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COMUNICATO STAMPA

NATALE TRA GLI ANTICHI BORGHI
LUICCIANA 16 DICEMBRE 2012
Ripensando ai Natali trascorsi, sicuramente ci ricorderemo del calore e del piacere delle
preparazioni, dell’albero, del presepe, dello stare in famiglia, ma sicuramente, ad un certo
punto comincerà a definirsi anche un altro tipo di ricordo.
“Cosa regalare?
Perché ognuno di noi, almeno nelle intenzioni iniziali vuole donare qualcosa di originale,
di particolare. Peccato che ci si ritrovi, di solito, a girovagare da un centro commerciale
all’altro, nel quale immancabilmente ritrovi sempre le stesse identiche cose “made in
People's Republic of China”.
Cominci allora a pensare come sia possibile che nella Toscana delle scuole granducali,
delle arti applicate, siano spariti gli artigiani, sia sparito chi riesce a creare cose belle o
utili con le proprie mani.
Domenica nel Borgo di Luicciana (nel Comune di Cantagallo nel cuore dell’Appennino
Tosco-Emiliano), si potrà invece ritrovare traccia di questo saper’ fare, potremo vedere
cose belle, cose utili, cose fatte a mano, ma soprattutto potremo conoscere chi quelle cose
le ha fatte, parlarci e capire quanta passione ha infuso in quegli oggetti.
Ad esempio potrete incontrare Cecilia, laureata in Tecniche Erboristiche, che ha iniziato
ad applicare le sue conoscenze alla produzione di saponi decorativi artigianali e candele
naturali e aromatiche, tutto a base di erbe raccolte e trattate personalmente da lei e dalla
sua cerchia di amici sulle colline di Pistoia.
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Anche Letizia usa le erbe, raccolte tra Fossato e Luicciana, dalle quali ricava unguenti,
pomate o profumatissimi oli.
Potremo incontrare Andrea che ha sempre saputo usare le mani, ha fatto l’idraulico fin da
ragazzo, ma adesso ha scoperto il piacere di lavorare il legno, con il quale produce oggetti
e cose che oltre ad essere belle sono anche utili.
Essendo una fiera del Natale troveremo anche presepi, di legno, di carta, decorazioni e
addobbi che renderanno le nostre case più calde aiutandoci a prepararci al Natale con un
nuovo spirtito.
Oltre a le cose belle si potranno trovare anche le cose buone, come i formaggi di Luca,
che, giovanissimo, ha voluto seguire le orme di suo padre e produce profumate caciotte di
capra; Anna con i suoi prodotti dell’alveare o Maura che saprà farvi assaggiare i sapori di
un tempo con la polenta di castagne abbinata con sughi e sapori che molti di noi non
hanno mai assaggiato o dimenticato.

Insomma domenica se verrete a Luicciana avrete la possibilità di conoscere persone che
saranno felici di condividere con voi le molte cose che hanno prodotto.

