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DEMETRA

 43a Rassegna della 
fragola, dei   fiori e dei 
prodotti floro - vivaistici 
della Versilia.

Dal 27 al 29 Maggio a Villa Le Pianore di Capezzano Pianore   (Camaiore)   avrà 
luogo la rassegna-evento che, ancora una volta, focalizzerà in Versilia l' importanza
della locale industria agro-alimentare e florovivaistica.  In particolare,     nei magici  
giardini e nelle eleganti sale di Villa Le Pianore si intrecceranno natura e arte, cultura e 
spettacolo, gusto e curiosità, talk-shows esclusivi con famosi esperti di enogastrono-
mia e agricoltura, percorsi del gusto, dimostrazione di arte floreale e sculture vegetali.
' Demetra ' è un viaggio che non ti aspetti, un' isola ideale dove scoprire i tesori
della terra magnificamente esposti in un percorso di conoscenza tra fragole e 
ortaggi di stagione, frutta, erbe aromatiche e ninfee, fiori e piante in vaso e re-
cise, da frutto e da giardino.  Anche Il Club del Punto in Croce sarà presente 
nel bellissimo salone della Villa con ricami, merletti, elaborati a patchwork e 
a macramé ispirati ai prodotti della terra, ai fiori, frutta, agli alberi.............Fa-
remo anche Laboratori di merletto, ricamo a telaio, punto in croce, macramé. 
trapunto fiorentino gratuiti e aperti al pubblico interessato.Segnaliamo anche 
che saremo in un luogo storico, infatti Villa Le Pianore fu dimora di Roberto 
I Duca di Parma e lì la seconda moglie, Maria Antonia di Braganza, Princi-
pessa del Portogallo, dette alla luce l’ ultimogenita Zita che, nel 1911 andò in 
sposa   all’ Arciduca  Carlo  d’ Asburgo  Lorena,  divenendo l ‘ ultima Arci-
duchessa d’ Austria. L’ ingresso alla Mostra sarà libero e l ‘ orario dalle 9 alle 24.



Lo scorso 23 febbraio siamo andate in un piccolo gruppo a visitare l ‘ interessantis-
simo e bel Museo che Stia ha voluto dedicare alla ‘ Arte della Lana ‘.
La visita   guidata,  che raccomandiamo,  illustra con sapienza il ciclo della  lavora-
zione della lana, partendo dalle fibre tessili naturali – lana – cotone – lino – canapa 
- per un personale gesto tattile, illustrando poi tutte le interessanti fasi di lavorazi-
one attraverso la visita di coreografici telai manuali fino ad  imponenti  macchine 
tessili del primo 900.
Uno spazio da visitare non tanto come semplice luogo di produzione, ma anche 
come importante centro di diffusione della cultura della lana che appartiene al 
Casentino.Il panno Casentino col caratteristico ricciolo e i suoi colori sgargianti 
tipici, famoso da secoli, ha arricchito tutta la zona e caratterizza ancora oggi Stia, 
Poppi, e altri paesi limitrofi.  Nell ‘ interessantissimo spazio didattico vivacizzato 
da una Angela Giordano sempre piena di entusiasmi, abbiamo visto realizzazione 
di interessanti tessuti ed è stato possibile cimentarsi a un paio di telai.
Abbiamo poi anche visitato la mostra :
             “ I tessuti di Benozzo Gozzoli nella Cavalcata dei Magi
   rapporto tra arte pittorica, attività tessile e vita commerciale nella Firenze del 
Quattrocento “

nel vasto luminosissimo salone dell ‘ ultimo piano. Broccati sontuosi e ricchi lam-
passi che sembravano uscire dalle riproduzioni gozzoliane. Ogni tessuto accostato 
a un particolare dell ‘ affresco per fare godere meglio le somiglianze.Uscendo dal 
museo,  come non cadere nel ricco negozio vicino, pieno di cappotti, mantelle,   
giacche, borse, coperte..............in lana Casentino ? Un ‘divertissement’ nella
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tavolozza del panno Casentino , con l’allegria del verde acceso , dello  sfavil-
lante  arancione, del rosso vivo fino alle tonalità più recenti dei viola e degli 
azzurri.Museo dell ‘ Arte della Lana, Stia – via G. Sartori, 2. Aperto il sabato 
dalle 15 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Visite negli 
altri giorni su appuntamento telefonando allo 0575 582216 e 3384184121.

Insieme....In  Versilia

“.....Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,

piove su i pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini............

...su i ginepri folti
di coccole aulenti

piove su i nostri volti
silvani,

piove su le nostre mani
ignude........................ “

 Nei giorni 29, 30 aprile e 1° maggio avremo il privilegio di partecipare  anche 
quest’ anno alla Mostra inserita nella bella cornice de La Versiliana, storica villa 
toscana che vide D’ Annunzio e la Duse cavalcare, parlare, discutere, amarsi...... 
Tempi ormai tanto lontani che, però,  la bella poesia  ci ravvicina, invitandoci a 
godere questi spazi col pensiero rivolto proprio a quegli anni di fine ‘800 e pri-
missimo ‘ 900 e anche a ricercare quel testo dannunziano per rileggerlo con lo 
spirito rivolto ai sentimenti eterni che muovevano il Vate e la Divina. Il Club del 
Punto in Croce esporrà, in una sala de La Versiliana, gli ultimi lavori belli delle 
sue iscritte e organizzerà gli ormai famosi Laboratori gratuiti aperti al pubblico 
di : Merletto a fuselli, Macramé, Ricamo.
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Saremo presenti anche a questa edizione 2011 che si dividerà in : 
TERRITORI – SCENE D’INTERNI – IL GUSTO – SCE-
NARI DAL MONDO – SCENARI DI MODA & PREZIOSI 
– VISIONI.
Una Mostra che mette in esposizione, una volta di più, manufatti d’ arte e di raf-
finata e secolare esperienza del ‘ fatto a mano’ italiano, ma anche che arrivano da 
paesi vicini o d’ oltremare.Troveremo creatività nuova, estro e abilità manuale di 
tanti maestri artigiani che sapranno, tutti insieme, comunicarci emozioni e sus-
citarci desideri di bellezza.Noi esporremo le ultime creazioni nate dalle sapienti 
mani delle nostre socie e maestre, accomunate nel desiderio di organizzare uno 
stand all ‘ altezza della reputazione de Il Club del Punto in Croce.Dal 30 aprile 
all’8 maggio, Fortezza da Basso col seguente orario : tutti i giorni dalle 10 alle 23.

           ADDIO  ANNAROSA

   Addio a una cara amica.

In un giorno di freddo intenso la nostra cara  Annarosa ci ha lasciate.
Coraggiosa, scanzonata e forte aveva affrontato la vita e la malattia con grande



 determinazione, ma tutto questo non le è bastato per vincere la sua battaglia. 
Voglio ricordarla insieme a tutte voi nelle tante cene di auguri del Club durante 
questi 16 anni, e con le sue attive presenze durante le Mostre, magari in coppia con 
Giuliana, la sua socia preferita. Sempre sorridente, pronta alla battuta, disponibile, 
contenta di stare con noi.Per sentirla ancora una volta vicina a tutte noi, pubblico 
la spiritosa lettera che aveva scritto per commentare la sua partecipazione, insieme 
a Giuliana e Lucia, nella creazione e realizzazione del manufatto che avrebbe parte-
cipato alla Mostra dedicata al Cuscino del Vescovo degli Agli a Impruneta, nella 
primavera del 2002.

Giuliana ha pensato di fare un cuscino per la mostra dell’Impruneta io mi 
unisco a lei. Giuliana ha fatto tanti progetti di stoffe che sembra un firmamento, 
chiedendo un consiglio a Lucia, Lucia dice: “ Si fa in tre? “ e così.........                                                  
Storia dell’esecuzione di un cuscino... forse due   Sabato 22-1-2002 visita al 
Museo dell’Impruneta . Andiamo : Vanna (amica di Annarosa) Giuliana e Lucia, 
ci porta Giuseppe (marito di Vanna), mezz’ora di ritardo!   Lucia ci aspetta in via 
Pisana (sotto il bosco), è congelata!  Giuliana invece no, ci aspetta al sole. Lucia 
aveva già preparato due progetti e li fa vedere prima di entrare al museo.
Della visita al museo siamo rimaste molto entusiaste e Lucia è partita subito alla 
grande con tante iniziative riguardanti i vari tipi di stoffe e tecniche di lavoro.
Lucia: “ Cercate le stoffe e ci si trova a casa mia.”
Annarosa: “ Io non ho stoffe! “
Lucia: “ Le cerchi ! “Se non c’era Giuseppe che conosceva un tappezziere, col 
cavolo che le trovavo !
 Venerdi 8- 2, pomeriggio, ritrovo a casa di Lucia. Io e Giuliana si arriva con due 
ricchi sacchi di scampoletti, Lucia ci mostra uno dei due progetti da lei realizzati 
ed insieme parliamo delle varie tecniche di lavoro.
Alle mie rimostranze che non so fare talune cose, Lucia risponde: “lavora ! lavo-
ra!...”    Non contenta della confusione che avevamo fatto con i tessuti portati e 
tirati fuori dai sacchetti si è messa ad aprire armadi, cassetti e ha tirato fuori nu-
merose riviste  e fili e prepara in instantanea il lavoro da dare a noi due per fare 
a casa. Io e Giuliana si va via lasciando una stanza che sembra una rivoluzione !
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Io lunedì inizio la prima stella a punto in croce , telefono a Lucia per sapere 
il contorno da fare e Lucia dice: “ lascia questo lavoro in sospeso perchè si 
potrebbe adoperare per il secondo cuscino.” Credo che Lucia stia impazzen-
do!!!!! Ci troviamo martedì mattina alla parrocchia del Pignone dove Giuliana 
fa volontariato. Si sospende il mio lavoro ( per il cuscino 2 ). Lucia comanda a 
Giuliana una stella a chiacchierino e 4 pezzi a sfilature.
 A  me ordina 2 stelle : una a punto raso ed una a bizantino, io naturalmente 
reclamo che non le so fare, e Lucia: “  Tu impari!! “ (Per me ci vuole schiaviz-
zare, ma ci riuscirà?).  Facendo le fotocopie del disegno poi, ho perso fotocopie 
e disegno originale, così sono dovuta ritornare a casa di Lucia e riprendere 
l’originale,. Lucia: “ Ti do la rivista così, con calma, guardi quello che ti può 
interessare. “  Ma in questo momento a me interessa finire presto il lavoro che 
mi è stato assegnato.
Lunedi 18 ho portato le mie stelle già fatte alla Giuliana perché gli dia un vero 
tocco da maestra e nel frattempo aspettiamo -  insieme - la lettera di licenzia-
mento da Lucia !
Durante questo periodo di lavoro avevo chiesto una settimana di ferie, ma Lu-
cia: “  Prima si lavora e poi si vedrà! “.
(Devo dire che “ l’avventura cuscino “ è stata guidata da Lucia che poi ha mon-
tato il tutto, e come compagne sono state veramente eccezionali e divertentis-
sime.

Ciao, AnnaRosa)
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Marzia Bianciardi, Lucia Brogi, Alma e Lucia Cappelli, Anna Galli, Marida 
Landi, Margherita Manetti, Maresa Modigliani, Gabriella Pollastri, M. Stefa-
nia Sereni, hanno contribuito più delle altre a sostenere il Club e per  questo 
le ringraziamo di cuore.

Agomago
Via Arnolfo, 3 r. - Firenze. Tel.: 055 626 6136 www.agomago.it
Attrezzatura per il patchwork,  tessuti giapponesi e americani. Assortimento di nas-
tri e filati, prodotti mokuba, perline di ogni tipo, bottoni, punto croce. Vestiti per 
bambini, libri e riviste. Macchine da cucire Janome e tanto altro... Si organizzano 
corsi di patchwork base e avanzato, cucito, ricamo, bigiotteria.

Cornici Maestrini
Via del Romito, 1r. - Firenze - Tel.: 055 461 094
Laboratorio artigianale di cornici di grande gusto, arricchite di incisioni, patinature 
personalizzate. Si elaborano anche colori in sfumature armonizzanti con i colori 
dei ricami. Professionalità e cortesia.

Fantasie Gastronomiche – via Montebello, 27r – Firenze. 
Tel. 055 216619
Gastronomia,alimentari,bistrot. Menu giornaliero al tavolo e da asporto. Consegna 
a domicilio,light catering, menu e preventivi personalizzati. Prodotti da forno, dolci 
casalinghi. Tutto di nostra produzione. Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 
21.00. Domenica dalle 8.00 alle 15.00 con pane fresco! E.mail: loryfusyon@yahoo.
it

Palazzo Borghese
Via Ghibellina,110 - Firenze Tel.: 055 239 6293
Lo splendido palazzo, originario del 1400, reso famoso per le eleganti serate,
 disponibile per cene raffinate, ricevimenti privati, conferenze, meeting.

Care amiche,
 si avvicina la bella stagione. Ricamiamo quindi miosotis, ranuncoli, anemoni e flora 
mediterranea. Questi soggetti ci avvicineranno maggiormente alla prossima estate 
e saremo in tema con le future Mostre. Auguro a tutte voi una buona lettura.  

Patrizia Pietrabissa



Madre che cuce e due Figli, Jan Vermeer ( 1632-1675)
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