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Popiglio è un piccolo centro situato 
nella valle della Lima sulla montagna 
pistoiese. Una certa sua importanza 
nel corso dei secoli è da attribuirsi 
alla vicina strada che collega la To-
scana costiera al nord Italia (oggi 
statale dell’Abetone e del Brennero) 
e al territorio di confine con il dominio 
di Lucca. Ha una pieve intitolata a 
Santa Maria Assunta, appartenente 
alla diocesi di Pistoia e documentata 
fino dal secolo XI. 
Il paese è lontano da Volterra … ep-
pure nell’elenco dei pievani di Santa 
Maria Assunta, compilato e affisso 
all’entrata della chiesa, appare un 
volterrano: Baldassarre dei Bardini 
che iniziò il suo incarico nel 1534 e 
lo terminò nel 1540. Di lui non abbia-
mo altre notizie. La sua famiglia però 
fu una delle prime in città e nel corso 
dei secoli dette diversi canonici alla 
sua cattedrale.
Ugualmente sconosciuti sono i moti-
vi che indussero il cardinale Antonio 
Pucci vescovo di Pistoia a conferirgli 
il pievanato. Un legame tra la gerar-
chia delle due Chiese tuttavia è do-
cumentato nel giugno 1532 quando 
il volterrano Luca Giovannini vesco-
vo di Anagni si trovò a Pistoia a im-
partire il sacramento della cresima. 
La sagrestia del duomo fece costru-
ire due palchi per la celebrazione e 
acquistò dallo speziale otto once 
d’acqua di rose per «lavar le mani al 
soprascripto vescovo», a cerimonia 
finita. 
Inoltre le due città avevano sofferto 
di recente i tristi fatti d’arme che ave-
vano segnato la fine della repubblica 
fiorentina. Il suo condottiero, Fran-
cesco Ferrucci, ucciso nel 1530 a 
Gavinana sulla montagna pistoiese 
in una memorabile battaglia contro 
le truppe imperiali, qualche mese 
prima della morte aveva considera-
to Volterra come città nemica e si 

era impadronito degli argenti e de-
gli oggetti preziosi delle sue chiese, 
mettendo all’asta in piazza i reliquia-
ri dei santi patroni. A Pistoia invece 
nel gennaio 1530 si parlava di una 
visita in città di papa Clemente VII 
e dell’imperatore Carlo V (che non 
vennero) e dopo la fine dell’assedio 
di Firenze ci si premurò di far sapere 

che si parteggiava per i Medici contro 
la repubblica. Il 3 agosto poi in catte-
drale erano stati celebrati i funerali 
del comandante delle truppe impe-
riali il principe Guglielmo d’Orange, 
ucciso a Gavinana. Il suo corpo era 
stato imbalsamato per permetterne il 
trasporto e la sepoltura nella cripta 
della chiesa di Cappuccini a Lons-le-
Saunier in Francia.
Alla luce di questi fatti si può quindi 
pensare che la nomina del pievano 
di Popiglio fosse dovuta alle buone 
relazioni politiche tra le due città (a 
favore dei Medici) e alla collabo-
razione delle rispettive Chiese. Si 
può inoltre supporre che tra 1532 e 
il 1534 avesse dato un suo parere 
anche il vescovo Giovannini. 
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OFFRO  LAVORO

CERCO  LAVORO

3-4 anni. Giuditta Tel: 328 9249744, Alessandro 
Tel: 328 4684008.

***
AFFITTASI a referenziati in centro storico 
Volterra, monolocale e bilocale arredato 
confortato. Tel. 347 0517585 (Gioia).

DITTA CERCA APPRENDISTA SEGRETARIA 
al primo impiego. Info 327 6343659 (orario 
di ufficio).

BABY-SITTER esperienza decennale, massi-
ma affidabilità e serietà, referenze verificabili, 
automunita, CERCA LAVORO zona VOLTER-
RA. Tel. 340 9173938 (Cristina).

***
CERCO LAVORO come badante, lavapiatti, 
pulizie in genere. Tel. 349 5484063.

***
RAGAZZA volterrana, 25 anni, laureata, CER-
CA LAVORO come baby-sitter, e aiuto compiti. 
Max esperienza ed affidabilità. Automunita. 
Tel. 349 5597101

VENDESI OLIVETO di Volterra specializzato, 
1 km. dal centro, circa 20.000mq con in mezzo 
strada asfaltata. Possibilità di vendita anche 
a piccoli appezzamenti 3.000-5.000mq. Tel. 
0588 87841 o 348 7378093.

Si danno RIPETIZIONI di matematica, latino, 
inglese, italiano, storia e filosofia. Preparazioni 
tesi ed esami universitari. Pomeriggio e sera. 
Tel. 342 8009300.

IL  MERCATINO
A SALINE DI VOLTERRA in via della Fornace, 
VENDESI appartamento di 84mq. posto in 
condominio di 6 appartamenti ma con entrata 
unica di due appartamenti e posto al 2° piano. 
Composto da entratura ampia sala con terraz-
zo, cucina, bagno, camera matrimoniale con 
terrazzo, seconda camera e ripostiglio, con 
reparto giorno e reparto notte divisi. Dispone di 
metano, una cantina al piano terra e un posto 
macchina. Prezzo di vendita ECCEZIONALE. 
Tel. 346 2386962.

***
VENDESI o AFFITTASI fondo ad uso commer-
ciale di circa 100mq. in Borgo S. Stefano. Tel. 
338 1423421 o 338 7199183.

***
A circa 3km. da VOLTERRA, Podere S. 
Cristina, AFFITTA due appartamenti (uno 
con 4 posti letto ed uno con 2 posti letto), 
completamente arredati e dotati di lavastoviglie, 
lavatrice e tutti i comfort. Gli appartamenti 
hanno riscaldamento autonomo, parcheggio 
privato e giardino. Disponibili da subito. Tel. 
347 5927740 (Francesca).

***
AFFITTASI in borgo S. Stefano appartamento 
di 105mq. composto da: 3 camere, cucina, 
soggiorno, ripostiglio + servizi. Dotato, inoltre, 
di garage, cantina, giardino + orto. Situato a 
piano terra. Richiesti 600 euro non trattabili. 
Tel. 348 7907111.

***
Giovane coppia volterrana cerca casa in 
affitto a Volterra fuori dal centro storico o in 
campagna, possibilmente dotata di giardino o 
spazio esterno. Contratto di affitto per almeno 

IMMOBILI
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1813 – 2013. In occasione del bi-
centenario della nascita di Giuseppe 
Verdi, sabato 2 novembre ore 21  nel 
Teatro dei Coraggiosi di Pomarance
da LA TRAVIATA 
duetto: “libiamo nei lieti calici...” so-
prano-tenore-coro
canzone: “ Di Provenza… “ barito-
no”
coro: “noi siamo zingarelle...”
coro: “di Madride noi siamo i matta-
dori...” 
concertato: “questa donna conosce-
te...” soprano-tenore-baritono-coro
da IL TROVATORE
Coro di zingari : “vedi le fosche not-
turne spoglie”
canzone: “stride la vampa...” mezzo-
soprano
duetto: “ ai nostri monti...” mezzoso-
prano-tenore
da RIGOLETTO
duetto: “figlia, mio padre...” soprano-
baritono
duetto: “è il sol dell’anima...” sopra-
no-tenore
duetto: “tutte le feste al tempio...” 
soprano-baritono
quartetto: “un dì se ben rammento-
mi...” soprano-mezzosoprano-teno-
re-baritono
da UN BALLO IN MASCHERA
Canzone: Re dell’abisso…” mezzo-
soprano
Da I LOMBARDI ALLA PRIMA 
CROCIATA

O Signore dal tetto natio - coro
Da NABUCCO
Va pensiero – coro
Sono alcune delle arie più famose di 
Traviata, Trovatore, Rigoletto, Ballo 
in maschera, Lombardi  e  Nabuc-
co che verranno eseguite Sabato 2 
Novembre alle ore 21  nel teatro dei 
Coraggiosi di Pomarance. 
Gli interpreti  sono Antonella Benucci  
soprano, Erika Zanaboni mezzoso-
prano, Enrico Nenci  tenore e Lisan-
dro Guinis  baritono,  con Maurizio 
Morgantini  al pianoforte e maestro 
concertatore e Don Gerardo Pucci 
alla direzione del coro, formato dai 
cantori della Corale di Valle arric-
chita da quelli del Coro S.Barbara 
di Massa M.ma.  Un gruppo di so-
listi di grande qualità per una rap-
presentazione, che nella splendida 
cornice dell’ottocentesco teatro di 
Pomarance permetterà al pubblico 
di  ascoltare  una parte della più bel-
la musica scritta da Giuseppe Verdi.  
L’iniziativa è stata  voluta dall’Unione 
Montana dei Comuni  dell’Alta val di 
Cecina che in occasione del ricordo 
di Verdi ha voluto che le associazioni 
musicali (cori e bande) del territorio 
potessero esibirsi e far conoscere a 
un pubblico più vasto la qualità del 
loro lavoro. Un invito a tutti a parte-
cipare e si ricorda che l’ingresso è 
gratuito e non è effettuata la preno-
tazione dei posti. 

La Sezione Soci Coop  di Volterra, organizza  un corso di Quilling. Il Quilling  è 
una tecnica di lavorazione della carta che consiste nell’arrotolare e modellare 
strisce di carta o cartoncino. Il risultato finale ricorda la filigrana d’oro e d’argento. 
Il quilling vi permetterà di creare un’infinita di cose differenti: biglietti di auguri, 
addobbi per il natale e per le altre feste, piccoli oggetti che potrete usare come 
soprammobili. Gli ornamenti possono essere applicati quasi su tutte le superfici: 
legno, cartone, ceramica, plastica, tessuto e tanto altro. Insomma, il quilling ha 
solo un limite-la nostra immaginazione!
Il corso si svolgerà il Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle 18, per 12 lezioni con 
inizio Martedì 5 Novembre 2013 nella sede  delle Contrade in Vicolo del Forno, 
1 a Volterra. Partecipanti  Massimo 15 persone.
Il costo del corso è di 10 euro di iscrizione + 15 euro di materiali vari.
La quota di iscrizione sarà interamente devoluta alla Fondazione “Il cuore si scio-
glie”. Informazione  e Iscrizioni c/o i Consiglieri  della Sez. Soci: Paolo Tel. 0588 
86470, Anna Tel. 0588 87518, Odetta Tel. 0588 88436.

La Sez. Soci Coop di Volterra


