
… dove il ricamo diventa amicizia 
Casella postale 1542 - Firenze 7          Notiziario N. 72                                                Firenze, Aprile 2015 

A bbiamo festeggiato il XX compleanno del nostro Club 
con una suggestiva Mostra, al solito standard di alta 

qualità cui ci hanno abituato le nostre iscritte più volenterose. 
Le prestigiose sale dell’ Accademia dei Georgofili, che hanno 
lo stesso tetto degli Uffizi, come ha sottolineato la Soprinten-

dente Cristina Acidini nel suo articolo sul catalogo della Mostra, hanno visto in esposizio-
ne la favolosa serie di dodici ‘ritratti’ di rose, peonie, 
dalie, iris …… ricamati a telaio da Gabriella Pollastri, 
insieme ai numerosi, bellissimi merletti di Mila Scatena, 
al sofisticato patchwork di Patrizia Menghi, all’ opera di 
Roberta Dazzini: una fontana in rilievo arricchita da 
foglie e pampini ricamati a telaio! 
Impossibile descrivere tutte le immagini di bellezza propo-
ste da Grazia Macchiarini e tutte le allieve di Marta 
Bellini, presente lei stessa con uno stupefacente ‘Albero 
della vita’. 
E come non citare l’affascinante ‘Acero Rosso’, ricamato 

a punto in croce da Licia Che-
lucci o lo spiritoso merletto ’Zucca’ realizzato impeccabilmente da 
Aida Belardi? 
La Mostra, inaugurata da Cristina Acidini, al tempo Soprinten-
dente ai Beni Culturali del Polo Museale Fiorentino, da Giovan-
na Giusti, già Direttrice del Dipartimento Arazzi degli Uffizi e 
dal Presidente dell’Accademia dei Georgofili, oltre a me, ha otte-
nuto un grandissimo successo, più che meritato, con tante meravi-
glie esposte con grande maestria nelle teche e sui pannelli delle sale. 
Il libro delle firme ha riportato commenti entusiastici dei tanti 
visitatori, rendendoci orgogliose, una volta di più, di una nostra 
Mostra. 

C 
are amiche, il nostro appuntamento ravvicinato col Notiziario del  
Club, in questi ultimi tempi, si è diradato, a causa di miei proble-
mi personali, ma riprendo ora, là dove avevo lasciato. 

Vi invito a leggere tutte le notizie che ho raccolto e che vi comunico in 
queste pagine, frutto di mie piccole ricerche, per voi che mi siete sempre 
state vicine. 

Il Verzuriere  
Fiorito 

Licia Chelucci - Acero rosso 

Marida Landi 
Ramo di peonie 
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24 Aprile - 3 Maggio 2015 

Fortezza da Basso - Firenze 

 

A nche quest’anno il Club del Punto in Croce è stato invitato a par-

tecipare all’importantissima manifestazione fiorentina, la più im-

portante dedicata all’ Artigianato italiano di alta qualità che, in questa 

edizione, espone, per il piacere dei visitatori, anche articoli di oltre 50 

paesi esteri. 

Sarà quindi possibile divertirsi – e incuriosirsi – girando nei vari padi-

glioni alla ricerca di prodotti artigianali tipici - etnici e non -, originali 

articoli da regalo, innovativi complemento d’ arredo, così come per-

correndo le vie della tradizione. 

 

I l Club del Punto in Croce porterà in mostra parte de “Il Verzuriere 

Fiorito”, l’esposizione con cui 

abbiamo festeggiato i primi venti 

anni della nostra associazione. Oltre 

50 pezzi fra ricamo, tombolo, patch-

work, impeccabilmente realizzati 

dalle infaticabili mani delle nostre 

iscritte. 

Nostro vanto sono anche gli ormai 

famosi, laboratori gratuiti aperti a 

tutti i visitatori interessati che verran-

no offerti anche quest’ anno. 

Ricamo a telaio, tombolo, trapunto fiorentino, punto in croce, patch-

work, broderie suisse, maglia, sono le tecniche che, chi vorrà, potrà 

apprendere ogni giorno, secondo un preciso calendario, dalle inse-

gnanti del Club del Punto in Croce. 

La Mostra avrà i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10 alle 22,30 con 

l’eccezione del 3 maggio, ultimo giorno, in cui chiuderà alle ore 20. 

I mobili su cui appoggeremo i nostri elaborati vengono dal Laborato-

rio di Niccolò Biordi  che esegue restauri di mobili antichi, fortepiani, 

intarsi, intagli, dorature e oggetti d’ arte. Per contattarlo: 3497569045 

Aida Belardi - Zucca in tombolo 



3 

 

E ’ arrivata la comunicazione 
che, finalmente, è stato 

completato e montato l’Arazzo 
di Brianza, manufatto realizzato assemblando pannelli ricamati da varie associa-
zioni italiane ed europee ispirati a paesaggi, affreschi, architetture della Brianza. 
Per il Club ha partecipato la nostra Marta Bellini ricamando a Punto Bayeux un 
gentile cavaliere a cavallo. 
 

L ’Arazzo di Brianza verrà esposto per la prima volta in data che ci verrà comu-
nicata prossimamente, presso la sede del Comune di Lurago d’Erba. 

A vremmo deciso di organizzare la gita di 2 giorni a Milano per visitare l’Expo. 
Data: 23 e 24 Settembre.  Costi: biglietto per 2 giorni: 57,00 euro, biglietto 

per un giorno: 36,00 euro. Da calcolare il costo del biglietto del treno e dell’alber-
go. 
 
Le interessate si rivolgano a Patrizia per prendere accordi. 

La nostra eclettica amica e socia Giulia 
Manfredini ha da tempo inventato dei 
sofisticati kits nei quali si trovano preziose 
mezze bambole Capodimonte da vestire con 
il taglio di stoffa previsto che verrà ricamato 
con i fili che si trovano all’ interno della 
confezione 
insieme alle 
istruzioni (in 
inglese), più altri 

raffinati accessori in argento miniaturizzati che 
arricchiscono le bambole. 
Il risultato finale è decisamente affascinante e le 
signore americane vanno matte per queste specialissime 
bambole italiane. 
L’ ultima nata è stata dedicata da Giulia alla vostra 
Presidente e, infatti, si chiama proprio come me ! 
Dire che sono rimasta colpita da questa particolare 
gentilezza è senz’ altro riduttivo ! 
Qui vicino trovate la foto della bella bambolina 
Patrizia.  

La bambola 
Patrizia 

Patrizia Doll 
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T 
orna nel week end del 1° Maggio, 
l’appuntamento primaverile con 
la creatività organizzato da Eventi 

al Poggio: 
Maggio al Poggio – marché & picnic. 

Pur essendo soltanto alla sua terza edi-
zione, si è già affermato come evento 
assolutamente rappresentativo dell’ec-
cellenza della creatività italiana declinata 

al femminile: 60 
selezionatissime 
creative da tutta 
Italia, con una 
ristretta ma pre-
gevole rappre-
sentanza ma-
schile, presente-
ranno il meglio 
della loro pro-
duzione richia-
mando al solito 
visitatori da 

ogni regione. 
Oltre che visitare l’evento, ammirare le 
splendide creazioni e fare shopping, sarà 

possibile rifocillarsi e pranzare con le 
specialità proposte nei punti di ristoro 
gestiti da professionisti dello street 
food. 
Maggio 
al Pog-
gio si 
t e r r à 
Sabato 
2 Mag-
g i o 
dalle 14 
al tramonto, e Domenica 3 Maggio dalle 
ore 10 in poi, presso Borgo Bottaia – Via 
delle Fonti 62/Q – Grassina (Firenze), a 
soli 4 km dall’uscita FIRENZE SUD 
dell’A1. 
L’ingresso è libero e gratuito, non occor-
re prenotazione. 
Sulla base delle precedenti esperienze e 
visto il numero sempre crescente di 
visitatori, nella sola giornata di domeni-
ca è previsto un servizio navetta che 
collegherà il Borgo ad un grande par-
cheggio nei dintorni. 
Per tutte le informazioni e per conosce-
re in anteprima gli espositori, potete 
visitare la pagina Facebook dell’evento: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
MaggioAlPoggio 

È 
 nata una nuova rivi-
sta che si occupa di 

ricamo, merletto, macra-
mè. 
Non la troverete in edi-
cola perché viene vendu-
ta solo in abbonamento. 
I primi numeri usciti ci 
sono sembrati piacevol-

mente migliorati ad ogni uscita. 
Chi fosse interessata, sia ad abbonarsi sia a far pub-
blicare i suoi lavori, può rivolgersi direttamente a: 
045 504504.  

Giuliana 
Ricama 

Alma Spinetti - Fiori gialli 
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La 
novi-
tà del 
2015 è che la trapunta che verrà offerta all’ A.I.R.C. 
per la loro Asta benefica di fine anno sarà ideata e 
montata dalla nostra socia di Viterbo, la mitica Pa-
trizia Menghi, di cui noi tutte sempre ammiriamo i 
bellissimi lavori che espone alle nostre Mostre. 
Verrà realizzato un quilt per letto singolo con pan-
nelli ricamati a tecnica “redwork”, tema cestini, vasi 
e contenitori con fiori, ghirlande e cornucopie. 

 
I pannelli avranno la dimensione di cm 25x25, area di ricamo non superiore a 20 
cm. in tessuto di cotone beige freddo (non rosato), unito o fantasie falso unito. 
Si dovrà ricamare solo il contorno del disegno, prevalentemente a punto erba, con 
particolari in altri punti fantasia (nodini, margherita, punto indietro, ecc.) 
Usare il filo mouliné a due capi (o uno per i particolari) nelle seguenti sfumature di 
rosso: 
DMC: 816 – colore predominante  DMC° 321, 304, 498, 815 
- Se poi avete il vecchio colore 75 sfumato (non più in produzione) si consiglia 
vivamente di usarlo, perché dà un bell’effetto di tridimensionalità. 
O nei colori corrispondenti ANCHOR: 20, 1005, 19, 47 
 
Per ogni pannello usare 1, 2 o 3 colori tra le opzioni date. 
 
Si possono usare anche fili da ricamo DMC e Anchor o mouliné di altre ditte pro-
duttrici, purché  grossezza e colore corrispondano precisamente ai mouliné indicati. 

Le Trapunte del Cuore 

La Schiacciata alla Fiorentina 
(di Ivana) 

 
INGREDIENTI 

2 uova 
200 gr di zucchero 

250 gr di farina 
8 cucchiai di latte 

5 cucchiai di olio d’oliva 
la scorza grattugiata di una arancia 

succo di 2 arance 
1 pizzico di sale 

1 bustina di lievito 
Montare le uova con lo zucchero poi 
aggiungere la scorza grattugiata e il 

succo delle arance, il latte e l’olio ed infine la farina, il lievito e il sale. Imburrare 
e infarinare 1 teglia rettangolare e metterci il composto; passare in forno per 25 
minuti a 175 gradi.  
Una volta raffreddata, cospargere la superficie con abbondante zucchero a velo. 

Le nostre ricette 

wild-roses-redwork-embroidery  
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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 sostenitore azienda a partire da € 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. oppure 

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 

Ecco i numeri telefonici a cui rivolgersi per avere informazioni:  

Renata De Cesaro 055 352901  per iscrizioni e pagamenti  

Laura Ottanelli 347 8896986  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  
 
Siete tutte pregate di voler cortesemente riempire la vostra schedina completa.  

L’ assemblea generale della nostra Associazione si 
terrà martedì 19 Maggio alle ore 17 presso Palazzo 
Borghese, via Ghibellina 110 a Firenze. 
O.D.G.:Consuntivo sulle attività dell’anno 2014-2015 
            Esposizione  e discussione nuovi progetti 
            Bilancio anno 2014 
            Varie ed eventuali 
Vi aspettiamo numerose e con proposte, suggeri-
menti e idee nuove. 

Ricordiamo  a tutti che i nostri incontri av-
vengono tutti i martedì pomeriggio dalle 17 
alle 18,30 a Palazzo Borghese, via Ghibellina, 
110 - Firenze.  
 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
 
Concorsi, sfilata, corsi per grandi e piccini ….. la manifestazione, giunta all’ 8° 
edizione, ancora una volta, riempie di vita lo storico luogo pieno di fascino. 
Eravamo state invitate anche noi, ma le date coincidevano con l ‘ inizio della 
Mostra Internazionale dell’ Artigianato e abbiamo dovuto rinunciare. 

L’ Arte del Ricamo e del Merletto 2015 
Trame e Colori Mediterranei 

24-25-26 Aprile 
La Versiliana - Marina di Pietrasanta 

 

Come Venere che nasce dalle acque, così dalle spoglie di 
Ricamo Italiano è nata la nuova rivista L’ Arte del Filo. I 
servizi redazionali sono seguiti dalla stessa redazione e i 
servizi fotografici sono sempre magistralmente realizzati 
dalla magica Miky Dessein. 
 

Ci si può abbonare per ricevere le copie cartacee ma, più 
modernamente, anche andando on-line su www.artedelfilo.it. A pagamento si possono 
scaricare schemi, articoli, informazioni ….. il portale è a disposizione. 
Si può chiedere che vengano spediti vecchi numeri di Ricamo Italiano e dello stesso L’Arte 
del Filo. Il bel servizio sulla nostra Mostra ‘Il Verzuriere Fiorito’ è del Dicembre 2014. 

L’Arte del Filo 
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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. Pro-
dotti da forno, dolci casalinghi. Tutto di nostra produzione. Aperto dal lune-
dì al sabato dalle 8.00 alle 21.00;domenica dalle 8.00 alle 15.00 con pane 
fresco! Email: loryfusyon@yahoo.it  

Palazzo Borghese 

Via Ghibellina, 110 – Firenze. Tel. 055 2396293  
Lo splendido palazzo originario del 1400 dove visse per breve tempo Paolina 
Bonaparte, dal 1843 club storico privato ed esclusivo. L’alta cucina e il servi-
zio raffinato offerti lo hanno reso famoso per le sue eleganti serate; disponi-
bile per ricevimenti privati, conferenze, meetings,. In pieno centro storico di 
Firenze, a un passo da piazza della Signoria, gli Uffizi e altri importanti mo-
numenti. 

Tipografia PEGASO 

Via Colletta, 28/r – Firenze. Tel. 055 2341648  
La nostra tipografia di fiducia. Si possono stampare biglietti da visita, parte-
cipazioni, carta da lettere intestata, locandine, manifesti, libri. Professionali-
tà e cortesia e prezzi di favore per le iscritte al Club (specie se vi presentate 
con una torta fatta in casa e gliela offrite!)  Email: gpiggic@tin.it 

Marzia Bianciardi, Lucia Brogi, Alma Cappelli, Lucia Cappelli, Marida Lan-
di, Grazia Macchiarini, Giulia Manfredini, Laura Ottanelli, Gabriella Polla-
stri, Manuela Tarabusi hanno contribuito più delle altre a sostenere il Club e 
per questo le ringraziamo di cuore.  

Arrivate a questo punto trovate ancora queste po-
che righe che mi servono per salutarvi con amici-
zia, dandovi appuntamento al prossimo Notiziario. 
Vi ricordo anche che potete collaborare a renderlo 
più ricco inviando vostre segnalazioni, foto, nuove 
idee. 
Buon lavoro con ago e filo a tutte! 
 
  Il Vostro Presidente 
    Patrizia Pietrabissa 

Saluti 
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Cristiano Banti (1824– 904) -  “”Signora in terrazzo”  - (1882) 

Firenze - Palazzo Pitti 


