
•• 8 MARTEDÌ — 16 FEBBRAIO 2021 – LA NAZIONE

Siamo a Fucecchio, storica cit-
tadina sulla riva destra del fiu-
me Arno, a metà strada tra Firen-
ze e Pisa, che offre sicuramente
opportunità e spunti che sugge-
riscono la voglia di fare una so-
sta nel paese che fu dei Cadolin-
gi.
Era infatti il X secolo quando
proprio i conti Cadolingi, di pro-
venienza Pistoiese, fecero co-
struire il Castello e la Chiesa di
San Salvatore che ancora oggi
dominano il borgo nuovo dal
suggestivo e immenso Poggio
Salamartano. Che meraviglia!
Ci affacciamo proprio dalle mu-
ra che, chiudendo le ampie piag-
ge di ulivi, sistemati in filari ter-
razzati e ambiziosi di una pome-
ridiana “ piscondola”, circonda-
no questa immensa terrazza bel-
vedere dalla quale in lontanan-
za è possibile scorgere il polo
sportivo, il campo di calcio e lo
stadiointitolato a “Filippo Corsi-
ni“. Ebbene si, non ci stanchia-

mo di rinnovare la nostra voglia
di fare i reporter e di raggiunge-
re il parco Corsini, ovvero quel-
lo che resta del castello medioe-
vale e di quella che fu l’origine
di “Ficiclum“, terra dei fichi.
Questa è l’origine del nome del
nostro bel paese!! Curiosa no?
Spesso nominata e conosciuta
come la cittadina dei ’cispiosi’
dai vicini di casa, non cela tra le
sue bellezze aspetti naturalistici
e storici. Sono centoquindici i

gradini che collegano il “sotto-
poggio” al borgo alto, da tutti
conosciuto come “insù”, con
una scalinata che muore incon-
trando quella che fu la casa na-
tale di Indro Montanelli e prece-
dentemente dimora del triumvi-
ro Giuseppe dallo stesso cogno-
me.
Sarà forse il lockdown o l’insi-
stenza della nostra insegnante
che ci ha fatti partecipi delle ric-
chezze della nostra terra tanto

che il Padule, terra di caccia dai
tempi dei Medici, diventa quasi
una tappa per uscire la domeni-
ca, così come la Valpinsana e la
Valbugiana, terre di collina che
favoriscono le nostre scorriban-
de in bicicletta. Pensate che
manchi il vino? No, la fattoria di
Montellori può offrirne di buono
e rallegrare i nostri umori. A vol-
te essere costretti a vivere in
”zona arancione” ci fa vedere
da vicino ciò che cerchiamo al-
trove.

Una suggestiva veduta del Monastero di San Salvatore situato sul Poggio Salamartano a Fucecchio

L’incontro col sindaco

Il turismo è una grande risorsa tutta da sfruttare
Adesso un’associazione lo svilupperà sul territorio

Alessio Spinelli
ha raccontato ai ragazzi
come è nata
e quali sono i suoi obiettivi

ETIMOLOGIA

L’antico toponimo
’Ficiclum’ indicava
l’attuale città e i suoi
’cispiosi’ abitanti

Ricordi e luoghi magici della terra dei «fichi»
Tra storia e futuro una passeggiata alla scoperta delle bellezze cittadine, dal Castello al parco Corsini. Senza dimenticare il Padule

Un giro in centro
si può sempre fare
Ma con la mascherina
Le nostre uscite
del sabato pomeriggio
a piedi o in bicicletta
Con qualche sosta nei locali

Ecco chi sono i cronisti
della classe 2E
dell’Istituto Comprensivo
«Montanelli-Petrarca» di
Fucecchio:
Chiara Alderighi, Stivi
Allhysa, Lapo Benvenuti,
Pietro Carfagna, Giulio
Chiarugi, Gianluca
Favetti, Andrea Ferroro,
Federica Uhu, Joel
Kajmaku, Dario Lippi
Trisciani, Andrea Loutfi,
Gabriel Lucchese,
Lorenzo Mancini, Michela
Martini, Emma Mazzola,
Alessia Muca, Giovanni
Onolfo, Benedetta
Pillitteri, Pietro Ricciarelli,
Samuele Rofi, Loris
Rosamilia, Jia Yu Sun,
Lisa Wang e Gabriele
Zampardi.
Docente e tutor:
Barbara Billeri
Dirigente scolastico:
Marinella Pascale

LA REDAZIONE

La 2E dell’Istituto
Montanelli-Petrarca

E’ l’ 8 febbraio. Il sindaco Ales-
sio Spinelli ci ha promesso una
visita. Vogliamo intervistarlo. La
quinta ora di lezione comincia
alle 12,10 ed è quella per l’incon-
tro. Non lo vediamo... senz’altro
ha moltissimi impegni, forse
non può venire. E invece bussa
alla porta ed esordisce con entu-
siasmo: “Buongiorno”. Ci alzia-
mo in piedi. Per il campionato
con La Nazione abbiamo pensa-
to di far emergere la ’turisticità’

del nostro paese e l’insegnante
ci ha parlato di un’Associazione
da poco costituita con lo scopo
di creare una rete di operatori
pubblici e privati per promuove-
re il turismo. E’ vero? «E’ vero ra-
gazzi – ci risponde – L’Associa-
zione è nata proprio con l’inten-
to di sfruttare e valorizzare tutte
le risorse storiche, paesaggisti-
che e naturali del comune di Fu-
cecchio e coinvolgere molte
persone che del turismo vivo-
no. Tra i soci fondatori ci sono
albergatori, operatori turistici,
commercianti, affittacamere,
promotori di attività e molte al-
tre categorie». Ascoltiamo con
interesse e ci sorge spontaneo
chiedere quali saranno le princi-

pali attività dell’Associazione. Il
sindaco ci risponde fornendoci
l’Atto Costitutivo di “Fucecchio
Turismo“. E’ per noi un vanto
aver ospitato il nostro sindaco
al quale offriamo la nostra colla-
borazione come ’Tour opera-
tor’. Vi aspettiamo numerosi!!!

A spasso per il centro o a
“giro” in bicicletta. E’ sabato
pomeriggio. Sul gruppo classe
qualcuno chiede a che ora
usciamo. Verso le 15,30 alla
Fonte? Sì, ci troviamo alla
Fontana di Piazza La Vergine
dove, per i più ghiotti di noi, è
possibile gustare il gelato della
Fonte, nota gelateria vincitrice
di molti premi!!!
Non tutti però vogliono il
gelato e qualcuno si dirige da
“Pizzotto“: chissà mai se una

pizza Margherita può farci
bene.
La giornata non la passiamo a
mangiare soltanto, ma con le
biciclette o a piedi ci rechiamo,
sempre con le mascherine a
coprire i nostri volti giovani,
per le strade del paese,
salutando qua e là amici e
conoscenti.
Davanti “Yogorino“ ci sono altri
amici, ma decidiamo di
proseguire e arrivare al Bar
Giuliano, in piazza XX
Settembre: incontriamo altri
amici e compagni di scuola.
Fucecchio è questa, i piccoli
ritrovi, i locali, i bar...
In questo momento tutte
attività che soffrono ma che, a
singhiozzi, mantengono e
garantiscono i loro servizi e a
noi ragazzi danno ancora la
sensazione che nulla è
cambiato, anche se c’è la
pandemia.


