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L’Acquacotta in Maremma
 

Deserta era in quel tempo la campagna
che ricopriva il suolo maremmano

con il padule in cui l’acqua ristagna
era “Maremma Amara” ad ogni umano
salvo che in Appennino alla montagna
ma era un sogno che appariva vano:
scelte di un vitto non erano tante…

c’era Acquacotta con acqua stagnante.
 

Per nessuno la vita era brillante
mancavano sostanze ed ingredienti,
ora abbiam fatto passi da gigante
tanti i prodotti per i nostri denti,

con Santa Fiora che fa da garante
per la purezza delle sue sorgenti…

Bonificate zone paludose
pur le Acquacotte sono oggi golose.

 
Ora si aggiungon cose assai preziose

spazio s’è dato a nuovo ricettario
e in nostre maremmane aree ubertose
oggi anche il vitto è diventato vario

ché tra gli spini ci sono le rose
e così scorre avanti il calendario…

Acquacotte dai gusti sopraffini
Con uova, con spaghetti e tagliolini.

 
Gustarla con i rossi Morellini

bevendo forse più di un cinquino
serve a scacciare gli avversi destini

e riprendere poi lieto cammino
nel ricordo dei tempi genuini…
Profumava al paiolo sul camino
ché di natura originale stampo

era soffritto a cipollin di campo.
 

Elino Rossi

 



annuncio un nuovo nato nella casa dei
pensionati dell’ANP CIA di Grosseto
– Un nipote! penserà qualcuno. 
– No, proprio un figlio -. 
La prolificità dei pensionati non è fisica, è
mentale e culturale e porta con sé i tratti
distintivi di chi ha vissuto ed operato in
agricoltura, arricchito dalla preziosa
esperienza dei singoli. Nasce così
“ACQUACOTTA”, strumento informativo e
culturale prodotto dai pensionati dell’ANP
CIA che verrà diffuso a mezzo telematico agli
associati in formato A4, quindi stampabile e
conservabile da chi lo desiderasse. La
rievocazione dell’acquacotta, come pietanza
in cui si mette ciò che si ha a disposizione, di
per sé sinonimo di povertà, vuole essere in
realtà testimonianza di genuinità e
generosità, caratteristiche che assicurano
ricchezza alla memoria ed utilità alla
conoscenza. Sotto il profilo informativo in
merito alle problematiche sociali, sanitarie e
previdenziali non sostituirà Diritti Sociali né
Dimensione Agricoltura che rimarranno come
i lettori conoscono, vuole invece
rappresentare un approfondimento che
avverrà con alcune rubriche fisse come:
interviste ai rappresentanti istituzionali
(Regione, Provincia, Comuni, ASL, Società
della Salute, altri), al mondo economico
(cooperazione, associazioni, consorzi,
aziende), tenute dal sottoscritto insieme ai
membri della Presidenza o Direzione
provinciale interessati per territorio. Un
arricchimento verrà inoltre da altre rubriche
quali: “I nonni dei nonni”, aperto a tutti
coloro che intenderanno segnalare o
raccontare testimonianze significative della

CARI AMICI PENSIONATI

storia familiare, “focus sulla storia della
cooperazione”, raccontata da chi l’ha fatta e
vissuta, report delle feste e delle gite.
Come questo primo numero già evidenzia, 
 potranno essere accolti i contributi più vari,
nelle forme espressive più diverse, dalla
prosa alla poesia, dalla foto al disegno.
All’indirizzo di posta elettronica
g.innocenti@cia.it riceverò le vostre
proposte, i vostri suggerimenti ed anche le
vostre critiche e curerò la preparazione delle
singole uscite che faremo senza vincoli
temporali sulla base del materiale raccolto.
Proprio come nelle sue origini
ACQUACOTTA vuole essere un prodotto a
costo zero, fatte salve eventuali stampe
conservative o specifiche richieste su
commissione. Nella stretta cerchia degli
organi dell’ANP e della CIA stessa, il solo
annuncio della nascita di ACQUACOTTA ha
fatto registrare un entusiasmo ben augurante
e numerosi contributi sono già pervenuti.
Sotto questi auspici inizia un nuovo cammino,
sta a noi e voi tutti farlo crescere in buona
salute a testimonianza dei valori, del bene e
della volontà di cui la nostra categoria è
portatrice.

Con cordialità a voi tutti, 
Giancarlo Innocenti



Ritorrno alla terra
Questo che vado a raccontare è il riassunto della nostra vita, fatta di scelte coraggiose e
molte volte anche incoscienti, ma dettate dall’amore per la famiglia e per la nostra terra.
Io sono Giorgina, sono nata a Magliano in Toscana, nel 1954.
All’età di tre anni con la mia famiglia, ci siamo trasferiti dal paese al podere che era stato
assegnato a mio nonno Augusto, nell’ambito della riforma agraria (ENTE MAREMMA).
Alcuni anni dopo però, a causa degli scarsi ricavi che arrivavano dalla coltivazione dei
terreni assegnati, mio padre, mia madre ed io siamo stati costretti ad emigrare a Torino
in cerca di lavoro.
Il podere veniva coltivato dai miei nonni e quando mio nonno è venuto a mancare, mia
nonna da sola si è fatta carico di tutto il lavoro e ha continuato ad andare avanti
riscattando nel frattempo anche il podere.
Siamo stati lontano per alcuni anni (ma sempre qui con il cuore), ma quando mi sono
sposata con Salvatore, mio padre ha lasciato il lavoro a Torino ed è tornato in quella che
lui considerava la sua terra (anche se lui in Maremma era immigrato negli anni 40
proveniente dalla provincia di Ferrara)
Quando mia mamma era titubante nel prendere la decisione di tornare al paese, per
paura di non riuscire ad andare avanti economicamente (nessuno dei due era ancora
pensionato) mio padre le diceva sempre “Io al camposanto non ho mai visto una lapide
con su scritto -Qui giace morto di fame-” Sono passati ancora una ventina di anni, nel
frattempo loro sono andati in pensione e le cose anche dal lato economico sono
migliorate. Io, a Torino, avevo conosciuto Salvatore.
Nato in Sicilia, figlio unico di una famiglia di contadini, anche loro assegnatari di un
podere dell’ente riforma e con gli stessi problemi economici (aggravati dal fatto che in
quelle zone i contadini non abitavano nei poderi assegnati ma in paese e ogni giorno
erano costretti a percorrere molti km a piedi o con muli o cavalli per recarsi nei terreni a
lavorare), all’età di 16 anni è partito dal paese per recarsi a Torino in cerca di lavoro.
Per alcuni anni è rimasto da solo poi è stato raggiunto dai genitori. Anche loro però, lo
stesso giorno che ci siamo sposati sono ripartiti per il paese. L’anno successivo alla
nascita di nostra figlia Irene, improvvisamente è venuta a mancare, all’età di 47 anni, la
mamma di Salvatore.
La decisione non ha richiesto molto tempo e già dopo alcuni mesi ci siamo trasferiti in
Sicilia per stare vicini al padre e cercare di mandare avanti i terreni. 
Purtroppo le cose, anche per la mentalità di paese che non si era ancora evoluta, non
sono andate come avevamo previsto e abbiamo preso la decisione di tornare a Torino.
Salvatore dopo un breve periodo in un’altra azienda è stato richiamato dalla Carrozzeria
Bertone dove aveva lavorato fino al nostro trasferimento e dove lavorerà poi fino a
quando siamo rimasti a Torino.

LA NOSTRA STORIA



Io, dopo anni di lavoro da dipendente, ero diventata Agente di Assicurazioni ed avevo
aperto una mia Agenzia. Mia figlia Irene ha fatto il suo corso di studi diplomandosi
all’Istituto Alberghiero.
Tutti avevamo però il desiderio, in futuro, di trasferirci a Magliano, dove venivamo più
volte all’anno. 
Purtroppo la vita ha in serbo delle sorprese a volta bruttissime e un giorno ci siamo
trovati a fare i conti con la morte prematura, a 64 anni, di mia madre.
Oltre al dolore per la perdita si sono presentati problemi di ordine pratico.
Erano infatti rimasti soli mio padre e mia nonna che allora aveva 94 anni.
Eliminato subito il pensiero che potessero trasferirsi loro a Torino, abbiamo iniziato a
programmare il nostro trasferimento a Magliano.
Così abbiamo fatto, dopo aver sistemato la situazione a Torino.
Abbiamo così iniziato la nostra nuova vita da “contadini per caso”.
Dopo 4 anni se ne sono andati, nel giro di poco tempo, sia mia nonna che mio padre. 
Abbiamo allora pensato a come reinventare la nostra vita e abbiamo deciso di
trasformare parte della nostra azienda in un piccolo Agriturismo.
L’accoglienza in un ambiente familiare è il nostro tratto distintivo e tutti gli ospiti hanno
l’impressione di trovarsi tra amici, se non tra parenti.
Tutte le cose che offriamo sono preparate da noi: torte, biscotti, panini, marmellate e
altro per una ricca colazione. In questo mi aiuta mia figlia Irene mentre Salvatore ha il
suo ruolo di PR.
A volte il lavoro dell’agriturismo, unito a quello della campagna sembra faticoso, ma
l’affetto e l’apprezzamento degli ospiti ci ripagano di ogni sacrificio.

Giorgina e Salvatore



TERRA E NON GUERRA

Noi che veniamo dalla terra
e vissuta abbiamo ogni stagione
saper che ancor si fa la guerra 
non ce ne facciamo una ragione.
Lo sgomento nel nostro cuor si inserra 
vederla calpestata dal cannone,
come dal soldato e dal pilota 
mossi da una mano idiota.

Dostoevskij* or prenda nota
di quanto fosse egli veggente,
tutta l'Europa adesso ruota
nel dramma della povera gente.
È giunta l’ora che si scuota
questo vecchio continente 
e ponga fine alla mattanza
nel nome di pace e fratellanza.

                                            Giancarlo Innocenti

*Autore de “L’Idiota”

Dalla guerra un'ode alla Pace



ENRICO VACIRCA
CONFERMATO PRESIDENTE REGIONALE

A CONCLUSIONE DELLE
FASI ASSEMBLEARI
ELETTIVE RINNOVATI GLI
ORGANI REGIONALI E
NAZIONALI DELL'ANP CIA

ALESSANDRO DEL CARLO 
CONFERMATO PRESIDENTE NAZIONALE

A
N

P
 G

R
O

SSETO



GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100

+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it

 
FOLLONICA

Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105

cia.follonica@cia.grosseto.it
 

MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014

+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it

 
PITIGLIANO

Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250

cia.pitigliano@cia.grosseto.it

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it

Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)

 
GROSSETO

Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 

ciagrosseto@cia.grosseto.it
 

PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048

+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it

 
SCANSANO

Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497

cia.scansano@cia.grosseto.it 


