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Focuscuola 
Passato, presente e futuro 

LA MAGIA DEL GIOCO, IL TEMPO CHE PASSA, LA MEMORIA CHE SALVA 

   di Eleonora Genca  

 

Il lockdown ha portato la maggior parte delle persone a rivedere il proprio stile di vita. Ha condotto l’uomo 

a scavare dentro se stesso, entrando a tu per tu con le proprie paure, speranze, sogni. La quarantena forzata 

però non ha visto protagonista solo il mondo degli adulti ma anche quello dei bambini. Come possiamo 

spiegare ad un bambino piccolo ciò che sta accadendo e come reagire ad una tale situazione? Mi viene in 

mente il film di Roberto Benigni La vita è bella e in particolar modo le scene riguardo il gioco a premi, 

frutto dell’amore di un padre per un figlio, per cercare di sopravvivere all’interno del lager. Ma come si fa 

a vincere un premio? Per esempio, se i bambini riescono a rispettare delle regole proposte dagli adulti, 

ricevono dei punti. Regole: “Stare in casa” vale 5 punti; “lavarsi le mani” 4 punti; “soffiare il naso e gettare 

subito il fazzoletto nel cestino” 3 punti e così via dicendo. Alla fine della giornata oppure della settimana 

ricevono un premio.  

Altre attività da proporre ai bambini, per cercare di trascorrere il tempo in casa, possono essere quelle di 

ritagliare degli spazi per mantenere rapporti, anche se a distanza, con il resto dei familiari, nonni, zii, 

cuginetti ma anche con i compagni di scuola. Per questo sono utili le videochiamate. 

Infine è possibile proporre dei giochi che provengono dal passato. Ma di quale passato stiamo parlando? 

Quello dei genitori. Ad esempio il gioco della campana, telefono senza fili, scopri l’oggetto, il gioco dei 

mimi. Attività utili sia per tenere in allenamento la mente ma anche il corpo. Sono convinta di una cosa. 

Alla fine tutto il mondo risulterà essere più unito e forte di prima.  

                                                                     Immagine ripresa da https://it.123rf.com 
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Salve a tutti siamo la classe 2° A del Liceo delle Scienze Umane di Montepulciano (SI), abbiamo 

scritto alcuni articoli per il progetto “Mini Focus”. Speriamo vi piaccia e buona lettura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                        

 

 

 

Fonti utilizzate per le immagini: https://corriere.it; https://museosarteano.it; https://www.shutterstock.com/it/search/5g; 

foto di Emma Franceschini e Gilda Guarino 

 

5G: Un tuffo dentro 

Internet 

 Il coraggio di Angela Tomba della 

Quadriga Infernale 

https://museosarteano.it/
https://www.shutterstock.com/it/search/5g
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DOMANDE E RISPOSTE 

di Federico Dottori  

 

Da dove viene il termine “quarantena” ? 

La parola quarantena deriva direttamente dal termine usato dai veneziani, ossia quarantina. Agli 

equipaggi delle navi veniva imposto un isolamento di circa 40 giorni, come misura di prevenzione  

contro le malattie che infierivano nel XIV secolo (tra le più feroci la Peste Nera). 

 

Da dove deriva il termine “pandemia” ? 

La parola pandemia deriva dal greco “pandemos” letteralmente “tutta la popolazione”, perché si 

ritiene che l’intera popolazione mondiale sia esposta ad una malattia infettiva e che una parte di essa 

contrarrà tale infezione. Nel corso della storia si sono verificate diversi casi di pandemia, sin dalle 

guerre del Peloponneso fino a quella che attualmente ci tiene socialmente distanti. 

 

Cos’è un vaccino? 

Il vaccino è un composto artificiale, costituito da microrganismi uccisi o indeboliti che serve ad 

attivare la memoria immunologica del sistema immunitario. Consente al corpo quindi di sviluppare 

un sistema di difesa contro la specie dei microrganismi precedentemente iniettati, prima che essi 

infettino effettivamente il vaccinato. 

 

Quando fu trovato il primo vaccino? 

La strategia nella creazione di un vaccino si basa su una semplice osservazione, fatta probabilmente 

per la prima volta durante la guerra del Peloponneso, durante alcune epidemie di peste. Apparve 

evidente che chi era già stato colpito dal morbo e ne era guarito aveva meno probabilità di venire 

infettato una seconda volta dal medesimo patogeno. Si intuì quindi che, la sopravvivenza ad 

un’infezione, causa quasi sempre l’immunizzazione all’agente patogeno che lo ha causato.  

                                                                                                                                                                

Fonte utilizzata: https://it.wikipedia.org  
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VERSO L’ ALDILÀ 

 
di Alessandra Giulianelli e Anna Trombesi 

 

« Scoprire una tomba etrusca, (afferma l’archeologa Alessandra Minetti, direttrice del Museo di 

Sarteano, in provincia di Siena) è sempre una grande emozione. Entrare, strisciando in uno stretto 

varco, e trovarsi di fronte un’intera parete decorata di pitture, capita a pochi. Eˈ quanto ci è successo 

quell’11 ottobre 2003 quando siamo entrati camminando carponi in un lungo corridoio, alla luce 

tremolante della torcia sfilavano teste di animali reali e fantastici, figure umane e motivi decorativi 

dai colori vivacissimi ».  

La Tomba della Quadriga Infernale, così chiamata per la presenza di una figura che traghetta le anime 

dei morti con una quadriga, è databile nella seconda metà del IV sec. a.C.  

Essa è una delle più importanti scoperte archeologiche in Italia negli ultimi anni. La tomba è scavata 

nel travertino a 5 m di profondità, il suo accesso avviene tramite un lungo dromos ed è decorata con 

un ciclo pittorico eccezionale ed unico. 

 

 

 

La tomba presenta un corridoio scoperto, intagliato nel travertino con quattro nicchie e dopo la porta 

un lungo corridoio che dà accesso ad una camera quadrangolare. Sul lato sinistro, nella prima parte 

del corridoio, prima della nicchia vi è la scena del demone che conduce una quadriga, sulla stessa 

Necropoli di 

Sarteano. 

Ingresso 

della Tomba.  

Foto dal sito 

https://Podere 

la Rocca.it 
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parete dopo la nicchia due defunti distesi sulla kline. in un banchetto ambientato nell’Aldilà. Il tutto 

risulta essere incorniciato da un meandro superiore rosso e nero e nella parte inferiore è presente un 

fregio con delfini che si tuffano nelle onde. Sulla parete sinistra della camera è visibile un serpente a 

tre teste di grandi dimensioni e sul frontone della parete di fondo a sinistra un ippocampo. 

 

  

 

La prima scena è rappresentata dalla figura vestita di rosso, un demone (probabilmente Charun, 

equivalente di Caronte greco o forse una divinità femminile) che conduce una quadriga guidata da 

due grifoni e due leoni. Una nuvola nera avvolge sia i grifoni e i leoni sia il conducente del carro. La 

natura stessa degli animali che conducono il cocchio indica un carattere ultraterreno, perché i leoni 

ricordano Cibele seduta su un carro trainato dai leoni mentre i grifoni, qui privi di ali, ricordano i 

draghi alati che trainano la biga di Persefone, trovate su due anfore di produzione orvietana. Di fronte 

alla scena un’altra figura demoniaca, di cui si conservano i piedi e la parte inferiore di un’ala. 

Fuoriesce dal labbro inferiore della figura rossa una zanna, che si ritrova in una iconografia di Charun 

su alcune lastre a Orvieto. Il conducente ha già accompagnato il defunto nell’aldilà nel viaggio 

ultraterreno, infatti la nicchia che si trova alle sue spalle rappresenta il limite dell’aldilà stesso.  

Necropoli di Sarteano.  

Quadriga Infernale. 

Foto dal sito  

https://museosarteano.it  
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Secondo un docente dell’Accademia di Brera e critico d’arte, Alberto Cottignoli, la nuvola nera di 

polvere adiacente al volto del demone è identificata con la testa di un lupo. Anche se il muso appare 

non molto allungato, si nota con evidenza l’occhio e il dente che esce dalla parte inferiore della bocca. 

I due denti dello stesso colore hanno dimensioni identiche e lo stesso orientamento. 

 

                                  

 

Foto: Particolare di 

Charun, Necropoli di 

Sarteano, dal sito 

https://museosarteano.it 

Disegno ricostruttivo, dal sito 

https://albertocottignoli.over-

blog.it 
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Dopo la nicchia è presente la seconda scena, dove una coppia maschile è distesa sulla kline del 

banchetto ambientato nell’Ade e svolto dai defunti stessi. I due personaggi semidistesi indossano 

mantelli che lasciano scoperto il torace e il colore della carnagione indica la marcata differenza di età. 

Anche il gesto di saluto tra i due personaggi è unico nella pittura parietale etrusca, forse un gesto tra 

due amanti o quello tra un padre e un figlio. Accanto ai due banchettanti c’è un servitore vestito con 

una tunica trasparente che tiene in mano un colino per filtrare il vino. 

 

 

Necropoli di 

Sarteano, due 

personaggi 

maschili, foto 

dal  sito https:// 

museosarteano.

it 

Necropoli di 

Sarteano, un 

servitore con colino 

per filtrare il vino. 

Foto da: 

https://images.app.g

oo.gl/EyjpSg9iMetQ

w9ay8 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fimages.app.goo.gl%2FEyjpSg9iMetQw9ay8
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fimages.app.goo.gl%2FEyjpSg9iMetQw9ay8
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fimages.app.goo.gl%2FEyjpSg9iMetQw9ay8
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Nella camera di fondo che rappresenta l’Ade, a tutta parete su fondo bianco è raffigurato un serpente 

a tre teste con cresta e barba, con il corpo avvolto in un'unica spirale. Il mostro a tre teste è piuttosto 

ricorrente nella ceramografia e nella pittura parietale della seconda metà del IV sec. a. C. Anche ad 

Orvieto possiamo trovare un mostro molto simile a quello di Sarteano, con dimensioni però più 

piccole. Infatti, il serpente che lotta con il piccolo Eracle, presenta due teste. E’ possibile evidenziare 

innumerevoli rimandi tra le decorazioni della tomba sarteanese e le tombe dei Settecamini ad Orvieto. 

Animali simili sono frequenti anche sulle ceramiche degli ultimi decenni del IV sec. a.C.  e 

rappresentazioni di serpenti con cresta e barba si ritrovano sia in ambito greco che italiota. 

 

 

 

 

 

 

Nella parete di fondo è raffigurato un grande ippocampo, simbolo come i delfini del mondo marino, 

metafora di passaggio tra il mondo terreno e quello ultraterreno. L’ippocampo è stato ritrovato anche 

nelle tombe tarquinesi arcaiche e in alcune tombe della seconda metà del IV sec. a. C.   

Nella parte inferiore è riposto un grande sarcofago di alabastro grigio importato da Volterra ma 

decorato a Chiusi, con la raffigurazione del defunto disteso sul coperchio, ultima dimora del 

proprietario della tomba e doppia kline a basso rilievo sulla cassa. 

Necropoli di Sarteano, 

serpente a tre teste, foto 

dal sito 

https://museosarteano.it 
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Il corredo 

L’ipogeo ha restituito frammenti di ceramica a figure rosse e a vernice nera ceramiche grigie e anfore, 

molti oggetti in bronzo e numerose vaschette di bruciaprofumi. Purtroppo il luogo è stato riutilizzato 

come dimora in epoca medievale e questo è testimoniato dalle ceramiche da fuoco presenti insieme 

al corredo etrusco. Il volto inquietante di Charun nella profondità del sottosuolo, attira centinaia di 

persone e l’unicità della visita vale certamente il “viaggio”. 

 

                             

 

 

 

                                                      

Necropoli di Sarteano, 

Ippocampo, foto dal sito 

https://museosarteano.it  

Necropoli di Sarteano, 

camera di fondo con 

sarcofago e sulle pareti 

serpente a tre teste e 

ippocampo; foto dal sito 

https://blogcamminarenella

storia.wordpress.com  
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COVID-19 

di Gabriele Settimi e Massimiliano Contemori 

 

 

La pandemia del Covid-19 è l’epidemia mondiale attualmente in corso, provocata dal virus SARS-

CoV-2. Si è originata nel 2019 nella cittadina cinese di Wuhan e da lì si è espansa in tutto il mondo. 

Alla fine di Gennaio 2020 non erano ancora note le caratteristiche del virus. Sebbene si potesse 

trasmettere da persona a persona rimanevano delle incertezze sulle modalità di contagio. 

 

 

                                                                                                         Fonte immagine: https://it.wikipedia.org 

 

 

 

Tra i luoghi maggiormente colpiti ricordiamo le case di riposo. Gli anziani sono alcuni dei soggetti 

più a rischio dato che le loro difese immunitarie sono più deboli, infatti una casa di riposo di Sarteano 

(SI) ha riportato molte vittime. A Castiglione del Lago invece, la situazione è ben diversa perché la 

task force sanitaria regionale è riuscita ad isolare queste strutture dalla pandemia, adottando misure 

di sicurezza attraverso l’utilizzo dei tamponi.  

Altri soggetti a rischio sono alcune categorie di bambini, dato che le loro difese immunitarie non sono 

ancora sviluppate, infatti le scuole e gli asili sono state le prime strutture ad essere chiuse a causa 

della pandemia.  

Ad oggi i contagi sono in netto calo rispetto a circa 2 mesi fa e ciò è dovuto a tutti gli operatori sanitari 

che lavorano giorno e notte per far sì che questa situazione finisca quanto prima, salvando più vite 

possibili. 
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Fonte: https://www.dinamopress.it/news/la-scuola-ai-   

tempi-del-coronavirus/ 
 

 

 

In questo periodo si parla del fatto che si è molto vicini a trovare il vaccino per il Covid-19 anche se, 

vari operatori sanitari, hanno confermato che il plasma di chi ha già avuto il virus può aiutare i soggetti 

negativi a prevenire il Coronavirus. 

 

 

 

 
                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dinamopress.it/news/la-scuola-ai-%20%20%20tempi-del-coronavirus/
https://www.dinamopress.it/news/la-scuola-ai-%20%20%20tempi-del-coronavirus/
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LA STORIA DI ANGELA 

 
di Emma Franceschini e Gilda Guarino 

 

 
Numerose sono le testimonianze di chi ha vissuto la guerra da vicino ma non tutte sono state 

raccontate, soprattutto quelle degli abitanti dei piccoli paesini. Tra queste la storia della signora 

Angela, una donna coraggiosa che è sopravvissuta alla guerra e al dolore ma che ha ancora cicatrici 

profonde.  

Angela 

Eccomi, sono Angela. Veramente mi chiamo Angiola, ma siccome a me piace più Angela, preferisco 

farmi chiamare così. Dunque, sono nata da una famiglia contadina, in Val D’Orcia, proprio nella 

conca, in un podere chiamato Selvoli. Eravamo una famiglia numerosa, diciotto persone: il nonno, 

sua moglie e tre figli maschi, ognuno con le mogli e figli. Uno ne aveva quattro, l’altro ne aveva tre, 

e il mio babbo cinque, poi c’era una zia sposata. Mio padre aveva partecipato alla guerra del 1915-

1918. Fu fatto prigioniero nella ritirata di Caporetto. Fu portato in Austria e stette molto male: soffrì 

la fame e pregò Dio che se fosse rimasto vivo e avesse preso moglie, di avere tutte figlie femmine, 

per non farle passare quello che aveva passato lui. Ecco, questa è la mia famiglia, l’infanzia l’ho 

avuta serena, eravamo una decina di bambini quindi ci divertivamo sempre.  A Natale, per la Vigilia, 

si attaccava la calza al camino, come per la Befana. La mattina il nonno ci portava nella piazza e ci 

faceva vedere che era passato un uomo che portava i regali a tutti i bambini. Nella piazza c’era il 

fieno che aveva mangiato il ciuchino. Noi bambini con tanta curiosità, andavamo a vedere che c’era 

nella calza. C’era pochissime caramelle, torroncini, mandarini, aglio e cipolla. Per la Befana la 

calza era ancora più povera, ma c’era in più qualche pezzetto di carbone. Lo sapete, se ci penso oggi 

sento più malinconia di allora! Perché vedo quanto hanno questi bambini oggi, specialmente le 

carezze e i baci. Perché nelle famiglie contadine non si usava fare tanti complimenti ai figli. Poi 

arrivò l’età della scuola. A scuola andavamo a Pienza, ci voleva un paio d’ore ad arrivare. 

Portavamo le scarpe di ricambio perché quando eravamo vicino ci mettevamo quelle nuove e pulite. 

Il sabato ci portavano in piazza del Comune a fare ginnastica. Vestite con una bella camicetta e 

scarpe nere. Il sabato era una festa. Però per noi ragazzi la festa erano anche la mietitura e la 

trebbiatura, perché si mangiava meglio e per la trebbiatura la mia mamma ci faceva il vestitino 

nuovo, sempre molto carino. Ma in famiglia decisero di dividersi. Ogni fratello con moglie e figli 

andava per conto suo. Il nonno restava con il mio babbo, mentre la nonna non c’era più. Mio padre 

con cinque figlie femmine non riusciva a trovare un podere. Gli consigliarono di andare a vedere un 

podere vicino a Monticchiello. Non so perché, mi portò con sé, forse per compagnia, a piedi. Quando 
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arrivammo prima del Viale dei Cipressi, rimasi meravigliata. Alla vista di questo viale, con questi 

cipressi e quel paesino in cima, rimasi innamorata, vi posso dire che non ho avuto mai desiderio di 

andarmene. Tornammo durante la guerra, nel 1942, e restammo fino al 1947. Fu veramente un brutto 

periodo. La casa fu occupata dai tedeschi. All’inizio, quelli che erano in ritirata ci misero il comando, 

ma non ci trattarono male, anzi, a me davano le caramelle. Mi dispiacque quando andarono via. Ma 

quando arrivarono quelli della linea del fronte, andammo via, in un fosso, non ci fu neppure il tempo 

di fare un rifugio. Fortuna che non piovve mai, altrimenti ci avrebbe portato via la piena. 

Rimanemmo lì una decina di giorni, finché il fronte della guerra, a Radicofani, fu spostato verso 

Firenze. Tornammo al podere il 29 giugno, per San Pietro e Paolo. Trovammo casa tutta sotto sopra. 

Avevano trovato il nascondiglio dove avevamo nascosto le cose più necessarie: presero tutto ciò che 

fece comodo. La consolazione era che eravamo tutti vivi. Il babbo si raccomandava di non toccare 

nulla, perché ci poteva essere qualcosa di pericoloso. Eravamo senza farina, perché il babbo non 

aveva il coraggio di andare al mulino a Bagno Vignoni, perché in Val D’Orcia era pieno di mine, 

così dei vicini ce la prestarono. Un giorno mio padre decise di andare al mulino, poiché tutti i vicini 

c’erano andati. Insieme a lui andò un ragazzo di Monticchiello che aveva ventidue anni, per fargli 

compagnia. Mio padre aveva quarantasei anni. Era il 14 luglio quando avvenne la grande tragedia. 

Trovarono una mina, e morirono entrambi. Non sto a descrivere che dolore fu, perché ormai era 

passato tutto e non ci aspettavamo una tragedia del genere. Stettimo al podere altri tre anni, ma dopo 

la morte del nonno, la mamma decise di lasciare il podere. Mia sorella più grande si sposò, la 

seconda andò a Pienza a servizio, la terza andò a Poggibonsi in un maglificio. La più piccola aveva 

sette anni quando andò in collegio per orfani di guerra. Mia madre voleva andare a Pienza, ma io 

non ci volli andare. Allora andammo a Monticchiello. Eccola mia simpatia per questo paesino! La 

famiglia cercava una ragazzina per un aiuto in casa, cosi ci dettero una stanza sopra casa loro. La 

sera andavo a dormire con la mia mamma. E poi scherzando, ci son rimasta cinquant’anni. Avevo 

quattordici anni e sino ad allora avevo visto solo pecore e maiali. Avevo la mamma e tre sorelle più 

grandi e quindi in casa sapevo fare ben poco. Non sapevo cucinare, ma vi posso assicurare che con 

la buona volontà si impara tutto! Ed io imparato con libri e giornali. A quarant’anni, sempre stando 

lì con la mamma di Andrea, mi sono messa a fare la parrucchiera, per quindici anni. Forse sono stati 

gli anni migliori, perché ho fatto dei bei viaggi. Il primo in Egitto, poi in Kenya, in Malesia e l’ultimo 

in Messico. Però devo ammettere che in casa ci sono stata benissimo, perché mi hanno sempre 

trattato come una di loro. Un giorno mi capitò di dare via il negozio. Quella che lo voleva era una 

brava ragazza, sapeva fare il suo lavoro, e con la paura di rimanere senza parrucchiera fui proprio 

contenta di darglielo. Dal momento in cui troppe cose si erano perse. Ho fatto da seconda mamma 

ai figli di Andrea, gli ho voluto tanto bene e gliene voglio ancora. Credo di avervi detto abbastanza 
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e non voglio diventare noiosa! Ora sono pensionata, ma sempre indaffarata. Volete sapere quanti 

anni ho? Il 7 luglio 2020 compio ottant’otto anni, e ancora molti gatti mi seguono per il mio paesino 

alla ricerca di cibo. 

 

 

 

Foto di: Emma Franceschini e Gilda Guarino 
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LE DIVINITA’ ETRUSCHE 

di Jacopo Ferro 

 

Siamo in Etruria, una regione dell'Italia centrale a cavallo tra Toscana e Lazio. Siamo circa nel VII 

secolo a.C. e ci troviamo di fronte ad un popolo esperto in navigazione, metallurgia, pittura, 

commercio ma anche in astrologia, magia e divinazione. Un popolo guidato non da guerrieri ma da 

sacerdoti e che venera una Grande Dea creatrice. 

LASA: Nella mitologia etrusca esse sono divinità femminili, guardiane delle tombe. Spesso si trovano 

in compagnia di Turan, la dea dell’Amore. Le Lasa sono talvolta raffigurate con le ali, a volte senza. 

I loro attributi sono gli specchi e le corone. 

 

 

 Giudizio di Paride, da una padella di bronzo, Museo del Louvre. Menrva appare alle spalle di Paride che consegna 

il pomo d’oro a Tu-Ran. Fonte dal sito: https://it.wigipedia.org   

 

TINIA: Dio supremo del Cielo, che vive nella parte settentrionale del cielo stesso. Con sua moglie 

Uni, e la dea Menrva, forma la triade più importante del pantheon etrusco. Suoi attributi sono un 

grappolo di fulmini scintillanti, una lancia e uno scettro. I romani lo equipararono a Giove. 
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Scultura di Turan con dei piccioni che le girano attorno.  

Fonte utilizzata: https://it.wikipedia.org 
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IL 5G 

di Benedetta Rosati ed Emma Crociani 

 

Che cos’è il 5G in Italia? 

Iniziamo col dire che con il termine 5G si indicano tecnologie e standard di nuova generazione della 

comunicazione mobile, che prossimamente supererà l’attuale 4G LTE (Long Term Evolution) che è 

la quarta e più recente generazione tecnologica, per la trasmissione dei dati sulle reti cellulari o su 

qualsiasi altro mezzo elettronico.  

Il 5G è quindi la tecnologia di connessione che verrà utilizzata dai nostri dispositivi elettronici.   Una 

delle caratteristiche fondamentali di questa rete è quella di permettere molte più connessioni allo 

stesso tempo, con alta velocità e tempi di risposta molto più veloci.  Verrà usata anche per gestire le 

comunicazioni e la copertura con frequenze, antenne e tecniche di trasmissione dei dati, diverse 

rispetto al passato. 

 

Quando arriverà il 5G? 

La rete 5G sta attraversando una fase sperimentale in alcune zone del territorio italiano e secondo 

quanto riportato, il 2020 sarà l’anno in cui raggiungerà coperture e servizi maggiori. 

Attualmente gli operai sono già attivi in modi e in città differenti.  

La Vodafone, dal 5 giugno 2019, è stata la prima compagnia a raggiungere il traguardo del 5G in 

Italia che ha acceso il segnale in 5 capoluoghi (Roma, Napoli, Torino, Bologna e Milano) a cui si 

aggiungono 28 comuni dell’Hinterland milanese.  

 La Tim, oltre che ad essere presente in città come Genova e Bari, si è accordata con Vodafone per 

condividere i costi di gestione, mentre la Wind e la Tre stanno cercando di raggiungere città come 

Prato e l’Aquila.                                                                                                                            

Entro il 2021 l’obbiettivo è di arrivare a servire le prime 100 città italiane, tra cui località turistiche e 

capoluoghi di provincia. 
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I vantaggi e gli svantaggi del 5G 

Il 5G prevede di arrivare a 10/50 gigabit al secondo entro i primi due anni dall’inizio del progetto e 

100 gigabit entro il 2025, contro un gigabit dell’attuale 4G italiano.  

Il 5G permetterà di navigare molto più rapidamente aumentandone la velocità ma consente anche un 

più elevato numero di dispositivi connessi simultaneamente; una più elevata efficienza spettrale del 

sistema (volume di dati per unità di aria); un più basso consumo delle batterie; una migliore copertura 

ed un più elevato numero di dispositivi supportati; costi più bassi per l’installazione delle 

infrastrutture ed una maggiore affidabilità delle comunicazioni.  

Un altro vantaggio delle reti 5G riguarda il risparmio energetico con alta durata della batteria dei 

device. Ma lo svantaggio di avere una rete super veloce ci spinge verso l’utilizzo massivo dei nostri 

dispositivi e quindi alla necessità di avere più gigabit a disposizione. Un ulteriore svantaggio per il 

5G è che i dispositivi e le tariffe hanno costi più elevati. 

 

La storia del 5G 

Una nuova generazione di telefonia mobile è apparsa ogni 10 anni, da quando il primo sistema 1G 

fu introdotto nel 1982.  

Il primo sistema 2G fu sviluppato commercialmente nel 1992 e il primo sistema 3G apparve nel 

2001.  

I sistemi 4G pienamente conformi all’IMT Advanced furono uniformati per la prima volta nel 2012. 

Lo sviluppo degli standard 2G (GSM - Global System for Mobile Communications – Sistema Globale 

per le Comunicazioni Mobili) e 3G (IMT – 2000 e UMTS – Universal Mobile Telecommunications 

System – Sistema Universale delle Telecomunicazioni Mobili), richiese circa 10 anni dall’inizio 

ufficiale dei progetti (R&S – Ricerca e Sviluppo) ed il potenziamento dei sistemi 4G iniziò nel 

2001/2002.  

Le tecnologie precedenti sono state presenti sul mercato alcuni anni prima della nuova generazione 

mobile.  

Nell’aprile 2008, la NASA si associò alla Machine-to-Machine Intelligence (M2Mi) Corp, per 

sviluppare la tecnologia di comunicazione 5G.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/GSM
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Quali dispositivi supportano le reti 5G? 

In Italia, i modelli di telefono che supportano le reti 5G aumentano e il loro prezzo varia molto; 

costano dai 400 euro circa fino a 1.300 euro. Al momento, i telefoni 5G disponibili sul mercato 

sono i seguenti: 

 

• Huawei Mate Xs 5G 

• Huawei P40 

• Huawei P40 Pro 

• Huawei Mate 20x 5G 

• LG V50 ThinQ 5G 

• Oppo Reno 5G 

• Samsung Galaxy S20 5G 

• Samsung Galaxy S20+5G 

• Samsung GalaxY S20 Ultra 5G         

• Samsung Galaxy Note 10+5G 

• Samsung Galaxy S10 5G 

• Vivo Nex 3 5G 

• Xiaomi Mi Mix3 5G 
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LA BELLE ÉPOQUE 

di Giulia Mereuta, Katerina Bizari e Lusiana Buci  

 

Che cosa è? 

È il periodo storico tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, che costituì il momento di 

massimo splendore della borghesia, dal punto di vista economico, culturale e sociale.  

Tuttavia è anche un’epoca ricca di contraddizioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle Époque nella storia 

dell’arte: significato e 

caratteristiche. Immagine 

dal sito https://studenti.it 
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Nascita  

Fulcro della Belle Époque è sicuramente la Francia e la città di Parigi, anche se manifestazioni simili 

a quelle che si svilupparono all’interno del territorio francese, ebbero luogo anche in altri paesi 

dell’Europa occidentale e in contesti extra-europei, ad esempio Stati Uniti e Messico.  

Ma tornando al contesto francese, è importante sottolineare come essa si sviluppi in parte dalla realtà 

storica e dall’altra da un sentimento di nostalgia.  

 

 

 

 

 

Fabbriche di Parigi della Belle 

Époque. Immagine dal sito 

https://parigimeravigliosa.it 
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L’espressione identificava la contrapposizione fra l’epoca precedente e quella successiva alla prima 

guerra mondiale, ossia il periodo della libertà e della perdita di essa. Esprimeva anche l’idea che il 

nuovo secolo sarebbe stato caratterizzato da pace e benessere. Indicava la vita brillante nelle grandi 

capitali europee. Non a caso si assiste alla diffusione della produzione di massa e ai primi manifesti 

pubblicitari. È un’epoca producente per le arti: in Francia nasce il cinema e si afferma l’Imperialismo; 

in Italia prende vita il Futurismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifesto del cinema Lumière del 

1895. Immagine dal sito 

https://it.wikipedia.org 
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Caratteristiche dello stile di vita 

Si basava principalmente sulla povertà volontaria, abuso di droghe, alcol e passione per l’arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raoul du Gardier In 

crociera. Immagine dal sito 

https://wannesgroup.com 
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L’arte nella Belle Époque 

Il luogo di riferimento degli artisti negli anni della Belle Époque è Le Chat Noir, un celebre locale 

di cabaret a Montmartre. Il suo famoso gatto nero è divenuto il simbolo di un’epoca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théophile-Alexandre 

Steinlen, Tournée du Chat 

Noir, 1896. Immagine dal sito 

https://it.wikipedia.org 

https://it.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Alexandre_Steinlen
https://it.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Alexandre_Steinlen
https://it.wikipedia.org/wiki/1896


28 
 

Le droghe all’epoca della Belle Époque 

Per quanto riguarda le droghe si ricorda l’assenzio, la “fata verde”, come veniva chiamato dagli artisti 

che ne facevano uso per trovare ispirazione, sostanzialmente un distillato ad alta gradazione alcolica.  

Tra i suoi più appassionati consumatori vi erano i poeti maledetti, tra cui Charles Baudelaire, Paul 

Verlaine, Arthur Rimbaud, Gustave Flaubert, Émile Zola. I modi di consumo erano piuttosto 

originali. Il più utilizzato era quello che prevedeva di versarlo su una zolletta di zucchero posta su un 

cucchiaio traforato, appoggiato sull’imboccatura del bicchiere, in modo che lo zucchero aumentasse 

l’effetto alcolico.  

In questo periodo di grande abuso, l’assenzio viene presentato come bevanda dannata, paragonabile 

solo alla droga. La produzione diventa quindi illegale, fino a giungere con il tempo ad una riscoperta 

e rivalutazione come bevanda super alcolica come tante altre, dal punto di vista della salute ma unica 

per la sua storia, ricca di pregiudizi, abusi e notizie non sempre veritiere.  

 

 

 

 

Fonti utilizzate: https://it.wikipedia.org; https://winenews.it 

 

 

L’assenzio, dipinto di Edgar Degas, 

fonte utilizzata https://it.wikipedia.org 
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GLI ANIMALI DOMESTICI 

di Linda Righi e Maria Chiara Grossi  

 

Gli animali domestici ormai fanno parte della nostra quotidianità e riempiono le nostre giornate. Un 

animale domestico può riuscire a colmare quella solitudine e mancanza, può fare compagnia a chi 

vive da solo e può far divertire famiglie intere. Molti anziani hanno un animale da compagnia che 

vive con loro da anni e per il quale dimostrano affetto e viceversa. Gli animali di grossa taglia sono 

ottimi cani da guardia e sono sempre pronti a difendere il proprio padrone che può trovarsi in 

difficoltà. Gli animali domestici sono infatti integrati nella società e vengono trattati come membri di 

quest’ultima. Non a caso in molti paesi ci sono aree e parchi dove possono giocare e divertirsi, ci 

sono i pets shop dove è possibile acquistare gadget e quant’altro per la propria cura. Come sappiamo 

esistono anche canili o associazioni animaliste che li proteggono e 

sempre più persone decidono di unirsi a loro, adottando o comunque 

sostenendo le strutture. Negli ultimi anni, gli animali da compagnia 

sono stati impiegati per curare malattie specifiche sugli esseri umani.  

Questa terapia prende il nome di PET THERAPY, termine coniato 

nel 1964 dallo psichiatra infantile Boris M. Levinson ma il termine 

più specifico sarebbe interventi assistiti con gli animali. Questo 

metodo si basa sul rapporto che si crea tra l’animale e il soggetto che 

si sottopone alla terapia, infatti se ci riflettiamo bene l’animale non 

giudica, stimola sorrisi ed aumenta l’autostima. In sua presenza l’ansia e le paure si riducono, il battito 

cardiaco diminuisce ma soprattutto il linguaggio tra animale e persona non si basa solo su quello 

verbale, come può avvenire tra due persone. Nella maggior parte dei casi, all’intervento assistito con 

gli animali vengono sottoposti bambini, disabili, anziani e soggetti con disturbi psichiatrici. I nostri 

amici a quattro zampe vengono utilizzati anche all’interno degli ospedali. Nei soggetti più piccoli, i 

bambini, la terapia riesce a sviluppare dei processi di apprendimento più efficaci e aiuta a prendersi 

cura di qualcun altro al di fuori di se stesso. Negli adolescenti o pre-adolescenti invece può 

rappresentare il mezzo per stimolare i vissuti o per consolidare l’idea di rispetto, reciprocità e fiducia, 

tant’è che questa terapia viene utilizzata nei progetti contro il bullismo. Ma quali sono gli animali più 

utilizzati nella terapia? Cavalli, cani, gatti, conigli, asini che devono essere certificati e attribuiti, 

secondo le diverse caratteristiche, ai casi specifici. La Pet Therapy è gestita da un équipe 

multidisciplinare e ben preparata per garantire la massima efficacia.  

La foto ritrae Charly, cane di Linda Righi (foto di Linda Righi) 
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LO SPORT AI TEMPI DEL COVID-19 

di Viola Barbanera e Riccardo Mazzini 

 

La comparsa del Covid-19 ha travolto in maniera improvvisa anche il mondo dello sport, causando 

numerosi disagi ad ogni disciplina. In particolare abbiamo analizzato due sport molto diversi tra loro: 

pallavolo e atletica, mettendo in evidenza i disagi che il virus ha causato. 

 

 

 

Fonte immagine: https://iusinitinere.it 

 

 

Una situazione anomala a cui nessuno era pronto… 

 

Il lockdown è arrivato improvvisamente, sconvolgendo i programmi di allenamento degli atleti. In un 

primo momento questi hanno cercato di mantenere un livello elevato d’intensità nello svolgimento 

dell’allenamento, utilizzando talvolta attrezzi improvvisati come confezioni d’acqua e manici di 

scopa. 

Con l’aggravarsi della situazione e quindi con la sospensione di tutti i campionati e attività, gli atleti 

sono stati costretti a rivedere nuovamente il proprio programma di allenamento, andando a curare per 

lo più l’elasticità muscolare e cercando di mantenere per quanto possibile una condizione fisica 

accettabile. In tutto ciò, tra atleta e atleta, si sono create numerose disparità, come ad esempio il tipo 

di abitazione nella quale si dimora e la disciplina praticata. Negli sport di squadra quali la pallavolo, 

ad esempio, non è necessario avere grandi spazi aperti a casa per poter svolgere un programma di 

allenamento sufficiente per salvaguardare al meglio la condizione fisica.  La pallavolo infatti 

privilegia l’elasticità muscolare, discorso differente per l’atletica, per la quale invece è essenziale 
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avere grandi spazi all’aperto per poter svolgere un lavoro sufficiente al fine di salvaguardare la 

condizione fisica. Un velocista ad esempio, non può permettersi di non curare la tecnica di corsa, 

visto che se questa viene trascurata, può causare “danni” dal punto di vista cronometrico anche per 

molte settimane dopo la ripresa degli allenamenti ordinari. 

 

 
Fonte immagine: https://www.overtheblock.it/photo-gallery/39944?_ga=2.253749134.646480488.1591598072-

1280870046.1591598072 

 

 

Una “prigione” inaspettata… 

 

Durante il lungo periodo di lockdown tutti hanno avuto degli alti e bassi, momenti di difficoltà causati 

da un radicale cambiamento nel proprio stile di vita. Anche gli atleti, come tutti del resto, sono stati 

costretti a privarsi forse di uno dei momenti più importanti della giornata: l’allenamento nel proprio 

centro sportivo. Per un atleta infatti l’allenamento non è solo un hobby/lavoro ma una vera e propria 

valvola di sfogo, utilizzata spesso anche per alleviare lo stress delle intense giornate che eravamo 

abituati a vivere. Tuttavia per un atleta/squadra l’allenamento è anche un qualcosa in più di una 

valvola di sfogo, per uno sportivo l’allenamento è aggregazione, condivisone di momenti belli e brutti 

ed è inoltre un momento di crescita personale e collettivo, quindi la privazione di ciò può causare 

negli atleti dei disagi o dei momenti di difficoltà. Per superare questo periodo bisogna essere molto 

forti mentalmente e motivati, pensando che prima o poi si tornerà a competere.  Negli allenamenti 

casalinghi, effettuati spesso in maniera autonoma, è molto facile deconcentrarsi e perdere di vista il 

proprio obiettivo, ripetendosi talvolta frasi del tipo: “Ma chi me lo fa fare?” Il vero atleta però non 

tende a focalizzarsi su questa tipologia di pensieri ma si concentra sul proprio ritorno nel centro 

sportivo, perché ogni giorno che passa è un giorno in meno alla ripresa della propria attività. Coloro 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.overtheblock.it%2Fphoto-gallery%2F39944%3F_ga%3D2.253749134.646480488.1591598072-1280870046.1591598072
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.overtheblock.it%2Fphoto-gallery%2F39944%3F_ga%3D2.253749134.646480488.1591598072-1280870046.1591598072
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che lasceranno l’attività agonistica al termine di questa quarantena, molto probabilmente stavano già 

pensando di interrompere il proprio percorso agonistico ed il lockdown ha solamente accelerato tale 

decisione.  Magari senza la pandemia attualmente in corso, poteva restare un semplice pensiero per 

qualche mese o stagione in più. Nonostante ciò, in una situazione come questa, la squadra ha un ruolo 

fondamentale, perché una squadra si riconosce in quanto tale nel momento del bisogno. Le squadre 

vincenti non sono solo forti tecnicamente ma quelle di maggior successo sono formate da amici/che. 

Esse infatti diventano come una seconda famiglia per gli atleti. Fortunatamente la tecnologia ha 

contribuito a mantenere le squadre ancora più unite, grazie anche alla possibilità di usare applicazioni 

nelle quali si può interagire dalle 2 alle 100 persone contemporaneamente, avendo la possibilità di 

vedersi per fare un allenamento a distanza, o anche solo due chiacchiere tutti insieme aspettando la 

ripresa dell’attività.  

 

 
                                        Fonte immagine: http://www.fidal.it/gallery_one.php?gid=1184 

 

 

Il doping: la morte dello sport ...   

 

Il periodo di stop forzato, causa Covid-19, ha danneggiato la preparazione fisica degli atleti, i quali 

sono stati costretti, una volta tornati nei centri sportivi, a rivedere i propri obbiettivi rispetto a quanto 

pianificato ad inizio anno. Per cercare di limitare i danni e per riprendere la preparazione dal punto 

esatto dal quale era stata interrotta, alcuni avranno sicuramente pensato di “aiutarsi” mediante l’uso 

di sostanze dopanti.  Nel mondo dello sport ci sono molte tipologie di farmaci che aiutano gli atleti a 

migliorare sensibilmente le proprie performance, tra queste le principali sono: gli stimolanti 

(Anfetamina, Cocaina ed Efedrina), Narcotici (Morfina e Analgesici), gli Anabolizzanti  

(Testosterone, Nandrolone, Stanozololo), Diuretici (Furosemide, Idroclorotiazide), Ormoni peptidici 

(Eritropoietina, la Gonadotropina, l’Insulina e l’Ormone della crescita). L’utilizzo di queste sostanze 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.fidal.it%2Fgallery_one.php%3Fgid%3D1184
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varia a seconda dell’atleta che ne fa uso e della disciplina che pratica. In linea generale le sostanze 

sopracitate servono principalmente a ridurre la sensazione di fatica durante lo sforzo e ad aumentare 

la massa muscolare con il fine di potenziarla oltre le proprie possibilità. In un primo momento 

l’assunzione di queste sostanze porta gli atleti ad ottenere grandi risultati, anche se, con il passare del 

tempo, questi farmaci danneggiano seriamente la salute degli atleti.  Uno dei casi più famosi per quel 

che riguarda il doping è sicuramente quello di Lance Amstrong, 7 volte vincitore del Tour de France, 

dal 1999 al 2005, i quali però furono revocati dall’ UCI sotto ordine del Wada, l’agenzia antidoping 

istituita dal CIO, per combattere la lotta contro il doping. Lo sport infatti dovrebbe essere un duello 

leale tra avversari di pari livello, ove vince chi mostra maggiori abilità, poiché chi usa il doping in 

qualsiasi attività sportiva sta barando con se stesso.   

 

 

 

                                Fonte immagine: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgiuridica.net%2Fdoping-la-responsabilita-del-

soggetto%2F&psig=AOvVaw3ke9UTWi_J7hvhxeUsmQTg&ust=1591685621922000&source=images&cd=vfe&ved=0

CAMQjB1qFwoTCJDH1ZXR8ekCFQAAAAAdAAAAABAE 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fgiuridica.net%252Fdoping-la-responsabilita-del-soggetto%252F%26psig%3DAOvVaw3ke9UTWi_J7hvhxeUsmQTg%26ust%3D1591685621922000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAMQjB1qFwoTCJDH1ZXR8ekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fgiuridica.net%252Fdoping-la-responsabilita-del-soggetto%252F%26psig%3DAOvVaw3ke9UTWi_J7hvhxeUsmQTg%26ust%3D1591685621922000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAMQjB1qFwoTCJDH1ZXR8ekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fgiuridica.net%252Fdoping-la-responsabilita-del-soggetto%252F%26psig%3DAOvVaw3ke9UTWi_J7hvhxeUsmQTg%26ust%3D1591685621922000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAMQjB1qFwoTCJDH1ZXR8ekCFQAAAAAdAAAAABAE
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L’ARTIGIANATO 

di Giulia De Falco 

 

L'artigianato è un settore che comprende tutti quei lavori svolti completamente a mano senza l'ausilio 

di macchine particolari. Ho intervistato la signora Simona proprietaria della bottega "Fare arte" situata 

nel corso principale di Montepulciano. Le ho chiesto a cosa si ispirasse per le sue creazioni che 

comprendono principalmente oggettistica in ceramica e quadri e mi è stata data una risposta molto 

particolare: difatti l'intervistata riferisce di essere guidata dalla fantasia del momento, dal sentimento 

che prova nel realizzare le proprie opere ed è proprio per questo che la sua passione è presto diventata 

il suo lavoro. E in virtù di ciò non ha mai pensato di cambiarlo. L'artigianato purtroppo è un settore 

che nel tempo sta pian piano scomparendo se così possiamo dire, però ha un buon riscontro, come 

riferisce anche la nostra intervistata, con il pubblico soprattutto nelle zone dei paesini della Val 

d'Orcia dove è molto apprezzato dai turisti. Avendo questo riscontro, si possono ricevere delle critiche 

che però la signora Simona accoglie bene se esse sono costruttive.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Foto di Gilda Guarino 
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Concludiamo il nostro Mini Focus riflettendo sulle parole: Presente, passato e futuro. Il progetto 

infatti nasce con l’intento di creare un’occasione di scambio, crescita reciproca, sviluppo di interessi 

per eventi che hanno caratterizzato la storia passata, contemporanea e che avranno un impatto anche 

su quella futura. Come sosteneva infatti l’oratore romano Cicerone « Historia vero testis temporum, 

lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis », che è possibile riassumere con la 

locuzione Historia magistra vitae, la storia è maestra di vita.  

Vogliamo parlarvi a tal proposito di un film d’animazione che ha riscosso molto successo: Up. Il 

protagonista è un anziano, del resto come la storia di cui parlava Cicerone, altrimenti come potrebbe 

essere essa stessa maestra di vita.  Potete perfettamente comprendere la scelta “azzardata”, risultata 

poi vincente, di presentare un anziano come personaggio principale di un film d’animazione. Tutto 

ciò che infatti appartiene al passato spesso viene da noi allontanato, come se non rappresentasse 

qualcosa di abbastanza interessante.  

Alla luce anche degli ultimi avvenimenti, legati all’emergenza Covid-19, che purtroppo ha colpito le 

fasce più deboli della società, gli anziani, ha allo stesso tempo portato via una generazione ricca di 

insegnamenti e di memoria. Per questo motivo sarà nostra premura regalare loro una storia ricca di 

emozioni diverse, che ha conosciuto momenti belli e meno, gioie e dolori, l’amaro e il dolce della 

vita.  

Up racconta la storia di due bambini Carl ed Ellie. Carl è un bambino pieno di fantasia, sogna di poter 

essere il protagonista di infinite avventure e trova ispirazione nella figura dell’esploratore Charles 

Muntz, che viaggia per il mondo con i suoi cani, in cerca di animali rari. Un giorno incontra Ellie, 

una bambina che spera di andare quanto prima in Venezuela alle Cascate Paradiso, luogo in cui Muntz 

aveva rinvenuto lo scheletro di un uccello gigante che si era rivelato poi un falso.  

Da quell’incontro nascerà una vera e propria storia d’amore, che ruoterà intorno ad una promessa 

importante fatta da Carl all’amata, ossia quella di portarla un giorno in quel luogo incantato.  

La vita però come sappiamo ci pone di fronte a delle difficoltà e di conseguenza a delle scelte che 

portano a modificare i nostri intenti. Lo stesso succederà ai due protagonisti che, nonostante tutto, 

riusciranno a vivere gran parte della propria esistenza insieme.  

La perdita di Ellie rappresenterà un dolore profondo per Carl, soprattutto perché non è riuscito a 

mantenere la promessa fatta alla moglie.  
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Ma la storia è ricca di colpi di scena, un bambino di soli 8 anni, Russel, riuscirà a risollevare la vita 

dell’ormai anziano Carl. L’uomo infatti accompagnato da Russel partirà per il Sud America, fino a 

raggiungere le Cascate Paradiso, coronando in parte anche il desiderio di Ellie.  

Di seguito alcuni disegni relativi alla storia di Carl ed Ellie.  

 

                                          

                                     

 

                 

Fonti utilizzate per la citazione della frase e della locuzione in latino, per la ricostruzione della trama del film Up e per i 

disegni: https://it.wikipedia.org; https://ondacinema.it; https://www.disegni-da-colorare-gratis.it/index.php/Cartoni-

animati-e-film/Up 

I disegni sono stati colorati 

dall’alunna Gaia Chechi.  

https://ondacinema.it/
https://www.disegni-da-colorare-gratis.it/index.php/Cartoni-animati-e-film/Up
https://www.disegni-da-colorare-gratis.it/index.php/Cartoni-animati-e-film/Up
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Foto di Gilda Guarino 

 

Tra le vaste colline toscane, tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, possiamo trovare la terra dei vini che, 

con il suo paesaggio verde, la campagna e lunghe file di vigne, è un paese ricco di risorse. Le sue 

meraviglie possono essere gustate con un calice di Nobile di Montepulciano.  

Locus amoenus, come lo avrebbe definito il poeta Agnolo Poliziano.  
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                                                                      Chiesa di San Biagio, Montepulciano. Foto del Prof. Marco 

Pistoi, scattata in piena pandemia Covid-19 


