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presentazione

I saggi sostengono che si percepisce la 
felicità con profondità quando si comprende 
la bellezza e l’importanza delle “piccole 
cose”. Quasi sempre le così dette piccole 
cose sono anche quelle più vicine a noi, 
quelle con cui ci confrontiamo o vediamo 
quotidianamente e, per questo, non le 
consideriamo importanti. Semplicemente ci 
abituiamo alla loro presenza e le diamo per 
scontate. Ecco questo catalogo potrebbe 
essere una preziosa guida alla felicità. 
“Arte, cibo e paesaggio. Immagini e ricette 
toscane” uniscono in modo elegante e 
delicato una bella parte di ciò che rappresenta 
quanto di più vicino abbiamo che, al tempo 
stesso, va a plasmare la nostra identità 
regionale. Sono alcuni degli elementi  di 
quello che ci rende così unici nel panorama 
internazionale e, appunto, contribuiscono 
al nostro benessere giorno per giorno. 
Toscana Felix, si dice. Talvolta sono delle 
banalizzazioni figlie di stereotipi. Qui, 
invece, è il frutto di una ricerca, impreziosita 
dall’arte della fotografia. Quindi, non si può 
che complimentarsi con la creatività degli 
artisti-fotografi per quanto hanno realizzato 
e naturalmente con il Comune di Certaldo, 

un’amministrazione che non fa mai mancare 
il suo sostegno a tutto ciò che di significativo 
nasce sul proprio territorio.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
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introduzione

Il 2018 è stato dichiarato “Anno del cibo 
italiano”, un’occasione importante per val-
orizzare il tema dell’ agroalimentare ma so-
prattutto per collegarlo al nostro straordi-
nario patrimonio artistico, paesaggistico e 
culturale e come veicolo per promuovere la 
bellezza e la bontà del nostro territorio. 
Su questo tema hanno lavorato tre gruppi 
fotografici: il Fotoclub Ventiquattro Tren-
tasei di Certaldo, Il Giglio Rosso di Castel-
fiorentino e l’associazione fotografica FFLL-
MM di Certaldo, con la precisa volontà di 
cogliere ogni aspetto del nostro potenziale 
enogastronomico, valorizzando tutti questi 
ingredienti, realizzando immagini emozion-
anti per sottolineare il legame profondo con 
la nostra identità territoriale.      
Un gustoso contributo visivo, accompagna-
to da ricette della tradizione toscana,  per 
rendere testimonianza del lavoro svolto du-
rante la mostra realizzata nell’ambito della 
terza edizione del Festival “Il bello del Li-
bro”, Festival che si svolge nei Comuni di 
Certaldo e Castelfiorentino. 
Quest’anno, grazie anche alla segreteria 
organizzativa di PromoCultura Società Co-
operativa, il “contest fotografico” ha avuto 

come tema l’arte, il cibo e il paesaggio ac-
cogliendo quindi l’invito del Ministero delle 
politiche agricole e del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo. 
Una volta terminato il percorso espositivo in 
Palazzo Pretorio a Certaldo, insieme ai fo-
tografi, abbiamo  deciso di realizzare questo 
volume con tutte le foto esposte durante la 
mostra fotografica proprio per festeggiare 
questa esperienza ma anche per condivider-
la e ringraziare il lavoro attento, dedicato e 
appassionato dei nostri protagonisti. 
Ringraziamo sentitamente il Presidente del 
Consiglio regionale Eugenio Giani per aver 
condiviso e supportato il progetto con ques-
ta pubblicazione che vuol essere appunto 
un contributo al nostro Paese affrontando il 
tema del cibo, legandolo indissolubilmente 
al nostro paesaggio e alla forma artistica del-
la fotografia,  con diverse riletture del tema 
attraverso storia e cultura. 

Francesca Pinochi
Assessore alla Cultura e al Turismo 

del Comune di Certaldo
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Gruppo fotografico 
FFLLMM

Via Trieste, 9 - Certaldo (FI)

 ffllmm@gmail.com

 FFLLMM - Fare foto lascia liberare momenti meravigliosi
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   il sapore 
     della nostra storia

Questo gruppo fotografico nasce 
dall’amicizia di sette persone nata 
attorno al mondo della fotografia. 
La scintilla ha un nome ben preciso: 
Giglio Rosso. E’ grazie a questa as-
sociazione fotoamatoriale Castellana 
se i sei amici si conoscono nel 2015 
ad un corso di fotografia, iniziano a 
frequentarsi, a condividere esperien-
ze fotografiche, a scambiarsi idee e 
progetti. Da queste basi e quasi per 
gioco nasce l’idea di creare il grup-
po FFLLMM, l’acronimo unisce i loro 
nomi: Fanny, Francesco, Lisa, Loren-
za, Marco, Maurizio al significato e 
all’essenza che per loro rappresenta 
la fotografia “Fare Foto Lascia Libera-
re Momenti Meravigliosi”
Nel 2016 si unisce un ulteriore ma non 
meno importante membro: Valentina 
Valentini ma ormai il nome impronun-
ciabile del gruppo era già statoinven-
tato. Lo stesso anno sono stati invitati 
a partecipare al Festival del Libro Illu-
strato a Certaldo. Da quel momento 
in poi ognuno ha portato 

avanti la sua “Vocazione fotografica” 
ma sempre rimanendo uniti.

Autori:

Fanny Malatesti
Francesco Migliorini
Maurizio Iacopini
Valentina Valentini
Marco Ganetti 
Lorenza Bacciottini
Lisa Bulleri 
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 rag  
               alla boscaiola

4 etti di funghi champignon (o altro tipo)
4 spicchi d’aglio
prezzemolo
basilico
1 cipolla rossa
burro
Brandy
Pomodori pelati
Formaggio (Mascarpone o pecorino sar-
do o provolone)

Tritare i gambi dei funghi e fate a fettine 
le cappelle.
Frullare aglio, cipolla, prezzemolo e 
basilico. Rosolare con il burro, aggiun-
gere un goccio di Brandy. Aggiungere 
i funghi tritati far rosolare un po’ e poi 
aggiungere pomodori pelati. Far bol-
lire piano piano il tutto. A fine cottura 
aggiungere a  piacere formaggio pre-
scelto.
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  il cibo toscano èarte 
  nel nostro paesaggio

Ogni anno migliaia di turisti provenienti 
da ogni parte del globo visitano l’Italia 
in quanto culla dell’arte, apprezzano il 
nostro ottimo cibo, rimangono estasiati 
ammirando i nostri paesaggi unici.
Se combiniamo questi tre elementi in-
sieme: cibo, arte e paesaggio, ottenia-
mo un’unica opera d’arte che ci invidia-
no in tutto il mondo.
La tavola imbandita con il cibo toscano, 
semplici prodotti locali, collocata in Cer-
taldo Alto e nel parco di Canonica di-
venta essa stessa elemento inscindibile 
di arte.

Fanny Malatesti
Francesco Migliorini
Maurizio Iacopini
Valentina Valentini
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    lampredotto 
                        alla fiorentina
  

600 g di lampredotto già pronto per la 
cottura*
odori (cipolla, carota, sedano, prezzemolo)
4 pomodori da brodo
basilico
sale e pepe
prezzemolo aglio e olio evo quanto basta

* Per tutte le sue preparazioni il lampre-
dotto deve essere acquistato già pulito e 
pre-bollito
 
In una pentola mettete circa 3 litri di ac-
qua, aggiungete la cipolla tagliata a metà, 
la carota, il sedano a pezzetti, i pomodori-
ni, un ciuffo di prezzemolo, se in stagione 
il basilico.
Salate e portate ad ebollizione, unite quin-
di il lampredotto e fate cuocere per circa 
un’ora.
Scolatelo e gustate il lampredotto con 
sale pepe o come piace a me con una sal-
sa verde ricavata dal battuto a mano di 
prezzemolo e aglio a cui andrete ad ag-
giungere del buon olio extra vergine.
Potete servirlo al piatto oppure come il 
più classico del “cibo da strada” in un pa-
nino aperto e leggermente bagnato con il 
brodo di cottura.
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    una
            zuppa di sasso
 

Rivisitazione in chiave moderna della 
novella “Una zuppa di sasso”.
Esperimento sociale tramite l’utilizzo di 
una tavola apparecchiata collocata nel 
cuore del borgo medievale di Certaldo 
Alto.
Dimostra come la semplice condivisione 
di cibi popolari toscani possa permette-
re di far incontrare sconosciuti, persone 
di ogni età ed estrazione sociale.
La condivisione è un gesto semplice ma 
potente, capace di abbattere barriere 
culturali e sociali e aprire le porte ad una 
convivialità priva di paure e piena di so-
lidarietà.

Francesco Migliorini
Marco Ganetti
Maurizio Iacopini
Valentina Valentini
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   le vanità 
               dell’ rto

A differenza di altri progetti fotografici, 
questa serie di foto non racconta una 
storia ma vuole mettere in evidenza par-
ticolari di cibi della tradizione, cibi visti 
da vicino nella loro semplicità e unicità, 
prodotti dell’orto visti sotto una luce di-
versa e nel dettaglio.
Il titolo “Le vanità dell’orto” sta proprio 
a sottolineare la bellezza che c’è nella 
semplicità di alcuni ortaggi, l’armonia 
che la natura crea con le sue curve e la 
sua moltitudine di sfumature cromati-
che.

Lorenza Bacciottini
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pappa 
           al omodoro

• 800 gr di pomodori maturi
• 300 gr di pane toscano raffermo
• 20 foglie di basilico
• 1 spicchio d’aglio
• 1 cucchiaio di cipolla bianca tritata
• brodo vegetale o acqua calda
• olio extravergine d’oliva
• sale e pepe

Lavate i pomodori, praticategli una piccola 
incisione a croce e tuffateli per pochi secon-
di in acqua bollente. Scolateli, eliminate la 
pelle e i semi interni e tritateli finemente con 
un coltello.
In un tegame, scaldate a fuoco dolce 3 cuc-
chiai d’olio e fateci imbiondire uno spicchio 
d’aglio, prima che si bruci eliminatelo e ag-
giungete la cipolla tritata. Bagnate con poco 
brodo caldo e fatela stufare fino a che non 
diventa tenera.
Unite il pomodoro e alzate la fiamma. Fate 
cuocere per 5 minuti in modo che il sugo si 
restringa leggermente. Aggiustate di sapore 
con sale e pepe.
Unite il pane tagliato a fettine sottili e il basi-
lico tagliato a julienne. Abbassate la fiamma 
e mescolate spesso con il cucchiaio di legno 
per evitare che la zuppa si attacchi sul fondo.
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Proseguite la cottura unendo progressi-
vamente del brodo caldo e mescolando 
spesso per circa trenta minuti fino a che la 
zuppa non assuma una consistenza morbi-
da.
Distribuitela nei piatti fondi e lasciatela ri-
posare prima di servirla con un filo d’olio 
e con una foglia di basilico al centro del 
piatto.
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     castagnaccio

• 300 gr di farina di castagne
• 4 cucchiai di zucchero
• 1 bicchiere di acqua
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Niente uova e niente burro, il castagnac-
cio è una torta semplice a base di farina 
di castagne, acqua, uvetta e pinoli. 
Non una di quelle torte soffici e ariose 
da prima colazione, ma umida e com-
patta e non lievitata. 
Se amate le castagne e la frutta secca, 
amerete il castagnaccio per il suo gusto 
delicate che sa di coccole d’autunno.
Per preparare il castagnaccio dovete se-
tacciare 300 gr di farina di castagne e 
mescolarla con 4 cucchiai di zucchero, 
1 bicchiere di acqua e 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva.
Aggiungete poi a questo composto 
una manciata di uvetta ammorbidita in 
acqua, dei pinoli e delle noci e qualche 
aghetto di rosmarino.
Versate tutto all’interno di una teglia 
unta e decorate la superficie con altri pi-
noli, noci e uvetta e rosmarino. 
Infornate a 180° per circa 30 minuti.
Il castagnaccio va servito tiepido e ta-

gliato a rombi. Sta molto bene anche in 
abbinamento con affettati e formaggi. 
Provatelo con la ricotta fresca. 
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   natura 
          viva

Natura Viva è un progetto creativo dove 
sono rappresentati 4 taglieri con 4 diver-
si alimenti, abbinati per cromia a dei pa-
esaggi del nostro territorio. Partendo da 
un semplice tagliere con solo una mela 
verde e dei cipressi, arriviamo a Certal-
do passando per una cipolla. San Gimi-
gnano invece trova il suo spazio all’inter-
no di un’arancia aromatizzata ai chiodi 
di garofano, ed infine, una maestosa ed 
imponente Santa Maria del Fiore appare 
nel cuore di un candido cavolfiore.

Lisa Bulleri
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Gruppo fotografico 
Giglio Rosso

Piazza Del Popolo 9 - 50051 Castelfiorentino (FI)

 www.fotogigliorosso.it

 info@fotogigliorosso.it 
 fotogigliorosso
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  il bello 
     del buono

Un gruppo fotografico. Pensiamolo 
come tanti sguardi pronti a catturare 
la realtà, elaborarla e regalarla agli 
occhi del pubblico per dar loro di-
vertimento, emozioni e la spinta alla 
riflessione. Il Giglio Rosso conta cin-
quanta fotoamatori che – bisogna ve-
derli all’opera per capire – son capaci 
di muoversi all’unisono e attendere 
a complessi lavori di gruppo; o agi-
re individualmente, ed esprimersi in 
quella maniera intimistica che mostra 
l’essenza del singolo.
“Il bello del buono” è un insieme di 
sei lavori, in cui ogni autore inquadra 
il mangiare e il bere nel tratto distin-
tivo che più si confà alla sua persona-
le idea; e in cui ognuno, con grande 
libertà, sceglie il linguaggio del pro-
prio racconto per immagini. 
Così l’atmosfera che si respira in cuci-
na nei momenti precedenti la convi-
vialità fa da contrappunto alla raffigu-
razione allegorica del vino e dell’olio. 
E al simbolismo della bandiera ita-
liana si allinea il cibo fuso con l’arte 

e reso quasi concettuale dal taglio 
macro. Un ventaglio d’immagini che 
abbraccia la bellezza e la bon-
tà dell’enogastronomia nostrana.

Sabrina Fioravanti

Autori:

Mario Lensi
Marco Mangini
Emilio Del Lesto & Roberto Terzuoli
Paolo Ciampolini
Andrea Migliorini
Lorenzo Mangini
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alsetta

(Ottima per pesce e carni fredde)
Basilico (non lavato, ma pulito 
con uno straccetto)
Prezzemolo
Aglio
Sale
Limone

Pestare il tutto in un pestello, aggiunge-
re 4 cucchiai d’olio d’oliva, aggiungere 
il succo di limone, continuare a pestare, 
aggiungere ancora un po’ di prezzemo-
lo e olio affinché venga una bella salsa 
ben amalgamata.
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    ucinar(t)e

Il connubio fra arte e cibo è una carat-
teristica dei piatti che mangiamo ogni 
giorno, conditi da sempre con tradizioni, 
ricette ed usanze tramandate nei secoli.
In questi scatti fotografici io sono stato 
testimone della preparazione di una pie-
tanza che lo Chef Maurizio Barbara ha 
creato con cura e meticolosità certosina, 
scegliendo gli abbinamenti giusti, pro-
prio come il pittore fa con i suoi colori 
per creare la sua opera. In questa fatti-
specie, poi, alla visione si accompagna il 
gusto di chi, oltre che osservatore, par-
tecipa all’opera addirittura mangiando-
la! Buon appetito.

Mario Lensi
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 bruschette  al 
          artufo

Pane Toscano, Olio extravergine  di oliva 
Toscano, Sale, Pepe, Tartufo Bianco.

Mettere sul fuoco a grigliare alcune fette 
di pane alte 1cm.
Quando sono ben dorate, condire con 
l’olio extravergine, sale e pepe.
Con la apposita grattugia, affettare 
sottili scaglie di tartufo bianco su tutta 
la superficie.
Servire calde.
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  il cibo: 
                 la nostra bandiera

Il rosso del pomodoro è caldo e vigo-
roso, è primadonna del piatto, attrae lo 
sguardo. Senza di lui le pietanze man-
cherebbero di slancio vitale.
Il verde del basilico è quieto e appagan-
te. Luminoso e gioioso, sferza gli occhi 
con una freschezza del tutto comple-
mentare al fuoco irrequieto del pomo-
doro. 
Il bianco della mozzarella è un silenzio 
carico di promesse. Possibilista e arren-
devole, è il preludio ai piaceri del palato. 
Il mangiare all’italiana è equilibrio tra 
bellezza e sostanza.

Sabrina Fioravanti
Marco Mangini
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  penne alla crema 
        di arciofi  

(per 4 persone)
2 Carciofi freschi
400 gr. di penne rigate
1 spicchio di aglio fresco
Olio extra vergine di oliva toscana q.b.
Sale q.b.
3 cucchiai di parmigiano o grana
Prezzemolo

In una padella mettere l’ aglio e l’olio e 
far soffriggere leggermente. Aggiungere i 
carciofi a pezzetti, ben mondati, togliendo 
anche la peluria centrale.  Fate soffriggere 
per massimo 5 minuti. Aggiungere mezzo 
bicchiere di acqua. Spengere e lasciar 
raffreddare. Mettere nel mixer tutto il 
composto e tritare finemente. 
Mettere il composto in un tegame 
antiaderente e aggiungere 60 cl di acqua. 
Portare a ebollizione e buttare la pasta. 
Durante la cottura, l’acqua si ritirerà. Nel 
caso servisse aggiungere un po’ di acqua 
q.b. Quasi a fine cottura aggiungere sale 
fino e il formaggio da tavola (parmigiano). 
Impiattare e spolverare con prezzemolo 
tritato. 
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    dalla vigna al bicchiere: 
tragitto di-vino

Il vino? Un viaggio breve e lunghissimo, 
l’evoluzione da grappolo a nettare, tra-
mite l’intervento umano fatto di dedi-
zione e passione. È semplice accostare 
il calice alle labbra e farsi deliziare da-
gli aromi e dal calore; eppure il ruotare 
delle stagioni, il contadino che guarda 
il cielo, la speranza di una buona ven-
demmia, la pazienza delle botti… Son 
tutte cose che stanno dentro al nostro 
bicchiere, ma noi non ne avvertiamo la 
presenza. A pensarci bene il contadino 
è come una etoile della danza: sa fare 
cose meravigliose senza che il pubblico 
riesca a scorgere nulla della fatica che 
c’è dietro.

Sabrina Fioravanti
Emilio Del Lesto & Roberto Terzuoli
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        cipolle al 
         in santo

1/2 kg di Cipollotti  freschi
1/2 bicchiere vin santo, 
1/2 bicchiere di acqua
Sale q.b.
Zucchero 2 cucchiai

In una padella far rosolare con olio i 
cipollotti puliti e fatti a pezzi grossi, 
aggiungere acqua durante la cottura. 
Cuocere per almeno 30 minuti e 
aggiungere un pizzico di sale q.b. 
Successivamente aggiungere 1/2 
bicchiere di vin santo e lasciare ritirare 
del tutto, girando spesso.
Mantecare e caramellare con lo 
zucchero, aggiungendo 2 cucchiai di 
zucchero. Se serve aggiungere un po’ 
di acqua per mantenere il livello di 
cremosità adeguato. Servire tiepide.
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olio: 
    filiera corta.

Ogni verbo è un imperativo, quando si 
parla di fare le cose a regola d’arte. L’o-
lio non sfugge a questa regola, anzi. 
Tendi i teli, rastrella bene i rami, raccogli 
i frutti, spremi, assaggia, loda, condisci, 
compara. 
Poi, subito dopo, mentre l’olio nuovo sta 
giusto iniziando a perdere il suo elegan-
te pizzicore acerbo, si comincia a pen-
sare a lui con altri verbi: pota, spollona, 
alleggerisci, controlla.
Quest’oro verde e setoso - anima della 
cucina italiana - chiede sempre tanto la-
voro all’uomo, e sempre lo ricompensa 
con la sua bontà.

Sabrina Fioravanti
Paolo Ciampolini
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    pici alle 
  riciole
 
 
Per la pasta fresca   
(4 persone)
farina di grano duro 170 g
farina 00 350 g
olio extravergine d’oliva 20 g
acqua tiepida 300 g
sale fino 1 pizzico
Per le briciole
pane sciapo, la crosta 200 g
olio extravergine d’oliva 80 g
aglio 3 spicchi
sale fino 1 pizzico
 
Versate la farina 00 e la farina di 
grano duro e il sale. Realizzate la 
classica forma a fontana e al centro versate 
l’olio extravergine. Poco alla volta aggiun-
gete anche l’acqua tiepida, a filo, mentre 
iniziate ad impastare a mano. Lavorate gli 
ingredienti fino ad ottenere un panetto 
elastico e omogeneo. Avvolgetelo in  una 
pellicola trasparente e  lasciate riposare a 
temperatura ambiente per circa 30 minuti. 
Riprendete il panetto, prelevate un pezzo 
di impasto (conservate il restante nella pel-
licola trasparente) e lavoratelo stendendo-
lo per creare dei cordoncini lunghi poco più 
spessi di uno spaghetto. Dividete ciascun 
cordoncino per raggiungere una lunghez-
za pari a quella di uno spaghetto. Quindi 
stendete i bigoli e lasciateli seccare su una 

rete o una spianatoia con farina di grano 
duro. Intanto preparate il condimento: 
prendete il pane paesano sciapo e raffer-
mo da non più di un giorno  e tagliatelo 
in pezzi. Tritate il peperoncino fresco; poi 
mettete a bollire l’acqua in una pentola 
capiente e salate a piacere, mentre in un 
tegame  versate l’olio extravergine di oli-
va, gli spicchi di aglio mondati e interi e il 
peperoncino fresco tritato. Fate sof-
friggere a fuoco basso, poi togliete 
l’aglio e unite le briciole di pane.
Salate e lasciate insaporire e tosta-
re le briciole per alcuni minuti. Quan-
do saranno pronte, mettete da par-
te alcune briciole per la decorazione 
finale.Intanto lessate la pasta per circa 
6-8 minuti. Scolate quindi i pici (tenete da 
parte l’acqua di cottura) direttamente nel 
tegame con le briciole e manteca-
te alcuni istanti, aggiungendo se 
necessario circa 100 g di acqua di 
cottura. Impiattate i vostri pici alle 
briciole, aggiungendo ancora un pò 
di dadini di pane tenuti da parte su 
ciascun piatto da portata e serviteli fuman-
ti!
Potete conservare i pici alle briciole 
per 1 giorno a temperatura ambiente, 
conservandoli tra due canovacci infarinati 
con farina di grano duro.
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   la verna – il cibo 
     dell’anima
Ritirarsi sul Sacro Monte della Verna è 
un’esperienza forte e rigenerante che ti 
spinge a guardare più in alto e al tempo 
stesso a scrutare il tuo io più profondo. 
Vivere questa esperienza con un gruppo 
parrocchiale è qualcosa di speciale. Si 
condividono i momenti più intimi della 
giornata: il sonno, il cibo, i momenti di 
riflessione e preghiera. Lontano dal fra-
stuono del mondo, si è disposti a met-
tere a nudo la propria anima e si creano 
legami unici che niente potrà rompere, 
neanche la morte.

Andrea Migliorini
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  tortelli 
           di icotta dolci

Pasta per tortelli (4-5 persone)
220 gr. Farina 
40 gr. burro
latte circa ½ bicchiere
1 pizzico di zucchero
Ripieno per tortelli
700 gr. ricotta mista
4 cucchiai di Alkermes
5 cucchiai di zucchero

Lavorare la pasta, fare una sfoglia fine, 
formare i tortelli come quelli salati, frig-
gere in olio bollente, farli raffreddare, 
poi bagnarli con Alkermes e spolverarli 
con zucchero vanigliato.
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 f ilologia 
               del mood & toscanismi

Il senso della vista collegato all’imprin-
ting conoscitivo localizza immediata-
mente il soggetto incorniciato dal conte-
sto, in cui i sensi sono abituati a esaltare 
il soggetto stesso.

Lorenzo Mangini
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risotto alla zucca ialla
                e taleggio 

ingredienti per 4 persone
1 Cipolla rossa grande
600 gr. di zucca gialla pulita 
e tagliata a dadini 
Olio extravergine di oliva 
Pepe nero 
Sale 
Peperoncino 
Burro q.b. 
Parmigiano q.b. 
150 gr. di Taleggio 
350 gr. di riso per risotti 
Brodo vegetale q.b. 

Pulire la cipolla e tagliarla a pezzettini, farla 
soffriggere qualche minuto con l’olio extra-
vergine di oliva; aggiungere i dadini di zucca 
gialla, sale pepe ed un po’ di peperoncino. 
A cottura ultimata, aggiungere il riso nel 
sugo, lasciandolo tostare per almeno 5 mi-
nuti, dopodichè aggiungere piano piano il 
brodo vegetale fino a terminarne la cottura. 
Prima di servire, mantecare con un po’ di 
burro, il taleggio ed una spolverata di par-
migiano. Servire caldo.
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Fotoclub 
Ventiquattro-trentasei

Viale Matteotti 45
50052 Certaldo (FI)

 fotoclub2436@gmail.com 

 foto-club ventiquatto-trentasei 
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     prospettive 
           toscane

Un gruppo di amici accomunati dalla 
passione per la fotografia: nasce così 
il fotoclub “ventiquattro-trentasei”. Il 
nome prende ispirazione dal formato 
del negativo più diffuso, quello che la 
maggior parte di noi usa. I fotografi ci 
parlano della loro attività e dei loro pro-
getti futuri: “Siamo impegnati su vari 
generi: reportage, ritratto, paesaggio 
sia urbano che industriale o tradizionale, 
documentazione e ricerca sul territorio. 
Forme diverse di una stessa bellezza si 
intrecciano davanti ai nostri occhi e ci 
portano alla scoperta di paesaggi surre-
ali, atmosfere sospese e storie che han-
no origine dalla nostra immaginazione 
o dai ricordi di tempi passati, eppure 
non sono poi così irreali queste scene, 
a ben guardare c’è qualcosa di famili-
are ed eterno che sfugge ai nostri occhi 
e richiede l’intervento di altri sensi.
In ciascuna immagine il paesaggio 
si fonde con il cibo o nasce da esso: 
così mentre un cipresso prende forma 
dall’ombra di un cucchiaio, la cresci-
ta di un piccolo seme si trasforma 
nella metafora della vita con le sue 
stagioni. Nascono mondi nuovi, popo-
lati da minuscole presenze umane al 

cospetto dei grandi prodotti della terra. 
L’interno di una cipolla diventa un cam-
po arato, la ruvida corteccia del pane 
il luogo su cui sorge un borgo medie-
vale e le vigne della campagna fioren-
tina fanno da sfondo a una novella di 
Giovanni Boccaccio, in cui le viti sono 
legate con salsicce e dentro ai fiumi 
scorre la Vernaccia.
Nasce così il progetto fotografico Pros-
pettive Toscane: una galleria di im-
magini ideali,  un omaggio alla terra, 
all’arte e alla buona cucina. Attraverso 
gli elementi della tavola vengono ripro-
dotti i nostri panorami più caratteristi-
ci a sottolineare lo stretto rapporto tra 
arte, cibo e paesaggio: un legame che 
si tramanda nel tempo grazie al con-
tributo della storia, d e l l a  letteratura e 
d e l l a  tradizione. 

Autori 
 
Michele Spinapolice 
Samuela Sestini
Sandro Piazzini 
Tiziano Giorgini
Mauro Donati
Andrea Trucchia
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 il sogno 
       di calandrino

“Liberamente tratto dalla Novella Terza 
dell’Ottava Giornata del Decamerone di 
Giovanni Boccaccio”.
Il sogno si sa è una realtà a metà, desid-
eri, paure, fobie, si mescolano per poi 
concentrarsi in ciò che al mattino resta 
nella nostra memoria.
Ho immaginato Certaldo al centro della 
contrada del Berlinzone, paese immagi-
nario citato dal Boccaccio, come la con-
trada del Bengodi, un luogo ove si lega-
no le viti con le salsicce. 
La valle del Mugnone, invece, dove 
esiste la pietra dell’Elitropia, è il teatro 
dove il povero Calandrino viene con-
dotto da Bruno e Buffalmacco per fare 
incetta di sassi nella illusoria speranza di 
acquisire il dono della invisibilità.
E’la credulità del povero Calandrino ad 
avermi ispirato una via di uscita diversa, 
ma il miraggio finisce proprio mentre 
sembrava avverarsi...

Michele Spinapolice
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      zuppa 
       di unghi amiatina

Cipolla, carota, sedano tritati finemente 
e rosolarli in poco olio

Aggiungere i funghi di più qualità a pez-
zetti. Aggiungere pomodoro o conserva 
e acqua, 1 barattolo di fagioli cannellini 
passati e infine del peperoncino.
Far cuocere a lungo molto lentamente.
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  toscana 
            immaginaria

L’immaginazione gioca un ruolo fonda-
mentale in questa galleria ideale dedi-
cata ai panorami che ci circondano.
Tutto nasce dagli elementi della nostra 
tavola e della nostra cucina. 
Accade così, grazie a un gioco di luci ed 
ombre, che il cibo e gli oggetti domesti-
ci si trasformino in tipici paesaggi tosca-
ni, sottolineando lo stretto rapporto che 
unisce la terra ai suoi frutti. 
Soltanto continuando ad avere cura di 
entrambi potremo ancora godere della 
bellezza e della bontà del nostro terri-
torio.

Samuela Sestini

 



 



171



 

172        



173



 

174        



175



 



177



178        



179



180        

        sugo 
     di olombaccio 

Ingredienti per 6 -8 persone:
3 Colombacci
3 Cipolle rosse grosse
1 Gambo di Sedano
Burro 1 h
2 Carote
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale e Pepe
Brodo di carne
 
Pulire i Colombacci mettendo da par-
te i fegatini, cuore e cipolla. Preparate 
un battuto di cipolla e carote e il seda-
no (se preferite è possibile aggiungere 
un peperoncino non troppo piccante). 
Sciogliere il burro insieme ad un po’ di 
olio in una pentola e rosolare i colom-
bacci insieme ai fegatini, cuore e cipol-
la messi da parte, aggiungere il battuto 
preparato precedentemente e salare e 
pepare quanto basta. Unire il brodo di 
carne, coprire e lasciare bollire per al-
meno 2 ore a fuoco lento.
A fine cottura, quando il liquido si sarà 
un po’ ritirato, prendere i Colombacci 
e disossare ottenendo un trito di carne 
grossolano. Unite il trito di carne ottenu-
to al brodo di carne di cottura e cuocere 
ancora per 10 -15 min, giusto il tempo 
di amalgamare il tutto.
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       la storia
          di un semino

Per giocare, intrattenere, raccontare e 
divertire: la filastrocca è una forma d’ar-
te in uso tra grandi e piccini, tramandata 
da generazione in generazione che da 
sempre ha contribuito a creare un le-
game con la propria terra e con le pro-
prie tradizioni.
Il ritmo rapido e cadenzato della filas-
trocca è accompagnato da immagini 
semplici e immediate che hanno lo sco-
po di farci sentire tutti un po’ bambini, 
pronti a scoprire e ad ammirare il mondo 
come il semino che sta nascendo.

Sandro Piazzini 
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 trippa 
             in ianco

Per 4 persone 1 kg di trippa circa.

Lavare la trippa. Metterla in acqua bol-
lente per 10 minuti. Lavarla di nuovo 
con abbondante  acqua fredda. Tagliare 
a listarelle. Condire con battuto finis-
simo di aglio e prezzemolo, olio, sale, 
pepe, succo di limone. Possono essere 
aggiunte  finissime scaglie di buccia di 
limone.
Preparare qualche ora prima di servire.
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     ricordo di                 tempi passati
 

Mi ricordo da piccolo, nel mese di Giu-
gno e nei primi giorni di Luglio, quando 
le lunghe giornate di sole e afa lasciava-
no spazio alle calde serate estive, e i con-
tadini stanchi dal duro lavoro nei campi, 
rientravano a casa per il meritato riposo. 
Noi piccoli che fatica e sudore ancora 
non conoscevamo, andavamo a rincorre-
re le Lucciole nei prati e nell’aia vicino a 
casa, cantando questa filastrocca:

Lucciola lucciola vien da me,
che ti darò il pan del re;
pan del re e della regina,
lucciola lucciola vien vicina.
Lucciola lucciola vieni da me,
ti darò veste da re,
veste da re e mantello da regina
lucciola, lucciola piccolina.

Entusiasti delle nostre catture, tornava-
mo a casa per mettere l’animaletto sotto 
il bicchiere, sicuri che l’indomani matti-
na, avremmo trovato un soldino al posto 
suo.
Era il tempo della mietitura del grano.

Tiziano Giorgini
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         torta 
             alla annella

2 uova
120gr di burro
250gr di zucchero
250gr di farina
70gr di mandorle dolci
30gr di mandorle amare
1 cucchiaio di cannella macinata
½ presa di lievito

Sbattere le uova, struggere il burro, 
quando è raffreddato mettere nella cas-
seruola zucchero e farina, sbattere il tut-
to, infine mettere la cannelle a le man-
dorle tritate.
Mettere l’impasto in uno stampo non 
tanto grande, cuocere per 30/40 minuti 
a 180°C.
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 evanescenti    paesaggi toscani

Sono paesaggi dal sapore antico quel-
li rappresentati in questa serie, eppure 
si collocano in un tempo indefinito, in 
un’atmosfera sospesa.
Viene da chiedersi se siano reali o se si-
ano invece il frutto della nostra immagi-
nazione.
Sono al tempo stesso degli omaggi alla 
terra dalla quale nascono e con la quale 
si fondono: vi è un legame indissolubile 
tra la terra e i suoi prodotti, un legame 
che influenza il paesaggio, le tradizioni, 
la cucina e la storia.

Tiziano Giorgini
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dolce freddo 
  al ascarpone

2 confezioni di mascarpone da 2 etti
2 etti di zucchero
5 tuorli d’uovo
1 bustina di cacao dolce
caffè
biscotti (pavesini)

Prendere il mascarpone, lo zucchero, 
i tuorli d’uovo ed il cacao, dopo aver 
mescolato bene, aggiungere le chiare 
montate a neve formando una crema. 
Prendere i biscotti tuffarli nel caffè e di-
sporre a strati, biscotti e crema.
Guarnire con cioccolato a dadini.
Mettere in frigo per 3 ore.
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      travolti 
      dalle passioni

Il nostro organismo ha maturato strat-
egie comportamentali che inducono 
all’accumulo di cibo per compensare i 
periodi di carestia. 
La nostra società contemporanea, es-
sendo caratterizzata dalla disponibilità 
di cibo, continua e senza limiti, spesso 
sovrasta la capacità di gestione del nos-
tro organismo, trascinandoci nell’ingor-
digia. 

Mauro Donati
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         crostini 
      di  egato

Far rosolare una cipolla a pezzi gros-
si con olio d’oliva, mettere i fegatini di 
pollo. Quando i fegatini sono cotti, pas-
sare il tutto nel passatutto assieme a 2 
filetti di acciuga e capperi.
Far bollire altri 5 minuti aggiungere un 
tocchetto di burro, sale e pepe.
Spalmare su pane casareccio lievemen-
te arrostito facendo delle fettine roton-
de oppure quadratini.
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        antica      cucina toscana

Il cibo si dispone fisicamente sovrappo-
sto a stampe di paesaggi e panorami 
della val d’Elsa che creano uno sfondo. 
Questi set a loro volta ri-fotografati e 
stampati, creano nuovamente uno sfon-
do ad altro cibo producendo una strati-
ficazione fotografica nell’intento di crea-
re un percorso ortogonale all’immagine 
che si muove verso l’osservatore.
In modo simile molte pietanze della cu-
cina toscana si sono tramandate fino ai 
giorni d’oggi attraverso la cultura popo-
lare, in un percorso trasversale al pae-
saggio che si muove verso il futuro.
Nella prima immagine, un’antica copia 
dell’Artusi si unisce ad un piatto di pap-
pa col pomodoro, piatto tipico di queste 
zone che si tramanda da tempi lontani.

Mauro Donati
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        coniglio 
                alla acciatora

Tagliare il coniglio a pezzi e marinarlo 
nel vino bianco per qualche ora.
In un tegame far soffriggere un pezzo di 
burro, un po’ d’olio e una cipolla tritata. 
Dopo 5 minuti aggiungere i pezzi di co-
niglio a lasciarli rosolare.
Intanto pulire 2 peperonie e 3 o 4 po-
modori e uniteli al coniglio. Aggiunge-
re basilico e succo di limone. Salare e 
pepare  e continuare la cottura a fuoco 
lento. Se il sugo si ritira troppo, aggiun-
gere il vino bianco usato per marinare il 
coniglio.
5 minuti prima della fine della cottura 
aggiungere uno spicchio d’aglio e prez-
zemolo tritato. Servire.
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            fuori 
             dalla realtà 

 

Ispirato dal surrealiamo, movimento arti-
stico nato nel Novecento.
Le composizioni rappresentano carat-
teristiche di una realtà irrazionale del 
nostro paesaggio create valorizzando 
forme, linee, microdettagli e colori dei 
prodotti della nostra terra.
Non esiste un’intrerpretazione concreta 
ed univoca di queste immagini, ognuno 
è libero di far navigare la propria mente 
nel mare della fantasia.

Andrea Trucchia
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