in cerca di una cassaforte
che non hanno trovato. L’imprenditrice non aveva nulla
in casa, né soldi né oggetti di
valore e i ladri se ne sono dovuti andare senza portar via
nulla ma lasciando danni.
Nei giorni scorsi altri topi
d’appartamento hanno visitato un’altra casa della zona
e nelle scorse settimane a fare i conti con i ladri era stata
una trattoria alle porte del
paese.
Il sindaco Diego Cinelli,
durante la recente visita della prefetta Cinzia Torraco,
ha annunciato il potenziamento del sistema di video
sorveglianza del paese. —
Ivana Agostini

magliano in toscana

no testimonianze da tutta Italia, sarà presente Lòm associazione onlus, che è l’anima del
convegno, ed esponenti dell’Università di Bologna e di Rotterdam».
Il programma. La festa apre
domani sera alle 21 nella sala
Petruccioli con l’iniziativa di
Banca Tema “Progetto di teatro e musica dal vivo, la chiamavano Bocca di Rosa…parola di Faber”.
Sabato alle 9, in piazza Garibaldi, costruzione dell’Invernacciu. Alle 14,30 escursione
delle vie Cave Etrusche. Alle
17 Foll-circus scuola di circo e
giocoleria per bambini. Alle
21 corteo con i torciatori e minitorciata di San Giuseppe e
“Lux in tenebris” spettacolo di
fuoco di Fool Circus.
Domenica 17 marzo alle 10
escursione guidata alle vie Cave. Alle 10 6º Trail delle vie Cave con GC Ruote libere Manciano–Pitigliano. Alle 10 e alle
14,30 agli ex Granai documentari sui riti del fuoco. Alle
15,30, al Teatro Salvini convegno “Le notti di fuoco nelle tradizioni popolari italiane”.
Martedì 19 marzo alle
14,30 visita guidata ai tesori di
Pitigliano o escursione alle Vie
Cave. Alle 16 spettacolo di fuoco. Alle 21 il clou della festa, la
“Torciata di San Giuseppe”.
Raccolta delle ceneri da conservare in segno di buon auspicio. Agli Ex Granai, in via Cavour, tutti i giorni della manifestazione degustazioni a cura
della “Cantina del Torciatore”. Saranno inoltre esposti
prodotti tipici locali a cura della Condotta del Presidio Slow
Food. —

che sarebbero dimezzate. Staremmo meglio? Ho forti dubbi».
Ecco i nomi dei 34 nati nel
comune di Castel del Piano
nel 2018: Gabriele Angelucci,
Emma Bargagli, Leonardo
Bartolommei, Eyyub Bozaba,
Neva Bozaba, Balthazar Del
Conte, Martina Miria Farinelli, Michelangelo Francone,
Francesco Genovese, Soraya
Maria Giannetti, Gjastin Gjini, Natan Gjoka, Ajan Idrizi,
Riccardo Innocenti, Ayoub
Khia, Amine Lafraitisse, Rim
Lafraitisse, Almas Masmoudi,
Filippo Milazzo, Samuele Minucci, Tommaso Minucci, Melanie Quattrini, Nicole Raussel, Adele Roussel, Izat Ullah
Skk, Leonardo Saladini, Alessia Santella, Nico Scalera, Tyson Seiler, Emanuele Sukaxhija, Ian Taliani, Liam Vannuzzi
Spinetti, Lorenzo Verecondi,
Loris Zogu. —
F.B.

Eventi tutto l’anno
con i Frascaioli
MAGLIANO IN TOSCANA. Richia-

mare la tradizione per guardare al futuro e organizzare
eventi tutto l’anno per garantire vitalità al territorio.
È nata nei giorni scorsi l’associazione “Frascaioli Magliano in Toscana”, presieduta da Gennaro Ercolano,
che nel nome riprende l’antica usanza paesana delle celebrazioni del santo patrono,
quando i maglianesi organizzavano un banchetto ornato
di frasche dove venivano ser-

viti piatti e vini locali. Una tradizione che si è mantenuta viva e che i giovani della neonata associazione vogliono portare avanti con una veste moderna. Le attività dei Frascaioli partiranno dai festeggiamenti patronali della prima
settimana di maggio. Il sindaco Diego Cinelli parla di un
«sintomo di vitalità del territorio maglianese» e saluta
con gioia la nascita del sodalizio assicurndogli sostegno
da parte del Comiune. —

IX

monticello amiata

Il cantiere

Al via i lavori
per il centro
visite a Poggio
all’Olmo
MONTICELLO AMIATA. Sono

partiti i lavori per costruire
il centro visite di Poggio
all’Olmo, in un’area di proprietà del Comune di Cinigiano a ridosso del centro
abitato di Monticello Amiata. L’immobile accoglierà i
turisti diretti nell’area naturalistica di Poggio all’Olmo
e sarà l’inizio del percorso
di visita. Il finanziamento
da 100mila euro per realizzarlo deriva da una convenzione tra Provincia di Grosseto e Unione dei Comuni
Amiata grossetana, per la
gestione del sistema delle
Riserva naturali amiatine.
La struttura sarà realizzata con materiali naturali, in
un gioco di due volumi uniti da un breve corridoio in
vetro e si trova nella la Riserva naturale di Poggio
all’Olmo, oltre 400 ettari intorno a Monticello Amiata.
Caratterizzata da piante antiche di grandi dimensioni
collocate nel campo dei Patriarchi, rappresenta un capitale naturalistico eccezionale per Cinigiano.
«Dotare il territorio di un
moderno centro visite –
spiega la sindaca Romina
Sani – è un traguardo importante e una scelta strategica per lo sviluppo del turismo ambientale».
Attorno alla Riserva naturale il Comune sta promuovendo iniziative importanti. «Grazie a un finanziamento di 15mila euro della
Regione – dice Sani – stiamo provvedendo alla progettazione e realizzazione
della cartellonistica e all’allestimento di nuove aree attrezzate nei belvedere Perone, Poggio Grigio, Torretta
e Galloni. Inoltre, porteremo al prossimo consiglio comunale la nuova denominazione dei sentieri individuati nella Carta dei sentieri
della Riserva di Poggio
all’Olmo». Sono: Sentiero
dei Patriarchi, dell’Aquilaia, delle Acque e Campo ai
Peri. Per la segnaletica il Comune ha coinvolto le scuole col progetto Erasmus. In
programma anche una festa per far conoscere i Patriarchi, l’iniziativa “Estate
nei Parchi”, un concorso letterario con in palio un soggiorno al Campeggio Lucherino. Grazie a un ulteriore finanziamento di 70mila euro (Far Maremma) sarà possibile ripristinare sei sentieri: quattro nella riserva e
due a Sasso d’Ombrone, la
Via del Fiume e il percorsodal paese a Siloe. —

