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C

are amiche, eccoci al nostro appuntamento annuale con le notizie
del Club.
Abbiamo in ponte alcuni progetti di Mostre, ma non siamo sicure che
andranno in porto, non dipendendo solo dalla nostra volontà.
Così come stiamo ripartendo alla grande con offerte di visite e gite per
ammirare Mostre e Musei che espongono anche interessanti reperti
tessili.
Trovate qualche minuto tutto per voi e leggete con calma le varie proposte e notizie.

Il Paliotto Fiorito
a Santa Maria Novella

F

inalmente è possibile andare ad
ammirare il prezioso Paliotto
Fiorito, interessantissima e pregevole
opera ricamata in seta arricchita da
carta dipinta a mano, realizzata in epoca
secentesca.

Pensato per l’ altare maggiore della
basilica, data la sua delicatezza, il paliotto
veniva esposto solo in speciali occasioni
liturgiche. E’ rimasto per secoli conservato
nei depositi della basilica, e questa
mancanza di di cure lo aveva gravemente
Paliotto Fiorito - particolare
danneggiato. Infatti sono occorsi ben sette
anni di attento e sofisticato restauro realizzato dal Reparto Tessile dell’ Opificio
delle Pietre Dure per poterlo mettere in esposizione e dare al pubblico interessato il
piacere di ammirarlo in tutta la sua bellezza.
Siamo state a visitarlo lo scorso 10 Marzo con l’ amica Anne Barbetti, grande
esperta e studiosa di ricamo italiano, che ce lo ha illustrato in tutti i suoi preziosi
particolari.
Il Museo di Santa Maria Novella ha reso tutta la mattinata estremamente
interessante. Siamo fortunate a poterci riproporre con facilità meravigliosi
monumenti cittadini, date le numerose bellezze di cui, da fiorentini, possiamo
godere spesso.
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Ricamo realizzato da Marida Landi

anno la celebre Mostra fiorentina festeggia un compleanno
Q uest’
importante: infatti sarà l’ 80° edizione di
una grande esposizione dedicata all’ affascinante
mondo dell’ artigianato dove tradizione e nuove
sperimentazioni si ritrovano in un incontro di
pezzi unici ed esclusivi.
Il Club del Punto in
Croce porterà in esposiz io ne ta nt is simi
'Stemma'
‘capolavori’ realizzati
ricamo a telaio di Gabriella Pollastri
dalle magnificamente
esperte insegnanti e dalle brave allieve e socie
più volenterose e motivate.
Mentre scriviamo purtroppo non sappiamo
ancora la nostra posizione all’ interno della
Mostra. Metteremo la
notizia sul sito e sulla
pagina Facebook per
tenervi informate.
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'Pierrot lunaire'
merletto a fuselli
realizzato da Doretta Deleo

“ HERITAGE “
al Museo del Tessuto di Prato
Il Museo del Tessuto di Prato festeggia
i suoi primi 40 anni con una
interessante mostra che è una vera
incursione tra le sue collezioni e mette
in esposizione una vasta selezione di
opere di grande valore e interesse,
anche
quelle
recentemente
restaurate, da poco acquistate e
ancora
sconosciute
al
grande
pubblico.
Non
solo
abiti, ma anche tessuti, figurini,
accessori, libri campionario, bozzetti
originali per abiti, nonché edizioni
rare di libri su
tessuti dal
Cinquecento agli anni ‘60 del
Particolare
Novecento.
Vorremmo decidere insieme a voi il giorno per andare a visitarla.
Particolare

Le Trapunte del Cuore
Per il prossimo progetto della trapunta da regalare, come consuetudine, alla Sezione Toscana dell’ A.I.R.C. è stato deciso di tornare ai ricami e patchwork multicolori.
Titolo: Cani e Gatti.
Misure pannelli: cm 13 x 13
Colore tessuto:

écru
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Mostra a Sarzana
La cara amica Lucia di Sarzana, sempre attenta al mondo del
ricamo e instancabile organizzatrice di mostre per la sua
associazione ‘Fili di Luna’, ci ha gentilmente invitate a partecipare
- come ospiti esterne - alla loro prossima Mostra di Agosto con un
elaborato di ricamo e uno di merletto.
Abbiamo accettato con entusiasmo dato
che le mostre di ‘Fili di Luna’ sono sempre
molto belle, e entro Giugno sceglieremo
insieme il ricamo da mandare.
Per il merletto è già deciso che ci
rappresenterà ‘La zucca’ di Aida Belardi.
Aida Belardi - Zucca in tombolo

DELIZIA DI PERE AL CIOCCOLATO

Le nostre ricette

Versare in una ciotola 165 gr di farina con
30 gr di zucchero, 30 gr di mandorle tritate, 3-4 cucchiai di acqua, una presa di sale
e 125 gr di burro a pezzettini. Lavorare
fino ad ottenere una consistenza simile a
briciole. Continuare a lavorare l’ impasto
con le mani su una spianatoia fino a che
avrete ottenuto una sorta di palla liscia che
avvolgerete in pellicola trasparente e metterete in frigo per 30’. Toglietela dal frigo e stendetela fino ad ottenere una pasta sufficiente a rivestire una tortiera con
cerniera apribile e lasciate riposare ancora x almeno 15’ in frigo.
Per il ripieno: sbucciate 5 pere mature, dividetele in 4 parti e togliete i semi.
Prendete la tortiera, bucherellate la pasta, spolverizzatela con 2 cucchiai di zucchero, posizionateci sopra con cura gli spicchi di pere e
infornate x 15’ a 180°.
In una casseruola fare sciogliere appena 90 gr di burro con 45 gr di cacao amaro
in polvere, mescolando bene.
Montare 1 uovo con 200 gr di zucchero di canna e mescolarlo con cura al burro e
cacao, setacciandovi poi sopra 45 gr di farina 00. Mescolare bene e aggiungervi i
semi estratti da ½ baccello di vaniglia, mescolare ancora e poi versare il composto uniformemente sulle pere. Pareggiare con una spatola e passare in forno per
altri 15 minuti.
Togliere dal forno e fare raffreddare su una gratella.
Spolverizzate la torta con zucchero a velo e servite.
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LA GARA DEI CENCI
Abbiamo festeggiato Martedì Grasso
con la nostra tradizionale Gara di
assaggi golosi – vinta da Daniela -, e
mascherine varie. Renata, abbigliata
da strega, è risultata, alla grande, la
più spiritosa, e l’ allegria del CarneFoto di gruppo
vale aveva contagiato tutte.
Brave le cuoche, le mascherate e la voglia di stare insieme con allegria.

Proponiamo a tutte voi, care socie, la gita
di un giorno a Cortona per visitare la
bella città col suo prezioso Museo Diocesano e il Museo Etrusco (MAEC) che
ospita fino al mese di Luglio l’ interessantissima Mostra ‘ Gli Etruschi. Maestri di Scrittura’.
Mostra ricchissima di circa 100 oggetti,
fra cui tutti i testi più importanti e famosi
provenienti da numerosi musei italiani
ed esteri: Musei
Civici
Palazzo
Farnese,
Musei
Capitolini, Museo
di Villa Giulia,
Museo Etrusco di
Volterra, Museo
Archeologico
Nazionale
dell’
Umbria …. e poi
Musée du Louvre, e
Musée
Henri Prade di
Tabula Cortonensis
Montpellier ….
Fra gli oggetti più importanti che potremo ammirare : la “Mummia di Zaga5

bria”, il “Cippo di Perugia” , le
“Lamine di Pyrgi “e la “Tabula Cortonensis”.
L’ esposizione ha lo scopo di fare luce
sugli studi nella sintassi e nella grammatica
d e l l a
lingua
etrusca,
n a t a
c i r c a
2 7 0 0
anni fa e
Lamine di Pyrgi
non ancora completamente svelata.
Un popolo colto, raffinato, l’ Etrusco,
che già dava libertà e importanza alle
donne, indipendenti e spesso ai posti di
comando.
La gita è fissata per mercoledì 18 Maggio, con partenza da piazza della Libertà, lato La Fondiaria alle ore 8,30.
Siete invitate a portare anche vostre
amiche poiché andremo in pullman e
maggiore sarà il numero, più basso il
prezzo da pagare. Non sapendo ancora
il numero delle partecipanti, al momento non è possibile quantificare il costo
totale comprensivo di guida alla Mostra
e spuntino a Cortona.

La nostra SuperMila è arrivata a un
importante traguardo e abbiamo voluto
festeggiarlo insieme a lei.
Mila è stata per il Club, in tutti questi
lunghi 22 anni,
una certezza, un
importante punto
di riferimento e
un’amica
impagabile.
I suoi Corsi hanno preparato centinaia e centinaia di
allieve a realizzare piccoli e grandi capolavori.
I suoi numerosi, raffinati, originalissimi lavori a tombolo
hanno arricchito le nostre tante Mostre, dando loro un
taglio particolare di grande impatto. E vengono spesso
pubblicati, con grande risalto, su riviste specializzate in
merletti.
I premi copiosamente vinti da sue preziose creazioni a
Mila Scatena
“Il lungo cammino
tombolo hanno dato, e continuano a dare, soddisfazione e
dell’emancipazione femminile”
lustro alla nostra associazione.
Così è stato un piacere per tutte noi offrirle l’ abbonamento annuo alla rivista
“Kant Centrum” e brindare con lei durante l’ incontro del Club dell’ 8 Marzo
ingentilito da un bel mazzo di fiori beneauguranti.
Ancora auguri, Mila, e 100 di questi giorni da parte di tutte noi !

Il compleanno
di Mila

MUSEO AMALIA
CIARDI DUPRE’

In via degli Artisti 54r a Firenze si trova uno
spazio culturale che, attraverso la sua collezione
permanente e differenti attività culturali, esplora
e diffonde l’ arte contemporanea in tutti i suoi
linguaggi, con un’ attenzione particolare alla
scultura. Ne consigliamo la visita.

Ricordiamo che Il Club del Punto
in Croce organizza, per le
proprie iscritte, Corsi di:
Ricamo a telaio, Tombolo, Punto in Croce, Trapunto Fiorentino,
Patchwork, Macramé, Maglia.

Martedì 17 Maggio alle ore 16.30 si terrà la nostra
Assemblea Straordinaria, presso Palazzo Borghese,
via Ghibellina 110 a Firenze, con il seguente O.D.G
Consuntivo sulle attività dell’anno 2015-2016
Esposizione e discussione nuovi progetti
Bilancio anno 2015
Varie ed eventuali
Vi aspettiamo numerose e con proposte, suggeri6
menti e idee nuove.

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

Le quote di iscrizione sono le seguenti:
socio ordinario
socio ordinario junior (fino a 18 anni)
socio sostenitore privato a partire da
socio sostenitore azienda a partire da

€ 60
€ 30
€ 85
€ 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.

Lucia Brogi, Alma e Lucia Cappelli, Marzia Checcucci, Anna Galli, Marida
Landi, Grazia Macchiarini, Patrizia Menghi, Manuela Tarabusi hanno contribuito più delle altre a sostenere il Club e per questo le ringraziamo di cuore.
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 servizio raffinato offerti lo hanno reso famoso per le sue eleganti serate; disponibile per ricevimenti privati, conferenze, meetings,. In pieno centro storico di
Firenze, a un passo da piazza della Signoria, gli Uffizi e altri importanti monumenti.
Tipografia PEGASO
Via Colletta, 28/r – Firenze. Tel. 055 2341648
La nostra tipografia di fiducia. Si possono stampare biglietti da visita, partecipazioni, carta da lettere intestata, locandine, manifesti, libri. Professionalità 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

Eccoci arrivate in fondo a questo Notiziario cui
mancano solo i miei auguri di Buona Pasqua e
… a presto rivedervi tutte a Palazzo Borghese,
anche le amiche più lontane.
.

Il Vostro Presidente
Patrizia Pietrabissa
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Saluti

G.F. Kersting (1785– 1847) - “”Die Stickerin”
Weimar- Schlossmuseum

- (1812)
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