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di Paola Pardini

I
n una bella e calda giornata estiva siamo partiti 
all’alba per raggiungere la Baita Paoli-Barsi. Già 
quando siamo arrivati, poco dopo le ore sette, era 

già tutto un lavorio dei volontari impegnati per la ri-
uscita della festa. Questo comporta tanto lavoro per 
chi dà una mano. In questi anni ho visto quante cose 
sono state fatte dentro la baita, in cucina, nei servizi, 
ma anche all'esterno dove su una piana sono stati 
sistemati diversi tavoli e le panche per accogliere al 
meglio quanti partecipano alla festa.
Verso le ore otto sono arrivati i primi partecipanti con 
le patate per la partecipazione al Trofeo “Luigi Mat-
teucci”. Verso le ore 10,30 c'è stata la premiazione 
ha vinto Tommaso Moriconi. Quest’anno è stato as-
segnato il 1° Trofeo Alessandro Paoli, giustamente, 
alla signora Mara Lombardi con la motivazione di 
aver sempre partecipato alla Festa della Patata.
Purtroppo quest'anno non è potuto venire un Sacer-
dote e di conseguenza la Santa Messa non ha potu-
to essere celebrata. Nella nostra Diocesi i sacerdoti 
sono pochi e la domenica sono impegnati nelle loro 
parrocchie. Tante persone hanno espresso il deside-
rio di partecipare alla Santa Messa, per cui speria-
mo che il prossimo anno possa venire qualcuno a 
celebrarla, per pregare e ricordare anche tutti gli 
amici che non sono più con noi, e ricordare anche il 

sacrificio dei caduti di tutte le guerre.
Dopo ho partecipato alla pelatura delle patate, 
quante balle ne abbiamo sbucciate, talmente tante 
che ho perso il conto. Mentre la fila per le patate 
fritte aumentava a vista d’occhio.
Tante sono state le persone che ho potuto salutare a 
questa festa, i miei amici del negozio del commercio 
equo e solidale di Torre del Lago, che hanno portato 
anche i loro bambini, i “Carnevalari” di Viareggio 
con Luca Bertozzi un giovane molto bravo a lavora-
re con la cartapesta.
Tante persone hanno fatto una lunghissima coda per 
le patate, la pasta e le panzanelle fritte.
Purtroppo nel pomeriggio c'è stato un signore che 
cadendo ha riportato una brutta distorsione a una 
caviglia, e per soccorrerlo è intervenuto il Soccorso 
Alpino, ed è stato portato in ospedale.
A sera avevamo le facce stanche, le cuoche, i friggi-
tori delle patate e tutti quelli che hanno partecipato, 
ma sono rimasta soddisfatta perché la festa è riusci-
ta in pieno.
Un ringraziamento a tutti quanti si sono dati da fare, 
non solo in questo giorno, ma anche in tutte le altre 
occasioni.
Alla prossima!

Domenica 4 agosto, alla baita “Paoli- Barsi” al Colle 
della Poraglia, ha avuto luogo la 43a Festa della 
Patata. Grazie al tempo buono la festa è nata sotto i 
migliori auspici, e già dalla mattina del sabato sono 
arrivati alla baita moltissimi giovani che, nelle loro 
tende, vi hanno passato la notte.
La domenica mattina una moltitudine di appassio-
nati della montagna hanno potuto divertirsi come al 
solito nei dintorni della baita e a pranzo gustare pa-
tate fritte ed altri prodotti della cucina.
Un fattore importante per la riuscita per la riuscita 

della festa è senz’altro il tempo bello. Ma ancora più 
importante è il sostegno di tanti soci, che con il loro 
impegno, tutti gli anni, rendono possibile questa ma-
nifestazione. Vogliamo ringraziare pertanto tutte le 
persone che hanno dato il loro prezioso contributo, 
sempre molto prezioso e tanto apprezzato.
Un ringraziamento particolare va alle “donne 
dell’Associazione”, che oltre a portare, con il loro 
impegno un aiuto decisivo, hanno anche preparato 
una serie di ottime torte.
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