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gli appassionati di storia 
consigliamo Montaper-
ti. Per i 750 anni dalla 
battaglia. Aspetti della 
guerra e della pace 
nel Medioevo (Aska 

edizioni, pp. 128, € 20), un libro che offre le co-
ordinate essenziali per orientarsi nel groviglio 
di problemi accumulatisi sui fatti e i miti di quel 
tragico evento di 750 anni fa. E infine Gabellieri 
itineranti (Giovane Holden Edizioni, pp. 72, € 14) 

di Luca Bernazzi, romanzo 
storico incentrato sulle vi-
cende di due gabellieri al 
soldo della Repubblica di 
Siena nel periodo medie-
vale. Le disavventure dei 
due ufficiali si snodano 
lungo un percorso ideale 
che tocca luoghi ancora 
esistenti. 

Anno nuovo, libri nuovi. Tante le novità edito-
riali proposte dalle case editrici toscane per ini-
ziare il 2011 nel segno della lettura. Agli amanti 
del vino Toscanalibri.it propone Sette vini per 
sette sere. Storie raccolte nelle terre di Siena 
(Betti Editrice, pp. 94, € 10) di Alessandro Falassi, 
un libro che racconta sette storie straordinarie 
di chi il vino lo fa per passione. Per gli amanti 
del folclore popolare c’è invece Proverbi to-
scani (Pacini Editore, pp. 224, € 15), una raccolta 
dei più significativi proverbi toscani messi in-
sieme dal poeta ottocentesco Giuseppe Giusti 
e corredati dalle vignette di Alberto Fremura. 
Un libro in grado di appassionare anche il let-
tore più svogliato è poi La Toscana dei misteri 
(Editrice Zona, pp. 180, € 18) 
di Enrico Baccarini. Le col-
line toscane, levigate dal 
tempo, sussurrano, infatti, 
enigmi ancestrali dimenti-
cati dalla storia e preservati 
dalla tradizione popolare. 
Dedicato a bambini di tutte le età è invece I 
racconti della grande quercia (Pascal Editrice, 
pp. 50, € 10) di Paolo Ambrogio. Attraverso la 
voce della grande quercia scorre il transito co-
stante, sempre uguale e sempre nuovo delle 
stagioni; col suo narrare 
la grande quercia regala 
un messaggio di solida-
rietà e amore e l’invito ad 
ascoltare, con attenzione 
e umiltà, la voce della 
natura, ricordandoci che 
anche noi umani altro 
non siamo che parte 
della natura stessa. Per 
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Tutti i libri citati in questa pagina sono 
in vendita con lo sconto del 20% sul 
sito www.sienalibri.it

Enrico Giannelli è nato a Siena l’8 luglio 1934. Ha conseguito la maturità nel 1952 presso il Liceo Classico 
Enea Silvio Piccolomini di Siena e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena nel 
1957. Per oltre 40 anni ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto Sclavo. Della sua 
Contrada, il Drago, è stato priore dal 1974 al 1979 e Capita-
no dal 1982 al 1987. È autore di un poemetto sul Palio della 
Pace del 2001 e insieme a Vanna Micheli e Andrea Muzzi ha 
scritto Il teatrino del paradiso. Otto copioni in vernacolo 
senese per grandi e piccini (Edizioni Cantagalli, 2008), la 
storia di un piccolo teatro senese che rimase in attività dal 
1798 al 1860. Sua ultima pubblicazione è Gente vana (Edi-
zioni Cantagalli, 2009), una raccolta di sonetti in vernacolo 
senese sulla storia, i luoghi, la gente, e naturalmente lo sto-
rico Palio della città di Siena. Una raccolta che prende spun-
to dai celebri versi danteschi “or fu già mai gente sì vana 
come la sanese?”. Un appellativo che come afferma l’autore 
“sono più di sette secoli che ci accompagna e io lo sento 
come un abito non bello, al quale tuttavia si finisce per affezionarsi a furia di indossarlo”. Collabora con il 
Laboratorio del Sonetto in Vernacolo Senese, diretto dal poeta, autore, attore, cabarettista e improvvisatore 
teatrale in ottava rima Francesco Burroni.
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Un viaggio nella storia e nel 
mito di Giuseppe Garibaldi 
che ne ripercorre tutte le tap-
pe in terra di Siena. La fuga da 
Roma del 1849 e il dono delle 
donne di Cetona ad Anita. L’ac-
campamento di Sarteano, l’o-
spitalità di Giuseppa Bonfanti 
e quel brutto quarto d’ora a 
Colle Valdelsa. E ancora, l’ac-

coglienza del Generale nel 1867: le celebrazioni 
a Siena, l’anticipazione del Palio in suo onore, i 
servizi fotografici e le dediche, le cure termali a 
Rapolano, le cronache dell’arresto a Sinalunga. 
(primamedia editore, pp. 112, € 14,00)
Cetona (SI) - Sabato 15 gennaio, ore 17.30, 
Palazzo Comunale (Sala Polivalente di via 
Volpini) 

In questo libro sedici delle più 
brillanti “penne in giallo” legate 
alla Toscana hanno raccontato 
storie dove il ‘cattivo’ è molto 
vicino alla vittima designata: 
un legame di parentela, una 
vicinanza abitativa, la condivi-
sione di affari o una vita di cop-
pia. Storie con ambientazioni 
non solo toscane ma che dal 
territorio prendono spunto per 

concludersi, in alcuni casi, lontano dalla terra 
natia. (Romano Editore, pp. 248, € 16,00)
Firenze - Martedì 18 gennaio, ore 18, Libreria 
Melbookstore (via de’ Cerretani 16r) 

Bettino Ricasoli è stato un personaggio centrale 
nella storia del Risorgimento italiano. Gonfa-
loniere di Firenze negli anni del Granducato, 
dittatore di Toscana nel 1859-1860, Presidente 

del Consiglio dell’Italia unita 
nel 1861 e nel 1866, fu anche 
fondatore del quotidiano ‘La 
Nazione’, sperimentatore in 
agricoltura, ‘padre’ del primo 
disciplinare del vino Chianti. 
In ogni capitolo è raccontato 
un lato della sua vita: l’uomo e 
la famiglia, l’agricoltore e l’in-
novatore, il religioso ma an-
che il mangiapreti, l’uomo di 
Stato e l’impolitico. Un ultimo 
capitolo racconta i rapporti 

che egli ebbe con altri protagonisti del Risor-
gimento italiano: Vittorio Emanuele II, Cavour, 
Garibaldi e Mazzini. (Mauro Pagliai Editore, pp. 
200, € 14,00)
Firenze - Giovedì 27 gennaio, ore 16.30,  Ac-
cademia dei Georgofili (Piazzale degli Uffizi)
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