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Il primo giorno……..
Gli alunni in coro: “buongiorno Maestraaaaaaaaaaaaa”
La Maestra (riccardo n.d.r.) rispose: “guarda che banda di finocchi!!!!” e prendendo il
registro iniziò l’appello:
Scoppola?....presente….
Rodolfo? ....presente….
Del Bravo? ....presente….
Laura Carbone? ....presente….
Famiglia Piras? ....presenti…. (eccetto Marco che è passato da contratto all’antonio!)
Giovannini e Pecorini? ....presenti….(solo fisicamente)
Fratelli Parente? ....presenti….
Canuti? ....visto….
Lorenzo Ricceri?.................................................................................................................
Lorenzo Ricceri c’è?...........................scusi Maestra ma chi è Lorenzo Ricceri?................
I’ ciuccia!......aaaaaaahhhhh i’ ciuccia!.................no Maestra i’ ciuccia è assente…………
Male! Molto male! SI inizia subito con una assenza ingiustificata…ecc…ecc…ecc………..

(si dice che il ministero del coniugio antoniano non gli abbia rilasciato il nulla osta)
Alla fine dell’appello entrò il Preside (nte) “Allora ragazzi….quest’anno c’è da fare i bravi
ed impegnarsi sul serio….ecc….ecc….ecc….”
Mentre il Preside (nte) stava facendo la consueta predica annuale, da un banco si
sentirono tre colpi secchi.……..tum…tum…tum…Pecorini e Giovannini stavano battendo
un tequila per festeggiare l’inizio di questo nuovo anno rionale....e successivamente,
rincorrendosi per l’aula, buttarono giù alcune transenne…con gran polverone finale.
Rimasto senza parole allora il Preside (nte) tirò fuori da una tasca un po’ di incenso e lo
consegno a Rodolfo, che nel frattempo aveva già preparato il pentolino con il carbone
acceso, dicendogli: “ vai per tutto il cantiere ed incensa tutto…quest’anno serviranno
anche i riti magici….”

(per la cronaca pecorini e giovannini sono ancora lì fra i banchi che si rincorrono)

83° FESTA DELL’UVA
(in questo villaggio qualcuno dovrebbe capire che 83 anni di tradizione devono essere valorizzati)
EVENTI NEL MESE DI SETTEMBRE
Sabato 5 Settembre Sala Giunta del Palazzo Comunale
Ore 16,00: Presentazione dello studio L’arte del Cotto tra oriente e occidente a cura del Prof. Valerio
Sestini.
Proiezione del video “Argilla e Arte – tradizioni nella valle di Kathmandu”
Presentazione volume “La Cotta dei fornaciai”, una commedia in vernacolo di Massimo Casprini dedicata al
mondo dei fornacini.
Domenica 6 Settembre Piazza Buondelmonti
Ore 17,00 Corsa dei Carretti
Ore 18,00 Peposo Day degustazione del Peposo, Piatto tipico imprunetino cucinato dai rioni di Impruneta in
collaborazione con il Ristorante il Pruneto, Incasso in beneficienza.
Ore 19,00 Premiazione delle massaie rionali per il miglior Peposo.
Lunedì 7 Settembre P.zza Buondelmonti – Basilica di S. Maria a Impruneta
Ore 21,00 Rificolone, e benedizione delle bandiere rionali, Presiede Mons. Luigi Oropallo
Sabato 12 Settembre Centro storico
Ore 14.00-16.00 Inaugurazione della mostra “Alinari per l’Impruneta” del Maestro Luca Alinari
(ore 14.00 Ristorante Battibecco: “Dipinti….”, ore 15.00 - Loggiati del Pellegrino: “Opere in terracotta” Spazio IAC presso la Casa del Popolo: “Opere recenti” in collaborazione con l’Associazione Art-Art)
Ore 17.00-24.00 Notte Imprunetina
Degustazioni di piatti tipici a cura dei ristoratori Imprunetini, mercatino di opere dell’ingegno e piccolo
antiquariato, degustazioni di vini locali in collaborazione con il Consorzio dei produttori Agricoli di Impruneta
Domenica 13 Settembre Sala Giunta del Palazzo Comunale
Ore 16,30 Presentazione “Etichetta D’autore” del pittore Giampaolo Talani
Venerdì 18 Settembre
Palazzo Medici Riccardi sede della Provincia di Firenze
Ore 18.00 Presentazione del libro “La Festa dell'Uva di Firenze e dell'Impruneta: Storia di una
"tradizione inventata"” di Francesca Giovannini, Edito da Florence Art Edizioni
Sabato 19 Piazza Accursio da Bagnolo
Tutto il giorno Torneo di solidarietà rionale - Giornate di Donazioni del Sangue organizzate dal Gruppo
Fratres di Impruneta in collaborazione con i Rioni presso la Misericordia di Impruneta Tavarnuzze
Tutto il giorno “Lo sbaracco” - Vendita promozionale nei negozi del centro di Tavarnuzze e degustazione di
prodotti tipici nella piazza centrale, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Tavarnuzze e
dall”Associazione Pro Loco di Impruneta.
Domenica 20 Settembre Piazza Accursio da Bagnolo
Tutto il giorno Torneo di solidarietà rionale - Giornate di Donazioni del Sangue organizzate dal Gruppo
Fratres di Impruneta in collaborazione con i Rioni presso la Misericordia di Impruneta Circolo Tennis
Ore 16.00 Torneo di tennis tra i rioni in collaborazione con il Circolo Tennis Impruneta, doppio misto e
singolo rionale.
25 – 27 Settembre
Tutto il giorno 2° Raduno Camperisti alla festa dell’Uva di Impruneta in collaborazione con l’Associazione
Regionale “inChianti” – Info inchianti@virgilio.it – 3470159370 – 0552020444
26 – 27 Settembre Piazzetta Banca Credito Cooperativo
Tutto il giorno Mercato della Festa dell’Uva opere dell’arte, dell’ingegno e del passato Parco della Barazzina
Tutto il giorno Mostra mercato prodotti Enogastronomici a cura dell’Associazione Pro Loco di Impruneta
Sabato 26 Settembre Piazza Buondelmonti
Ore 19,00-23,30 Prove generali della Festa dell’Uva - Ingresso gratuito
Domenica 27 settembre Piazzetta Banca Credito Cooperativo
Tutto il giorno Mercato della Festa dell’Uva opere dell’arte, dell’ingegno e del passato Parco della Barazzina
Tutto il giorno Mostra mercato prodotti Enogastronomici a cura dell’Associazione Pro Loco di Impruneta
Ore 15.00 La Filarmonica Giuseppe verdi Apre l’83° Festa dell’Uva
Sfilata dei carri allegorici dei quattro Rioni: PALLÒ, S.ANTONIO, S.S. MARIE, FORNACI
Ore 19,00 Premiazione del “Concorso 28° vetrina dell’Uva” – concorso tra i commercianti del Paese
Premiazione del Rione Vincente
Lunedì 28 Settembre Piazza Buondelmonti
Ore 21,30 “Camiciole” - Parodia estemporanea dei quattro rioni che scendono in piazza: chi festeggia la vittoria,
chi denigra gli altri con le famose “camiciole”

