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2011

La Via del Rinascimento è una via di sorprese.
3 metri sopra Firenze, tra le sue colline di olivi e vigne, incontri la tua storia.

…che bello a sapere
che anche gli alberi ci guardano!!!

Sono contento come poche volte mi è capitato, perché in questi giorni ho 
trovato amicizia, ho provato serenità, ho avuto con tutti i compagni della “via 

del Rinascimento” del 2011 un rapporto dal quale ho avuto molto.

La compagnia del silenzio,
il sapore dei colori,

le ombre e gli sguardi,
la minima distanza, 

i lunghi orizzonti,
voci, sensazioni e parole insieme,

dettagli attenti.



Torta allo yogurt

La  signora  di  Villa  Piana  ci  ha  proposto  e  servito  a  colazione  la 
seguente ricetta di torta, da consigliare calorosamente:
3 uova
g 180 di zucchero
g 250 di farina di frumento
g 50 di fecola di patate
un pizzico di sale
1 vasetto di yogurt bianco
½ bicchiere di olio d’oliva o di semi
1 bicchierino di vermouth o limoncello
2 cucchiai di nutella
1 bustina di lievito

Mescolare  lo  zucchero  con  le  uova  aggiungendo  il  pizzico  di  sale. 
Aggiungere la farina e la fecola con la bustina di lievito e amalgamare 
bene. Inserire poi lo yogurt e infine i bicchierini di olio e di liquore. Con 
un po’ di pasta si fa a parte una miscela con la nutella e si versa sopra, 
irregolarmente,  all’impasto  già  versato  nella  teglia,  precedentemente 
predisposta con carta da forno.
Si cuoce in forno a 180 C° per 50-55 minuti.



IL TEMPO DEL VIAGGIO

La deposizione del Pontormo
Via del Corno

Il graffito di Michelangelo
Pranzo a San Miniato

La lettura di Papini e il caffè al circolino.
Il Conte cordiale e generoso

I Parigi e La vecchia Scodella
La Certosa e le Gocce imperiali
Campi, vigneti, olivi e autostrade

L’Orto di Olmo e il giardino del Leccione e l’Architetto
Il bio-eco residence

La farinata con le leghe
Mosciano e i simboli del Romanico

I giuggioloni
Finoccchiona e schiacciata a San Martino

Profumo d’olio nuovo
Dalle colline alla piana di Lastra a Signa

Il villino liberty e “Cronache di poveri amanti”
La buona novella!!!!
La villa di Caruso

Autostop, perché no?
La villa dei 100 camini e il circolino di Artimino

Tramonto sulla Toscana
Incontri letterari e altro ancora…

Ma più che di cose viste ogni viaggio è fatto d’incontri: grazie a chi ha camminato insieme 
a me in questi  giorni e grazie ad Andrea, il  bibliotecario del Palagio di Parte Guelfa, i  
monaci, Marco, Renzino, Gianni, i genitori di Alessandro, Paola e Marco con le loro letture 
e a tutti gli altri che per un attimo sono entrati nella nostra vita.

Grazie a: 
Antonella, Graziano, 
Gudrun, Ivana, Pietro


