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I PRINCIPI EREDITARI IN TOSCANA 
 

I Principi di Piemonte e di Venezia inizieranno una “tre giorni” in 
Toscana questa mattina, alle ore 11, con l'inaugurazione a Firenze 
della la XI edizione di "Artigianato e Palazzo", nel Giardino di Pa-
lazzo Corsini sul Prato, che si terrà fino al 15 maggio. 
Si potranno degustare specialità siciliane, profumati tartufi, cantucci-
ni di Prato appena sfornati, squisiti gelati di Vivoli... Ritornerà la cu-
riosità esotica della scorsa edizione: le rarissime caprette originarie 
della Mongolia, che vivono quasi in libertà nel Chianti: la loro lana è 
lavorata a mano al telaio per fare il cachemire, il loro latte serve per 
prodotti di cura della pelle.  
Tra le novità la presenza degli artigiani di Montegrappa, storica casa 
produttrice di penne pregiatissime e tutte fatte rigorosamente a mano.  
In quest’occasione Montegrappa la sua Portrait Pen e la Peace Pen, 
penna realizzata con l'impiego di materiali preziosi come il platino, i 
diamanti e il cristallo Baccarat, a simboleggiare la preziosità della 
pace, bene inestimabile oggi così tanto in pericolo.  
Una presenza nuova e significativa è l'associazione di volontariato 
Pantagruel, un progetto nato nelle sezioni femminili del carcere di 
Sollicciano di Firenze. Attualmente coinvolge circa quindici donne 
all'interno del carcere: tre di loro, uscite in affidamento al servizio 
sociale lavorano nel laboratorio esterno (in via Tavanti). All'esterno 
vengono organizzati periodicamente corsi per la manifattura di bam-
bole, per il ricamo e per altri hobby di tipo creativo. Esempio di co-
me le arti artigianali possano aiutare il recupero sociale ed insegnare 
un mestiere a chi un giorno tenterà il reinserimento nella realtà quoti-
diana. 
Come tutti gli anni, punti di ristoro e di sosta si potranno trovare lun-
go tutto il percorso della mostra e per chi lo desidera saranno a di-
sposizione anche il bar ed il ristorante, che offrono nel corso della 
giornata prelibate specialità toscane di produzione casalinga.  
Inoltre sono previste le ormai tradizionali visite guidate gratuite al 
Giardino Corsini, a cura dei giovani storici dell'arte dell'Associazione 
Città Nascosta. Il Giardino è considerato uno dei più interessanti e-
sempi di giardino all'italiana della Toscana, opera seicentesca di 
Gherardo Silvani.  
Queste ed altre curiosità attendono un pubblico ormai affezionato: 
oltre settemila persone che in soli tre giorni affollano i viali e le     
limonaie del Giardino di Palazzo Corsini sul Prato a Firenze.  
 

ARTIGIANATO E PALAZZO 
 Via della Scala, 117 - Firenze, 

Venerdì 13 sabato 14 e domenica 15 maggio 2005 (ore 10-20,30) 
Per informazioni sulla mostra: www.artigianatoepalazzo.it 

LUTTO 
E' tornato a Dio Roberto Nava, Se-
gretario del Circolo IRCS di Co-
mo, Commendatore nell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
I funerali verranno celebrati og-
gi, alle ore 16.00, nella Chiesa di 
S. Teodoro in Cantù (MI). 
La redazione porge ai familiari le 
sue più sincere condoglianze. 

 
FUORICAMPO 

Bagliori di verità monarchica 
secondo chi monarchico non è 

 
"Fu commovente la tenacia con cui 
- nonostante lo scetticismo dei vin-
citori, la penuria di mezzi, lo sco-
ramento degli uomini - venne alle-
stito quel "Corpo Italiano di Libe-
razione (...) che restituì all'esercito 
un pò di speranza e un pò di digni-
tà. (...)  
l'Italia ne aveva molto bisogno". 

Mario Cervi 
(in "Il Giornale", 05/05/05) 

 
"In quanto formula d'aggregazione 
strettamente connessa con il princi-
pio della sovranità popolare, la na-
zione (intesa classicamente come 
Stato-nazione) sembra rappresenta-
re ancora oggi, contro ogni rischio 
di deriva tecnocratica e ogni facile 
fuga in avanti in direzione di una 
qualche improbabile civitas maxi-
ma, l'unica cornice istituzionale, 
simbolica e normativa entro la 
quale realizzare in modo compiuto 
l'esistenza democratica e la libertà 
di una comunità politica". 
 

Alessandro Campi 
(da "Nazione", in "Il Giornale", 05/05/05) 
 
E’ sufficiente ricordare che il Re è 
naturale punto di riferimento e ga-
rante della nazione...  


