Eventi
Quelli della Valdibisenzio
La Valdibisenzio e’ una zona della provincia di Prato che non e’ molto conosciuta: coloro che la conoscono la associano prevalentemente alla fiorente
attivita’ tessile sviluppatosi negli scorsi
decenni.
Grazie alla disponibilita’ di due nostri colleghi della Galileo Avionica abbiamo potuto scoprire altre caratteristiche interessanti della zona.
Vittorio Galardi, impegnato nel
tessuto sociale e nel volontariato a Vaiano,
e Pierluigi Amerini, assessore ai lavori pubblici del comune di Vernio, sono stati gli
organizzatori di questo evento.
L’ intera gita e’ stata curata da
Adriano Rigoli, storico dell’ arte e presidente del Museo della Badia di Vaiano.
La prima tappa e’ stata la visita di
S. Ippolito di Vernio: la bellezza della Pieve
di S.Ippolito e Cassiano che si affaccia sul
bel panorama della vallata, la fervente
attivita’ della Biblioteca Popolare Petrarca.
La vista è proseguita a S.Quirico
di Vernio dove abbiamo visitato il Casone
Bardi, sede dell’ edificio comunale, nonche’
l’ Oratorio S. Niccolo’ dove abbiamo potuto ammirare l’ organo tardo seicentesco
recentemente restaurato.
Dopo aver ricevuto il saluto del
vicesindaco di Vernio, Paolo Lucarini, abbiamo visitato la chiesa dei Santi Leonardo
e Qurico.
Dopo aver a lungo passeggiato
era d’ obbligo la degustazione dei famosi
tortelli di patate della Valdibisenzio, che si
contendono la bonta’ con quelli del
Mugello.
Alla Pizzeria G. Rossi, presso la
Casa del Popolo di Vaiano, abbiamo potuto assaggiare i tortelli di patate al sugo di
ragu’, burro e salvia, ed al cinghiale.
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Il saluto del Sindaco di Vernio Paolo Cecconi ha concluso il ricco
pranzo che e’ terminato con l’ assaggio dei famosi biscotti del
Forno Steno.
Adiano Rigoli ci ha poi
illustrato dettagliatamente i locali della Badia di Vaiano compreso
le sale del vicino Museo.
Ultima tappa al Frantoio
consortile della Valdibisenzio
dove e’ stato possibile assistere
al ciclo della produzione dell’ olio
extravergine di oliva.
La gita e’ stata apprezzata dai partecipanti ed e’ testimoniata anche dalla presenza di
un articolo sulle pagine del quotidiano “Il Tirreno”.
Luca Buzzegoli

