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Dicembre 1992: un buffo neonato in bianco e nero, con 

in mano un improbabile calice e un festoso palloncino 

giallo, brinda felice sulla prima “storica” copertina di 

Paspartu. 

Chi avrebbe mai detto che quel ‘giornalino’ che 

timidamente si affacciava per la prima volta alla ribalta 

della Versilia avrebbe fatto così tanta strada?

Probabilmente nemmeno i due inventori della rivista 

avrebbero immaginato un percorso così lungo e ricco 

di soddisfazioni.

E i due genitori del bambino Paspartu, ovvero il 

sottoscritto e l’amico giornalista Claudio Vecoli, 

all’epoca altro non erano che due studenti universitari 

che decisero assieme di riempire un vuoto: quello 

dell’informazione locale sul tempo libero. 

“Perché - si dissero i due - non creiamo un periodico da 

distribuire gratuitamente e ovunque in Versilia?”

Inizia così, 30 anni fa, la storia di questo giornale.

Ed il successo arriva subito.

Nei primi anni ’90 abbiamo tutto il programma delle 

numerose discoteche che all’epoca imperversavano e 

catalizzavano l’offerta serale-notturna.

Poi il cinema, altro protagonista assoluto di quegli anni.

Poco più avanti arriveranno gli eventi culturali: teatro, 

mostre d’arte, rassegne, concerti di vario genere, 

insomma, tutte le manifestazioni più importanti invadono 

copertine e pagine interne.

E i lettori apprezzano, si affezionano a questo amico di 

carta, ed iniziano a praticare un singolare rito: la caccia 

alla copia.

Poi arrivano gli anni del cibo opulento, dei ristoranti da 

provare, delle trattorie da gustare. 

Verso la metà dei ’90 imperversa il vino, con tante 

manifestazioni ad esso dedicate.

Solo da inizio 2000 invece inizieremo a conoscere e ad 

amare sempre più i prodotti tipici della nostra terra.

Nel frattempo le nostre pubblicità, sempre ‘pensate’ e 

curate, sono molto apprezzate e diventano anch’esse un 

momento di lettura e di informazione. 

E anche ai giorni nostri, con orgoglio, ci piace sottolineare 

il fatto che le attività o gli eventi che ci scelgono per fare 

comunicazione sono tutti molto soddisfatti del nostro 

lavoro e della riuscita in termini di visibilità.

Più avanti, negli anni, fanno il loro esordio su Paspartu le 

interviste e le storie raccontate da persone e personaggi 

che costellano e impreziosiscono questa nostro lembo 

di terra. 

Potremmo fare un libro altissimo, un vero tomo di 

antropologia culturale, raccogliendo tutte le incredibili  

storie di questa splendida ‘gente di Versilia’ che, in modi 

differenti, ha scritto la storia di questo territorio.

Passano gli anni e graficamente la rivista si evolve: 

partita a due colori si trasforma grazie alla quadricromia, 

dal formato piccolo si ‘allunga’ a inizio dei 2000 per poi 

‘allargarsi’ negli ultimi anni grazie all’elegante formato 

attuale.

L’epoca di internet sembra minacciare il mondo della 

divulgazione cartacea ma non Paspartu, perché la rivista 

è oramai consolidata, ha radici profonde nel territorio. 

E poi la si trova dappertutto. Oddio, a dire il vero, per 

essere onesti fino in fondo, non è che si trovi poi così 

facilmente visto che nel giro di pochi giorni le copie 

vengono letteralmente prese d’assalto. Ma anche 

questo è sinonimo di successo.

Eccoci così arrivati ai giorni nostri, con il vostro giornale 

preferito che si può, ormai da tanti anni, sfogliare 

comodamente anche sul pc o sul vostro telefono, e i 

lettori oggi sono migliaia anche sul web, con le nostre 

pagine social sempre in crescendo.

30 volte grazie!

30 volte grazie a tutti i miei preziosissimi collaboratori, 

agli inserzionisti pubblicitari e, soprattutto, a voi lettori 

che ad ogni mese, oramai da 30 anni, aspettate di 

sfogliare questa rivista che scrive, ogni volta, pagine 

di storia, di cultura e di costume della nostra fantastica 

Versilia.

30 ANNI
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SELEZIONEVENTI

Applaudito da oltre 160.000 spettatori entusiasti, ALIS è lo spettacolo di Le 

Cirque World’s Top Performers che vanta un cast unico al mondo, perché 

annovera solo i migliori artisti del Nouveau Cirque.

Al Palatagliate di Lucca, dal 25 al 27 novembre, quasi 2 ore di spettacolo 

senza interruzioni e senza animali.

Tutti gli artisti di Le Cirque Wolrd’s Top Performers sono i massimi interpreti 

delle discipline più emozionanti. Equilibristi, acrobati, giocolieri e musicisti, 

premiati con prestigiosi riconoscimenti nei più importanti Festival, Talent TV 

ed eventi del mondo, tra i quali il Festival Internazionale del Circo di Monte-

Carlo, il Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi, The Champions di 

America’s Got Talent, fino al Guinness World Records.

ALIS Christmas Gala prenderà per mano gli spettatori e farà scoprire nuove 

avventure, nuove meraviglie, che incanteranno e sorprenderanno in un viaggio 

immaginario nelle atmosfere ispirate ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e 

alla letteratura fantastica dell’800.

Info per i bambini

L’ingresso ai bambini da 0 a 3 anni, se tenuti in braccio, è gratuito.

Dai 3 ai 12 anni, prezzo ridotto nei settori indicati.

LE CIRQUE WTP, ALIS 

Lucca 

Palazzetto dello Sport Palatagliate

25, 26 e 27 novembre 

Info: lecirquetopperformers.com

LE CIRQUE, WORLD’S 
TOP PERFORMERS



SELEZIONEVENTI

La mostra “I Macchiaioli”, a Palazzo Blu a Pisa, dall’8 ottobre al 26 febbraio, 

ripercorre l’entusiasmante evoluzione e insieme rivoluzione dei Macchiaioli, 

che hanno dato vita a una delle più originali avanguardie nell’Europa della 

seconda metà del XIX secolo.

Si tratta infatti di una retrospettiva di oltre 130 opere, per lo più capolavori 

provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti 

istituzioni museali come le Gallerie degli Uffizi, il Museo della Scienza e della 

Tecnica di Milano, la Galleria d’arte Moderna di Genova e la Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna di Roma.

L’esposizione a Palazzo Blu, articolata in 11 sezioni,  racconta l’eccitante 

avventura di un gruppo di giovani pittori progressisti, toscani e non, che – 

desiderosi di prendere le distanze dall’istituzione accademica nella quale si 

sono formati, sotto l’influenza di importanti maestri del Romanticismo come 

Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez – giungono in breve tempo a scrivere 

una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana.

I MACCHIAIOLI

Pisa

Palazzo Blu

Dall’8 Ottobre al 26 Febbraio

Orari: dal lunedì al venerdì - 10.00/19.00 

sabato, domenica e festivi 10.00/20.00

Info: macchiaiolipisa.it - palazzoblu.it

I MACCHIAIOLI
A PALAZZO BLU
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SELEZIONEVENTI

Dal 22 settembre la Fondazione Palazzo Strozzi presenta una mostra 

personale dedicata al celebre artista internazionale Olafur Eliasson. 

Curata da Arturo Galansino, l’esposizione sarà la più ampia mai realizzata 

in Italia dall’artista e permetterà di immergersi nel mondo artistico di Olafur 

Eliasson attraverso un’ampia panoramica di opere della sua trentennale 

attività, ma anche tramite nuove opere pensate appositamente per Palazzo 

Strozzi.

Utilizzando spesso materiali elementari come luce, acqua e nebbia, Olafur 

Eliasson è celebre per un’arte che riflette sull’idea di percezione e in cui lo 

spettatore è al centro dell’esperienza come protagonista attivo. 

Attraverso scultura, installazione, pittura, fotografia, architettura, design, 

Eliasson esplora il ruolo dell’arte nel mondo contemporaneo come campo 

interdisciplinare che mette insieme ricerca scientifica, politica e tutela 

dell’ambiente.

Olafur Eliasson
L’artista islandese-danese Olafur Eliasson (1967) lavora con la scultura, la 

pittura, la fotografia, i video, le installazioni e i media digitali. La sua arte è 

guidata dal suo interesse per la percezione, il movimento, l’esperienza vissuta, 

i propri sentimenti e quelli della comunità.

La sua pratica non si limita ai confini dei musei e delle gallerie e coinvolge 

il pubblico attraverso progetti architettonici, interventi negli spazi pubblici, 

azioni di educazione artistica, sociale e ambientale.

Dal 1997 le sue mostre personali di ampio respiro sono state ospitate nei 

principali musei di tutto il mondo.

OLAFUR ELIASSON 

Firenze

Palazzo Strozzi

Fino al 29 gennaio

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 20 (il giovedì fino alle 23)

Ingresso: 15 euro

Info: palazzostrozzi.com

OLAFUR ELIASSON 
A PALAZZO STROZZI



SELEZIONEVENTI

La Mostra Mercato del Tartufo bianco di San Miniato dedicata al Tartufo 

bianco delle Colline samminiatesi si svolge gli ultimi tre fine settimana di 

novembre: 12-13, 19-20 e 26-27.

Un profumo inebriante, ogni anno, dal 1969, si respira nelle vie e nelle piazze 

del Centro e fa muovere buongustai, visitatori e semplici curiosi. 

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato costituisce una delle 

manifestazioni più importanti del panorama nazionale per la promozione 

del famoso fungo ipogeo ma è a tutti gli effetti anche un ‘Festival dei sapori 

del territorio’ visto che il tartufo non è la sola attrazione: nel Centro Storico 

un’infinità di bancarelle, degustazioni, vini della zona e specialità da Toscana 

Italia ed estero, costituiscono un vero tour nelle cose buone, da gustare o da 

acquistare.

Quest’anno la Mostra ha scelto come tema unificante la sostenibilità 

ambientale, in un periodo storico in cui è proprio l’ambiente a mandare 

continue richieste di aiuto: il nostro ecosistema ci regala un vero re della 

tavola, come il tartufo, che però nasce e cresce solo in un ambiente sano. 

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO 

San Miniato (Pisa)

Centro Storico

sabato e domenica 12-13, 19-20 e 26-27 novembre 

Info: sanminiatopromozione.it

11

MOSTRA MERCATO 
DEL TARTUFO BIANCO 
DI SAN MINIATO

S
E

LE
Z

IO
N

E
V

E
N

T
I

S
E

LE
Z

IO
N

E
V

E
N

T
I

1111











1616

INSEGNE STORICHE

GIUSEPPE
PARDINI
UNA STORIA
DI SUCCESSO
DA OLTRE 70 ANNI
UN PARRUCCHIERE
SEMPRE AL PASSO
CON I TEMPI



17171717

“IL CLIENTE COME UN AMICO,
TANTI SORRISI E CULTO DEL LAVORO”

Il fisico scattante di un ragazzino, il sorriso 

sempre stampato sul viso simpatico, 

la battutina elegante sempre pronta, e 

soprattutto la solita gran voglia di lavorare, da 

mattino fino a sera, con lo stesso entusiasmo 

del primo giorno.

Abbiamo incontrato, a Lido di Camaiore, 

Giuseppe Pardini, un parrucchiere di lungo 

corso, un precursore delle mode in anni 

non sospetti, un vero esempio di stile, di 

operosità. 

Dopo 70 e passa anni di professione, con 

spazzole, pettini, rasoi e phon sempre saldi 

nelle sue laboriose mani, Pardini ci parla della 

sua splendida storia.

Iniziato col padre a fare barbe in un piccolo 

buco in quel di Capezzano, da anni  

Giuseppe, con a fianco i suoi inseparabili 

figli, ha un Salone prestigioso, moderno, 

frequentatissimo, il Pardini Parrucchieri Hair 

Stylist.

Ascoltiamo questo professionista d’eccellenza 

e, magari, prendiamo un po’ tutti esempio e 

forza da questa incredibile storia di lavoro. E 

di meritato successo. 

Nome, Cognome, dove e quando sei nato

Giuseppe Pardini, nato a Camaiore il 6 agosto 

1941.

Tu però hai sempre vissuto a Capezzano 

Pianore

Sì, ancora oggi abito dove sono nato, in via 

Bucine.

I tuoi genitori, i nomi e che lavoro facevano

Mia madre Lea la sarta. Mio padre Angelo 

parrucchiere come me. 

E dove aveva il negozio tuo padre

In via Italica a Capezzano. Avevamo una 

stanzina dietro al Bar Ettore. Dopo, nel 1960, 

ci spostammo in un fondo proprio di fronte 

al bar.

Tu lavoravi già con tuo padre? A che età 

hai iniziato?

All’epoca della quinta elementare, intorno 

ai 10-11 anni, aiutavo facendo le barbe. il 

pomeriggio andavo lì a fare la lezione ma poi 

mi trovavo a fare le barbe a tutti.

Parlaci della bottega di tuo padre Angelo

Facevamo solo uomo, barba e capelli. 

Eravamo in una stanza, accanto c’era un 

ciclista. Mio papà aveva anche un dipendente.

E come si chiamava il negozio di 

parrucchiere?

Il Tonghino

Il Tonghino?

A quel tempo ogni persona aveva un 

soprannome, mio padre per tutti era il 

Tonghino. Ed io ero Giuseppe del Tonghino.

Ma c’era un’insegna fuori?

Sì, ma c’era solo scritto ‘Barbiere’.

Poi arriva il 1960

E ci trasferiamo in un fondo di fronte, dove 

mettiamo all’interno anche i bagni pubblici.

In che senso

All’epoca non tutti avevano in casa un 

bagno attrezzato. Così facciamo il negozio 

di parrucchiere con tre postazioni. E, in 

più, due bagni pubblici. Tanti prendevano 

l’appuntamento e, soprattutto il sabato, 

venivano ai bagni a fare la doccia.

Quindi c’erano persone che venivano solo 
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Giuseppe Pardini con Peppino Di Capri



per la doccia?

Sì, se non ricordo male costava 15 lire. 

E come andò quel negozio

Molto bene. Il mondo cominciava a cambiare 

e, da un solo dipendente iniziale, negli anni 

mio padre arrivò ad averne 3. 

E tu sempre a suo fianco

Sì. E già in quegli anni iniziai ad andare a 

Milano per frequentare scuole specializzate, 

corsi di parrucchiere e anche di estetica. In 

negozio eseguivo anche pulizie del viso. 

Hai frequentato molto Milano in quegli 

anni?

Tantissimo, molte scuole e molti corsi di 

perfezionamento. Poi Milano, dove per anni 

sono andato ogni 15 giorni, mi è sempre 

servita per scoprire in anteprima le novità del 

mondo della moda, della tecnica del taglio e 

di tutto quello che gli ruota attorno. 

Poi sei diventato anche docente?

Nel 1970 mi hanno consegnato il diploma di 

Maestro d’Arte A.N.A.M., e questa importante 

Accademia Nazionale Acconciatori Moda mi 

ha nominato direttore delle scuole dell’intera 

Toscana. Per diversi anni ho girato diverse 

scuole e accademie in tutta la regione 

andando a dare la mia supervisione sulle 

tecniche d’insegnamento.

Ma so che in quegli anni hai anche vinto un 

prestigioso premio…

Nel ’71 sono diventato Campione Toscano dei 

parrucchieri. Anche mio figlio Gabriele, molti 

anni dopo, ha seguito lo stesso mio percorso, 

diplomandosi e divenendo poi direttore 

Toscano di A.N.A.M e vincendo, anche lui, il 

Campionato Toscano. Anzi, Gabriele è andato 

oltre piazzandosi anche secondo agli Italiani.

Ma torniamo per un attimo di nuovo 

indietro negli anni. Cosa andava per la 

maggiore dal parrucchiere negli anni ’60.

Colore poco, qualcuno lo faceva ma eravamo 

veramente in pochi. Poi andavano molto gli 

abbonamenti per la barba. C’erano già i primi 

rasoi elettrici ma non tagliavano a fondo così 

in molti venivano da noi.

Come funzionavano gli abbonamenti

Negli anni ’60 arrivavammo anche a 140 

abbonati che, pagando una piccola cifra al 

mese, venivano a farsi la barba 2 o 3 volte la 

settimana. Ricordo che anche la domenica 

mattina spesso aprivamo per loro, magari per 

sistemare le basette.

E che acconciature spopolavano a quel 

tempo?

Capelli lunghi, stirati. Rispetto ad oggi andava 

meno la barba. E a proposito della barba 

ricordo anche un aneddoto.

Prego

In quegli anni, come straordinario, andavo 

a fare la barba agli ospedali di Camaiore e 

di Pietrasanta. Con quel piccolo sacrificio 

ricordo che riuscii a comprarmi la mia prima 

Vespa.

Poi, e siamo agli inizi dei ’70, arriva 

l’occasione di aprire a Lido di Camaiore

Mio padre vede quel palazzo in costruzione 

sulla via Don Minzoni al civico 114, proprio 

dove siamo oggi, e mi dice “Giuseppe è 

arrivato il momento di aprire per conto tuo. 

Il tuo futuro è a Lido, compriamo noi quella 

stanza”. Ricordo ancora che la pagammo 6 

milioni. Inauguriamo così domenica 1 agosto 

del 1974.

E tuo padre mantiene il negozio sulla via 

Italica?

Sì, lui tiene uno dei due dipendenti e l’altro lo 

porto io con me per la nuova apertura.

E a Lido fu subito successo. Io me lo 

ricordo, posto molto moderno e fascinoso, 

puoi descrivercelo in breve?

La stanza aveva forma rotonda, con un divano 

circolare. E anche le 4 postazioni erano 

inserite in un cerchio. Poi, negli anni dopo, 

ci siamo ampliati prendendo i fondi accanto, 

inserendo prima una stanza per i bambini e 

poi un’altra per il reparto profumeria. Fino ad 

arrivare, più o meno siamo all’inizio degli anni 

’90, al reparto ‘donna’, e successivamente al 

centro estetico.

Anch’io da bambino, sulle alte poltroncine, 

ho vissuto quel piacevole spazio, con tanto 

di lecca lecca finale…

Sì, anche oggi ai bambini, terminato il taglio, 

regaliamo sempre un lecca lecca. Molti clienti 

di quegli inizi, diventati oggi uomini e papà, 

scherzando e ridendo quando escono mi 

chiedono il lecca lecca!

18



Qualche cliente vip di quegli anni?

Beppe Grillo, Peppino Di Capri, Gigi e 

Andrea, Luciano Tajoli, Gigi Sabani, Gaspare 

e Zuzzurro ma ce ne sono tanti altri che non 

ricordo.

Poi, col tempo, entrano a lavorare con te i 

tuoi figli

Il più grande Gabriele, finito il militare, venne 

in negozio, e siamo alla fine degli anni ’80. Poi 

Cristian, il più giovane, dalla metà degli anni 

’90 è qua con noi.

Ed oggi, con Gabriele che è un po’ il 

coordinatore del tutto, i tre Pardini sono 

allegramente insieme.

Proprio così, ho la fortuna di avere due bravi 

ragazzi.

Tu sei un grande viaggiatore, hai girato in 

tutto il pianeta, cosa hai notato ad altre 

latitudini riguardo alla tua professione

Intanto ti dico che nelle altre nazioni ho 

sempre osservato attentamente i negozi, 

magari fotografandoli, per prendere spunti.

E invece nelle acconciature? Come siamo 

messi all’estero?

In India malissimo. Capelli brutti, trascurati, 

o rasati in casa, tagliati malissimo. Anche in 

Perù le persone sono trascurate, non ci sono 

mica i negozi di parrucchiere. Negli Stati Uniti 

e in Australia invece ho trovato livelli alti, 

negozi bellissimi. 

Una fotografia del tuo salone Pardini 

Parrucchieri Hair Stylist oggi

Un moderno salone con donna, uomo, barber 

shop, prodotti per la cura della persona, 

centro estetico.

Ma ci puoi dire il tuo attuale orario di lavoro 

quotidiano?

Apro la mattina e chiudo la sera! Dalle 8 alle 8.

Ecco perché sei così in forma da sembrare 

un ragazzino! Giuseppe: un tuo sogno nel 

cassetto

Non morire mai! - e Giuseppe scoppia in una 

fragorosa e allegra risata - Ci sto troppo bene 

qui…

IN
S

E
G

N
E

 S
TO

R
IC

H
E

19

Giuseppe Pardini con Beppe Grillo

L’apertura del salone a Lido di Camaiore

La vittoria ai Campionati Toscani nel 1971
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GIULIA 
PONSI

LA RAGAZZA CHE 
AVEVA SETE

IL LIBRO

INCONTRIAMO GIULIA PONSI IN REDAZIONE, E 
DOPO LA SUA INTERVISTA DELL’AGOSTO SCORSO 

LA VEDIAMO RAGGIANTE PER IL MERITATO 
SUCCESSO DEL SUO LIBRO D’ESORDIO. 
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Incontriamo Giulia Ponsi in redazione, e dopo 

la sua intervista dell’agosto scorso la vediamo 

raggiante per il meritato successo del suo 

libro d’esordio. 

Viareggio, estate 1997. Ho diciassette anni, 

esco con le amiche, mi godo le giornate di 

spensieratezza prima della maggiore età.

Un giorno incontro Luca. 

Mi basta uno sguardo per innamorarmi 

follemente di lui e questo sentimento 

si insidierà dentro di me a tal punto da 

rappresentare la mia rovina.

Troverò rifugio nell’alcol, nelle serate passate 

con la bottiglia in mano e ridere e scherzare 

sentendomi capace di tutto.

Quando l’effetto sparisce, tuttavia, di me 

rimane solo un guscio vuoto, insieme ai 

postumi implacabili di un vizio che sta 

diventando una condanna.

Sullo sfondo ci sono gli anni ’90, la musica, le 

feste, la vita mondana viareggina.

Giulia, come stanno andando le vendite

Stanno andando bene, sia nelle due librerie 

viareggine, Mondadori e Lettera 22, sia su 

Amazon che spedisce in pochi giorni in tutta 

Italia.

Sei stata anche molto presa dalla 

promozione e dagli incontri

Esatto. Questa estate ho fatto diversi 

firmacopie alla Mondadori dove ho avuto 

la possibilità di conoscere molte persone 

interessate al tema mentre a ottobre c’è 

stata una bella presentazione nella splendida 

cornice di Villa Argentina. 

Mi hanno intervistato diverse emittenti locali 

e sono stata letteralmente invasa sui vari 

social da messaggi di  giovani, adulti, ragazze, 

madri di figli con storie di dipendenza, 

insegnanti, giornalisti incuriositi dalla mia 

storia autobiografica, ex alcolisti che mi 

raccontavano esperienze personali simili alle 

mie.

Ringrazio voi di Paspartu Mag, per la lunga 

intervista di agosto, e anche F magazine per 

aver consigliato il mio testo sulla sua rubrica 

ufficiale del giornale come “lettura preziosa.”

Hai in mente altre iniziative per divulgare il 

tuo testo?

Sì, dopo la mia prima presentazione a Villa 

Argentina ho ricevuto nel giro di poche ore 

due inviti a raccontare la mia storia in alcuni 

licei versiliesi. 

Inoltre, a breve, rilascerò una lunga intervista a 

F Magazine nella sezione Donne Coraggiose. 

Insomma… sono appena all’inizio ma ho 

ancora molti  progetti in testa per il futuro.

Giulia, quando e perché hai deciso di 

scrivere un libro autobiografico sull’abuso 

di alcol?

Durante il primo lockdown del 2020. La 

scrittura è  stata il mio sfogo emotivo, ho 

scolpito con uno scalpello nel marmo bianco 

l’estate che ha stravolto la mia vita per 

sempre, l’estate dei miei 17 anni. 

E come hai deciso di raccontarla

Ho abolito ogni censura, tutti gli avvenimenti 

all’interno del libro sono reali. Per la prima 

volta ho radunato tutti i traumi e le violenze 

subite. Scrivere è stato lo strumento migliore 

di autoanalisi della mia vita. Da quando ho 12 

anni ho un diario in cui scrivo giornalmente. 

La scrittura è un atto di potere, aumenta il 

nostro potere. Spesso piango mentre scrivo… 

ma nel momento in cui scriviamo ci siamo già 

salvati.

Scrivere, per me, è stata  la liberazione dalla 

prigionia dei miei 17 anni.

Il tuo intento è anche quello di 

sensibilizzare i più giovani sul tema alcol?

Sì, mi rivolgo ai giovani, i più fragili nella 

società cinica odierna. Ogni anno nel mondo 

si verificano tre milioni di decessi causati 

dall’alcol, alcol che è  la prima causa di morte 

tra i giovani sotto i 24 anni. In Italia ogni anno 

sono almeno 30 mila i decessi per cause 

correlate a questa sostanza, tra incidenti 

stradali, malattie varie, tumori, cirrosi epatica, 

e tra i morti ci sono moltissimi giovani.

Dunque un libro che ha anche un fine 

importante

Attraverso il mio vissuto vorrei che i 

giovani acquisissero consapevolezza della 

pericolosità di questa droga liquida troppo 

spesso sottovalutata.  

E perché il tuo messaggio dovrebbe essere 

recepito 

Perché io ci sono passata per prima, ho 

minato il mio fegato, l’intestino, il cuore, 

il sistema nervoso, i tessuti, la salute in 

generale. Ho rischiato la vita numerose volte 

con un autolesionismo micidiale.

Tutti i pari del mio gruppo storico (eravamo 

tutti minorenni) hanno fatto una brutta fine tra 

incidenti automobilistici, violenza domestica, 

tso, cure psichiatriche, inutili tentativi di 

disintossicazione, morti premature, infarti… 

Selene, (ho cambiato il  nome originale), una 

mia amica di 15 anni verra’ violentata sulle 

dune della spiaggia della Lecciona.

Ma i giovani di adesso?

I giovani di oggi bevono ancora più di quanto 

facessimo noi negli anni ‘90. Una mia cara 

amica ha una figlia di 11 anni che nasconde 

le bottiglie di vodka sotto il letto, noi queste 

cose le facevamo a 17 anni, molto tempo 

dopo. 

Come ti senti, oggi, dopo tutto quello che 

hai passato

Mi sento fortunata, una vera miracolata per 

essere uscita indenne da quel periodo… 

Sai quale è stata l’unica esperienza che ci è 

mancata in quell’estate del 1997?

Veder piovere rane.
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TITOLO La ragazza che aveva sete

AUTRICE Giulia Ponsi

EDIZIONI Porto Seguro Editore

DOVE ACQUISTARLO

• Viareggio, Lettera22, via Mazzini

• Viareggio, Mondadori, Passeggiata a Mare

• su portoseguroeditore.com

• su Amazon.it 

Prezzo di copertina: € 17,90 

IL LIBRO 



Liguria Nautica

24

Raccontaci una serata tipo di quell’estate

Ai tempi spesso salto la cena, bere 

alcol a stomaco vuoto riduce i tempi di 

assorbimento, ci ubriachiamo prima e più in 

fretta. Il nostro punto di ritrovo è il Carpe Diem 

in Darsena, a Viareggio.  Prima delle 22, io e le 

mie tre migliori amiche abbiamo ingurgitato 4 

birre scure irlandesi da quasi 1 litro ciascuna.

Poi come proseguite

Continuiamo la nottata con l’assunzione di 

vari drink, consapevoli che mixando i cuba 

libre con i vodka lemon lo stato di ubriachezza 

percepito aumenterà.

Ogni sera bevo fino a perdere i sensi, prima 

di svenire vomito regolarmente, è un circolo 

vizioso con un’unica dinamica: sbronza- 

vomitata- svenimento. Il processo e’ il 

medesimo per i tre mesi estivi del 1997.

Una mia amica finisce in coma etilico dopo 

aver bevuto 17 tequile. Ogni sera la stessa 

storia, esco con il preciso intento di perdere i 

sensi fregandomene delle conseguenze.

Ma il motivo di tutto ciò?

Bevo per anestetizzare il vuoto provato dal 

rifiuto di Luca, un mio coetaneo di cui ero 

follemente innamorata. Credevo che l’alcol 

fosse un amico fidato e invece è stato lo 

sfacelo dei miei 17 anni.

Nel testo affronti altri temi oltre all’abuso 

di alcol?

La violenza sessuale, subita da Selene che da 

quell’episodio non si riprenderà più…

Il bullismo: a 12 anni, nel gruppo scout, dove 

c’era una ‘mattarella’ che giocava a filetto 

sulla mia fronte con il coltellino svizzero, 

stando attenta a non lasciare segni evidenti, 

oltre ad altre mille angherie.

Io avevo 12 anni, lei 16, una donna bella e 

fatta.

Anche lei non ha fatto una bella fine.

Alle scuole medie, violenze verbali e 

psicologiche di ogni forma: ero buona, 

in ritardo con lo sviluppo, incapace di 

difendermi, sopportavo senza reagire, il profilo 

ideale per i bulli. Avevo una fede profonda che 

era oggetto di scherno, ero un obiettivo facile 

e come tutte le vittime di violenza mi sentivo 

responsabile di quel trattamento, avendo una 

bassa autostima.

Ti apristi con qualcuno, parlandone?

Non ne parlai mai ad anima viva, troppa la 

vergogna provata.

Smisero di chiamarmi ‘cavalla’ e ‘cammella’  

quando a 16 anni vinsi la tappa toscana di 

“The look of the year”: John Casablanca mi 

regalo’ il suo corso di due settimane a Milano, 

scattai un servizio fotografico in Egitto per 

Cosmopolitan indossando abiti di Armani e 

Versace.

Mi ricordo ancora le loro facce scioccate 

quando in bagno le trovai a sfogliare il 

magazine con le bocche protese in avanti.

Sembravano ad un funerale. Sai qual è un 

altro tema che tratto?

No, prego

Le amicizie tossiche femminili, molto frequenti 

nel periodo adolescenziale, potrei scrivere un 

trattato su certe amiche instabili delle scuole 

medie. Roxy ne è l’esempio più eclatante, la 

frase più carina che mi rivolge alle mie spalle 

in quell’estate è “spero che affoghi nel suo 

vomito”.

Ho impiegato anni ad eliminare queste 

relazioni insane che come vampiri ti succhiano 

ogni energia positiva, a 42 anni sono diventata 

iper-selettiva: ho allontanato da me tutta 

quella gente negativa, pettegola, scroccona, 

fallita e infelice che mi intossicava le giornate.

Non ho più voglia di fare la psicologa con 

gente infelice che non merita il mio tempo.

Come sei riuscita ad uscire dall’abuso di 

alcol?

Con la forza di volontà e cambiando aria.

Quando Luca divenne padre, partii per 

Londra, un anno a lavorare come cameriera 

in un ristorante scozzese. Servivo salmone 

e birra a Sean Connery, Al Pacino, Angelina 

Jolie, una botta di vita pazzesca. Poi, 

maturando, ho fatto un po’ di pace con me 

stessa, addomesticando i miei demoni. Sai, 

le fragilità se ben trasformate si rivelano forze 

potentissime. 

E, come dicevi prima, anche questo libro ti 

ha aiutato

Scrivere “ La ragazza che aveva sete” è stata 

una terapia psicologica, ho finalmente chiuso 

il passato remoto in una cornice di argento 

ricominciando a guardare il mondo da una 

prospettiva più salutare.

La vita è stupenda per questo, quando pensi 

di aver toccato il fondo, ricomincia un nuovo 

spartito. A me è stata concessa una seconda 

possibilità e non intendo sprecare altro tempo, 

in vita mia ne ho sprecato anche troppo.

Ora nessuno può farmi più del male senza 

il mio permesso e il mantra che ripeto ogni 

giorno è uno solo : “È bello vivere perché 

vivere è ricominciare sempre ad ogni istante”..

Giulia Ponsi ai tempi dell’estate del ‘97
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YOGA & PILATES

IL PILATES
MI FA SENTIRE
PIÙ ALTO!
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Invecchiando, anzi, per meglio dire, 

maturando si diventa più piccoli. 

È un fenomeno sotto gli occhi di tutti, ma 

che si tende ad attribuire genericamente alla 

“vecchiaia” e alla postura sempre più curva 

delle persone molto anziane. 

I VERI MOTIVI
Invece la motivazione è decisamente 

più tecnica, ed è da ricondurre 

all’assottigliamento dei dischi intervertebrali, 

a sua volta determinato dalla carenza di 

movimento e di produzione ormonale.

Con l’avanzare dell’età e l’affacciarsi alla 

menopausa, il calo degli estrogeni provoca 

quindi un calo del 30% di elastina, collagene 

e gag, e di conseguenza i dischi diventano più 

sottili e rigidi.

COSA FANNO I DISCHI 
INTERVERTEBRALI? PERCHÉ SONO 
IMPORTANTI?
I dischi intervertebrali hanno due funzioni di 

base estremamente importanti per la colonna: 

- collegano le vertebre coadiuvandone la 

dinamica dei movimenti

- conferiscono mobilità alla colonna

- sono un vero e proprio ammortizzatore 

naturale, interposto tra una vertebra e 

l’altra con lo scopo di attenuare le pressioni 

sviluppate durante i movimenti, ad esempio 

mentre si salta, si corre o si subiscono 

scossoni sul sedile dell’auto.

LA MANCANZA DI MOVIMENTO
Se il disco si assottiglia le sue funzioni non 

sono più adeguate

Ecco così che i motivi che causano spesso 

degenarazioni o lesioni delle diverse 

strutture del rachide non riguardano solo «la 

vecchiaia» e i suoi cambiamenti ormonali, ma 

anche e spesso a situazioni di mancanza di 

movimento!

IL GAG E LA SALUTE DELLA 
COLONNA
Uno studio ha dimostrato quanto migliora la 

produzione di gag nei dischi intervertebrali 

in atleti canottieri durante gli allenamenti, e 

quanto diminuisca la produzione nella fase di 

recupero.

Appare ovvia quindi la correlazione tra la 

quantità di gag (miglior salute della colonna) 

e il continuo movimento di flesso-estensione 

della colonna anche sotto carico.

LA QUALITÀ DEL MOVIMENTO
Ecco perché il Movimento è fondamentale 

per la salute a tutte le età e, ancora più 

fondamentale, la qualità del movimento.

IL PILATES
Con una guida e un carico giusto, le macchine 

del pilates offrono una guida nello svolgimento 

dei movimenti permettendo poi carichi 

variabili e adattabili mediante l’utilizzo delle 

varie tipologie di molle: universal reformer, 

cadillac e chair, che sono poi le principali 

macchine utilizzate negli studi Pilates.
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“IL MOVIMENTO È FONDAMENTALE
PER LA SALUTE A TUTTE LE ETÀ” 

a cura di

Laura Asinari
S.P.Y.

Studio Postura
e Yoga a.s.d.

S.P.Y.
Studio Postura e Yoga a.s.d.
www.studiopilatesyoga.it

FacebooK: S.P.Y. Studio Postura e Yoga

Instagram: Laura Asinari

Tel. 327.0926240
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I GRANDI PIATTI 
DELLA TRADIZIONE 

SECONDO I 
RISTORANTI DI OGGI

LE PRENOTAZIONI

DUE LE ATTESE SERATE-EVENTO: 
UNA CON LE RICETTE DELLA TERRA 
E UNA CON LE RICETTE DEL MARE

IL FESTIVAL

Si chiama TRATTORIA VERSILIA ed è il 

Festival - organizzato da Paspartu Mag - che 

vede protagonisti “I GRANDI PIATTI DELLA 

TRADIZIONE” secondo i ristoranti di oggi.

Perché se è vero che la Versilia è terra di 

grandi ristoranti stellati e creativi, è altrettanto 

vero che sono proprio le osterie, le trattorie 

e i piatti della buona tradizione ad attirare al 

tavolino un immenso stuolo di appassionati. 

In che modo? Semplice: con gli straordinari 

piatti della nonna, con le ricette della 

tradizione.

Mentre scriviamo già riceviamo richieste di prenotazione a 

queste bellissime ed irripetibili serate, quindi il nostro consiglio 

è di prenotare con anticipo (vedi le pagine successive) il proprio 

posto alle due serate: se amate la cucina della tradizione… non 

potete mancare.

IL FESTIVAL

Due sono le ‘Serate-Cene-Evento’ che 

daranno il via a questa prima edizione della 

rassegna cultural-gastronomica.

La prima, in programma martedì 22 novembre 

al ristorante Bernardone di Camaiore, con 

le specialità della terra. La seconda, martedì 

29 novembre, al ristorante All’Armanda di 

Viareggio, con le specialità del mare.

I PIATTI DELLA VERA TRADIZIONE

I protagonisti saranno le trattorie, ma anche i 

ristoranti. 

Già, perché i piatti della tradizione si 

apprezzano, oggi, non solo in trattoria, ma 

anche e soprattutto al ristorante.

E la stessa trattoria, nel tempo, ha compiuto 

un’evoluzione tale che, ai giorni nostri, diventa 

difficile trovare molte trattorie nel senso più 

stretto e classico del termine.

Dunque al Festival apprezzeremo nel piatto 

diversi ‘interpreti’di riferimento della nostra 

zona, accuratamente selezionati e scelti.

Tutti uniti, a rappresentare... questa grande 

tavola imbandita chiamata Versilia.
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ALL’ARMANDA

CAFFÈ CENTRALE

TRINCHETTO

VINI L’ALTRA DONNA

AMARO

BACCALÀ VINO
E MERENDINO

VIGNACCIO E
BERNARDONE

BUONAMICO

LA CORTECCIA

PESCIOLINO

SOTTO LA LOGGIA

AMARO DI SPIAGGIA
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LA SERATA-EVENTO
CON LA CUCINA DI TERRA

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 20.30
RISTORANTE BERNARDONE, CAMAIORE

Ricreare l’atmosfera degli opulenti pranzi 

domenicali nelle fumose trattorie d’antan 

che servivano sulla tavola i profumi e gli 

intensi sapori della cucina casalinga di 

terra: tutto questo sarà possibile martedì 22 

novembre nei suggestivi e rustici saloni di 

Bernardone a Camaiore.

Con inizio alle 20,30 largo allora agli antipasti 

scoppiettanti del botteghino Baccalà Vino e 

Merendino di Capezzano Pianore. Ben due, 

ed entrambi succulenti e attesissimi, i primi 

piatti, con il nobile risotto al piccione del 

padrone di casa Bernardone e il premiato 

tordello al sugo del Caffè Centrale di 

Camaiore, vincitore dell’ultima edizione del 

contest Il Tordello d’Oro. 

Dall’Alta Versilia arriva invece la pancia di 

maiale fatta a regola d’arte da Sotto La Loggia 

di Pomezzana. Infine, nel solco della pura 

tradizione toscana, la Corteccia di Massarosa 

proporrà un suo must come il Peposo 

all’Impruneta. 

Dall’ameno paesino di Santa Lucia, per il gran 

finale, un dolce del ricordo con la Crema della 

Domenica della nonna a cura del Vignaccio.

L’azienda agricola L’Altra Donna, con i suoi 

vini naturali e ancestrali, sarà la protagonista 

nel bicchiere. Prima con il bianco Strinatino 

2021, poi con il rosso Strinato 2021.

Chiusura con L’Amaro di Spiaggia, realizzato 

con acqua di mare, da Giochi di Spiaggia.

W i grandi piatti di terra! Che il Festival abbia 

inizio!
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LA SERATA-EVENTO
CON LA CUCINA DI MARE

La vecchia, salmastra e maledettamente 

buona cucina di mare da gustare, sul 

vialone della Darsena, proprio a due passi 

dal mare. 

La seconda serata-evento è in programma 

martedì 29 novembre nelle ambientazioni 

marine del ristorante All’Armanda di Viareggio. 

E sarà proprio Viareggio, da sempre meta 

ideale per la cucina di pesce, la protagonista 

assoluta della serata.

Si parte alle 20,30 con i deliziosi muscoli 

ripieni dell’antica trattoria Buonamico. Poi 

ecco la sfiziosa zuppetta di polipetti di 

Trinchetto, seguita dalle ricche acciughe 

ripiene del ristorante di casa All’Armanda.

I corroboranti matuffi di polenta con le 

arselle saranno presentati da Amaro, mentre 

l’Armanda proporrà gli gnocchi fatti in casa ai 

coltellacci.

Un grande classico come le seppie in zimino 

sarà il secondo piatto di Pesciolino Briaco, 

mentre per la chiusura dolce arriva lo zuccotto

dell’Armanda.

L’azienda agricola L’Altra Donna, con i suoi 

bianchi naturali a bassa solfitazione, proporrà 

l’effervescente  Strinatino per l’inizio serata 

per poi passare al bianco fermo Caloma.

Chiusura con L’Amaro di Spiaggia, realizzato 

con acqua di mare, da Giochi di Spiaggia.

W i grandi piatti di mare! W il Festival!

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE ORE 20.30
RISTORANTE ALL’ARMANDA, VIAREGGIO
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A CENA DA 
MICHELE
DA MARCUCCI NON SI VA A CENA FUORI,
“SI VA ALL’ENOTECA”

UN’ESPERIENZA SEMPRE ACCATTIVANTE,
DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE

I PERSONAGGI DEL GUSTO

42

di Gianluca Domenici

fotoservizio Giulio Paladini

In una calda serata di inizio ottobre arriviamo in via di mezzo, nel suggestivo centro storico di Pietrasanta, per 
raggiungere uno degli eno-indirizzi più rinomati d’Italia: l’Enoteca Marcucci.

E mentre i nostri piedi incedono rapidi sui ‘piastroni’ dell’antica strada versiliese intravediamo la figura di Michele 
Marcucci che, proprio di fronte al suo celebre locale, finisce di sistemare coreografici prodotti autunnali su di un 
colorato e rustico tavolo-vetrina sulla pedonale.

“Venite - ci fa subito dopo averci salutato con il suo simpatico fare sornione - che prima di cena vi voglio portare 
a fare un giro nella mia cantina”.
E noi scendiamo, anche un po’ emozionati, nel caveau delle antiche stanze sotterranee per ammirare una delle 
cantine più ricche e variegate dell’intera penisola.
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Si spalanca la porta e ci troviamo davanti ad 

un santuario del vino, ad un incredibile caos 

di bottiglie che è in realtà solo apparente, 

perché tutto è poi armoniosamente ordinato 

e capillarmente catalogato.

E Michele si muove con disinvoltura sotto le 

volte a botte delle sue stanze perfettamente 

climatizzate.

Parlandone come fa un padre innamorato 

dei suoi adorati figli, rovista e ci mostra 

le sue di bottiglie, un’infinità, a partire dai 

grandi Borgogna, rossa e bianca, zona 

vinicola che è per lui meta abituale di 

continui viaggi, una vera regione-religione. 

Accanto ci indica poi gli Chateaux, con 

perle introvabili della rive droite e rive 

gauche di Bordeaux. Poi ancora le altre 

vocate regioni francesi, dalla Loira al 

Rodano, dalla Provenza al Jura fino 

all’Alsazia, ovviamente la Champagne e 

tantissimo altro ancora. 

E quindi l’Italia in tutte le sue sfaccettature, 

tanta Toscana ma le regioni ci sono 

praticamente tutte e con una varietà di 

tipologie e di produttori da fare impressione.

Ed una particolarità della grande collezione 

di Michele è proprio questa: a fianco 

di ogni bendidìo che si può trovare tra 

i numerosissimi grandi big e introvabili 

vecchie annate… ciò che colpisce sono le 

lunghissime verticali anche di vignaioli e 

produttori non necessariamente blasonati. 

Qui davvero ci si può divertire a scovare 

gemme preziose, delle rarità il più delle 

volte introvabili anche se vai a cercarle nelle 

stesse aziende che le hanno prodotte.

Poi, a sorpresa, spunta anche la 

Westvleteren, una delle birre trappiste 

belghe, la più piccola per dimensioni e 

produzione e che vanta due caratteristiche: 

è l’unico birrificio trappista nel quale i 

monaci seguono tutto il processo produttivo 

e, inoltre, la si può acquistare, e non 

sempre, solo direttamente all’abbazia.

E mentre Michele continua a tirare 

fuori bottiglie di ogni genere a annata 

come, tra gli altri, vecchissimi Yquem, 

un Krug Collection 1964 in magnum e il 

vecchissimo Origine di Selosse… arriva la 

sua responsabile di sala che lo richiama 

all’ordine: i tavoli nel frattempo si stanno 

riempiendo e c’è bisogno di lui. E noi 

saliamo per accomodarci ai tavoli sulla 

pedonale via Garibaldi e goderci la cena, 

con Michele che poi si siederà con noi. 4343

IN CANTINA 

Michele Marcucci
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LA MAGIA 
DELL’ENOTECA
SULLA STRADA
Prima di sederci ammiriamo una lunga tavola 

imbandita con le delizie dell’autunno in bella 

mostra. I nostri occhi apprezzano, accanto ad 

un’affettatrice Berkel rossa fiammante con stemma 

personalizzato Marcucci, le castagne, uova fresche, 

melograni, torte di castagnaccio, ricotta, grappoloni 

di profumata uva fragola.

Lì accanto, una gentile signora ha allestito un 

fornellino dove cuocerà a vista le uova al tartufo.

Non c’è che dire, siamo già in clima Marcucci.

ALL’INTERNO
L’ingresso nella sala principale dell’Enoteca è 

sempre emozionante, una calda vampata di arte, 

vino e atmosfera.

Vuoi per gli interminabili e altissimi scaffali colmi 

di mille bottiglie, vuoi per le candele e i profumi 

che a poco a poco arrivano dalla cucina. Ma 

anche e soprattutto per gli allestimenti, con opere 

d’arte o oggetti più disparati, spesso a ispirazione 

vintage, che Michele si diverte ad esporre, magari 

sospesi dall’alto soffitto, rendendo questa sala un 

camaleontico spazio pronto a mutarsi di continuo, 

ad ogni stagione, per stupire e divertire gli occhi 

incantati dei suoi ospiti.

SULLA PEDONALE
Chi è stato ai tavoli sulla strada dell’Enoteca sa di 

cosa parlo: da Marcucci si viene anche per godersi 

l’atmosfera svagata, a volte un po’ snob e vippaiola, 

vacanziera e rilassata che si respira in strada.

Le persone che passano a piedi per il consueto 

struscio serale guardano se scorgono l’ennesimo 

vip, ma restano anche conquistate da questo 

ordinato e composto cicalìo di bella gente che ai 

tavoli, lo percepisci proprio, si rilassa e si diverte.

LA CONVIVIALITÀ COME
TRATTO DISTINTIVO
E Michele, con la sua equilibrata e mai invasiva 

spontaneità, è un po’ un maestro nel mettere in 

connessione i suoi ospiti, Come? Presentando 

ad un tavolo le persone sedute a quello di fianco. 

Così, tra un piatto e un sorso, possono nascere 

conoscenze, amicizie, a volte anche relazioni di 

lavoro. 

Ed anche noi, stasera, non siamo certo sfuggiti 

a questo piacevole rito. Intanto conoscendo due 

eleganti e facoltose signore della Milano bene che 

ci hanno parlato con trasporto dei loro figli che 

studiano a New York. 

Poi incrociando degustazioni e opinioni con un 

capace produttore di vino del Candia Massese, 

Pierpaolo Lorieri, che ci ha omaggiato, deliziandoci, 

di un calice del suo Vernero di vecchissima annata.
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A TAVOLA!
Materie prime eccelse e sana semplicità: queste le due 

parole chiave della cucina di Marcucci.

Stasera, visto che esattamente una settimana prima 

avevamo gustato le carni (come sempre al top),  

opteremo per il pesce del giorno.

Il percorso vedrà poi alcuni must come le polpettine, 

la zuppa del giorno e i gelati, tre gustosi cavalli di 

battaglia.

Ma anche il resto non sarà certo da meno, all’insegna 

di ingredienti e prodotti che Michele seleziona con tanto 

amore e certosina ricerca.

Siamo partiti con l’assaggio di Olio Nuovo (Tenuta 

Mariani) appena arrivato (a tempo di record visto il 

periodo).

Poi le celebri e saporite Polpettine Pietrasantine a 

base di salsiccia, carne di manzo chianina, uova, latte, 

pane, aglio, timo, sale e pepe, a sguazzare nella salsa di 

pomodoro fresco con capperi e un filo di origano.

Le Uova al tegamino, servite nel tegamino, con il tartufo 

bianco di San Miniato.

Buonissima la Minestra autunnale di zucca con cavolo 

nero e fagioli rossi di Lucca di Leonardo Matteucci.

L’Orata e l’Ombrina alla brace, freschissime, comprate 

al mattino da Michele dai retinai sul molo di Viareggio.

Gli inimitabili Fagioli schiaccioni di Pietrasanta. 

Le deliziose Cipolle di Treschietto al vino rosso e aceto 

balsamico 

Il Castagnaccio fatto dall’Enoteca con ricotta di 

pecora e gelato alle castagne.

La Crostata di frutti di bosco con gelato allo yogurt.

Il Gelato, appena fatto, con latte di capra.

Il Gelato all’uva fragola con uva fragola fresca.
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I VINI DELLA 
SERATA
Ad inizio serata, in cantina, si parlava, e bene, della 

varietà Chenin Blanc, l’uva con cui viene realizzato 

in Loira il Savennières. Così Michele ha deciso di 

stapparci due bottiglie che risultano due differenti 

interpretazioni di questo intrigante vitigno. 

La prima più secca, pulita e lineare. La seconda più 

ricca, espressiva e complessa. Entrambe davvero 

ottime.

Savennières La Roche aux Moines 2018

Domaine aux Moines 

Savennières Fidès 2018 - Eric Morgat Vigneron
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LE BIRRE 
DI MOSTRO 
BIRRAIO

IN VERSILIA UNA VENTATA DI NOVITÀ
NEI BICCHIERI DI CHI AMA BERE ARTIGIANALE

ECCELLENZE DA BERE
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IL GIOVANE MICRO-BIRRIFICIO DI CAMAIORE
PUNTA DIRITTO ALLA QUALITÀ
Cari lettori,  la “Versilia da bere” registra una 

nuova e intrigante novità: da poco più di un 

anno è sbocciato un birrificio artigianale che 

già adesso, nonostante la giovanissima età, 

piace tantissimo e convince anche i più attenti 

e scafati intenditori: si tratta di Mostro Birraio, 

sede brassicola produttiva e piccolo shop 

a Camaiore, che presenta 11 interessanti 

etichette, tutte da bere, tutte da scoprire.

Noi siamo stati direttamente al birrificio, 

proprio a un passo dal centro storico, e 

abbiamo fatto la conoscenza dei tre simpatici 

amici che hanno dato vita da poco a questo 

piccolo ma ambizioso progetto. Unico 

l’obiettivo comune dei tre: proporre birra 

artigianale vera, pura, personale, di qualità, 

senza compromessi. 

E noi abbiamo degustato personalmente varie 

tipologie, restando conquistati per la pulizia e 

l’eleganza di beva generale di tutte le birre.

Facciamo allora la conoscenza di Mostro 

Birraio sentendo direttamente i tre ‘mostri 

birrai’. E con una nostra, personale, 

raccomandazione finale: tenete d’occhio 

queste birre, ne sentiremo parlare, e bene, 

sempre di più.

—————————————————

MOSTRO BIRRAIO: 
CONOSCIAMO I TRE 
ARTEFICI DEL
MICRO-BIRRIFICIO

- Nome, Cognome, di dove sei 

Fabio Davide Nato a Genova ma versiliese

dal ’76.

Andrea Ghilardi Abito a Stiava di Massarosa.

Marcello Nigi Sono di Camaiore.

- Oltre al birrificio hai un altro lavoro?

Fabio Sono dipendente di un’azienda 

metalmeccanica.

Andrea Sono impiegato in un’azienda del 

settore elettrico.

Marcello Tecnico in un’azienda che produce 

materiale elettrico industriale.

- All’interno del birrificio che ruolo o 

mansione svolgi

Fabio  Siamo tutti un po’ jolly. Io sono 

l’aiutante-birraio, l’aiutante-magazziniere, 

l’aiutante-tutto. Un tuttofare.

Andrea Seguo la parte commerciale.

Marcello Sono il birraio.

- Gli inizi, avete iniziato il percorso con la 

‘birra fatta in casa’

Marcello Tutto è nato 10 anni fa, per gioco, 

quando acquistai un kit per fare la birra in 

casa.

Fabio Il nostro Mostro Birraio non è un 

piccolo birrificio ma, semmai, direi più un 

grande homebrewing. Quello che facevamo 

in una pentola da 50 litri, quando eravamo 

homebrewer, lo stiamo facendo adesso ma 

con “grosse pentole” da 500 litri.

- Quando è nata l’idea di ingrandirsi e 

mettere in piedi Mostro Birraio

Marcello L’idea nasce nell’agosto del 2019 

e poi si concretizza nel luglio 2020. Il rilascio 

della licenza e la prima cotta nell’aprile del 

2021. Prima birra in commercio giugno 2021. 

- Perché il nome Mostro Birraio

Fabio Mostro perché il nostro logo dà l’idea di 

un mostro che si diverte con la birra. Poi c’è il 

gioco di parole con mastro birraio. C’è molta 

autoironia…

- Quante birre producete?

Andrea Al momento abbiamo 11 etichette.

- Allora, andiamo all’elenco completo delle 

birre, genere per genere 

Marcello

Birre a Bassa Fermentazione

- SLIP, una pils

- ENNENNE, una helles bock

- VENTIDUE, una doppia bock

Birre in Stile Belga

- DUEMMEZZO, belgian pale ale

- DOLLY, blanche

- PINDAROS, tripel in stile trappista

Le Britanniche

- MOTOR, golden ale

- DRAGO ROSSO, british strong ale

- NERAMACCHIA, irish stout

Le Americane

- VADIMODA, double ipa

- OTTO, tropical double ipa
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- Delle vostre, quale la tua birra preferita e 

perché

Fabio La mia preferita è la Otto. Sono legato 

all’etichetta, la cui prima bozza era stata fatta 

da mio figlio e che in parte è stata mantenuta. 

È una birra diversa da quelle che si possono 

trovare in giro, specialmente nelle nostre zone. 

Marcello La mia preferita è Vadimoda. Intanto 

perché è una ipa che non lascia troppo a 

lungo in bocca quell’amaro troppo persistente 

che purtroppo spesso troviamo in molte ipa. 

Poi perché mantiene un carattere britannico, 

essendo ambrata e non chiara-chiara come 

le ipa americane moderne. Infine perché 

il luppolo dal quale proviene conferisce 

fragranze, profumi e sapori che mi esaltano. 

Andrea Ho due preferite: la Motor e la Dolly. 

La Motor perché beverina, grande bevibilità, 

perfetta ad esempio dopo una girata in moto, 

io sono un motociclista. La Dolly perché 

è sempre sulla stessa linea che privilegia 

leggerezza e bevibilità, mi piace questo stile. 

Poi, come per la Motor, anche per la Dolly 

ho un’affinità particolare visto che sono un 

allevatore amatoriale di pecore. 

- Artigianalità: cosa significa produrre la 

birra artigianalmente

Andrea Tanta passione, tanta voglia di fare, 

tanto impegno. 

Fabio Noi scriviamo sulle bottiglie “birra fatta 

a mano” perché tutto il processo è veramente 

fatto a mano, dalla macinatura alla cottura, 

dalla tappatura all’etichettatura.

Marcello Significa lavorare sodo! Significa poi 

tante altre cose. Manualità. Vedere i grani che 

girano, la fiamma che scalda. Poi, essendo 

piccoli, la qualità della materia prima, qualità 

che quando hai invece grandi quantitativi non 

riesci a mantenere. 

- Perché un appassionato di birra dovrebbe 

gustarsi una bottiglia di Mostro Birraio?

Marcello Perché è buona, semplicemente. E 

perché dentro c’è tutta la nostra passione. 

Io - ci dice sorridendo - quando inoculo il 

lievito, che ritengo una creatura stupenda, 

nei miei fermentatori lo saluto amorevolmente 

e gli faccio i miei migliori auguri, cercando 

di trasferirgli tutto il mio amore. Ecco, spero 

proprio che, chi berrà quella birra, riuscirà poi 

a percepire tutto questo.

TI VA UNA BIRRA?
11 ETICHETTE PER OGNI GUSTO!
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• Caffetteria Giardino, Forte dei Marmi

• Pasticceria Duomo, Pietrasanta

• Birreria Lungomare, Viareggio

• Kalica, Viareggio

• Pasticceria Rossano, Camaiore

• Bisteccheria Alan, Camaiore 

• Moon River Pub, Massarosa

• Bar Centro, Piano di Conca 

• The Bulldog Tuscany, Seravezza 

• Marameo, Lucca

• Bar Del Porto, Porto Ercole

• InPasta, Lucca

Mostro Birraio sarà presente con il suo stand 

a Il Desco, a Lucca, il 3-4 e 11-12 dicembre.

• Enoteca Sergio, Viareggio

• Salumificio Triglia, Viareggio 

• Winexpert Baldaccini, Lido di Camaiore

• Formaggeria Bagnoli, Lido di Camaiore

• Macelleria Vecoli Fabrizio, Camaiore

• Cantine Angeli, Camaiore

• Mostro Birraio Shop, Camaiore

(dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20)

• Shop online: www.mastrobirraio.com

Da Mostro Birraio si è scelto di produrre vari 

stili di birra, ripercorrendo parte della storia 

brassicola.

Si è poi investito in un impianto a fiamma 

totalmente manuale.

Con la scelta di materie prime di elevata 

qualità, ove possibile di provenienza 

biologica.

In futuro non si esclude l’ipotesi di produrre in 

proprio parte dell’orzo e del luppolo impiegati 

nella produzione.

MOSTRO BIRRAIO

Camaiore

Via Battisti, 76

tel. 371.4819367

www.mostrobirraio.com

DOVE BERE 
MOSTRO BIRRAIO

LUCCA - IL DESCO

IL BIRRIFICIO

DOVE ACQUISTARE 
MOSTRO BIRRAIO
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Sabato 26 novembre, dalle 17 

alle 20, presso il Tatoo Studio di 

Pietrasanta in via Oberdan 57, 

va in scena “ARTIGIANALE”, la 

presentazione di  una collezione, 

in edizione limitata e numerata, di 

bottiglie di birra ‘ARTigianalmente’ 

prodotta, impreziosita dall’arte 

rappresentata nelle etichette ed 

estratta dalla collezione “Nostos” 

di Federico Benedetti. 

La collezione si compone di un 

trittico di bottiglie raffiguranti: 

L’Attesa, Il Pescatore, Il Guardiano.

Tutte rigorosamente in bianco 

e nero, sono racchiuse come 

sospese nel tempo dal legno 

realizzato da Raul Pardini. Prevista 

per l’occasione, ovviamente, 

anche un Beer tasting con la 

degustazione delle birre di Mostro 

Birraio.

Per info e prenotazioni: 

3473693555 

ARTigianale:
l’evento d’arte
e artigianalità
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A’ PAGLIAI
IL SUCCESSO 
DELLA CENA 
PIACENTINA
PER LA RASSEGNA
“LE GRANDI CENE DI PASPARTU”

LE GRANDI CENE DI PASPARTU - IL REPORTAGE
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di Gianluca Domenici

fotoservizio Giulio Paladini
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All’Osteria A’ Pagliai di Querceta, uno dei locali cult 
della Versilia, è andata in scena un paio di settimane fa 
una serata-evento ad alti contenuti culturali: in una sola 
occasione si sono potuti affondare piacevolmente i piedi 
nelle radici delle tradizioni gastronomiche di un territorio, 
grazie a “La Cena Piacentina”, per la rassegna “Le Grandi 
Cene di Paspartu”.

Antonio Pieri, assieme all’inseparabile titolare-socio 
Tommaso Salvatori, ha messo in piedi un menu d’antan, 
opulento, gustoso e, per le nostre papille così abituate ai 
sapori toscani, per certi versi insolito.

Pieri ha vissuto tutta la propria infanzia in quelle nebulose 
terre padane, respirando i profumi di quei cibi al locale di 
famiglia, la trattoria Croce Bianca di Castelvetro Piacentino, 
un luogo magico e in quegli anni di gran successo che i 
genitori gestivano con tanto amore e passione.

Ecco, proprio quei cibi, quei vini, quei profumi, quei ricordi, 
quella cultura del prodotto, si sono potuti apprezzare sulle 
tavole dei Pagliai.

Antonio, il giorno prima, era proprio nel piacentino a stivare 
nel bagagliaio della propria auto formaggi esclusivi, carni, 
salumi, paste fatte a mano, vini, insomma, esclusive materie 
prime che hanno impreziosito poi una cena affascinante, 
organizzata dalla nostra testata giornalistica.

E al tavolo, nel piatto come nel bicchiere fino ai racconti di 
Pieri a tutti gli ospiti incantati, si è respirata quella brumosa 
atmosfera di campagna padana del tempo che fu.
Dimostrando ancora una volta, in tempi di ricerca ossessiva 
di modernità, come la buona tradizione, alla fine, vinca 
sempre su tutto.
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LE GRANDI CENE
DI PASPARTU 



• GLI ANTIPASTI DI SALUMI TIPICI PIACENTINI DOP 
Coppa Piacentina, Pancetta, Lonzino. Poi il Salame in due differenti versio-

ni: quello Piacentino e quello (confinante) Cremonese, due tecniche norci-

ne a confronto, due modi ben diversi ed entrambi splendidi di interpretare 

questo insaccato.

La tradizione del maiale nel Piacentino è qualcosa di antichissimo: ogni 

famiglia aveva almeno  un maiale (‘al numal’ ovvero l’animale per eccel-

lenza) e sin da epoca etrusca, e poi romana, le carni di questo mammifero 

sono menzionate nei documenti ritrovati. Il Piacentino vanta ben tre Dop 

nel settore salumi, un primato europeo.

• TORTELLI CON LA CODA (TURTEIL CUN CUÀ)
AL BURRO E SALVIA
‘Tortelli con la coda’: tortelli di ricotta e spinaci dalla classica forma con 

la codina, conditi con burro e salvia. Pare che siano stati ideati nella metà 

del 1300 per omaggiare la visita di Francesco Petrarca presso il feudo 

di Vigolzone. Il maestro di sala Merigo da Cassano venne incaricato di 

preparare un piatto speciale e, per l’occasione, ideò i famosi tortelli con la 

forma a treccia o caramella.

• PISAREI E FASÖ
Gnocchetti di acqua, pangrattato e farina. Il nome sembrerebbe derivare 

dall’alterazione del termine dialettale “Bissa”, ovvero biscia-serpente, in 

quanto la striscia di pasta atta alla realizzazione rimandava a quella forma. 

Vengono conditi con un sugo di pomodoro e fagioli mentre il soffritto è 

realizzato con il grasso pestato.

Anticamente era un piatto servito dai monaci che andavano a sfamare i 

pellegrini sulla Via Francigena e nasceva senza pomodoro e senza fagiolo 

borlotto che sono arrivati dopo la scoperta dell’America, quindi a quell’epoca 

erano semplicemente in bianco e con il fagiolo all’occhio.

• VERZOLINI DI GRAGNANO TREBBIENSE
CON LA POLENTA
Foglie di verza ripiene di carne. Uno dei piatti della domenica più classici 

nella stagione autunno/inverno. Spesso utilizzato come piatto unico se 

servito con abbondante polenta. I Verzolini di Gragnano Trebbiense erano 

in origine realizzati con un ripieno derivante dal lesso avanzato durante la 

settimana.

• GRANA PADANO 24 MESI SELEZIONE AÌMI
CON PERE E NOCI
Un grana di alto lignaggio, affinato con maestria dagli Aìmi in quel di 

Castelvetro Piacentino. Un formaggio, 24 mesi, che ha impreziosito e per 

certi versi anche ripulito la bocca prima del gran finale.

• BUSLÀN COM CREMA E CIOCCOLATO
La ciambella piacentina, il Buslàn è preparato usando come stampo una 

teglia con uno scodellino rovesciato ed è un dolce diffuso in tutta l’Emilia. 

In origine abbinato allo zabaione e ad un calice di Malvasia frizzante dolce. 

Bellissimo l’abbinamento con la crema e il cioccolato caldo, un binomio 

PER LA RASSEGNA LE GRANDI CENE DI PASPARTU

LA CENA PIACENTINA

Pisarei e fasò

Verzolini con polenta

Grana Padano 24 mesi selezione Aimi

Buslàn con crema e cioccolato 

Salumi piacentini

Turteil cun cuà
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NEL 
BICCHIERE…
A SPASSO 
SUI COLLI 
PIACENTINI
I VINI DELL’AZIENDA AGRICOLA LA 
TOSA
Ortrugo Terrafiaba 2021

Gutturnio Vivace Terrafiaba 2021

Gutturnio Superiore Vignamorello 2020

Malvasia Passito L’Ora Felice 2021

fuori programma: Luna Selvatica 2019

Non conoscevamo La Tosa, l’azienda protagoni-

sta dei vini della serata, ed è stata una piacevole 

scoperta. 

Pimpante, fresco, incredibilmente perfetto sui 

salumi il bianco Ortrugo Terrafiaba. Solito nome, 

Terrafiaba, sempre frizzante, ma stavolta si parla di 

rosso, il piacevole Gutturnio. 

Il Gutturnio Superiore Vignamorello, barbera e 

bonarda, è indiscutibilmente il vino della serata:  

concentrato e di forte struttura ma al tempo stesso 

elegante, dai sentori di bosco amarena e ciliegia. 

Un vino, il Vignamorello, che vorrò al più presto 

ribere.

Pieri ha poi voluto farci conoscere il Luna Selvatica, 

cabernet sauvignon, giusto per divertirci a cogliere 

l’espressione piacentina di un vitigno bordolese, 

vino piuttosto elegante e pulito.

Chiusura con il bianco dolce da Malvasia Di Candia 

passita che conquista per freschezze che non stuc-

cano come in molti passiti e che ci riporta a qualche 

ricordo sensoriale dei sauternes più leggeri: altra 

bella scoperta.
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Gutturnio frizzante Terrafiaba

Luna Selvatica, Cabernet Sauvignon

Antonio Pieri

Gutturnio Superiore Vignamorello

Malvasia Passito L’Ora Felice

Ortrugo Terrafiaba



È una gastronomia forte di piatti noti e apprezzati anche fuori dal territorio 

e non solo in tempi recenti. Anticamente si utilizzava l’espressione “roba 

de Piasensa” per descrivere la prelibatezza di certe pietanze, specialmente 

formaggi e salumi. Nel XVIII il cardinale piacentino Giulio Alberoni, primo 

ministro di Spagna al servizio di Filippo V, riforniva la corte di prodotti pro-

venienti dal Piacentino, particolarmente apprezzati dalla regina Elisabetta 

Farnese.

Pur essendo una cucina fortemente vincolata alla terra come tante della 

Pianura Padana, risulta però molto ricca e variegata, unendo una gastro-

nomia della campagna ad un’altra che caratterizzava le famiglie nobiliari di 

Piacenza.

Vista la posizione geografica occupata dalla provincia di Piacenza, lembo 

occidentale d’Emilia incuneata tra Lombardia e Liguria e per un breve 

tratto confinante anche con il Piemonte, la tradizione culinaria piacentina è 

il risultato della mescolanza di varie e intriganti contaminazioni regionali.

LA CUCINA
PIACENTINA
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LA RASSEGNA
“LE GRANDI CENE 
DI PASPARTU”
La Cena Piacentina fa parte delle “GRANDI CENE DI PASPARTU”, 

rassegna gastronomico-culturale organizzata dalla nostra testata 

giornalistica. L’intento, oltre a quello di assaporare le migliori espressioni 

della cucina dei territori, è quello di portare alla luce i significati culturali 

del cibo, le sue tradizioni, i suoi significati, l’arte dello stare insieme 

per godere consapevolmente di una nostra grande ricchezza come la 

grande cucina di qualità.
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            ARIETE

Novembre inizierà tra contraddizioni 

anche parecchio vivaci. Tensioni, 

discussioni, dubbi e dilemmi 

che attanaglieranno i vostri cuori 

impedendovi di vedere tutto il 

buono che pure c’è e ci sarà. 

Basterebbe poco per fugare questa 

nebbia novembrina e vivere al 

calore generoso che dentro di 

voi pulserà, affamato di vita e di 

amore. Privilegiate i sentimenti 

positivi e vedrete che attorno a voi 

tutto assumerà contorni differenti e 

colori differenti. Potrebbe essere un 

periodo di svolta per molti di voi. 

            LEONE

Emozioni, tante. Ottimismo, niente 

male. Ma incomprensioni, ad ogni 

angolo! La pecca di questo nuovo 

mese sarà la comunicazione e 

i continui imprevisti in grado di 

snervare perfino un santo. Vi ci 

vorrà quindi tanta pazienza e 

soprattutto tanta chiarezza per 

mantenere i rapporti così sereni 

quanto il vostro piacevole stato 

d’animo vorrebbe. State tranquilli: 

sono piccole dispute che si 

risolveranno in men che non si dica. 

La salute vi chiede meno pigrizia e 

un po’ di sano sport.

            SAGITTARIO

Per l’amore potrebbe essere un 

periodo d’oro. Una di quelle fasi in 

cui cuore, mente e sensi viaggiano 

insieme, vi indicano la stessa 

direzione e voi vi incamminate verso 

i vostri sogni quasi senza sforzo. Le 

emozioni saranno positive, profonde, 

appaganti, intense. Vi sentirete 

come una coppa di champagne che 

trabocca in continuazione, dove 

potrete bere con la certezza che 

non si esaurirà mai. Meraviglia, no? 

A fine mese queste sensazioni si 

attenueranno. Quindi spassatevela 

finché dura!

            TORO

Mese nervoso, che inizierà tra 

pensieri incontrollabili ed emozioni 

contraddittorie. Dovrete però non 

dare corso ai vostri pensieri, perché 

non vi consentiranno di ascoltare il 

cuore, che avrebbe tanto da dire, ma 

soprattutto potrebbero essere discorsi 

nettamente diversi da quelli che state 

assecondando con la mente. Come 

si suol dire, il cuore ha le sue ragioni 

che la ragione non conosce! Non 

solo, bisognerebbe aggiungere che la 

ragione, in questo caso, avrà perfino 

il potere di confondervi le idee. Scelte 

importanti? Meglio rimandare…

            VERGINE

Più socievoli del solito, ma con un 

nodo in gola che scioglierete solo a 

fine mese. Qualcosa turberà i vostri 

pensieri, anche se in apparenza 

darete prova di sangue freddo e 

distacco. Scacciate queste nubi 

perché il Cielo vi offrirà tante 

gratificazioni ma dovrete aspettare 

l’ultima parte di novembre. Nel 

frattempo, divertitevi, distraetevi 

e godetevi amici e tempo libero: 

saranno fonte di relax e svago. Bene 

pure per concedervi qualche week 

end fuori porta: troverete tante belle 

occasioni per poter ricaricare le 

batterie.

           CAPRICORNO

Un po’ irritabili, ma lucidi, attenti, 

concentrati e super razionali: 

insomma, la vostra ira, se ci sarà, 

sarà fredda e altrettanto distruttiva. 

Meglio avervi come amici, senza 

dubbio. Con chi ve la prenderete? 

Con chi non rispetterà il vostro 

volere. Con chi disubbidirà. Per 

vedervi più morbidi bisognerà 

aspettare la fine del mese. In 

questo ultimo scorcio di novembre 

sarete socievolissimi, affettuosi, 

disponibili con tutti. E mostrerete 

finalmente un volto diverso, più 

umano e attento a chi vi è sempre 

rimasto accanto.

            GEMELLI

Perfino se di solito siete tipetti poco 

romantici, cerebrali e distaccati, 

o perfino cinici, questo mese 

scoprirete di aver nascosto una 

vena sanguigna e passionale. I 

sensi detteranno legge e spesso vi 

sentirete travolti da mille emozioni. 

Forse non sempre e non del 

tutto lineari, ma di sicuro non vi 

annoierete. Un buon periodo per 

andare alla scoperta dei vostri 

orizzonti e confini, per mappare 

una nuova geografia delle emozioni 

e dei sensi e imparare che non 

si finisce mai di imparare e fare 

scoperte interessanti…

            BILANCIA

Vi aspetta un periodo d’oro per 

il cuore. Passione, sensualità, 

sentimenti positivi e anche un 

pizzico di fortuna che assisterà i 

vostri progetti legati all’amore. Se 

avete desideri nascosti, tirateli fuori 

e permettete al destino di realizzare 

quello che sognate. Se di solito 

è il vostro carattere ad impedirvi 

di allungare la mano e prendervi 

quello che sognate, datevi da fare: 

potreste scoprire di possedere doti 

inaspettate, che vi rendono persone 

più complesse e interessanti di 

quello che credevate.

             ACQUARIO

Mercurio in Scorpione, potrebbe 

essere la causa di una certa 

confusione mentale, fonte 

di distrazioni e di fatica nella 

concentrazione oltre che di 

pericolose gaffe che potrebbero 

complicare i rapporti con chi vi 

circonda. Di buono però, ci sarà 

la vostra disposizione d’animo, 

improntata a fiducia e ottimismo, e 

che vi aiuterà a rendervi benvoluti 

ovunque andrete. A fine mese però 

quanto descritto all’inizio potrebbe 

aggravarsi e tra nervosismo 

e situazioni destabilizzanti vi 

ritroverete ai ferri corti con voi 

stessi e con le vostre scelte.

            CANCRO

Vivacissimi, svegli, attenti, ironici, ma 

pure polemici e nervosi. Insomma, ne 

avrete per tutti i gusti, ma di sicuro 

non passerete inosservati. Chi vi ama 

vi amerà ancora di più ma chi non 

vi sopporta troverà ancora maggiori 

ragioni per detestarvi! Il punto forte: 

la favella. Orale o scritta, saprete 

sempre trovare le parole giuste in 

ogni occasione. Una dote rara, che 

potrebbe servirvi per tanti motivi. 

Benone per viaggiare, conoscere 

gente e impostare progetti interessanti 

rivolti al futuro o alla famiglia.

            SCORPIONE

Per i sentimenti questo mese 

partirà in punta di piedi, senza 

grandi novità e forse senza 

grandi emozioni. Sarà però un 

ottimo momento per riflettere, per 

prendere decisioni importanti, per 

guardare al futuro con uno sguardo 

disincantato, concreto, pratico, al 

riparo dagli sbalzi ormonali dell’eros 

e delle emozioni. Dopo la seconda 

parte di novembre però ecco che 

la situazione cambierà. I desideri 

detteranno legge, i sentimenti 

diventeranno più dolci e l’amore vi 

ruberà il cuore. 

            PESCI

Buona parte di novembre non vi 

offrirà moltissimo. Anzi, in qualche 

caso potrebbe pure togliere: lo 

smalto, la stima, il sorriso. Sappiate 

però che se agirà così, sarà a fine 

di bene: per spianare la strada ad 

un periodo incredibilmente positivo 

e fortunato che farà capolino a fine 

mese. Per arrivarci, però, dovrete 

prima passare attraverso emozioni 

destabilizzanti che vi metteranno 

di fronte a voi stessi e ai vostri 

reali desideri. Forza che presto vi 

lascerete questo periodaccio alle 

spalle.

L’OROSCOPO NOVEMBRE 2022a cura di Chantal
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