COOP di IMPRUNETA

Domenica 17 Ottobre - ore 16,30

Inaugurazione mostra

FORNACE SERGIO RICCERI

SOCIETÀ CORALE DI MSTSO SOCCORSO
DELL’IMPRSNETA

BILANCE e SISTEMI DI PESO
dal ’700 AL ’900
dall’esclusiva collezione di Giuseppe Pinto

Con l’occasione si ricorda che è in vendita il
CD-ROM fotografico

“La Società Corale di Impruneta 1888-2008”
Il CD visibile anche in formato DVD, raccoglie più di trecento
foto sul nostro paese, i suoi personaggi, le sue tradizioni ed
approfondimenti tematici sugli argomenti trattati.
Il cd è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Impruneta

dall’esclusiva collezione di Giuseppe Pinto
Si ringraziano i nostri Sponsor abituali:
B.C.C. CREDITO COOPERATIVO di IMPRUNETA
FORNACE MARIO MARIANI
EDILBILANCINO
M.I.T.A.L.
FORNACE F.LLI MASINI
RISTORANTE IL BATTIBECCO
TUTTAUTO
FORNACE PESCI GIORGIO
LA BOTTEGA DEL CAFFE’

Orario di apertura mostra: 14,30 - 18,30 e 21,00 - 22,30

da Domenica 17 a Sabato 23 Ottob6e 2010
c/o la Società Corale di Mutuo Soccorso
Via Vittorio Veneto, 29 – Impruneta – Tel. 055 201161B

Come avviene ormai da qualche anno la Società Corale
di Mutuo Soccorso di Impruneta, in occasione della
celebrazione ottobrina della millenaria Fiera di San Luca,
evoca con una mostra di oggetti del territorio, segmenti della
vita quotidiana del passato.
Quest’anno, grazie alla disponibilità di Giuseppe Pinto,
siamo lieti di presentare una selezione della sua rara, se non
unica, collezione di stadere, bascule e bilance d’epoca.
Sono questi gli strumenti che consentivano di
determinare, ai nostri avi, il contenuto spesso evocato
nell’antico proverbio toscano: “Il troppo guasta e il poco non
bastaQ.
Quando si dice: “Proverbi, antica saggezza dei popoli!!”

Giovanni Porrati
Presidente della S.M.S. di Impruneta

Negli anni ‘80 ho ricevuto in dono dai miei fratelli la mia
prima bilancia; non una a caso, ma quella che mia nonna usava
in cucina per pesare la polenta, la farina, lo zucchero …

Col tempo, infatti, ho iniziato a collezionare bilance di
ogni tipologia, marca e per ogni genere di impiego: a braccia
uguali, sospese, a colonna e per pesare lettere, monete e persone.
Le ho cercate con calma e attenzione nelle fiere, nei mercati
rionali, ma anche nei negozi di antiquariato italiani e stranieri.
Le più antiche che possiedo risalgono al XVIII secolo.
Il sogno era quello di riuscire ad allestire una mostra,
certamente originale per la varietà dei pezzi e insolita nel suo
contenuto, ma ideale per far conoscere strumenti tanto ingegnosi e
affascinanti quanto ricorrenti nella storia, nella vita e nei
mestieri degli uomini.
Oggi, finalmente,
ed è pronta per essere esposta.

Giuseppe Minto

