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Editoriale
 di Maurizio Izzo

A Firenze, come a Roma o a Milano in tanti sono 
venuti a mungere. Sindaci, parlamentari, star 
dello spettacolo, calciatori in disarmo e anche 
il ministro per le politiche agricole. A sera gli 
allevatori hanno ripreso la strada della campagna 
e della montagna. Contenti, forse per il successo 
mediatico della manifestazione (le mucche fanno 
sempre notizia quando invadono le città) ma poco 
rassicurati per il futuro. Infatti avevano pochi 
giorni per prepararsi a un altra manifestazione. 
La prima, quella con le mucche, aveva per oggetto 
la situazione davvero drammatica del settore latte 
con una stalla su cinque che nell’ultimo anno ha 
chiuso, la seconda l’introduzione di una nuova 
tassa per gli agricoltori, questa sui terreni agricoli. 
Sul latte gli allevatori lamentano un prezzo 
di vendita ridicolo (in media 0,35 centesimi 
al litro) e la mancanza della dichiarazione 
di provenienza del prodotto che permette ai 
colossi alimentari di invadere il mercato con 
prodotti stranieri, spesso di dubbia qualità. 
Sulla IMU agricola l’introduzione di una tassa 
non sul prodotto ma su un bene strumentale. 

In entrambi è auspicabile che allevatori e 
agricoltori trovino una sponda e riescano a far 
valere le loro ragioni. Un parlamentare nei giorni 
scorsi raccontava che nel provare a convincere 
i colleghi sull’iniquità della tassa sui terreni 
agricoli ne aveva ricavato l’impressione “che non 
avessero la più pallida idea di cosa si trattasse 
e dell’impatto che potesse avere”. Ecco, quella 
pallida idea che non c’è, è il vero problema, della 
politica ma anche dei consumatori. Una maggiore 
attenzione ai problemi della terra e una maggiore 
consapevolezza dei consumatori sul loro potere 
è quanto ci possiamo augurare nell’anno in cui 
l’Italia propone al mondo l’Expo su cibo. Il resto 
sono chiacchiere e con quelle non si mangia.

MUCCHE IN PIAZZA NELL’AN-
NO DELL’EXPO. Mentre la neve 
imbiancava le montagne del Mu-
gello gli allevatori scendevano 
a valle con le mucche. Non era 
transumanza ma una manifesta-
zione di protesta che Coldiretti e 
Associazione italiana allevatori 
hanno portato nelle principali città 
italiane. 



Una realtà industriale tra le prime in 

Toscana. Qui nascono alcuni tra i più 

importanti appuntamenti fieristici 

nazionali. Un’area dedicata 

alla comunicazione e una 

pluriennale esperienza negli 

allestimenti. Creatività 

e concretezza 

finalmente unite 

con successo.

Area Comunicazione
Viuzzo delle Case Nuove 9 - int. 10

50018 Ponte a Greve (FI)

Area Eventi
Via di Gramignano 70

50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8953651

Benvenuti 
in un mondo 
dove si producono eventi, 
comunicazione, entertainment.

www.sicrea.eu

SicreaFirenze

SicreaEventi

Sicrea

SicreaEventi



5

Sommario

 3 EDITORIALE   MUCCHE IN PIAZZA NELL’ANNO DELL’EXPO
 6 GOLA NEL MONDO   I DATTERI DI GERICO SONO ARRIVATI IN ITALIA
 10 SPECIALE CARNEVALE DI GOLA   IL CARNEVALE DI GOLA A EMPOLI
 16 SPECIALE CARNEVALE DI GOLA   TUTTI I COLORI DELLA VALDELSA
 19 SPECIALE CARNEVALE DI GOLA   IL CUORE È SEMPRE LA TERRA
 26 COSA E DOVE   BURLAMACCO MANGIA PER STRADA
 30 CHEF DOMANI   LA SCUOLA PER DARE UNA SPINTA ALLA VALDELSA
 36 GOLA CONSIGLIA   SE IL DOLCE VEGANO PIACE DI PIÙ…
 41 GLI AMICI DI GOLA   IL BRODO È DI SINISTRA
 45 GOLA CONSIGLIA   LA MIA TERRA E LA MIA PREGHIERA
 49 GOLA ETNICA   NÉ CARNE, NÉ PESCE
 52 GOLA TREKKING   SULLE TRACCE DI DON MILANI
 56 MANGIARE DI GOLA   IL VEGETALE STELLATO
 60 ANDANTE CON MOTO   PANORAMI STRANI, UN TANTO AL KILO
 66 GOLA DI VINO   IL VINO DEL CARNEVALE
 68 I CONSIGLI DI RINASCITA   “IL PRANZO DI MOSÈ”



6

Gola nel mondo
 di Renato Burigana

I datteri  
di Gerico  

sono arrivati 
in Italia
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Dalla città di Gerico alle tavole 
degli italiani, è il tragitto che 
stanno facendo da qualche anno 
i datteri Medjoul, poco diffusi 
in Europa e in Italia, prima che 
una imprenditrice fiorentina, 
Cristina Masini, insieme a 
COOP Italia decidessero di 
provare l’importazione e la 
commercializzazione.

Il Medjoul è giustamente considerato il «re dei 
datteri» per il suo sapore, la sua grandezza (è 
grande come una prugna, ma ovviamente molto 
più dolce) e la sua consistenza. Per Gerico è 
una ricchezza, oggi esso è il frutto che aiuterà la 
rinascita economica di questa città palestinese. 
Grazie infatti a COOP Italia i datteri sono 
commercializzati su tutto il territorio italiano, 
sia in scatole da 250 grammi che sfusi. Il mercato 
italiano sta aiutando in modo determinante 
non solo l’economia di Gerico, ma anche la 
costruzione, a Betlemme, della prima Clinica di 
Chirurgia pediatrica. Perché per ogni kilogrammo 
di datteri venduto, COOP Italia versa alla 
Fondazione Giovanni Paolo II che sta costruendo 
la Clinica un euro. Quindi non solo si può 
gustare il re dei datteri, ma si contribuisce anche a 
un’opera sociale.

A Gerico i datteri sono coltivati e lavorati da 
alcune piccole cooperative, dove da qualche anno 
il lavoro non manca. Questi datteri, venivano 
consumati dai pellegrini sul posto, nell’oasi, lungo 
la strada, in riva al Mar Morto. Molti datteri 
prendevano la strada dei Paesi Arabi, delle più 
importanti pasticcerie del Medio Oriente dove 
venivano lavorati con frutta secca e cioccolata. 
Perché è sempre utile ricordare che in Libano, in 
Giordania, in Siria prima della guerra, così come 
nei Paesi del Golfo ci sono pasticcerie di altissima 
qualità.
Gerico è una città della Cisgiordania di circa 
15.000 abitanti: un’oasi dove si produce da sempre 
ottima frutta: arance, mandarini, papaya, diosperi, 
banane e datteri in centinaia di ettari di terra 
fertilissima, chiusa dal Giordano da una parte e 
dal deserto di Giuda dall’altra. 
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Gola nel mondo

L’acqua del fiume Giordano ha reso questa 
terra fertile per le diverse colture. Già nel libro 
dell’Esodo si narra dell’oasi di Gerico e della sua 
frutta prelibata.
Gerico è anche famosa per i suoi resti archeologici 
che risalgono a oltre diecimila anni fa e ne fanno 
l’insediamento urbano più antico del mondo. È 
anche la città più bassa del mondo: 250 metri 
sotto il livello del mare. 
I datteri dell’oasi di Gerico sono riusciti anche 
in un’opera politica, oltre che economica. Infatti 
Gerico è chiusa, non da un muro come Betlemme 
o altre città palestinesi, ma da rigidi check point. 
Ora nessun agricoltore di Gerico può portare la 
sua frutta fino ai porti israeliani. 
Ecco allora che i container con la frutta vengono 
presi in carico da trasportatori israeliani che 
fanno imbarcare la frutta al porto di Ashdod. 

I datteri hanno contribuito anche a questo piccolo 
«miracolo».
Molte famiglie che lavorano nelle cooperative 
sono rinate, grazie al nuovo mercato italiano che 
sembra gradire questo tipo di frutta.
Sono datteri che, nonostante il viaggio, non 
perdono nulla della loro freschezza e della qualità 
che si può gustare quando si possono mangiare 
appena colti dalla pianta. Sono sanissimi anche 
perché vengono protetti da grandi sacchi di filo 
intrecciato che permette al frutto di respirare e 
maturare, e al tempo stesso li protegge dai vari 
animaletti che a Gerico come altrove sono ghiotti 
di zucchero e frutta.
Forse occorreva la fantasia, la competenza e la 
passione di una donna fiorentina per comporre 
una filiera così complessa, riuscendo a far gustare 
i Medjoul anche in Italia. 

Grazie alla coltivazione dei datteri e al nuovo 
mercato italiano che gradisce questa frutta, molte 

famiglie di Gerico sono rinate. 
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Una bella piazza nel cuore della città, la festa più 
giocosa dell’anno e una manifestazione che lega, 
come da tradizione, il Carnevale alle prelibatezze 
e al buon cibo. È il Carnevale che l’associazione 
Gola Gioconda organizza in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale in piazza Farinata 
degli Uberti dal 20 al 22 febbraio. 

Il Carnevale di  
Gola Gioconda  
a Empoli

TRE GIORNI DI INCONTRI,  
EXPO E DEGUSTAZIONI  
PER LA FESTA  
PIÙ GIOCOSA DELL’ANNO

Due gli ambienti, da una parte una vasta 
selezione di prodotti enogastronomici 
provenienti da tutta Italia, dall’altra l’area 
degli eventi dove alcuni tra i più affermati 
chef della scena toscana daranno vita a 
cooking show e presentazioni ispirate 
proprio al Carnevale. 

Speciale Carnevale di Gola
 di Maurizio Izzo
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La Tenda Rossa
di San Casciano Val di Pesa

Molte le aziende del territorio che hanno 
scelto di essere presenti alla manifestazione, 
oltre all’Associazione La Costruenda, per la 
valorizzazione del carciofo empolese e alla 
preziosa collaborazione di studenti e docenti 
dell’istituto Alberghiero F. Enriques di 
Castelfiorentino.
Con la direzione di Luca Managlia via dunque 
agli incontri con gli chef e i prodotti del territorio.
Conosciamo gli chef ospiti del carnevale di  
Gola Gioconda:

• Claudio Vicenzo del ristorante  
“la Limonaia-Villa Rospigliosi” di Prato. 

• Stefano Pinciaroli del ristorante “PS”  
di Cerreto Guidi. 

• Massimo Neri di “Sciatò” a Serravalle Pistoiese. 
• Natascha e Maria de “La Tenda Rossa”  

di San Casciano Val di Pesa.
• Paolo Sacchetti pasticcere “Nuovo Mondo”, 

Prato.
• Pietro Paolo Chef del ristorante  

“L’angolino di via Magenta”, Livorno.
 

http://p.se
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Claudio Vicenzo napoletano ha 
frequentato la Scuola Alberghiera Aurelio 
Saffi a Firenze. Tante esperienze in giro 
per l’Italia ma qualcosa lo riporta sempre 
in Toscana. Poco più che ventenne è al 
Grand Hotel Baglioni dove conosce il 
proprio maestro Bruno Coletti, manager 
e Chef dell’hotel Roccamare dove andrà 
a lavorare per  4 estati consecutive prima 
come secondo chef, poi come primo 
chef. Dopo un altra esperienza in giro 
per il mondo il ritorno a Firenze per 
gestire la Ristorazione del Grand Hotel 
Minerva dove si fermerà fino al 2002, 
qui l’incontro con la Famiglia Rospigliosi 
che lo legherà all’attuale Ristorante La 
Limonaia di Villa Rospigliosi di Prato. Per 
noi preparerà la pizza rustica (omaggio 
al paese natale) e Canestrini di patate, 
fonduta di Pecorino Seggiano e cibreo di 
soli fegatini.

In questa pagina, dall’alto in basso, 
gli chef Claudio Vincenzo e Massimo Neri.

Nella pagina seguente, sempre dall’alto in basso, 
Paolo Sacchetti e Stefano Pinciaroli.

Speciale Carnevale di Gola

Nato in provincia di Pistoia e con studi di 
Architettura a Firenze, lo chef  
Massimo Neri è un appassionato viaggiatore 
e fruitore d’arte. La sua passione per i 
viaggi lo ha portato ad entrare in contatto 
e ad approfondire la conoscenza delle 
cucine di tanti Paesi. Con il suo orizzonte 
enogastronomico,accanto alla tradizione 
storica culinaria toscana,si estende oggi agli 
ingredienti a alle ricette del Mondo.
Ha aperto l’Aoristò nel dicembre 2006 con 
l’intento preciso di farne un ristorante che 
avesse come punto di forza l’incontro fra 
prodotti locali e tecniche e sapori di altre 
culture.
L’esperienza dell’Aoristò è continuata e si 
sviluppata nella nuova location Sciatò di 
Serravalle Castello.CLAUDIO VINCENZO 

MASSIMO NERI
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Stefano Pinciaroli la chiama “filosofia 
della cucina del Pincia” e si basa su 
due principi: i piatti e le persone. 
I piatti, dice, come delle opere, perché 
ogni volta che mi diverto a crearne 
uno, lo faccio con il cuore. Amante 
della cucina tradizionale del territorio 
va alla ricerca di ricette antiche, ne 
prende spunto e su questa base si 
diverte a inventarne di nuove. L’altra 
parte della “filosofia del Pincia” è 
rappresentata dalle persone che 
lavorano costantemente al suo fianco. 
Importantissime e senza di loro, dice, 
non sarebbe la stessa cosa. Certo è 
tutti insieme hanno fatto nascere una 
squadra eccellente.

Poco piú  di 50 anni e l´entusiasmo di un 
adolescente, Paolo Sacchetti ha giá costruito buona 
parte del “nuovo mondo” cui ambiva. 
Dal suo laboratorio, “Il Nuovo Mondo” appunto, 
una piccola boutique della pasticceria nel centro 
storico di Prato, accontenta i golosi piú esigenti, 
visto che, in qualitá di vice-presidente della 
Accademia dei Pasticceri Italiani (AMPI), sente 
forte la responsabilitá di curare il perfezionamento 
costante della pasticceria del nostro paese. Il suo 
dolce vanto é la Pesca di Prato, di cui Sacchetti é 
diventato emblema a livello nazionale. Lo scorso 
anno hanno conquistato il titolo nazionale di 
migliori mignon proprio le sue piccole Pesche 
di Prato. In effetti le onorificenze non gli sono 
mancate: nell´ambito dei concorsi annuali 
dell´AMPI nel 1996 é stato medaglia d´oro per la 
miglior torta primaverile (il Fagottino), nel 1998 
fu decorato per la miglior monoporzione (Pesca e 
Pera), nel 1999 oro per la miglior tartina, nel 2005 
si é visto riconoscere l´eccellenza nella pasta sfoglia 
– per la quale tuttora é senza dubbio ai vertici.

PAOLO SACCHETTI

STEFANO PINCIAROLI



14

I PRODUTTORI

Fratelli Falaschi
Macelleria, norcineria, gastronomia
Via Augusto Conti, 18-20
56027 San Miniato (PI)
Tel. 0571 43190

Doppio zero
Laboratorio artigianale di pasta fresca
Via Ridolfi, 59
50053 Empoli (FI)

Associazione Grani Antichi
c/o Molino Paciscopi
Montespertoli (FI)
Tel. 0571 609554

La Mi’ Birra
Produzione artigianale
Via di Sottopoggio a San Giusto, 17
50053 Empoli (FI)
Tel. 393 9588725
www.lamibirra.it

Classe
Azienda specializzata nella produzione di 
coltelleria, pentolame, accessori
Via G. di Vittorio, 72/74
50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 83421
www.classe.it

Croco & Smilace
Coltivatori di zafferano
Via Elsa,1
Loc. Canneto
56028 S. Miniato (FI)
Tel. 377 9565228
www.crocoesmilace.it

Speciale Carnevale di Gola

http://www.lamibirra.it/
http://www.classe.it/
http://www.crocoesmilace.it/
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Solo dopo esserti lasciato alle spalle il portoncino 
della Tenda Rossa potrai capire di più di questa 
adorabile Casa: un progetto di vita familiare, 
immanente, gigantesco, coinvolgente: fino ad 
occupare interamente l’orizzonte di chi a questa 
Tavola dedica non meno della vita, e per più 
generazioni. E la cucina, eccellente, è solo uno 
dei componenti del benessere che una sosta tra 
le colline di uno degli angoli più fotografati della 
Toscana, e quindi d’Italia, e quindi del mondo ti 
può regalare. Tre famiglie che lavorano in sintonia 
e sinergica collaborazione. Saranno con noi Maria 
Salcuni, chef e Natascha Santandrea, sommelier.

IL CARNEVALE DI GOLA
è a Empoli dal 20 al 22 febbraio in piazza 
Farinata degli Uberti. Dalle 10 alle 20. In-
gresso gratuito. La partecipazione ai labo-
ratori e alle degustazioni è libera.
In collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Empoli, L’associazione La Co-
struenda, l’Istituto F. Enriques di Castelfio-
rentino. Il contributo di Banca di Credito di 
Cambiano, Unicoop Firenze. La manifesta-
zione è inserita nel programma di Vetrina 
Toscana.

Pietro Paolo Chef, livornese, palato fine, 
rigoroso amante della qualità di una cucina 
“garibaldina”. La passione per la cucina, 
specie per quella di mare, lo ha sempre 
accompagnato, fino a preferirla al lavoro da 
direttore commerciale. Dopo la scuola e la 
gavetta, apre il suo ristorante “L’angolino di 
via Magenta” a Livorno ma lo stare a contatto 
più diretto con le persone gli ha fatto 
nuovamente cambiare strada preferendo le 
collaborazioni e l’essere un personal chef. PIETRO PAOLO CHEF
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Speciale Carnevale di Gola
 di Ilaria Spinelli
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Tutti i colori  
della Valdelsa

Una caramella d’orzo, il barattolo di gelato più 
famoso d’Italia, la ceramica che vola nello spazio, 
una zona industriale votata alla produzione di 
qualità, più design che meccanica. L’empolese, 
inteso come territorio, non è più quello di una 
volta ma le aziende vecchie e nuove che operano 
in quell’area tra il Chianti e il Monte Albano fin 
quasi alle pendici di San Gimignano costituiscono 
una grande realtà industriale e rappresentano 
virtuosi esempi della capacità toscana di cambiare 
pelle per rispondere alle nuove esigenze del 
mercato. 

DAL VERDE DEL VETRO  
AL ROSSO DEL VINO,  
DALL’ORO DELL’OLIO  
AL BIANCO DELLA CERAMICA. 
VIAGGIO IN UN TERRITORIO  
CHE CAMBIA PELLE  
ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ  
E DELL’INNOVAZIONE

È stato così per Sammontana, nata qui 
nell’immediato dopoguerra, come per il 
gruppo Bitossi capace di portare la ceramica 
nell’industria aerospaziale ma anche di dar vita 
a un azienda leader nella produzione di designer 
da tavola. La zona industriale del Terrafino è il 
bacino che ha visto crescere realtà come  
Classe Italia con una produzione di coltelli dalla 
linea accattivante e moderna e un pentolame dalle 
line sobrie ed eleganti declinato nel classico colore 
della purezza, bianco. Anche l’azienda Fallani che 
produce caramelle dall’inizio del secolo scorso ha 
li la sua sede. Chi di noi non si ricorda, nel bene 
o nel male, le famose caramelle d’orzo quadrate 
con la carta bianca ricamata di rosso? Era un filo 
conduttore tra bambini, il regalo delle nonne per 
un momento di dolcezza, semplice ma dolce e 
confortante. 
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Anche a Empoli molti giovani hanno  
risposto alla crisi aprendo attività con 
uno spirito nuovo e tanta passione; 
è il caso di Chiara Lami che con un 
gioco di parole nel 2013 ha dato vita al 
suo birrificio “La mi’birra”. Chiara ha 
unito gli studi in Scienze e Tecnologie 
Alimentari, una tesi di laurea sulla 
fermentazione dei prodotti da forno con 
l’utilizzo del lievito madre. 
Dopo una esperienza in una 
multinazionale alimentare Chiara ha 
capito che era altro che voleva fare e che 
aveva a che fare con la sua passione per 
i cibi genuino e con la sua terra gli offre. 
Nasce così l’idea del “La mi’ birra” intesa 
come quella scelta riconfermata tutti i 
giorni come può essere il “mi’ territorio” 
i “mi’ sapori” perché al suo interno ci si 
ritrova il sapore e i colori della nostra 
tradizione. Chiara ha creato tre varianti, 
la bionda, la rossa e l’ambrata, sono 
birre artigianali a bassa fermentazione 
equilibrate, amabili da riscontrare un 
ampio consenso in un largo pubblico. 

Sempre in Empoli, in quella parte di Empoli 
conosciuta in loco come “giro d’Empoli” da 
dicembre ha preso forma un bellissimo progetto 
portato avanti da tre ragazzi, il più grande 31 anni, 
che ha come suo centro la pasta, pasta all’uovo o 
acqua e farina semplice. 
Francesco, dopo un esperienza in un pastificio, 
capisce che l’arma segreta è la semplicità. Ed è 
questa che ispira il negozio dove si producono 
i i ravioli con il ripieno di peposo, piuttosto che 
quelli con il ripieno di burrata. Il pastifico ha poco 
meno di 20 posti a sedere per un pranzo veloce 
a base di pasta con dei prezzi accessibili ed una 
qualità molto buona.

Speciale Carnevale di Gola
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Il cuore è  
sempre la terra

IL FILO CONDUTTORE CHE LEGA 
MOLTE DELLE NUOVE ATTIVITÀ 
NELL’EMPOLESE È L’AGRICOLTURA

Speciale Carnevale di Gola
 di Ilaria Spinelli

In collina le aziende producono vino e olio, le 
associazioni tutelano prodotti che sembravano 
scomparsi, il viaggio nell’Empolese Valdelsa 
racconta anche questo. 
I vitigni provenienti dalla zona della Valdelsa 
sono più antichi del Chianti, e oggi sono presenti 
diverse denominazioni D.O.C. e D.O.C.G., 
la maggior parte dei vitigni sono Trebbiano, 
Sangiovese e quei vitigni tipici comunque del 
Chianti. 
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La zona è così produttiva che nel comune di 
Montespertoli si è resa necessaria la creazione di 
una sottozona denominata “Chianti Montespertoli 
D.O.C.G.” 
Oltre alla D.O.C.G. Chianti Montespertoli, 
abbiamo anche Montalbano D.OC.G. ed il Bianco 
Empolese D.O.C. che ha la caratteristica di essere 
composto da non meno dell’80% di Trebbiano, 
un Trebbiano leggermente diverso dal normale 
toscano. Per il versante che guarda Montalbano 
abbiamo la presenza del “Consorzio colline di 
Vinci” che promuove e valorizza collettivamente 
i prodotti di qualità delle aziende consorziate. 
Nelle stesse aree l’olio di oliva è presente fin dal 
‘400 con varietà come il Moraiolo, il Leccino, il 
Gremignolo ed un a qualità che prende il nome 
da quella collina che fu residenza di caccia dei 
Medici, Cerreto Guidi, che da il nome ad una 
varietà chiamata appunto Olivo di Cerreto. 
Ovviamente la produzione segue il disciplinare 
di produzione e viene tutelato con il nome 
di provenienza “Olio extravergine di oliva 
Montalbano D.O.P. 

Questa zona per la sua ottima produzione ha 
avuto dalla Regione il riconoscimento delle strade 
dell’Olio e del vino del Montalbano.
Nel territorio della Val d’Elsa sono presenti ben 
due “città del pane”, Montaione e Montespertoli 
entrambe attive nella promozione della tradizione 
del pane toscano DOP con progetti diversi. 
Montaione, terra quasi di confine della Val d’Elsa, 
cerca di conservare tutte le tipicità del pane 
toscano come la pezzatura da 2Kg, la lievitazione 
naturale e la cottura nel forno a legna. 
Nel comune di Montespertoli abbiamo il progetto 
dell’Associazione Grani Antichi, che ha come sede 
il Molino Paciscopi e si impegna a promuovere 
l’utilizzo di tutti quei grani che negli anni ’20 
erano stati accantonati a favore di grani ibridati. 
Si parla di qualità come il Verna, il Frassineto, 
l’Abbondanza e altri, grani ricchi di vitamine, 
sali minerali, fibra e poveri di glutine. Poco 
fuori Montespertoli lungo la strada che porta a 
Certaldo, un piccolo agglomerato di case forma la 
frazione di Lucardo che cede il suo nome anche ad 
un formaggio antico; il Marzolino di Lucardo. 

Speciale Carnevale di Gola
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È un pecorino estremamente raffinato, che 
impiega fiori di cardo essiccato (detto presura) 
come caglio vegetale. Solitamente si trova in 
pezzature da 1Kg (e oltre) ed ha una caratteristica 
sagoma conica, perché viene messo in forma 
utilizzando un panno di lino appeso per far 
scolare il siero. Ha pasta tenera e burrosa, 
leggermente occhiata, dall’odore intenso, sapore 
delicato con retrogusto erbaceo. 

La sua produzione da pochi anni recuperata si 
affida alle mani di uno o due casari.
Montespertoli sembra un paese custode di buona 
agricoltura, buoni sapori e tenace tradizione. 
Nel 2012 nasce l’azienda agricola Terre al Sole 
dalla passione per i sapori, colori e profumi della 
Toscana di quattro ragazzi, Matteo, Sara, Laura 
e Marco. La loro produzione varia dagli ortaggi 
alla frutta per arrivare anche alle erbe aromatiche. 

Le foto di questo speciale sono frutto della bella 
iniziativa promossa dall’Associazione Vincincentro 

e dal Comune di Vinci nella primavera del 2014 
quando centinaia di igers, i fotografi della rete 
Instagram, invasero il paese per un concorso 

fotografico. Un ottima occasione per una 
valorizzazione anche in chiave culturale e turistica.
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All’interno della loro azienda agricola viene 
praticata l’agricoltura biologica, non certificata a 
causa degli esosi costi di gestione, però Terre al 
Sole ha aderito al progetto regionale denominato 
“Rete Qualità Toscana” che punta a valorizzare 
le eccellenze del territorio in ambito agricolo e 
gastronomico. Con l’obbiettivo di valorizzare la 
loro terra ed i suoi sapori, producono nel loro 
laboratorio confetture, sali aromatizzati, sott’aceti, 
mostarde e altro. La maggior parte delle materie 
prime vengono prodotte direttamente dall’azienda 
e la dove non ci fosse la possibilità selezionano 
prodotti in linea con la loro filosofia.
Proseguendo da Lucardo sulla stessa strada si 
arriva a Certaldo. Già nel suo stemma Certaldo 
ha qualcosa di gastronomico, la cipolla, Boccacio 
invece ci racconta di un frate Cipolla e di un 
terreno che produceva cipolle famose in tutta 
la Toscana. Secoli ne sono passati e Certaldo 
continua ad essere famosa per la sua cipolla. 

In realtà sono due le qualità coltivate che si 
alternano offrendo così una copertura quasi 
annuale del prodotto, le due qualità sono la 
Starnina e la Vernina per la maggior parte 
coltivate nei dintorni di Certaldo mediante il 
recupero di terreni abbandonati diventando 
trainante nell’economia locale prevalentemente 
agricola. Sempre con la coltivazione in piccoli 
appezzamenti nei dintorni di Empoli e Certaldo, 
troviamo i coltivatori del carciofo empolese. Un 
vecchio detto dice: “empolesi mangia carciofi” 
ma solo da poco si sta riprendendo in mano la 
produzione di questo ortaggio che dalle terre di 
coltivazione ottiene la sua particolarità nel sapore 
dolce-amaro. 
Nel 1800 fu classificato per la prima volta, simile 
ad un romanesco per la forma tondeggiante ad 
a un violetto per il colore dal quale diverge per 
l’assenza di spine. 
È dello scorso anno l’ottenimento del brevetto da 
parte del ministero dello sviluppo economico che 
garantisce al prodotto un’unicità e lo esclude da 
possibili contraffazioni sul mercato. 

Speciale Carnevale di Gola
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Da tre anni, nella zona del Pozzale, si svolge la 
sagra del carciofo empolese che solitamente si 
tiene nei prime due fine settimana di maggio in 
quanto il carciofo empolese è un tardivo quindi lo 
troviamo sul mercato in un periodo compreso tra 
fine marzo e giugno. Empoli deve avere nel colore 
verde una sua intrinseca identificazione, prima il 
carciofo adesso il famoso, ed ormai perso, vetro 
verde empolese. Il vetro verde empolese non si 
può sintetizzare con il numero delle aziende che lo 
producevano, la produzione modificò un assetto 
sociale, creò il lavoro a domicilio e richiamò a 
Empoli lavoratori che lasciarono le campagne 
limitrofe in cerca di un lavoro. Il caratteristico 
color verde era dato dalla presenza di ossido di 
ferro nella sabbia utilizzata. 

A ricordare questa antica tradizione del vetro 
Empolese è sorto un museo nell’antico magazzino 
del sale, al suo interno oltre che a fiaschi e 
damigiane, troviamo anche strumenti per la 
vinificazione ed oggettistica di designer che si 
sviluppò parallelamente.
Uscendo da Empoli e prendendo la strada per 
Firenze incontriamo Capraia e Limite, famosa 
perché dalle sue alte colline, nelle giornate 
limpide, si può riuscire a scorgere il mare. 
Il Bronchè, dolce tipico di Capraia e Limite deve 
la su nascita ad una signora francese, residente 
sul San Baronto intorno alla metà del 900, che 
lasciò alla sua morte la ricetta alla moglie di un 
certo Umberto, titolare di una vecchia trattoria 
casalinga di Limite sull’Arno. 
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Da allora questo dolce cominciò ad essere 
preparato dalla signora e venduto, soprattutto nel 
periodo delle festività natalizie. 
Il suo nome deriva, senza dubbio dalla 
toscanizzazione del termine inglese Plum Cake. 
Attualmente è rimasto un solo produttore che 
continua a venderlo a Limite sull’Arno nel 
periodo natalizio. I docenti di cucina dell’Istituto 
Alberghiero Enriques, incuriositi dal nome 
particolare del dolce e dalla sua storia, lo 

preparano, con gli studenti durante le lezioni 
di pasticceria, con l’intento di conservarne la 
memoria e la tradizione. Sempre nella stessa 
direzione incontriamo Montelupo, che oltre per 
le sue ceramiche è famosa anche per ospitare una 
delle ville Medicee. 

Speciale Carnevale di Gola

Guida ai prodotti tipici dell’ Empolese Valdelsa
e vademecum dei prodotti toscani nell’Empolese Valdelsa
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Nel centro di Montelupo ha preso vita un 
laboratorio di biscotti che hanno forme a noi 
toscani familiari ma con prodotti di alta qualità. 
Spesso le passioni della vita si trasformano in un 
lavoro diventando molto intenso, figuriamoci 
quanto possa diventare se si condivide anche una 
vita! Antonio e Anya sono coppia nella vita e nel 
lavoro che condivide la comune passione per il 
buon cibo e proprio da questo sono partiti. 
Sono partiti dalla tradizione come base per poi 
abbinare la miglior selezione di prodotti, che non 
lascia spazio agli aromi, per ottenere in questo 
modo un prodotto che come forma ricorda la 
tradizione ed il gusto… di buono.
Tra San Miniato ed Empoli c’è sempre stata 
rivalità, i sanminiatesi dall’alto dominano tutta 

la valle e gli empolesi non hanno assolutamente 
voglia di essere guardati dall’alto. 
In quelle terre di confine dove rientri in un 
comune per pochi metri l’azienda agricola Croco 
e Smilace coltiva la spezia più antica del mondo; 
lo zafferano. 
Spezia non di facile declinazione si potrebbe 
pensare, in realtà basta far fare un lungo bagnetto 
agli stigmi per poter ricavare il suo meglio. 
Toni e Gabry due cittadini pentiti si avvicinano 
alla cultura dello zafferano 10 anni fa con i primi 
errori, con l’imparare il lessico del contadino e 
tutto quello che ci gira intorno. Oggi è l’azienda 
scelta da molti chef italiani per il loro prodotto 
d’alta qualità che in azienda viene declinato anche 
in confetture, miele, mozzarella ed altri prodotti. 

Guida ai prodotti tipici dell’ Empolese Valdelsa
e vademecum dei prodotti toscani nell’Empolese Valdelsa
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Cosa e dove
 di Cristiano Maestrini

Burlamacco 
mangia per strada
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“Funziona, funziona” dice Alessandro, uno dei 
partecipanti allo Street Food del Carnevale di 
Viareggio 2015. Mentre parliamo si avvicina una 
signora bionda dal tipico accento locale… “Ma ci 
siete tutte le volte che c’è la sfilata?” chiede mentre 
assaggia… “Oh, ci si torna” sottolinea il marito e, 
con il più tipico dei modi di dire versiliesi, rafforza 
il concetto con “dela fia se ci torna”
C’è un filo che lega quel “funziona” con quel “ci si 
torna”. È l’assenza di distanza fra chi mangia e chi 
fa mangiare, la condivisone di battute e risate, la 
stretta di mano, il complimento a chi quel cibo ha 
servito, il ringraziamento a chi lo ha consumato. 
A pochi metri di distanza impazza il carnevale. 
Lo hanno inaugurato sul palco Burlamacco e 
Ondina, alla presenza di migliaia di persone, 
molte vestite in maschera, non di rado con 
costumi improbabili.

Burlamacco 
mangia per strada

141 edizioni e questa, forse, una 
delle più difficili. Viareggio è la 

città del Carnevale, uno degli 
eventi più popolari e seguiti d’Italia 

e vive una stagione di grande 
difficoltà. La città commissariata 
e la Fondazione, che organizza le 
sfilate, anche. Ma come d’incanto 

la prima domenica, accompagnata 
anche da un inatteso sole, tutto 

svanisce e contano solo quei carri 
che si fanno strada tra la folla. Una 

festa con tante conferme e qualche 
novità. Noi abbiamo seguito le 

strade del cibo, lo street food che 
per la prima volta approda al 

Carnevale di Viareggio.

Siamo in Piazza Mazzini, in un pomeriggio che 
alterna pioggia, vento e sole. 
Sulla spiaggia i cani rincorrono le onde e i padroni 
guardano il mare, mosso quel tanto che basta a 
consentire a qualche coraggioso surfista di sfidare 
l’inverno. In passeggiata Viareggio si presenta 
bella e retrò come al solito. Se non fosse per i 
soliti negozi di moda che trovi dovunque, diresti 
che è cambiata poco o niente rispetto a qualche 
decennio fa. 
La “Cuccagna di strada”, alla prima tappa del 
suo tour 2015, vede una folta rappresentanza 
Toscana. Colpisce il viola del lampredottaio, che 
fa rima con la porchetta di Monte San Savino o 
con gli apparentemente meno noti Panigacci di 
Podenzana. Curioso anche il banchino livornese 
delle acciughe fritte del fish burger. Nella piazza 
si alternano postazioni più o meno colorite. 

A VIAREGGIO PER LA PRIMA VOLTA 
IL CARNEVALE OSPITA UN 
VILLAGGIO STREET FOOD
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Gola cosa e dove

Spicca, ad esempio, il rosa nero delle specialità 
palermitane che ha come dirimpettaio un pugliese 
vociante, capace di decantare a chiunque gli capiti 
a tiro le virtù delle bombette di Alberobello.
È il colore e la forma di questi cibi che attrae, del 
resto si mangia con gli occhi, non è vero? Così 
come è il profumo… perché proustianamente è 
proprio il profumo che accende ricordi familiari 
oppure ti fa viaggiare altrove, in posti insoliti. 
E allora trovi cose buone, grazie a questa sorta 
di giro d’Italia del gusto che fa capire quanto 
affascinante sia la diversità gastronomica. Alla 
focaccia genovese fanno eco gli arrosticini 
abruzzesi, allo gnocco fritto con vino brioso 
emiliano risponde la porchetta di Ariccia. 

E poi la pasticceria napoletana, le olive ascolane, 
la piadina, la polenta e pannocchie della 
Lombardia. 
Completano il quadro la birra artigianale, i piatti 
al tartufo dell’Appennino toscano e alcuni ospiti 
stranieri fra cui la griglia argentina e la paella 
spagnola.
Il connubio fra il cibo di strada e le sfilate di 
strada è probabilmente la grande novità del 
Carnevale 2015, giunto alla 142° edizione. 
Nato nel 2004, lo Street Food tricolore promuove 
sul campo (e con validi esempi, possiamo dire) la 
tradizione del mangiare stando in piedi, in antitesi 
all’impero globalizzato e omologante del fast food 
a stelle e strisce.

Le acciughe fritte del fish burger.
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Da anni l’Associazione culturale  
Street Food organizza eventi, stando molto 
attenta alla qualità della proposta e al non 
essere identificata come mero fenomeno 
di moda. La pensa così il presidente 
Massimiliano Ricciarini convinto assertore 
del fatto che non tutto ciò che si consuma in 
piedi ha dignità di rientrare nel novero dei 
veri cibi di strada.
Il nostro giro della Cuccagna di Strada è 
finito, c’è finalmente un bel tramonto a 
Viareggio. 
La gente affolla le varie postazioni, compra 
da mangiare, lo accompagna a un bicchiere 
di rosso. Mentre poco distante l’altoparlante 
sulla passeggiata diffonde le marcette della 
sfilata, qui si inizia a lavorare per davvero. 
Che street food sia dunque, per tutto 
febbraio in abbinamento ai carri. 
Il popolo del Carnevale ha ben accolto 
l’iniziativa e, a giudicare dalle mandibole in 
movimento, appare visibilmente soddisfatto!
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Chef domani
 di Maurizio Izzo

La scuola 
per dare una 
spinta 
alla Valdelsa
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Nella splendida villa che Cosimo Ridolfi volle 
come sede della prima scuola agraria in Italia 
si aggirano indaffarati i ragazzi dell’Istituto 
Alberghiero di Castelfiorentino. Insieme agli 
insegnati stanno allestendo un buffet. 
È una giornata importante per il loro istituto 
perché oggi si presenta una nuova scuola, 
l’Istituto Agrario, con due indirizzi formativi 
quello agroalimentare e quello dei servizi per 
l’agricoltura. 
“L’attivazione dell’Agrario, dice la professoressa 
Patrizia Papetti - dirigente scolastico - aumenta 
e diversifica l’offerta formativa dell’Istituto 
Enriques e punta alla costruzione di un polo 
Tecnologico Eno - Turistico in grado di interagire 
con le competenze emergenti e anche di creare 
nuove figure professionali”. L’obiettivo è anche 
quello di migliorare la promozione culturale, 

enogastronomica e turistica di tutto l’empolese 
Valdelsa. Un territorio, dice uno degli insegnanti 
Marco Nebbiai, che dovrebbe considerare di più 
queste realtà formative e invece il rapporto con le 
aziende in questi anni non è decollato. 
“Avrebbero da guadagnare e anche da imparare 
dalle scuole e per questo dovrebbero superare 
diffidenze e pigrizia”- L’istituto esiste dal 2001 e 
come gli altri alberghieri ha subito un boom di 
iscrizioni incredibile. Oggi lo frequentano 700 
ragazzi, divisi in 36 classi. L’ultimo indirizzo 
attivato, con grande successo, è quello della 
pasticceria. “C’è grande motivazione e interesse 
in questi ragazzi ma il problema delle strutture 
e delle risorse è grave. Avremmo bisogno di 
maggiori spazi e attrezzature ma certo essere al 
centro dell’interesse di così tanti ragazzi non può 
che far piacere a chi ha scelto questa professione”.

I progetti dell’Istituto  
Enriques di Castelfiorentino.  

Tra problemi e ambizioni
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Chef domani

NON SOLO CUCINA
Le scelte degli studenti tra la sala e la pasticceria

Kavin ha 18 anni è arrivato qui attratto dalla 
cucina. “Mi è sempre piaciuto cucinare e per anni 
ho preparato da mangiare a mio fratello, mi è 
sembrato normale scegliere questa scuola”. Ma 
poi una volta qui ha scoperto che la ristorazione è 
fatta anche di altro, dell’accoglienza, del servizio. 
E così ha scelto l’indirizzo sala. “Trovo che 
ingiustamente questa professione sia sottovalutata 
eppure il primo e l’ultimo impatto che un cliente 
ha con un ristorante è quello con il personale 
di sala”. Le attività di stage che ha fatto hanno 
confermato questa sua scelta ma adesso che 
manca un anno alla fine non esclude di proseguire 
gli studi all’università. La cucina è lontana

Carlotta, 18 anni, è qui perché è stata indirizzata 
verso un professionale alla fine delle medie. “Mi 

è piaciuta l’idea dell’accoglienza turistica, sono 
una che ha bisogno di cose da fare”. Anche lei 
considera ingiustamente sottovalutato il lavoro in 
sala, è un arte, dice, saper accogliere un cliente. 
Alla fine della scuola l’attende, o almeno spera, il 
lavoro.”Non vedo l’ora”. Auguri, c’è bisogno del tuo 
entusiasmo, anche nei ristoranti.

Mariafrancesca, 18 anni, è un altra che non ha 
dubbi. “Ricevimento è stata la mia scelta e questa 
scuola l’hanno frequentata altri membri della 
mia famiglia”. L’accoglienza turistica è l’indirizzo 
che ha scelto e le esperienza di stage che ha fatto 
in un albergo 5 stelle l’ha confortata. “Parlo 
discretamente inglese e francese e questo durante 
lo stage mi ha permesso di avere un contatto 
diretto con il cliente, la cosa che mi piace di più”. 
Per il futuro c’è comunque l’università, meglio se 
all’estero dove comunque vorrebbe andare per fare 
un esperienza. Good luck.
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Sabrina di 17 anni rompe l’accerchiamento 
di chi non vuole stare in cucina ma ha scelto 
un indirizzo preciso, pasticceria. “Era un 
indirizzo nuovo per questa scuola e l’ho scelto 
perché volevo una cosa diversa dalla cucina, 
la pasticceria mi sembra più adatta al mio 
carattere, un ambiente più tranquillo”. 
E pensare che alle medie l’avevano indirizzata 
qui come un ripiego, pensando di proporle un 
percorso facile. Invece questa scelta ha destato 
in lei una voglia di riscatto, quasi una rabbia, 
che ha riversato negli studi. Sogna l’Inghilterra 
e adora la Sacher torte. Anche noi.

Irene, 17 anni, aveva un percorso segnato. 
Un nonno pasticcere le aveva trasmesso una 
passione e il corso all’Istituto Enriques è 
arrivato giusto in tempo. Talmente convinta 
della sua scelta che è già proiettata al futuro. 

Finiti gli studi sogna un giro per il mondo, “c’è 
tanto da conoscere, da scoprire, da assaggiare”. 
E poi il sogno più grande, aprire una pasticceria, 
magari italiana all’estero. Aspettiamo già l’invito.

Lorenzo, 19 anni, ha fatto un “rimbalzo”. Aveva 
scelto lo scientifico e ha dovuto correggere 
la rotta. “Ho cambiato e sono contento. Qui 
ho scelto l’indirizzo sala, mi piace l’idea del 
rapporto con il cliente”. Ha fatto un esperienza 
importante, 45 giorni a Malaga, in Spagna, 
in un hotel. “Quel periodo lontano 2.000 
chilometri da casa è stato fondamentale, 
superare l’ostacolo della lingua, avere delle 
responsabilità”. 
E non si ferma qui, finita la scuola un paio 
d’anni in giro per l’Europa e poi l’Università. 
Bravo, non sempre il primo passo è quello 
giusto, l’importante è trovare la strada.

Gli studenti che hanno partecipato all’intervista. 
La maggior parte di loro sogna una lavoro 

fuori dalla cucina.
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Chef domani

NON UN BUFFET QUALSIASI
In occasione della presentazione dell’Istituto 
Agrario gli allievi dell’alberghiero hanno curato  
il buffet per gli ospiti. 
Scelte non casuali, così ogni piatto è stato abbinato 
al territorio, per la precisione a un comune 
dellìEmpolese Val d’Elsa. 

Ecco le scelte:

Comune di Castelfiorentino
 1. Trippa in insalata
Comune di Montaione
 2. Insalata di finocchi e soprassata
Comune di Montesertoli 
 3. Foglie di bruschetta e olio

1. 2. 5.
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Comune di Tavarnelle 
 4. Crostino nero toscano
Comune di Empoli
 5. Carciofo nella sua purea
Comune di Certaldo
 6. Crostone con cipolla brasata
Comune di Gambassi
 7. Crostini alla salsa di tartufi 

Comune di Montelupo 
 10. Cantuccini alle mandorle
Comune di Cerreto Guidi
 11. Fichi secchi e cioccolato
Comune di Fucecchio
 12. Schiacciata di Pasqua
Comune di Vinci
 13. Il berlingozzo

6. 10. 11.
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Gola consiglia
 di Alice Cantini 

Se il dolce vegano 
piace di più…

UNA DELLE PASTICCERIE 
STORICHE DI FIRENZE  
LANCIA LA LINEA VEGAN  
ED È UN SUCCESSO
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Viene dalla quarta generazione di pasticceri la 
svolta che consente anche ai vegani di assaggiare 
le prelibatezze che questa pasticceria sforna dal 
1933. Riccardo è il nipote del fondatore (Alfredo) 
e oggi insieme alla moglie Cristina e alla figlia 
Ginevra manda avanti questa bella bottega 
fiorentina. Ai vegani ci ha pensato lui e entrando 
in pasticceria ci si rende subito conto della grande 
varietà di paste da colazione completamente 
vegan a disposizione.  
Potete scegliere anche il latte vegetale (soia, riso  
o avena) con cui volete il cappuccino! 

Io ho provato un maritozzo con la panna e un 
cappuccino con latte d’avena, finalmente una 
panna vegetale che non sa di “cartone” e la 
consistenza del maritozzo sofficissima.
La pasticceria Gualtieri è rinomata anche per le 
preparazioni classiche. E anche in questo caso 
la scelta vegan è ampia: millefoglie, torta della 
nonna, tiramisù, apple pie e il famoso sufflè al 
cioccolato chiamato “7 senza” perché privo di 
uova, latte, burro, lievito, margarina, glutine 
e zucchero. Dimenticavo che c’è un occhio di 
riguardo anche per i celiaci.
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Gola consiglia

Troverete anche i dolci tradizionali delle feste. 
Quindi a Natale il panettone, a Pasqua la colomba 
e a carnevale cenci, frittelle di mele e la classica 
schiacciata alla fiorentina ( semplice, con panna 
o crema chantilly), tutto senza burro, uova o 
ingredienti di origine animale. 
I dolci di carnevale? Stesso responso della 
colazione... ottimi. I cenci croccanti e 
friabili. Ottima la schiacciata alla 
fiorentina vegan che niente ha da 
invidiare alla versione classica.
Riccardo dice che le frittelle 
di mele, ormai, vengono fatte 
solo nella versione vegan perché 
piacciono di più a tutti i suoi clienti.

Pasticceria Gualtieri
Via Senese, 18r - Firenze

Tel. 055/221771

www.pasticceriagualtieri.it

www.facebook.com/gualtieri.it

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/CORSIDICUCINAVEGANFIRENZEWW
W

http://www.pasticceriagualtieri.it
http://www.facebook.com/gualtieri.it
http://www.facebook.com/groups/corsidicucinaveganfirenze
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SIAMO CAMPIONI DEL MONDO

Dopo 18 anni la nazionale italiana di pa-
sticceria è tornata a conquistare il titolo di 
campione del mondo. Nel mese di gennaio 
a Lione si è svolta la prova decisiva che ha 
visto la squadra azzurra trionfare su tutti 
con una prova che, come da regolamento, 
dura 10 ore. È una vittoria anche dell’Ac-
cademia Maestri Pasticci Italiani che con 
Alessandro Dalmasso ha allenato i maestri 
pasticceri.

LA SCHIACCIATA PIÙ BUONA  
DI FIRENZE? C’È LA SFIDA
Martedi 17 febbraio ore 17.00 a OpS (dentro al 
Centro Coop di Ponte a Greve) la prima delle 
dolci sfide, un idea di Gola Gioconda. Alla pro-
va metteremo dieci schiacciate alla fiorentina 
di altrettante pasticcerie della città. Una giuria 
guida da Paolo Sacchetti, vice presidente Ac-
cademia dei pasticceri italiani, le giudicherà e 
proclamerà il vincitore. Ingresso libero.

Le materie prime, ovviamente, sono di alta qualità. 
Il burro, protagonista in pasticceria, è stato 
sostituito da un burro vegetale che non contiene 
olio di palma ne grassi idrogenati, prodotto in 
Austria. In molti casi vengono utilizzate farine 
bio, integrali, sciroppo d’agave, zucchero di canna 
integrale e sciroppo di riso. 
La pasticceria ha il bollino “Vegan Ok”, 
un’autocertificazione che garantisce al cliente 
ciò che mangia. Vengono organizzati corsi di 
pasticceria vegana, gluten free e progetti per la 
promozione della salute (eventi dove si fanno 
anche stages di yoga e pilates, divulgazione e 
informazione su come contrastare patologie come 
l’osteoporosi…).

Colazione vegan: 
Pezzo dolce (1,30) + Cappuccino (1,70).
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Il brodo è di sinistra
Questa non è una ricetta, ma una riabilitazione 
politica del brodo e delle sue mille funzioni.
Può piacere o non piacere. A me piace, e 
nemmeno poco. Mia sorella, per esempio, non 
l’ha mai sopportato.
Ma in tempi di crisi e di famiglie in costruzione, il 
brodo è la risposta giusta per ogni evenienza. 

Gli amici di Gola
 di Cecilia Pezza

Non solo chef. 
Tutti facciamo da mangiare. 
Cosa significa per noi? 
Abbiamo un piatto preferito? 
Un ricordo? Lo chiediamo agli 
amici di Gola Gioconda.



42

Gli amici di Gola

Se con il cocomero, dicevano, “ci si mangia, ci si 
beve e ci si lava”, con il brodo ci si riscalda, ci si fa i 
tortellini a Natale, la minestra ogni sera dell’anno, 
la ciccia per pranzo. E dura pure qualche giorno, 
conservandolo in frigo.
Insomma, proprio una buona soluzione con cui 
affrontare l’inverno.
A me piace proprio la ricetta tradizionale: far 
bollire un pentolone d’acqua con gli odori 
(sedano, una carota, una cipolla, un po’ di 
prezzemolo e – perché no – un bel pomodoro. 

Cecilia Pezza, 28 anni, è consigliare comunale a 
Firenze per il PD. Ha incontrato la politica alle 
superiori, negli anni del Forum Sociale Europeo 
a Firenze, delle manifestazioni contro la riforma 

Moratti, e in Sicilia, nei campi di lavoro antimafia.
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Che poi d’inverno non è così stagionale,  
e allora se proprio non se ne vuole fare a meno 
possiamo tranquillamente sostituirlo con un po’ 
di pomarola a pezzettoni o, meglio ancora,  
un bel pelato). 
Poi ovviamente ci sono le varianti che fanno di 
questo piatto così pop qualcosa di sopraffino: il 
mio amico Osvaldo, per esempio, suggerisce di 
aggiungere qualche scorza di grana e un paio di 
chiodi di garofano durante la cottura.
Il problema, almeno per me, è scegliere la carne. 
Ore e ore di insegnamenti della mamma non 
vincono mai la fatica delle trattative con il 
macellaio: il bollito ha bisogno dei pezzi buoni, 
del magro. Solitamente aggiro l’ostacolo con una 
variante gustosa: il polpettone. Macinato magro, 
un uovo, una spolverata di parmigiano, un 
pizzico quasi invisibile di sale e volendo qualche 
scorza di limone. Il trucco in questo caso è il sale: 
mai abbondare, altrimenti la palla non lega bene 
quando si getta nell’acqua a bollore.

Insomma, il gioco l’avete capito: si tratta poi 
di avere pazienza durante la cottura, fino a 
quando la pazienza darà i suoi frutti spargendo 
per la casa un profumo gustoso di cibo sano. 
Solo a pensarci mi mette appetito!
La bellezza del brodo è la sua eterna 
giovinezza: va sempre bene ed è sempre di 
moda. 
Non appesantisce e, in caso di raffreddore, 
aiuta anche a guarire più in fretta.
E poi è una ricetta 2.0: ideale per la vita di noi 
giovani sempre di corsa, perché ci si mangia 
per due, a volte anche tre giorni, con estrema 
flessibilità. Fa bene, è fatto con ingredienti 
buoni, rappresenta un valido sostituto alla 
solita “pasta di fretta e furia” ed anche ai cibi 
precotti. È ecologico, perché del brodo si 
mangia proprio tutto. E poi è un gran modo, 
per le cuoche nate negli anni Ottanta, di fare 
bella figura con poca fatica. Che anche questo, 
diciamocelo, non guasta mai.
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Gola consiglia
 di Massimo Orlandi 

La mia terra
e la mia preghiera

Per capire che la storia di Gino 
Girolomoni è speciale mi è bastato 

respirare quest’aria. Perché 
qui a Montebello, ho risentito, 

finalmente, il profumo della terra
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L’ amico sconosciuto ha una 
voce lieve come un sussurro. 
Pronuncia questa parole e 
sorridendo si allontana tra il 
pubblico che assiste alla prima 
presentazione del libro “La terra è 
la mia preghiera”, al monastero di 
Montebello. 
Il profumo sale dalla terra quando 
la terra è rispettata e amata, quando 
i suoi prodotti non sono stati 
stressati o avvelenati. 
È tutto qui, in questo odore, il senso 
di fondo dell’agricoltura biologica. E 
non è un caso che la storia di questo 
settore abbia avuto il suo big bang 
proprio qui, a due passi da Urbino, 
in questa campagna marchigiana che 
nasce dall’appennino e dolcemente 
digrada verso l’Adriatico.
Gino Girolomoni, il protagonista de 
“La terra è la mia preghiera” è un figlio 
di questa terra. Un figlio che, alla fine 
degli anni Sessanta, appena ventenne, 
decide di percorrere all’inverso la strada indicata 
dalla cultura industriale. Mentre i suoi coetanei 
migrano in massa verso le fabbriche delle città, lui 
resta e, nella stalla di casa, pronuncia un solenne 
giuramento: “Sarà contadino”. 

Gola consiglia

La terra è la mia preghiera. 
Vita di Gino Girolomoni, 

padre del biologico 
(prefazione di Vandana Shiva) 

è edito da Emi, Editrice Missionaria 
Italiana, pp. 192, www.emi.it
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Come giovane guida di quella comunità (sarà 
anche sindaco di Isola del Piano) Gino si impegna 
prima a restituire coraggio e dignità alla sua gente, 
poi a individuare una strada per far sì che la terra 
possa tornare a dare da vivere a chi la produce, 
senza però accettare che la condizione di questo 
sia inquinarla. 
Nel 1977 fonda la cooperativa che intitola al capo 
indiano Alce Nero: “perché – dirà - anche in Italia 
ci sono gli indiani, e sono i contadini”. 
La storia della prima cooperativa biologica 
italiana è una piccola odissea, in cui i venti 
contrari arrivano anche dalla parte più 
insospettabile: per quasi vent’anni, per esempio, la 
pasta prodotta da Alce nero è oggetto di sequestri 
perché la dizione ‘integrale’ non è prevista nella 
nostra normativa. Ma a dispetto delle difficoltà, 
il sogno del contadino Girolomoni si realizza: 
la sua cooperativa diventa faro di un settore che 
gradatamente cresce e oggi conta in Italia oltre 
50.000 aziende. E, in loco la cooperativa realizza 
un duplice risultato: riporta sulle colline tanti 

contadini che avrebbero potuto andarsene (solo 
il pastificio dà lavoro a quaranta persone), e 
permette la conversione a biologico di tutta la 
valle. Il monastero di Montebello, inizialmente 
un rudere, diventa allo stesso tempo casa, sede 
della cooperativa (all’inizio ‘Alce nero’, oggi 
‘Girolomoni’), spazio culturale (la frequentano 
personaggi come Ivan Illich e Massimo Cacciari, 
Guido Ceronetti e Alex Langer).
Gino Girolomoni muore nel marzo 2012, a 65 
anni, ma i germogli da lui piantati continuano a 
produrre frutti preziosi. 
Gino resta un riferimento inevitabile, scomodo, 
autentico per chi si avvicina all’agricoltura 
biologica, ma anche un grande alleato di tutti 
coloro che, nell’assaporare un cibo, vogliano essere 
certi che rispecchia la terra, e i suoi profumi. 
Perché, diceva spesso il fondatore del biologico: 
“Mangiare non è soltanto trasformare e cuocere 
il cibo: è dono, spiritualità, amicizia, fraternità, 
bellezza, calore, colore, sapienza, profumo, 
semplicità, compagnia”.
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  Eventi
gastronomici e
food show con
chef rinomati

Non solo libri: 
serate con gli 
autori, letture 
animate per 
bambini e 
eventi letterari

Accogliente 
caffè bistrot 
con le delizie 
dell’equipe di 
Tutto Bene

Viuzzo delle Case Nuove 
9, int. 10 - Ponte a Greve
50018 Firenze

055 8953651

www.opscentro.com
facebook.com/ops.centro

Auditorium 
70 posti 
per mostre, 
convegni ed 
eventi privati
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Né carne, né pesce

Gola etnica
 di Jean-Michel Carasso

Ovvero: carne e pesce insieme. 
Eh sì, esistono diverse preparazioni 
culinarie, specialmente in Asia, 
nelle quali si mescolano carne 
e pesce, anche se dalle nostre 
parti non è usanza comune, anzi, 
l’abbinamento stupisce sempre chi 
ne sente parlare
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In Cina e in tutta l’asia del Sud-Est sono frequenti 
le zuppe a base di maiale o pollo con aggiunta di 
pesce, frutti di mare o molluschi, tra l’altro condite 
spesso con una salsa fluida e parecchio saporita a 
base di pesce fermentato. 
Si chiama “nuoc-mam” in Vietnam e “nam-pla” 
in Tailandia, ed è un condimento onnipresente 
in quelle cucine. Ma più vicino a noi, proprio in 
Italia, almeno un piatto dove si uniscono carne 
e pesce ce l’abbiamo: il vittel tonné torinese, 
e nessuno lo contesta: è un piatto eccellente! 
Gli antichi Romani, poi, amavano molto 
l’abbinamento gustativo carne/pesce, e usavano 
ed abusavano di un condimento a base di pesce 
fermentato chiamato “garum” che mettevano in 
tante preparazioni anche di carne. Un ricordo 
del garum è da noi l’uso dell’acciuga salata sciolta 
nell’olio o nel burro in alcune preparazioni anche 
di carne, e la famosa colatura di alici che si trova 
nel meridione è probabilmente una discendente 
diretta del garum. In Spagna poi troviamo la 
paella, che all’origine era una preparazione 
contadina della zone di Valencia rigorosamente 
a base di riso e carni, mentre ciò che chiamiamo 
“paella”, e cioè il riso con carni e frutti di mare, 
veniva chiamato in passato “arroz con mariscos” 
e si chiama oggi: “paella de mariscos” (paella con 
frutti di mare). 

Possiamo anche citare la nota insalata russa delle 
nostre tavole festive, ricordando che il cuoco 
che la creò e la rese celebre, un francese di nome 
Olivier che cucinava nella Russia imperiale per 
la nobiltà, usava metterci pezzetti di pollo e 
gamberetti. Una curiosità: l’unica cucina al mondo 
nella quale è impossibile trovare abbinamento 
carne/pesce o carne/frutti di mare è la cucina 
ebraica casher. In effetti, la Kasherut ebraica 
obbliga a separare nettamente il consumo di carne 
e quello di pesce (non si potrebbero nemmeno 
mangiare nello stesso piatto), e proibisce 
assolutamente il consumo di molluschi e frutti di 
mare di qualsiasi tipo.
Ma il piatto più “strano” che possiamo incontrare 
in Europa è un piatto portoghese molto amato 
in quel paese. Si chiama “maiale all’alentejana”, 
dalla regione Alentejo, e mescola tranquillamente 
spezzatino di maiale e vongole con il guscio. 
È un piatto antico e classico, di cui troverete la 
ricetta qui sotto. Abbiate fede e coraggio: è una 
delizia! Questo piatto dovrebbe comportare il 
coriandolo fresco che la cucina portoghese è 
rimasta l’unica in tutta l’Europa occidentale ad 
adoperare (al tempo dei Romani si usava anche 
da noi). Un ‘altra aggiunta frequente è la buccia di 
arancia grattata. Non tutti mettono il pomodoro, 
ma a me piace.

Gola etnica
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Maiale all’alentejana

• Vongole 1,250 kg
• Carne di maiale molto tenera e magra 750 gr
• Vino bianco secco 1,5 dl
• Patate 500 gr
• Cipolla 1 di media grandezza
• Aglio 4 spicchi grandi

Mettere a bagno le vongole con acqua e sale.
Preparare una marinata col vino bianco, un cucchiaio di 
prezzemolo tritato, un chiodo di garofano, una foglia di al-
loro, il peperone tagliato finemente, il pepe e tre spicchi di 
aglio tritati.
Aggiungere un po’ di sale.
In questa marinata mettere la carne di maiale tagliata a pic-
coli pezzi e lasciarla lì per almeno due o tre ore, mentre le 
vongole si spurgano nell’acqua e sale.
Passato questo tempo, mettere in una casseruola 2 cucchiai 
di strutto.
Fare scaldare e aggiungere la carne, mescolando sempre 
perché non bruci.

 

• Un peperone
• Pomodoro 1 grande
• Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai da minestra
• Sale, prezzemolo, pepe, alloro
• Strutto

Aggiungere il liquido della marinata, alzare la fiamma e co-
prire la pentola. La cottura deve essere rapida, se la carne è 
veramente tenera.
Intanto friggete le patate tagliate a cubetti, in olio bollente.
Preparate un soffritto con olio, cipolla tritata e il pomodoro 
spellato, privato dei semi e tagliato a cubetti.
Aggiungervi l’altro spicchio di aglio ben tritato.
Fate restringere questo sugo e metteteci le vongole per farle 
aprire.
Due o tre minuti dopo (togliendo le vongole che non si sa-
ranno aperte), aggiungete nel recipiente la carne di maiale 
col suo sugo, controllate il sale e servite immediatamente 
con le patate fritte.
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Gola trekking
 di Cristiano Maestrini

Sulle tracce  
di Don Milani

DUE PASSI IN UNA PARTE  
DI CITTÀ RITROVATA.  
TRA OPERE D’ARTE E BUON CIBO

Già dai primi passi si respira un’aria diversa. 
Qui, durante la Resistenza, ci sono state guerre 
partigiane con notevole sacrificio di vite umane. 
E sempre qui, a partire dal 1954, operò Don 
Milani, una delle figure di riferimento del 
nostro paese. Siamo a Barbiana, la cui chiesa 
di sant’Andrea risale al 1568. Un angolo di 
Mugello che, in un certo senso, è il cuore sociale 
della zona. Vicino alla Chiesa c’è un percorso 
con cartelli esplicativi, contenenti articoli 
fondamentali della Costituzione e elementi 
importanti della formazione della persona. 
Don Milani arrivò a Barbiana dieci anni dopo la 
fine del secondo conflitto mondiale. 
Non era un tipo facile Lorenzo. Si faceva 
domande, non accettava regole, non capiva il 
perché di certe modalità comportamentali della 
Chiesa. Gli screzi con la Curia di Firenze furono 
inevitabili e si pensò bene di inviarlo a una sorta 
di confino.
Pur nella difficoltà dei tempi (il Mugello era 
allora poverissimo) Don Milani riuscì a mettere 
in piedi una esperienza scolastica e pedagogica 
straordinaria. 

Nella Scuola di Barbiana esisteva una regola 
semplice: la solidarietà, a tutti i livelli, a partire 
dall’aiuto fra alunni nell’apprendere.
Fondamentale resta il libro Lettere a una 
Professoressa, adottato dal movimento studentesco 
del 68, così come centrale è il motto I care, in 
netta contrapposizione al me ne frego di stampo 
fascista. Lorenzo fece suo il tentativo di una scuola 
a tempo pieno e, con gli studenti, usò il metodo 
della scrittura collettiva. 
Per le sue idee decisamente fuori dal coro, 
sintetizzate in scritti come L’obbedienza non è 
una virtù, fu processato - e tuttavia assolto - per 
apologia di reato.
L’itinerario si snoda per oltre otto chilometri 
su un percorso abbastanza facile che giunge 
a Barbiana passando per il Ponte di Luciano 
sul torrente Imbuto e, ancora prima, per San 
Martino a Scopeto dove è possibile incontrare 
un allevamento di Limousine e di ovini Suffolk. 
Un dislivello che passa dai 280 ai 520 metri, in 
maniera graduale. 
Camminando non è difficile incontrare tracce di 
daini, caprioli e cinghiali.
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Gola trekking



55

verso l’Emilia Romagna. Molti gli agriturismi che 
s’intervallano ad alcuni capolavori come la Villa 
di Cafaggiolo, di stampo mediceo, e a un sistema 
museale diffuso: fra gli altri citiamo almeno il 
Museo della civiltà contadina e quello dei ferri 
taglienti. 
Da un punto di vista agroalimentare si trovano 
soprattutto allevamenti, da cui trarre latte e carne, 
e coltivazioni di grano e foraggi. Non è dominante 
il vino, se non per un paio di fortunate situazioni. 
Per chi ama la buona cucina è impossibile non 
provare i famosi tortelli, acquistare i marroni, le 
patate, i formaggi pecorini e, se siete fortunati, 
finire in dolcezza con i tortellini fritti, ripieni di 
marroni, rum e alchermes.
Sono molti i motivi per addentrarsi nel Mugello 
e ce n’è davvero per tutti i gusti. La gente qui è 
ancora, come si suol dire, verace a accogliente e 
non dimentica le sue radici. 
Non a caso lo stesso Don Milani riposa a Barbiana 
con indosso l’abito talare e, ai piedi, gli scarponi 
da montagna.

Per la parte che riguarda le vettovaglie conviene 
fare due soste: una all’andata, alla Casa del 
Prosciutto, dove gli affettati la fanno da padrona 
e una al ritorno, al Forteto, capace di sorprendere 
per i suoi hamburger di chianina, il pane come 
quello di una volta, i formaggi, la birra, il succo di 
mele.
L’anello di Barbiana è uno dei molti percorsi della 
zona. Il Mugello ha saputo mantenere una sua 
specificità rispetto ad altre zone del fiorentino. 
Ci sono due o tre poli di attrazione di massa 
quali il Lago di Bilancino, l’outlet e l’autodromo. 
Al i là di questo l’intera zona di presta a un 
turismo consapevole. Fosse solo per il fatto che 
è annoverata fra i più grandi distretti ciclistici 
d‘Italia.
Terra di artisti, Giotto e Cimabue tanto per citare 
i più famosi, il Mugello si compone di una rete 
di paesi di una certa rilevanza quali Borgo San 
Lorenzo, Vicchio, Scarperia, San Piero a Sieve, 
Ronta, circondati da paesaggi e valli che portano, 
con passi quali quello del Muraglione o della Futa, 
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Il vegetale stellato

ABBIAMO PROVATO IL MENÙ 
VEGETALE DI MARCO STABILE, 
CHEF CURIOSO E INNOVATIVO DE 
L’ORA D’ARIA

Mangiare di Gola
 di Alice Cantini 
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Per una come me, appassionata di cibo, che ha 
scelto un’alimentazione veg*, sapere che anche 
l’alta cucina mi prendeva in considerazione 
come palato da stupire….beh, non sapete che 
soddisfazione! E notare che ristoranti di alto 
livello esprimono “sensibilità” verso un certo tipo 
di alimentazione è sicuramente il segno che c’è 
una grande apertura verso un ritorno a sapori 
tutti naturali. Volevo essere una delle prime ad 

assaggiare la nuova proposta (tranne qualche 
amico fidato dello chef, che, per ovvi motivi mi 
ha battuta sul tempo!) che, come preannunciato, 
non sarebbe stato un menù per vegetariani, né 
un menù per vegani, né tantomeno un opzione 
per accontentare chi mangia “diverso”. Ma un 
percorso vero e proprio. Per tutti. 
L’ambiente è molto raffinato, essenziale e con un 
non so che di romantico. 



58

WWW.ORADARIARISTORANTE.COMWW
W

Ora d’Aria 
Via dei Georgofili, 11/13r - Firenze

Tel. 055/2001699

Menù a partire da 
70 euro a testa, 

vini e aperitivo esclusi
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L’accoglienza eccellente fin dall’aperitivo. 
Il menù nel dettaglio:

• “Bresaola” di rape rosse con polline, pane 
croccante e caviale di zafferano

• Crema di zucca gialla con i suoi semi arrostiti, 
profumo di arancia e liquirizia

• Gnocchtti di patate con topinambour, polvere 
di porcini e castagne fresche

• Il farrotto e tutto quel che c’è nel campo
• Crocchetta di patate e tartufo farcita di cavolo 

cappuccio e ketchup di peperoni
• Crème brulè di soia e curcuma alla vaniglia
• Sorbetto di calvados con mele cremose e 

croccanti.

Evidente la superiorità delle materie prime 
utilizzate, Marco si affida a speciali fornitori e 
contadini della Calvana e di Badia a Passignano 
che gli forniscono prodotti eccezionali. 
Il menù è un vero e proprio percorso. 
Un susseguirsi di corposità e sapori che si 
intensificano via via. 
Si percepisce l’accuratezza con cui le texture e le 
consistenze sono state “manipolate”. 
Sapori strutturati e al tempo stesso naturali e 
puliti. Viene mantenuto l’intento di rispettare 
queste materie prime e di elevarle.
I miei piatti preferiti? 
Mi è piaciuta molto la “bresaola” di rape rosse con 
polline, pane croccante e caviale di zafferano e tra 
i secondi la crocchetta di patate e tartufo farcita di 
cavolo cappuccio e ketchup di peperoni. 
Cosa mi è piaciuto meno? Il farrotto, buono, 
ma in un menù così speciale risultava un 
po’ anonimo. Ogni tanto ho trovato troppo 
dirompente il sapore di liquirizia che ho 
incontrato in alcuni piatti oltre che nella crema di 
zucca come segnalato nel menù, ma, immagino 
sia un tocco personale dello chef che il mio palato 
non ha capito. 

Tra i dolci la crème brulè è quella che ho 
apprezzato di più… 
Non si percepiva minimamente il classico 
sapore di soia, anzi, sembrava una versione 
classica del dessert francese. L’unico appunto va 
all’impiattamento, un po’ spoglio. 
Degna di nota l’eccellente cantina che ha come 
protagonisti i vini toscani innanzitutto, quelli 
italiani e francesi di grande pregio ed una carta 
delle birre selezionatissima.
La mia esperienza all’Ora d’Aria è stata piacevole 
e positiva e credo, in futuro, di concedermi un bis 
e riassaporare i virtuosismi tutti vegetali di Marco 
Stabile.
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Panorami strani, 
un tanto al kilo

Andante con moto
 di Dino Giannasi

L’inverno e la moto. 
Un binomio che spesso non gode 
di simpatia. Ma la cosiddetta 
brutta stagione in realtà presenta 
momenti indimenticabili, basta 
saper scegliere la meta giusta e il 
divertimento è assicurato.
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Oggi mi sono svegliato con una scarsa 
propensione per le cose di tutti i giorni, una 
certa uggia interiore e la voglia da troppo tempo 
sopita di fare qualcosa che mi aspettava da più 
di un anno. Guardo fuori dalla finestra: c’è una 
leggera nebbiolina, l’aria frizzante ma non fredda, 
il cielo di una splendida varietà di tonalità grigio. 
Una giornata di me...! Ma no, è la giornata ideale 
per un giro in moto invernale, uno di quelli 
che si fanno per il semplice gusto di godersi la 
gita e senza pensare alle prestazioni. Sarò poco 
mediterraneo ma a me questo tempo piace!
Il solito caos per attraversare la città nord-sud è 
ripagato dalle prime apparizioni della campagna 
con quell’atmosfera un po’ malinconica che 
spesso si trova in questa stagione. Percorro strade 
fatte decine di volte ma sempre con qualcosa da 
scoprire e sempre con la gioia di ritrovare quella 
particolare sequenza di curve o quella vista 
dall’alto del poggio. 

Il paese di Monteverdi si trova nel circondario 
della Val di Cornia, a ridosso delle Colline 

Metallifere, ad un’altitudine di 364 metri s.l.m. 
Ha meno di 800 abitanti.
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Andante con moto

Nel 1815 Monteverdi Marittimo entrò a far parte del Granducato di Toscana, 
amministrativamente sotto Pisa; nel 1837 passò sotto il compartimento granducale 
di Grosseto, rimanendovi fino alla sua annessione al Regno d’Italia avvenuta con il 

Re Vittorio Emanuele II di Savoia, rientrando nella neonata provincia di Pisa.

E come sempre combatto tra la componente 
“goditi la guida in moto” e quella “goditi il 
panorama in moto”. Ma oggi vince la seconda. 

Nonostante il manto stradale in condizioni 
mediocri la superstrada Firenze-Siena è sempre 
bella, nel senso che si snoda in uno scenario 
pittoresco, tocca paesi e borghi storici e qui 
vicino ci sono alcune delle strade che amo di più 
in assoluto. Mi godo il tratto tra San Donato e 
Poggibonsi poco prima di uscire sulla viabilità 
normale. Ecco i tornanti dopo Colle Valdelsa, la 
maestosità di Volterra e la discesa tutta gomiti 
verso Saline che immette sulla regionale di  
Val di Cecina. 

Lo scarso traffico scompare del tutto al bivio 
che mi immette sulla strada verso Monteverdi 
Marittimo. Ci si può permettere qualche grado 
in più sul gas.... Fondo un po’ rovinato qua e 
là, qualche frana, occhio che ci vuole poco a 
trasformare una goduria in una scivolata. 
Quando si passa in mezzo al bosco le piogge 
recenti hanno lasciato il caratteristico odore del 
sottobosco umido, per cui visiera su e respirare a 
pieni polmoni. 

Arrivo a Monteverdi e faccio i pochi metri  
verso la mia meta, il mitico negozio di alimentari 
Mucci e Staccioli, ricolmo di specialità  
toscane (vere). 
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SPECIALITÀ MUCCI E STACCIOLI
Il negozio si trova da cinquanta anni a 
Monteverdi Marittimo, nella bassa provin-
cia pisana, tra la costa di San Vincenzo e 
Castagneto a ovest, le Colline Metallifere a 
est e Massa Marittima a sud-est.
La parte del leone la fanno formaggi e af-
fettati, ma ci sono anche sottoli e salse, 
dolci e vini.
Da qualche anno è attivo un efficiente si-
stema di vendita online.

Specialità Mucci e Staccioli 
Piazza del Convento, 8

56040 Monteverdi Marittimo - Pisa 
Tel. 0565/784217

 
info@specialitamucciestaccioli.it

Orario: 8-13 / 16-20
Chiuso mercoledì e domenica

WWW.SPECIALITAMUCCIESTACCIOLI.ITWW
W

A sinistra la micidiale porticina della stanza dei 
formaggi. Sopra la cantina degli affettati.

mailto:info%40specialitamucciestaccioli.it?subject=
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Il titolare è un personaggio dalla simpatia innata 
e dalla smisurata passione per il suo lavoro: 
racconta, spiega, ti guida nei meandri della 
bottega. Non si compra niente a scatola chiusa, 
prima si assaggia e poi si sceglie: e c’è sempre 
l’imbarazzo della scelta. 

Andante con moto

Qualche assaggio dei formaggi.
Sotto, il “bottino” in mostra.

Non sono assaggini da cuochi in tv, sono 
fette intere di salumi e formaggio, con pane, 
schiacciata, olio e bicchieri di vino. Ci vuole 
decisione per fermare il continuo riempimento 
del bicchiere (resti tra di noi... il ritorno è stato più 
veloce dell’andata...). 
Una mia battuta sulla porticina assassina (dove 
lascio sempre l’impronta della mia fronte) che 
introduce alla formaggiaia fa scaturire il racconto 
sul palazzo che ospita la bottega, un tempo 
sede del comune, del podestà, dei carabinieri, 
del dottore, insomma di tutte le autorità del 
paese. Qualcuno dei vecchi del luogo ricorda 
ancora quella stanza buia e nascosta, che fino 
all’immediato dopoguerra era una cella. Ora 
ospita commoventi rotonde di formaggio che 
dopo un giusto periodo di detenzione non 
aspettano altro che di essere liberate.
Con gli assaggi alla fine ho risolto il problema 
del pranzo, manca solo un caffè. Riparto con il 
mio prezioso bottino, prendendo la strada che 
attraversa le Colline Metallifere verso Larderello 
e Castelnuovo Val di Cecina, uno spettacolo della 
natura tanto che potrebbero mettere il passaggio a 
pagamento. 
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Per tornare verso Colle passo dalla strada di 
Monteguidi in splendida solitudine e mentre 
procedo verso Casole d’Elsa rimugino che ho 
incontrato solo un altro motociclista, un guzzista, 
con il quale ho scambiato uno sguardo di saluto 
e d’intesa, come chi sa cosa vuol dire gustarsi 
l’essenza del viaggiare al di fuori della caotica e 
afosa stagione estiva. 

Così mi piace, sono un vecchio e burbero 
solitario.
Arrivato a casa scarico con soddisfazione la 
riserva di prelibatezze che mi attende per i 
prossimi mesi: prosciutto, lonza, salamino, vari 
tipi di formaggio, salsicce di cinghiale e olive al 
forno piccanti. Poi toccherà riprendere la moto e 
fare un’altra trasferta a Monteverdi...

Verso est, le Colline Metallifere sono punteggiate dalle colonne di vapore 
che indicano i siti per lo sruttamento dell’energia geotermica.

Il paesaggio è un po’ malinconico sotto il cielo plumbeo, ma sempre pieno 
di fascino. In basso, Castelnuovo Val di Cecina, sulla via del ritorno.
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Gola di vino
 di Cristiano Maestrini

Il vino del Carnevale

Avete mai visitato una cantina di un produttore 
toscano? Vi porterà prima nei locali di 
fermentazione dove, in mezzo a tini in inox, vi 
illustrerà l’estrema cura con cui vengono tenute 
sotto controllo le temperature con una centralina 
programmata. 
Poi vi porterà fra botti di legno di varia capacità 
e vi dirà quanto è importante che il vino sosti al 
buio e senza sbalzi termici per mesi o per anni. 
Via via vi farà assaggiare un bianco, 
sottolineandone la buona acidità, e almeno un 
rosso, facendovi notare il dinamismo fra alcol, 
freschezza e tannini. Insomma vi farà notare che 
dietro a un calice c’è tanto metodo e tanta tecnica.
Ebbene esiste un vino per cui tutte queste regole 
non valgono: il Vin Santo. 
Perché per ottenere un grande prodotto occorre 
che i caratelli siano dimenticati e patiscano freddo 
e caldo. Tanta dolcezza deriva in fondo da un 
‘maltrattamento’ all’origine!
Tempo di Carnevale, tempo di bottiglie che 
accompagnano i dolci tipici, spesso fritti. 
Quindi un abbinamento che si gioca in parte 
sull’affinità della parte zuccherina e in parte 
sull’acidità del vino a sgrassare. 

IL VIN SANTO È 
L’ACCOMPAGNAMENTO IDEALE 
PER I DOLCI TIPICI 
DELLE FESTE DI CARNEVALE. 
ECCO LA NOSTRA GUIDA
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Il Vin Santo, da questo punto di vista, è il re dei 
vini da meditazione ella Toscana. Si va da quello 
del contadino, non di rado leggermente torbido e 
piuttosto asciutto, a quelli rotondi e ambrati, veri 
fiori all’occhiello delle aziende più rinomate. 
Non di rado questi prodotti costano cifre 
importanti, ma vale lo stesso discorso dell’olio di 
oliva. Occorre davvero capire la fatica che si fa 
nella produzione per dare loro il giusto valore. Nel 
caso del Vin Santo aggiungete poi una resa finale 
bassissima, ovvero, per dirla in termini molto 
semplici, tanta uva di partenza e pochissimo 
prodotto alla fine, soprattutto per la disidratazione 
che subisce il chicco in fase di appassimento.
Le zone più rinomate sono il Chianti Classico, 
il Chianti (in tutte le sue declinazioni: Colli 
Fiorentini, Rufina, ecc.), Montepulciano, 
Carmignano, ma lo si produce un po’ in tutta la 
regione. A seconda dei casi si distingue fra Vin 
santo, ottenuto da uve trebbiano e/o malvasia, e il 
Vin Santo Occhio di Pernice, a base sangiovese.
Negli anni gli esperti hanno sperimentato molto 
sull’aspetto dell’abbinamento. Si sono spinti, con 
risultati interessanti, ad accostare il Vin Santo 
ai crostini di fegatini o a formaggi erborinati. 

Naturalmente quale prodotto da meditazione si 
accompagna al fascino del fuoco di un camino, a 
un bel libro e, per chi lo ama, a un sigaro, sempre 
toscano.
L’alternativa al Vin Santo è, a Montalcino, il 
Moscadello, ottenuto soprattutto da uve moscato 
bianco. Ha tre tipologie: tranquillo, frizzante 
e vendemmia tardiva. Accompagna dolci alla 
mandorla, quali ricciarelli, e pasticceria secca. 
Si trovano poi casi di felice imitazione dei cugini 
francesi. Uve traminer, semillon e sauvignon 
che vanno a comporre bottiglie di invidiabile 
complessità organolettica. 
Se poi volete pescare fuori di Toscana provate 
cenci e frittelle con il Brachetto piemontese, con 
l’intrigante Moscato rosa del Trentino, il Recioto, 
il Torcolato o, scendendo a sud, con i vini solari 
della Sicilia quali il Passito di Pantelleria, la 
Malvasia delle Lipari o il Moscato di Noto.
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I consigli di Rinascita
 

“Il pranzo di Mose’” 
di Simonetta Agnello Hornby
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Cucinare i resti era una ricorrenza frequente 
e molto amata a casa nostra. La famiglia, 
gli ospiti e il personale di casa mangiavano 
le stesse pietanze. Non si buttava niente e 
dovevamo utilizzare quello che c’era, inclusi i 
resti.
Mamma era francofona, e le piaceva chiamarli 
les beaux restes, come diceva la sua governante, 
Mademoiselle, che le rimase accanto fino al 
fidanzamento. 
Con i resti mamma preparava i migliori pranzi 
di casa. Erano pasti cucinati con immensa cura 
e tanto amore. 

Medaglioni col ragù
Difficoltà: ◊◊ 
Dose: per 6 persone

• 12 fette di pane raffermo
• 150 g di ragu’ di carne
• 1 tazza da tè di piselli
• 50 g di parmigiano grattugiato
• 1 tazza da tè di bechamel
• 1 tazza da tè di latte 
• Olio per friggere

Per la panatura
• Farina
• Pangrattato
• 2 uova

Mettere in un piatto fondo il latte. Inumidire le fette di 
pane con il latte e strizzarle bene. Metterle su un vas-
soio. In una ciotola mescolare il ragù, la bechamel, il 
parmigiano e i piselli in modo da ottenere un impasto 
consistente. Mettere una cucchiaiata di impasto su cia-
scuna fetta di pane e farne una cupoletta. Versare la fa-
rina in un piatto piano, in un altro il pangrattato e sbat-
tere leggermente le uova in un piatto fondo. Passare le 
fette con l’impasto nella farina, poi nell’uovo sbattuto 
e infine nel pangrattato. Sistemarle tutte su un vassoio 
infarinato e poi friggerle in olio bollente.

Quando c’erano più denari in famiglia, 
compravamo prosciutti particolarmente buoni e 
tagli di carne pregiata, che a me non piacevano 
molto: sapevano di ricco in modo quasi volgare, 
poiché non c’era lavoro nel portarli in tavola, non 
c’era la cura di una preparazione attenta come 
quella dei beaux restes, di cui abbiamo i ricordi 
più belli di nostra madre in cucina. 
Il risparmio diventava puro godimento 
gastronomico.

Simonetta Agnello Hornby e i “suoi libri”.
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