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Abbiamo partecipato anche all ‘ edizione Dicembre 2011 della colorata, diver-
tente manifestazione.

Con la Casa di Babbo Natale, i giochi per i più piccini, tanto artigianato e ‘chic-
che’ !

I Laboratori di Mila al Tombolo, Marta al Telaio, Daniela con le Trapuntature ed 
Elisabetta col Macramé, hanno avuto, come al solito, molto successo con tantis-
simi visitatori che si fermavano ad ammirare la loro grande maestria.

Grazie, come sempre alla infaticabile Daniela e alle quasi sempre presenti Gianna 
e Licia. Tutte e tre, insieme alle amiche che si sono avvicendate nei turni, una volta 
di più, hanno reso realizzabile anche questa partecipazione.

Care amiche, siamo arrivate in un baleno alle vacanze di Natale ed eccovi il 
mio piccolo regalo : queste brevi pagine di notizie.Ancora una volta vi invito a 
dedicarci un pizzico del vostro tempo per leggerle con calma.
Così come, ancora una volta, vi invito a  mandarmi notizie, spunti, foto per il 
prossimo Notiziario e quelli a venire: cerchiamo, insieme, di renderli più ricchi e 
stimolanti.
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Finalmente si comincia a percepire che il progetto interessa, infatti circolano le 
foto degli affreschi, vengono scelti alcuni particolari, si parla di come affron-
tare personalmente quello che diventerà la propria opera. Siamo ancora lontane 
dall ‘ “inizio lavori”, ma si sente che già c’è chi è in dirittura d’arrivo nella scelta !
Purtroppo, e lo dico veramente con tanta tristezza nel cuore, la gentilissima Diret-
trice del Museo di Palazzo Davanzati, Dottoressa Maria Grazia Vaccari, ci ha lasciato 
in questi giorni, stroncata da una malattia che non perdona e che, data la sua ancora 
giovane età, l’ha attaccata e rapidamente sconfitta. Di lei ci rimangono i ricordi di pro-
fessionalità, tanta gentilezza, sensibilità e desiderio di collaborare. Prima di arrivare alla 
direzione del Davanzati, aveva lavorato al Museo Nazionale del Bargello ed era stata 
il mio riferimento per la Coperta Guicciardini sia in relazione alla Mostra all’ Istituto 
degli Innocenti nel 2006, che per la Mostra delle Coperte a Palazzo Davanzati nel 2009.
Aveva anche seguito il restauro del Cuscino del Vescovo degli Agli.
Ci auguriamo di poter avere un altrettanto piacevole rapporto anche con la prossima 
Direzione del Museo, pur rimpiangendo la brevità del rapporto con Maria Grazia Vaccari.



L’ Asta benefica dell’ A.I.R.C. quest’ 
anno, per la prima volta da quando è 
nato il Club, non ha visto nessuna nos-
tra trapunta, anche se una era stata con-
fezionata alla fine del mese di novem-
bre.Purtroppo siamo arrivate troppo 
tardi con la consegna e non c’era più 
tempo né per inserirla nel dischetto/
catalogo, né per metterla in esposizione. 
Questo ci insegni ad essere più sol-
lecite nel ricamare i pannelli in modo da 
consegnarli per tempo alle volenterose 
amiche che dedicano il loro tempo an-
che alla confezione della trapunta.
Un grazie particolare, quindi, a Gianna 
e Daniela che hanno generosamente 
provveduto a confezionare la bella 
trapunta che – a titolo dimostrativo - è 
stata portata in esposizione a ‘Florence 
Noel’. Comunque la trapunta del 2011 
verrà consegnata per l ‘ Asta del 2012. 
Per quella che cominceremo prossima-
mente valgono le seguenti indicazioni :
Soggetto : - Cuori ,- Versi d’ amore a 
punto scritto. Dimensioni tessuto : cm 
15x15 Dimensioni ricamo : min. cm 8 – 

max. cm.10. Tecniche: Ricamo, Merletto, 
Appliqué.
Colori :  Verdi: 772-3348-3347-3346
Rossi/Rosa: 760 - 3712 - 3328 - 347  - 
Beige: 822 - 644 - 642
Consegna : fine Maggio 2012
Abbiamo deciso di acquistare un pezzo 
di étamine e distribuire, a fronte di una 
piccola quota, i vari pannelli a tutte, in 
modo da avere poi una trapunta costru-
ita su un unico tipo di tessuto.Quest’ 
anno sarò personalmente io a seguire la 
consegna dei pannelli e insisterò affinché 
tutte, proprio tutte, partecipino e nei 
tempi previsti. Rassegnatevi fino da ora 
a lavorare per la trapunta perché non vi 
darò requie !!!
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Da diversi mesi il tavolo del Ricamo a Telaio di Marta si è arricchito di una presenza parti-
colarmente gentile : Silvia, che ha 8 anni, il martedì pomeriggio viene a ricamare insieme 
a nonna Grazia e le sue piccole mani mandano l’ ago su e giù dal telaio con tale perizia 
che, a lavoro ultimato, siamo tutte in ammirazione a guardarlo. Ora ha iniziato una nuo-
va opera, sempre fiorita, e sempre bella. Ma la cosa più bella è la sua presenza al tavolo, 
poiché vedere quella testa bionda china sul suo ricamo, ci riempie il cuore di piacevole 
allegria e di speranza. Infatti lo scopo per cui la nostra Associazione è stata creata è pro-
prio quella di tramandare la conoscenza delle tecniche legate ai lavori con ago e filo alle 
nuove generazioni perché non vada disperso questo tesoro di tradizioni e conoscenza.
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Le quote di iscrizione sono le seguenti: socio ordinario €60, socio ordinario
junior (fino a 18 anni) €30, socio sostenitore privato a partire da €85, socio sos-
tenitore azienda a partire di €100. Il pagamento può avvenire tramite bonifico
bancario sul c/c 1607/90 Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno IBAN
IT44R0620002804000000160790 – via Zobi 19-21, 50134 Firenze, o tramite
vaglia postale indirizzato a: Il Club del Punto in Croce, c/o Guida, via J. Nardi,
60 – 50132 Firenze. Chi paga tramite banca, è pregato di mandare i propri dati
esatti a Renata De Cesaro, viale Corsica, 19 – 50127 Firenze, altrimenti non sarà-
possibile spedire il Notiziario perché la banca non fornisce gli indirizzi delle
persone che effettuano i bonifici. Ecco i numeri telefonici a cui rivolgersi per
avere informazioni:
Renata De Cesaro 055 352901 per iscrizioni e pagamenti
Maresa Modigliani 339 7024849 per lezioni di macramé
Daniela Nucci 055 6550111 per tutto ciò che è inerente alle nostre Mostre
Mila Scatena 055 632294 per lezioni di tombolo
Franca Tesi 055 669503per informazioni generali.
Siete tutte pregate di voler cortesemente riempire la vostra schedina completa 
ditutti i dati prima di consegnarla o spedirla a Renata.

Notizie Utili

Con il validissimo aiuto di Patri-
zia Menghi stiamo organizzando 
una 3 giorni/2 notti nel viterbese.
L’ idea è di visitare Viterbo, città pa-
pale, Caprarola con lo straordinario, 
cinquecentesco Palazzo Farnese e altre 
amenità locali, fra cui Villa Lante con il 
suo bellissimo giardino rinascimentale.
La data è ancora da decidere, ma 
sarà verso nel mese di maggio e 
l’albergo suggerito da Patrizia è il
‘Domus Villa La Quercia’. Come vedete, 
si tratta per ora solo di un progetto di 
massima che diventerà preciso già du-
rante il prossimo mese di gennaio. A quel 
punto ci sarà la necessità di prenotare l 
‘ albergo, anche per ottenere un miglior 
trattamento sui costi e quindi dovrò sa-
pere i nominativi delle partecipanti.  
* * * * * *

Castello di Brolio
Sempre in tema di prenderci un po’ 
di tempo libero tutto per noi (!), c’è la 
proposta per andare a Gaiole in Chianti, 
visitare il castello di Brolio, le cantine, 
il museo della famosa Casa Vinicola  e 
pranzare in una trattoria del luogo.
Il giorno prescelto sarà mercoledì 28 
marzo. Ancora non si conosce il prezzo 
previsto compreso il trasferimento in 
pullman .

Sono ripresi  i Corsi di :
Ricamo a Telaio-Tombolo-
Patchwork-Trapunto Fiorenti-
no-Macramé-Maglia
Copertura di scatole con stoffe
Per informazioni telefonare 
a : 055 352901.
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I nostri incontri sono ripresi dal 4 Ottobre tutti i martedì pomeriggio dalle 
ore 17 alle 18,30
a Palazzo Borghese, via Ghibellina 110, I piano - Firenze.
Vi aspettiamo numerose !

I nostri Incontri

Ancora una volta ci siamo incontrate 
convivialmente per augurarci un 
felice periodo di vacanze, scambiarci 
dei regali personali e vincerne altri 
alla nostra solita lotteria.
La sala di Palazzo Borghese, a nostra 
disposizione per tutta la serata, 
era festosa come il nostro spirito, 
piacevolmente contente di ritrovarci 
con tante amiche. E’ stata l’ occa-
sione per rivederci anche con quelle 
che ci vengono a trovare più rara-
mente.
Lucia Brogi ha ricevuto, prima della 
cena, il sampler che molte di noi 
hanno ricamato per lei in questi 
ultimi mesi, ed è stata molto felice 
del dono.

Sembra impossibile, ma si sta avvici-
nando la data del 20° anniversario della 
fondazione de Il Club del Punto in 
Croce !
L’ anniversario cadrà nel 2014 e quindi 
abbiamo tempo sufficiente per orga-
nizzare qualcosa di veramente speciale, 
e chiedo a tutte quelle che mi leggono, 
di provare a pensare quale idea da 
proporre per questa nostra importante 
data.

La Cena degli A
uguri 20. Anno del Club

Ricamo realizzato da Alma Cappelli 
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Ancora una volta vi ricordia-
mo che la prossima edizione 
della Biennale inaugurerà ai 
primi di settembre 2012. Chi 
fosse interessata a partecipare 
potrà contattare direttamente 
i responsabili a Sansepolcro 
– 0575 049344, o chiedere 
a Mila o Patrizia durante gli 
incontri del martedì.

Biennale Internazionale  del 
Merletto

Folon  al Giardino delle Rose

Forse non tutte voi sapete che la 
vedova dello scultore belga, innam-
orato di Firenze, ha donato alla città di 
Firenze 10 sculture in bronzo e 2 gessi 
del marito.
Da qualche mese queste opere si tro-
vano in posizioni ottimali e strategiche 
dentro il Giardino delle Rose a piaz-
zale Michelangelo e fanno sì che lo 
stesso giardino sia aperto tutti i giorni 
dalle 9 alle 19.
Andremo senz’ altro a visitarlo nel 
mese di maggio, mese delle rose, ma 
propongo di andare anche una prima 
volta in una data che decideremo 
insieme all’ inizio dell’ anno, perché le 
statue di Folon, in qualsiasi stagione, 
rallegrano il cuore di chi le guarda.



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! Email: loryfusyon@yahoo.it
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S o c i  S o s t e n i t o r i

Le nostre ricette
Ecco una “Ricetta sfiziosa” di spume da spalmare su crostini di pane per accompa-
gnare gli aperitivi : 
SPUMA AI PEPERONI
Lavare e togliere la pelle a un peperone giallo tenuto in forno caldo. Farlo appassire 
con un po’ di cipolla, sale,  e pochissimo olio, coperto. Quando sarà giustamente ap-
passito e insaporito, frullarlo con 100-150 gr di ricotta, una manciata di olive verdi, una 
di capperi e una di prezzemolo. Passarlo in una ciotolina e farlo riposare qualche ora 
prima di servire.
 A questo punto non mi resta che ripetervi tutti i miei auguri più affettuosi per il 
Nuovo Anno !
Il vostro Presidente
Patrizia Pietrabissa
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Editore del Notiziario “Il Club del Punto in Croce”.
Redazione e direzione: Via J. Nardi,60. E-mail:info@ilclubdelpuntoincroce.
com .
http://www.ilclubdelpuntoincroce.com .Direttore responsabile: Irene Gherdo-
vich.
Registrazione Tribunale di Firenze nr. 4584 del 23.5.1996
Impaginazione: Patrizia Pietrabissa.
Stampa: Tipolitografia Pegaso s.n.c. - Firenze


