
nistica di Pisa moderati da Raf-
faele Zortea (Ufficio stampa del 
Comune di Pisa).

Da domani in poi, le mura sa-
ranno aperte dalle 9 alle 19, fino 
alla prima domenica di novem-
bre. A giugno, luglio, agosto l’o-

rario di apertura è il  seguente: 
venerdì e sabato dalle 9 alle 21, 
dalla domenica al giovedì dalle 9 
alle 19. Da novembre al lunedì 
prima  di  Pasqua  dalle  10  alle  
15.30. Costo del biglietto: 3 euro; 
5 euro comprensivo di app. In-

gresso gratuito per residenti, di-
sabili,  accompagnatore  di  un  
portatore di handicap, insegnan-
ti accompagnatori, bambini fi-
no a 8 anni, guide turistiche, di-
soccupati, gruppi per visite spe-
ciali. 

Un tuffo nel medioevo

Tre giorni a tinte bianco e 
azzurre, con i sapori, la 
musica, lo spettacolo ed il 
divertimento di un’epoca 
affascinante e misteriosa. Un 
tuffo nel Medioevo in 
programma da oggi a 

domenica, per la 17ª edizione de Il Bianco e 
l’Azzurro, la kermesse medievale: 
sbandieratori, tamburi e chiarine, piccoli 
arcieri, musica e danze medievali, cucina del 
Medioevo e piatti tipici valdorciani, e poi la 
cena con delitto “La grande illusione”.

oggi dalle 15,30

Il fascino della Mille miglia,
le auto storiche sposano Lucca

La chef Corsi e il pesce azzurro
il gusto del mare a San Vincenzo

◗ LUCCA

Dopo aver già toccato Arezzo 
giovedì,  oggi  la  Mille  miglia  
torna in Toscana. La lunga ca-
rovana di auto d’epoca – 450 in 
totale  –  è  partita  da  Brescia  
mercoledì scorso e tornerà nel-
la città lombarda percorrendo 
in quattro giorni oltre 1600 chi-
lometri attraverso mezza Ita-
lia. 

È  la  rievocazione  storica  
dell’omonima gara agonistica 
che venne disputata dal 1927 
al 1957. Nella terza tappa – da 
Roma a Parma – la corsa entre-
rà nella provincia di Siena da 
Radicofani per poi salire verso 
Monteriggioni. Da qui arriverà 
a San Miniato, Fucecchio, Alto-
pascio, Montecarlo, Porcari e 
Capannori fino a Lucca, dove 
la Mille Miglia manca da due 
anni e il passaggio delle auto – 
a partire dalle 15,30 – sarà per-
ciò in grande stile, sotto il coor-
dinamento dell’Aci locale. Nel 
centro del capoluogo sono pre-
visti una prova cronometrata 
sulle Mura e un controllo ora-
rio in piazza Napoleone, dove 

verranno presentati i 725 equi-
paggi partecipanti. Tra questi 
molti volti noti: il cantante spa-
gnolo Alvaro Soler; l’ex pilota 
di Formula Uno Giancarlo Fisi-
chella;  l’attore  premio  Oscar  
Adrien Brody;  il  rocker Piero 
Pelù  con  la  moglie  Gianna  
Fratta,  direttrice  d’orchestra;  
Guy  Berryman,  bassista  dei  
Coldplay, insieme con Derek 
Hill, figlio di Damon, campio-
ne di F1. E poi l’imprenditore 
Patrizio Bertelli, amministrato-
re di Prada, il principe Pieter 
Christian Van Oranje, cugino 
del re d’Olanda. A Lucca le au-
to entreranno da Porta San Pie-
tro. Le attendono prima il giro 
completo  sulle  Mura,  poi  il  
controllo orario e la presenta-
zione in piazza, infine la sfilata 
nelle vie del centro fino a piaz-
za Anfiteatro per uscire da Por-
ta Santa Maria in direzione del-
la Versilia. Passaggio a Massa-
rosa,  Pietrasanta,  Marina  di  
Massa e Sarzana prima del Pas-
so della Cisa verso Parma, tap-
pa conclusiva della terza gior-
nata. 

Paola Taddeucci

◗ SAN VINCENZO

I fiori e il pesce azzurro. Non c’è 
solo il tonnetto del Tirreno tra i 
protagonisti di “Un mare di gu-
sto Palamita & Flowers”, che si 
tiene domani e domenica a San 
Vincenzo. Si fa spazio alla prima-
vera con i fiori, belli da ammira-
re ma anche buoni da mangiare. 
E a un pranzo speciale nella pas-
seggiata del Marinaio, la scoglie-
ra di sopraflutto del porto turisti-
co. La manifestazione è organiz-
zata dal Comune di San Vincen-
zo sotto la direzione artistica di 
Deborah Corsi – chef JRE del ri-
storante La Perla del Mare. 

Il tema “Palamita in fiore”, ov-
vero gli accostamenti tra il pe-
scato e il mondo floreale, preve-
de domani dalle ore 19 alle 23 lo 
Street food con un ventina tra ri-
storanti, bar e  gelaterie di San 
Vincenzo che propongono le lo-
ro interpretazioni – sia dolci che 
salate, in abbinamento con fiori 
eduli – in altrettanti gustosi ban-
chi d’assaggio. Inoltre, molti dei 
ristoranti  che  partecipano  allo  
street food fino a domenica pro-
porranno  in  carta  almeno  un  
piatto dedicato alla palamita e al 
pesce azzurro in abbinamento 
ai fiori eduli. 

Il centro di San Vincenzo per 

l’occasione diventa un giardino 
fiorito, grazie alla mostra-merca-
to dedicata al mondo dei fiori e 
dell’arredo per il giardino. Sarà 
inoltre presente un mercatino di 
artigianato con creazioni ispira-
te ai pesci e ai fiori di questa edi-
zione. 

Domani alla Torre di San Vin-
cenzo la presentazione del libro 
“Dall’atelier alla cucina” di Elisa-
betta  Arrighi  con  un  cooking  
show dello chef Emanuele Valli-
ni (ore 15), un incontro sul pro-
getto  Avis  sulla  nutrizione  di  
qualità (ore 16), l’anteprima del 
progetto di recupero del gusto 
delle sardine dell’antica friggera 

di San Vincenzo (ore 17) con as-
saggi di sardine sott’olio e il con-
vegno “La Palamita che verrà – Il 
futuro della pesca nei nostri ma-
ri” (ore 18). Infine il “Pranzo del-
la domenica”, una jam session 
culinaria  lungo  la  passeggiata  

del  Marinaio con quattro  chef  
del  territorio:  Fabrizio Caponi,  
Ivano Lovisetto, Mirko Rossi  e  
Deborah Corsi. Il tutto accompa-
gnato dai vini del territorio. 

Per lo street food il costo del 
biglietto è di 10 euro e dà diritto 

a 4 degustazioni di cibo o vino. 
Ogni ulteriore degustazione ha 
il costo di 2 euro. Il pranzo della 
domenica 40 euro (20 per i bam-
bini dai 3 ai 12 anni). Per info e 
prenotazioni:  info@unmaredi-
gusto. it.  (m.m.)

MARE & COLLINE

Villa La Pietra, sede fiorentina 
della New York University, 
fino al 14 settembre 2018 
ospita la mostra Inside Out: 
Camera Obscura Views of 
Villas and their Environs. The 
photography of Abelardo 
Morell che ha inaugurato ieri 
la quattordicesima edizione 
della rassegna estiva “The 
Season”. Visita su 
appuntamento (prenotazioni 
lapietra.reply@nyu.edu). 

A Firenze le foto
del grande
Abelardo Morell

Torna la magia del Marina Club

Il sabato sera ha i riflettori puntati 
ancora una volta a Marina di Scarlino, dove 
il Marina Club della famiglia Ceccarelli 
riparte, proponendo un sabato all’insegna 
del divertimento e del relax. Si parte 
domani alle 20.30 con un aperitivo 
arricchito da deejay set, show e animazioni. 
Un buffet realizzato con i cibi cucinati da 
chef di alto livello mentre per i più viziati la 
cena diventa gourmet, servita al ristorante. 

MILLE MIGLIA. Le auto d’epoca sulle Mura

Fuseruole, rocchetti, fusi, 
coltellini per tagliare i fili e 
tavolette per la tessitura, oltre 
ad altri monili e un prestigioso 
set da lavoro da Marsiliana, 
sono solo alcuni dei preziosi 
manufatti di epoca etrusca che 
sarà possibile trovare al Museo 
archeologico di Artimino nelle 
teche dell’esposizione “Trame 
d’antico”, aperta fino al 
prossimo 22 luglio. Domani il 
museo sarà aperto fino alle 23 
con orario continuato dalle 9.30 
(a parte la regolare pausa dalle 
13.30 alle 15) e dalle 18 
consentirà l’ingresso gratuito. 

Trame d’antico
ad Artimino
i monili etruschi

CHEF. Debora Corsi PASSEGGIATA. Il Marinaio a San Vincenzo
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