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NEL 2014 presi da un’improvvi-
sa voglia di gelato fecero un vero
e proprio blitz in azienda: in cam-
bio di un cornetto eccoti servita
una simpatica canzoncina tor-
mentone. E’ nato così, tre anni fa,
conuna visita a sorpresa nello sta-
bilimento di viaToscoRomagno-
la allietata dalle note de «I gelati
Sammontana sonobuoni» il soda-
lizio tra Cecco e Cipo (nella foto)
e la nota azienda empolese che da
oltre settant’anni prende gli italia-
ni per la gola. Sammontana ha ce-
lebrato la sua storia fatta di tradi-
zione, qualità e innovazione, orga-
nizzando a Milano l’arrivo della

bella stagione con una festa
dell’estate trasformata in un vero
e proprio show. Ospiti d’eccezio-
ne al party che si è svolto sul Bar-
cun de Milan in zona navigli, ri-
creando un vero e proprio aperiti-
vo in riva almare, il duo cantauto-
rale formato da Fabio Cipollini e
Simone Ceccanti. Tra le novità
2017 presentate durante la serata,
«Amando», il gelato Sammonta-
na a base di latte dimandorla sen-
za latte vaccino. E poimusica e in-
trattenimento con Cecco e Cipo
che durante la serata con la loro
performancehanno animato la fe-
sta. Alternativi, fuori dagli scher-

mi, ironici. Speciali come il
brand più amato dai golosi di tut-
te le età.
Durante il concerto live nonpote-
vanon essere riproposta al pubbli-
co la canzone dedicata ai gelati
Sammontana. Ed è stato il deli-
rio. Presenti Leonardo Bagnoli,
amministratore delegato Sam-

montana Italia e Sibilla Bagnoli,
Marketing e comunicazione Sam-
montana Italia. Tra gli ospiti l’ ex
velina Elena Barolo e i più quota-
ti influencer del mondo lifestyle
che hanno raccontato la serata at-
traverso i social con l’hashtag
l’#estatesammontana.

Ylenia Cecchetti

Sagre, unweek-end all’insegna del gusto

FRUTTA, verdura e fantasia. Al Mercagas
di Montespertoli sabato si terrà il laboratorio sull’Orto
Creativo a cura di Dario Boldrini. Appuntamento
in piazza del Popolo dalle 10 alle 12,30.

In piazza
del Popolo

arriva
l’Orto creativo

Montespertoli

«PONZANO una sera d’estate»: al via stasera la 5a
edizione. Fino a domenica al campo sportivo Michelacci
della frazione empolese mercatino di artigianato
artistico, birreria e panineria.

Artigianato
birreria

e divertimento
aPonzano

Empoli

EMPOLI SERATA INAUGURALE CONCECCO ECIPO

Ecco i nuovi gelati dell’estate
La Sammontana ha ritmo

EMPOLI
·«Castellani»
via del Papa 30,
tel. 0571/72039
MARCIGNANA
«Corsi»
via Val d’Elsa 197,
tel. 0571/581304
CASTELFIORENTINO
·«Comunale 2»
piazza Grandi 19,
tel. 0571/631167

GAMBASSI TERME
· «Farmacia Natali»
via Volterrana 33,
tel. 0571/638274
MONTESPERTOLI
·«Barsacchi»
via Romita 101
tel. 0571/670856
(in appoggio)

Farmacie

EMPOLI
· EXCELSIOR
«Una doppia verità»

21,30
«Lamummia»

21,30
«Nerve»

21,30

· LA PERLA
«Michelangelo-Amore e
morte»

18; 21,30

FUCECCHIO

· PACINI
Riposo

CERTALDO

· BOCCACCIO
Chiusura estiva

MONTELUPO

·MIGNON
Chiusura estiva

CASTELFIORENTINO
·MONICELLI

Riposo

MONTAIONE

· AMMIRATO
Riposo

SANTA CROCE
· LAMI
«Lamummia»

21,30
«Lady Macbeth»

21,30
«Trasformers l’ultimo
cavaliere»

21,15; 21,45

Cinema

IL PROSSIMO sarà un fine setti-
mana all’insegna della cucina tipica
toscana. Dal 23 al 25 giugno alla
Ferruzza, a Fucecchio, è in pro-
gramma la decima edizione della
“Sagra della Bistecca”.
Oltre alla regina della ‘ciccia’ prota-
gonista, nelle tre serate si potranno
gustare rispettivamente anche il cin-
ghiale, il cacciucco e il filetto al pe-
pe verde. Ogni sera, poi, la musica
dal vivo farà divertire grandi e bam-
bini. Una sagra storica è quella del
ranocchio, organizzata ormai da
trentotto anni nel circolo Arci di
Marcignana. L’evento si terrà nei
tre fine settimana del 9-11, 16-18 e
23-25 di giugno. La specialità loca-
le, che dà il nome alla sagra, è ap-

punto il ranocchio fritto. Sarà co-
munque possibile gustare anche al-
tri manicaretti toscani, come il cac-
ciucco alla livornese, il coniglio e la
bistecca alla brace. A far da sfondo
alle seratemusica dal vivo e ballo li-
scio.

PERGLIAMANTIdelle chioccio-
le arriva invece la quarantunesima
edizione della “Sagra della chioccio-
la di Spicchio”. Fino al 2 luglio nel-
la frazione di Vinci questa festa non
deluderà le aspettative dei buongu-
stai. Il menù prevede infatti piatti
della cucina locale e, immancabil-
mente, pietanze a base di lumaca.
Tornando alla ‘ciccia’, nel comune
di Cerreto Guidi, dal 29 giugno al

16 luglio sarà la “Sagra del cinghia-
le e del papero” protagonista indi-
scussa delle serate cerretesi.
Tra le pietanze inmenù: primi e se-
condi piatti a base di papero e cin-
ghiale e a seguire bistecche alla bra-
ce e cantuccini con vin santo.
Il tutto accompagnato da un buon
vino delle nostre colline.
La sagra sarà aperta tutti i giorni
tranne il lunedì.
Infine, per i più golosi torna a San
Pancrazio l’ immancabile “Sagra
della brioche con gelato”.
Tutte le sere si potrà cenare dalle 19
o dalle 20 nel ristorante della festa
e, per finire in bellezza, al bar sarà
possibile gustare la brioche ripiena
di gelato artigianale, prodotta dalla
Gelateria Pimpina.

TUTTI A TAVOLATUTTI A TAVOLA

Chiocciole,
bistecca,
papero

e cinghiale
Dal 23 sera

spazio
alla cucina

tipica toscana
nell’Empolese




