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EDITORIALE

di Maurizio Izzo

Vita da pastore
365 giorni l’anno. Con il sole, la pioggia,
il vento e la neve. La vita del pastore è
questa e non è cambiata granché negli
ultimi decenni. Quello che è cambiato è
che questo lavoro non attira più nessuno,
nemmeno quelli che “a badare le pecore”
sembravano condannati. I più poveri, i
meno istruiti, i figli di pastori per loro era
una logica conseguenza, ma quanti oggi
di questi sono disposti a seguire le orme
del padre? E perché poi?
Il prezzo del latte ovino è praticamente
inchiodato da venti anni e gli aumenti di
cui si parla quest’anno non copriranno
nemmeno l’aumento delle spese
derivate dall’acquisto dei mangimi.
La crisi della pastorizia appare un

fenomeno irreversibile condannata dalla
marginalità a cui l’ha ridotta il sistema
economico e dalla mancanza di ricambio
generazionale.
Un esempio di filiera in cui il valore della
materia prima e le positive ricadute che
questo ha sull’ambiente si perde strada
facendo senza un adeguata ricompensa.
Anche in questo numero riavvolgiamo il
nastro e prima di ammirare un bel piatto
proviamo a capire se c’è qualcos’altro a
cui appassionarsi.
Buona lettura.
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Una campagna
senza pecore?
In Toscana in venti anni ridotti della metà le greggi.
La crisi della pastorizia è senza fine.

Una forma di pecorino su quattro
prodotta in Toscana è destinata al
mercato estero, il Pecorino Romano
è destinato quasi interamente ai
mercati internazionali. La produzione
di formaggi ovini negli ultimi cinque
anni è cresciuta dell’11,5% e a livello
nazionale si stima abbiamo superato
il valore alla vendita di mezzo
miliardo di euro.
6
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Eppure, alla base di questa filiera c’è
un comparto, quello della pastorizia
assolutamente marginale e in grave crisi,
anche in Toscana. Il valore in percentuale
rispetto al resto della produzione agricola
è nella nostra regione di appena il 3% ed è
comunque, dopo la Sardegna, uno dei più
alti d’Italia. La tipologia di azienda che
possiamo trovare in Toscana, soprattutto
nelle province di Siena e Grosseto, è a

di Maurizio Izzo

conduzione familiare, di dimensione medio
piccole. 150, 200 capi è la media di pecore
presenti in azienda, le razze più diffuse sono
la Sarda, la Comisana e la Massese.
Per tutte queste aziende, in Toscana ce
ne sono 800 con oltre 250.000 capi, la
produzione principale è rappresentata dalla
vendita del latte (circa 40 milioni di litri
all’anno) mentre la carne è considerata un
prodotto secondario.
Gola Gioconda 7

Nello corso mese di ottobre a seguito
dell’ennesima strage di pecore nell’allevamento dei genitori Marina Delogu
scrive una lettera ai giornali, eccone uno
stralcio:

Il flagello rappresentato dai lupi,
insieme ad un prezzo del latte
ridicolo e ad una burocrazia
kafkiana, hanno reso ormai la
pastorizia non più sostenibile. Quella
presente è l'ultima generazione di
pastori, mestiere oramai divenuto
impraticabile. (…) I pastori sono
coloro che mantengono il contatto
con la terra e con quel poco di
vero che è rimasto, tutori di quel
paesaggio che tanto ci piace
fotografare e che ad ogni stagione
scommettono con il tempo. Pretendo
che la politica faccia qualcosa e che
non ci si ricordi dei pastori solo di
fronte ad una bella fetta di formaggio
e con la panza piena, magari
delucidando le grandi eccellenze
casearie italiane. Il diritto al lavoro è
sacrosanto. Permettetelo! La dignità
e il rispetto dell'uomo e degli animali
anche. Tutelatela!
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Quelle che vediamo diffuse tra le colline
e le montagne delle zone più interne sono
aziende che praticano un allevamento
semintensivo, talvolta con annesso un
piccolo caseificio e un agriturismo.
Ma i conti non tornano. Quello che
lamentano gli allevatori è una scarsa
redditività dovuta al basso costo del latte
e agli enormi aumenti di prezzo registrati
negli ultimi tempi soprattutto per quanto
riguarda mangimi e energia. Anche le
condizioni climatiche, sempre più estreme
incidono. Quest’anno, per esempio, una
primavera anomala aveva già ridotto
l’attività di pascolo, con conseguente
aumento del consumo di mangimi, poi la
siccità ha dato un ulteriore colpo.
Così in tanti chiudono. Nella sola provincia
di Grosseto venti anni fa si contavano circa
un milione di capi, oggi sono poco più
di 400.000, una cifra che trova riscontro
sull’intero territorio regionale dove il
numero di capi è sceso del 56%.
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I problemi sono tanti e si sono aggravati
nel corso degli anni, dicono alla CIA. Oltre
al calo del prezzo del latte c’è la debolezza
dei produttori. Un sistema frastagliato, che
non fa squadra, frutto anche di un mancato
ricambio generazione che sta minando il
futuro del settore. Sono tante le aziende che
chiudono perché non si riesce a sostituire
l’anziano conduttore che per anni ha portato
avanti l’azienda.
«Il rilancio del settore dovrà passare dalla
risoluzione dei problemi contingenti – dice
Luca Brunelli, presidente Cia Toscana – ma
anche da una strategia che possa garantire
una prospettiva concreta di sviluppo,
investendo in ricerca e innovazione. Altra
questione è la necessità di intervenire
sugli aspetti commerciali; oggi le difficoltà
maggiori sono legate alla valorizzazione
del prodotto, in particolar modo DOP e
IGP, e alla collocazione su nuovi mercati
sia nazionali che esteri, oltre che al
rafforzamento in quelli esistenti».
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Eppure, il mercato tira, il Pecorino Toscano
DOP fa parte di quel paniere di eccellenze
che la Toscana riesce a esportare in tutto il
mondo e che, come sottolineato all’ultimo
Buy Food, la vetrina internazionale delle
DOP e IGP, è in continua crescita. Dicono
gli esperti di marketing che a far vendere il
prodotto è l’immagine della Toscana, quella
delle colline al tramonto e dall’atmosfera
bucolica. In quelle immagini trovano
la conferma che i nostri prodotti sono
naturali, frutto di un’antica tradizione e di
una cultura che altrove non c’è mai stata.
Il problema è che quella cartolina senza gli
allevatori di pecore non si fa, perché non è
frutto di un disegno divino ma della mano
dell’uomo. Sono i pascoli che le aziende
gestiscono, ben 75.000 ettari lavorati e

custoditi affinché diano da mangiare alle
pecore innescando quella filiera virtuosa che
arriverà fino alla forma di formaggio.
Senza di loro, senza gli eredi di quella
generazione, sarà difficile tra qualche
anno scattare quelle foto e “vendere”
quell’immagine di Toscana.

COS’È IL PECORINO TOSCANO DOP

Il luogo di origine del latte, di produzione e di stagionatura di questo formaggio
‒ che affonda le sue origini nella storia (se ne fa cenno nella Naturalis Historia
di Plinio il Vecchio, 23-79 d.C.) ‒ comprende l'intero territorio della Toscana ed
anche i comuni umbri di Allerona e Castiglione del Lago e i comuni laziali di
Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano,
Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena e Capodimonte.
Tra le caratteristiche peculiari si segnalano:
• L’alimentazione del bestiame ovino che produce il latte deve essere costituita prevalentemente
da foraggi verdi o affienati derivanti da pascoli naturali.
• Il latte può essere utilizzato crudo o può subire un trattamento termico fino alla pastorizzazione.
È possibile l'inoculazione con colture di fermenti lattici autoctoni.
• Per la produzione del Pecorino Toscano il latte può essere crudo o pastorizzato.
• Come da tradizione può essere utilizzato il caglio di vitello o il caglio vegetale.
• Ogni fase di produzione, dall’origine del latte alla trasformazione in formaggio fino alla
stagionatura, viene monitorata dal Consorzio di tutela e controllata dall’Organismo di Controllo.
• Solo il prodotto che corrisponde al 100% al disciplinare viene marchiato e venduto come Pecorino
Toscano DOP, tenero o stagionato.
• La dizione “Pecorino Toscano” è riservata solo al formaggio Pecorino Toscano DOP.
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Tuttigiorni
2000 pasti buoni, semplici, sani
L’esperienza di una cooperativa sociale
nel campo della ristorazione collettiva.

Mangiamo tutti i giorni ma molti di noi si
siedono ogni giorno davanti a una tavola
già imbandita, con un menù che altri
hanno scelto. Ingredienti, sistemi di cottura
tutto è scelto da altri.
È la ristorazione collettiva quella che serve
aziende, medie e grandi, scuole, ospedali,
carceri e ogni luogo di comunità. Proprio
a questa ritualità si ispira il progetto
Tuttigiorni, “pensato, fortemente voluto
e realizzato dalla cooperativa sociale
Betadue con l’obiettivo di offrire un
modello di ristorazione collettiva capace
di promuovere un’alimentazione buona,
semplice, sana e consapevole attraverso la
valorizzazione dei prodotti di filiera corta e
a km zero”.
I prodotti utilizzati sono prevalentemente
biologici e/o a km zero e gli ingredienti
fondamentali e simbolici come il pane,
l’olio, la pasta, la carne, i legumi e le
verdure sono al 100% di provenienza locale.
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TUTTIBUONI, IL DELIVERY A KM 0

Con la stessa filosofia di Tuttigiorni è nato anche il catering. Anche in questo caso un’idea di ristorazione etica e sociale che conta solo su imprese locali. Prodotti freschi e minor impatto ambientale.

PIATTI PRONTI

Ci sono i tortellini e le lasagne ma anche il cous cous e le insalate. Un menù energetico, uno vegetariano e uno salutare. Come tutti i delivery si sceglie cosa mangiare sull’APP e in men che non si
dica il pasto arriva a casa o in ufficio. La novità? I piatti fanno parte di un paniere di prodotti locali,
tutte aziende della provincia di Arezzo dove il servizio Tuttibuoni è attivo e a offrirlo è una cooperativa sociale, Betadue, in collaborazione con Terzo Cerchio srl. “Un’ampia gamma di piatti pronti
con ricette che variano dai classici della cucina italiana ai piatti tipici del territorio, con un’attenzione particolare agli aspetti nutrizionali legati alla salute e al benessere. TUTTIBUONI è anche una
selezione di prodotti enogastronomici di eccellenza del territorio toscano realizzati con cura e passione da una rete di piccoli produttori che fanno dell’impatto sociale e del rispetto dell’ambiente e
della biodiversità la propria ragione di vita”.

a casa,
o in
ufficio

A casa o durante la pausa
pranzo in ufficio, il cibo è
un’esperienza di condivisone e
socializzazione per eccellenza.
Sedersi insieme intorno a un
tavolo e scambiarsi idee e
opinioni mangiando piatti buoni
e sani, cucinati come una volta
è un momento importante per
consolidare la conoscenza e i
legami in famiglia, fra amici e
fra colleghi.
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Oltre 2.000 pasti serviti quotidianamente
nelle scuole della provincia di Arezzo
e in altre comunità della provincia.
Un progetto, come tutti quelli pensati
dalla cooperativa sociale Betadue che
rappresenta anche un importante canale
di integrazione con percorsi riabilitativi
e inserimenti lavorativi per soggetti
svantaggiati o esposti a rischio di
emarginazione che vengono impiegati a
fianco del personale nelle cucine
e nei refettori.

IN QUESTO
VIDEO ECCO COME
FUNZIONA IL SERVIZIO
MENSA DI BETADUE:
https://www.youtube.com/
watch?v=BlvOlRqRFnA

Info: www.tuttigiorni.org
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E ORA ANCHE STREET FOOD

Le persone vanno alla cooperazione sociale ma anche la cooperazione va dalle persone, ecco
allora che Betadue ha pensato di mettere anche in strada la propria esperienza di produttore e
distributore di cibo.
QUATTRO PAROLE
Il presidente della cooperativa Betadue riassume in queste parole la filosofia che ne ispira il lavoro:
“Vicini perché puntiamo non solo sul chilometro zero ma soprattutto sulla collaborazione con i piccoli produttori locali. Non vogliamo essere solo acquirenti dei loro prodotti ma anche strumenti di
promozione. Il perché delle parole sani e gustosi è facile: puntiamo sulla qualità. Sia dei prodotti che
acquistiamo che dei piatti che cuciniamo con essi. Il termine sociali è connesso alla nostra identità
di cooperativa sociale. Siamo presenti in molte attività: dall’igiene urbana alla logistica, dai trasporti
alla comunicazione. Il cibo in generale e quello di strada in particolare rappresentano strumenti
importanti per far lavorare persone che altrimenti avrebbero ben poche alternative e, contemporaneamente, valorizziamo passioni e competenze che molti nostri soci hanno”.
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di Luca Managlia

La Firenze degli
chef solidali
A Natale, ma non solo, tanti
appuntamenti con la solidarietà
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C’è una Firenze che sa cucinare,
conquistando consensi di pubblico e critica
con i suoi piatti, ma forse non tutti sanno
che i suoi interpreti riescono a declinare il
concetto di “bontà” in molti modi diversi.
Tra gli chef del capoluogo, infatti, sono
davvero numerosi quelli che – almeno
una volta all’anno, ma di solito più spesso
– dedicano tempo, risorse ed energie alla
solidarietà verso i più bisognosi. Da soli o
in gruppo, grandi nomi stellati si mettono
ai fornelli fianco a fianco con i colleghi per
le cause più nobili, dalla lotta alla povertà
al sostegno per associazioni e ospedali. Il
primo pensiero va all’Open Day del Four
Seasons Hotel, che (nonostante lo stop di
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quest’anno a causa del Covid) ogni anno
vede il Giardino della Gherardesca affollarsi
di chef per raccogliere fondi a favore della
Fondazione Patrizio Cipollini, insieme
alla Compagnia di Babbo Natale: nel corso
delle diverse edizioni si sono succeduti chef
come Riccardo Monco (Enoteca Pinchiorri),
Matteo Giuliani (Touch) o pizzaioli come
Giovanni Santarpia, Romualdo Rizzuti e
via così, raccogliendo migliaia di euro e
facendo accorrere al Four Seasons migliaia
di fiorentini. Un ruolo ormai consolidato
nel panorama della beneficenza legata alla
cucina è quello che gioca la Italian Chef
Charity Night, organizzata dal Forchettiere:
negli ultimi sei anni l’appuntamento ha
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richiamato sulle terrazze del Forte Belvedere
ogni volta 16 chef riuniti per una causa
sempre diversa, dalla lotta al femminicidio
al sostegno dei ragazzi disabili del Ca’ Moro
di Livorno. E dire che tutto era iniziato con
l’Amatriciana Day, l’evento di raccolta fondi
post terremoto. “Ricordo che sui social molti
chef fiorentini si dicevano disponibili a
fare qualcosa per aiutare – racconta Marco
Gemelli, direttore del Forchettiere – e mi
sono limitato a raccogliere le adesioni,
coordinare i partecipanti e trovare sponsor e
location. È stato un evento talmente riuscito
che l’anno dopo mi chiesero di replicarlo,
e da allora è diventato un appuntamento
fisso, organizzato insieme a Once”. Qualche
anno fa, sempre la redazione del Forchettiere
chiamò a raccolta gli chef chiedendo loro di
donare le divise che non usavano più a favore

degli studenti meno abbienti degli istituti
alberghieri del territorio. E tre anni fa, in
seno alla manifestazione “Enogastronomica”
alla Fortezza da Basso, gli chef fiorentini
raccolsero fondi a favore di una Venezia alle
prese con l’alluvione.
Un altro appuntamento che in riva all’Arno
continua da molti anni è poi il pranzo
di Natale per gli anziani bisognosi di
Montedomini, organizzato dall’Enoteca
Pinchiorri nei giorni precedenti il 25
dicembre: per un giorno, madame Annie
Feolde e lo chef Riccardo Monco preparano
piatti gourmet regalando un sogno ai palati
meno fortunati. Nel periodo più duro del
Covid, inoltre, gli chef hanno mostrato il
volto migliore di sé: capitanati da Paolo
Gori della trattoria Da Burde, una serie di
cuochi fiorentini – una “brigata volante”
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Giovanni Santarpia

composta da Vito Mollica, Giulia Franco,
Gabriele Andreoni, Carlo Mazzola e Aurelio,
il trippaio di piazza Tanucci – andavano
almeno due o tre volte a settimana alla
Caritas a preparare il pranzo per i poveri,
spesso nel silenzio e lontano dai riflettori.
“Cucinavamo con ciò che trovavamo – spiega
Paolo Gori – e all’inizio a far servizio alla
mensa della Caritas eravamo in pochi, ma
col passaparola alla fine siamo arrivati ad
essere una quarantina. Per noi era anche uno
sfogo emotivo, continuare a fare il nostro
lavoro anche quando non potevamo farlo nei
nostri ristoranti”. E ancora: ogni anno lo chef
Marco Stabile (Ora d’Aria) dà una mano ai
ragazzi diversamente abili di Sipario, oltre a
devolvere fondi in beneficenza per il Meyer.
Ci sono poi eventi one-shot, ma non per
questo meno importanti. La scorsa estate, ad
esempio, Gabriele Andreoni (oggi all’Oste di

Calenzano insieme a Elisa Masoni) organizzò
una serie di appuntamenti a quattro mani al
Chiringuito dei Renai, coinvolgendo colleghi
come Simone Cipriani (Essenziale), Filippo
Saporito (La Leggenda dei Frati) e Alberto
Sparacino (oggi al Pepe Nero di Prato). Ma la
rete di solidarietà degli chef fiorentini è fatta
anche di tanti altri piccoli e grandi eventi,
che ogni volta riescono a racimolare cifre
preziose. Perché, fuor d’ogni luogo comune, è
il gesto che conta.

Filippo Saporito
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Territorio
e solidarietà
Leccornie che fanno bene

Il Paniere delle Eccellenze
aiuta la Fondazione ANT
(Assistenza Nazionale Tumori
onlus)

Il Paniere delle Eccellenze è disponibile
presso le delegazioni di Firenze, Prato e
Massa Carrara e online all’indirizzo:
ant.it/store/toscana/
Si può prenotare inviando una mail a:
delegazione.firenze@ant.it.
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Fare attenzione a quello che mettiamo
in tavola è indubbiamente un regalo che
facciamo a noi stessi e ai nostri cari, ma
può essere anche un modo interessante
per prendersi cura degli altri e anche del
territorio.
In tempo di scelta di regali, è bene tenere
presenti anche alcuni temi che ci stanno a
cuore nella scelta, come la sostenibilità, la
solidarietà, l’utilità e il benessere, senza nulla
togliere alla piacevolezza e all’estetica.
Non un anonimo cesto, ma un “paniere”:
con una donazione minima di 20 euro
sarà possibile portare a casa e regalare
una graziosa e allegra borsina in juta
(riutilizzabile) con quattro prodotti tipici del
territorio e aiutare ANT nel portare avanti
le proprie attività di assistenza domiciliare
ai malati, che vengono offerte dal 1995
attraverso un’équipe sanitaria composta da
medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti.
Il paniere solidale delle eccellenze, il progetto
della Fondazione ANT (Assistenza Nazionale
Tumori onlus) a sostegno dell’assistenza
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medico-specialistica domiciliare dei malati
oncologici, giunge alla sua quinta edizione e
ha il merito di avere messo in rete il tessuto
economico e sociale della Toscana, tramite
la realizzazione di un cesto di eccellenze
agroalimentari ed enogastronomiche
locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo,
marmellate e tanto altro ancora), quale
esempio virtuoso di responsabilità etica,
educazione alla corretta alimentazione, e
sostegno concreto ai malati di tumore.
L’iniziativa è patrocinata dalla Regione
Toscana, dai Comuni di Firenze,
Prato, Pistoia, Lucca e Massa, da vari
enti (Coldiretti, Cna, Confartigianato,

a cura della Redazione

Confcommercio, Confesercenti), in
collaborazione con Vetrina Toscana, il
progetto con cui Regione e Unioncamere
Toscana promuovono ristoranti, botteghe
alimentari e produzioni di qualità,
che esprimono l’identità del territori
e incentivano il turismo attraverso la
valorizzazione della cultura enogastronomica.
In oltre 20 anni di attività, grazie alla
generosità delle donazioni di privati e
aziende, ANT ha potuto portare cure
specialistiche a casa di oltre 7.500 persone
malate di tumore e offrire alla cittadinanza
migliaia di visite di prevenzione oncologica
gratuita.
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L’orto senza
chimica sorride
I ragazzi e le ragazze di
Filiderba portano al mercato
le verdure Bio-attive!
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Nel rinnovato mercato di una dei quartieri
storici di Firenze, Le Cure, il giovedì dalle
9.00 alle 13.00 si incontrano i ragazzi
dell’Associazione Filiderba APS che dal
2015 coltivano un orto speciale l’ORTOBIOATTIVO creato dall’agronomo Andrea
Battiata. Nella normale confusione di un
mercato cittadino si nota subito l’entusiasmo
di questi ragazzi che accolgono tutti con un
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sorriso e un invito ad acquistare le verdure
di stagione. Eleganti con il loro grande
grembiule verde, imbacuccati per proteggersi
dal freddo, sono evidentemente felici del ruolo
acquisito e molto impegnati nell’assolvere
i compiti assegnati. “Con l’arrivo di questo
banco, dice Maria Caterina Poccianti
responsabile dell’Associazione Filiderba,
potranno farsi conoscere ed offrire ai cittadini
i prodotti dell’Orto Bioattivo provenienti
dalle colline di Bellosguardo. Un bel modo
per integrare i ragazzi che collaborano con
l’Azienda insieme a ragazzi normodotati ed
inoltre un risultato molto atteso dalle famiglie
è quello della conoscenza degli ortaggi
e dell’educazione dei ragazzi a mangiare
verdure biologiche coltivate da loro stessi ”.
L’associazione sviluppa progetti a sostegno
di ragazzi con disabilità e questo è uno
dei tanti. ORTOTTIMO&Co si chiama
il progetto e intende creare per i ragazzi
una forma di occupazione e di impegno. Il
sistema di coltivazione non convenzionale
bandisce l’utilizzo della chimica e si basa sul

a cura della Redazione

mantenimento della sostanza organica e della
biodiversità microbica del suolo.
All’inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi,
era presente il sindaco Dario Nardella che su
instagram ha commentato:
“Andate a fargli visita. Io sono andato
stamattina, sono bellissimi”.
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Congusto,
al centro le persone
Un ristorante gestito da una
cooperativa sociale a Peccioli
[foto di Luca Managlia]

Il Cammino è una cooperativa
sociale di tipo A e B: svolge
quindi, rispettivamente, servizi
alla persona e si occupa di
inserimenti lavorativi per
soggetti svantaggiati. Tra
le attività anche quella della
ristorazione che a Peccioli
(Pi) ha dato vita al ristorante
“Congusto” che Giorgio
Dracopulos ha visitato per noi.
Sono stato accolto con molta gentilezza e
affabilità dal Presidente della Cooperativa
Matteo Lami da Virginia Agostino la
Coordinatrice e Responsabile di Sala del
Locale e da Ylenia Remorini del Servizio
di Sala. Il Menu del Ristorante offre
interessanti preparazioni di Terra. La Carta
dei Vini è dedicata ad alcune valide Aziende
Vitivinicole del Territorio e c’è la possibilità
di avere i “Vini al calice”. In Tavola un
ricco cestino di pane, anche deliziosamente
abbrustolito e condito.
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di Giorgio Dracopulos

Tagliatelle
viola

Lo staff

Sono state servite le seguenti portate:
• Canederlo su crema di rapini e cime
spadellate
• Flan tiepido ai tre cavoli dei nostri Orti
(cavolfiore, brocco e cappuccio viola)
• Tagliatelle viola con crema di
barbabietole, cavolo nero e guanciale
croccante di “maiale rosa brado delle
Serre”
• Millefoglie alla “zucca violina”, fonduta
di gorgonzola e mandorle tostate
• Spaghettoni alla Carbonara
• Coniglio disossato in porchetta con
ortaggi al cartoccio
• Crumble di cioccolato fondente con
crema di ricotta e gelatina di cachi
• Semifreddo al Vin Santo e sua riduzione
con briciole di cantuccini alle mandorle.
Tutto buonissimo e ben presentato.
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Lo Chef del Ristorante fin dalla sua apertura
è Luca Cannizzo un giovane veramente
bravo, nato a dopo le Scuole dell’obbligo ha
preso il Diploma di Geometra e ha lavorato
per alcuni anni in uno studio, ma poi la
sua passione per il buon cibo lo ha spinto
a entrare a lavorare in una macelleria, per
due anni come dipendente e poi, dopo averla
rilevata nel 2014, da titolare fino al 2016.
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Successivamente con le conoscenze apprese
è entrato nelle cucine di alcuni ristoranti
toscani. Esperienze tutte importanti ma
quella che sicuramente lo ha formato
dandogli quella spinta che decisamente si
nota nei suoi “piatti” è stata la permanenza
per tre anni al fianco di un grande Chef come
Michele Rinaldi del Ristorante “La Rocca” di
Castelfalfi (FI).

GOLA SOLIDALE

Al Ristorante “Congusto - Cucina
contemporanea” a Peccioli (PI), ben gestito
dalla Cooperativa “Il Cammino”, ho trovato
una moderna e piacevole accoglienza
abbinata a una cucina molto buona realizzata
con moltissime materie prime di alta qualità
da loro prodotte.

di Giorgio Dracopulos

Per ulteriori informazioni:

https://congustoristorante.com
https://hotelportavaldera.com
https://www.cooperativailcammino.it

Spaghettoni
alla Carbonara
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LE INTERVISTE DI GOLA

di Luca Managlia

Il cuoco come
il minatore?
Tra i mestieri usuranti quello del cuoco non c’è. Ma la categoria ora
chiede più attenzione per un lavoro che risulta sempre più faticoso.
[foto di Luca Managlia]

Chi lavora di notte, chi alle alte
temperature, chi in spazi ristretti: hanno
in comune il fatto di essere considerati
lavori usuranti e avere per questo qualche
riconoscimento soprattutto in chiave
pensionistica.
Il cuoco, che pure potrebbe essere
considerato in questa categoria, non lo è.
Probabilmente approfittando della lunga
stagione di lockdown le associazioni, che
a vario titolo rappresentano e tutelano
questi lavoratori, hanno dato vita a una
rete che ha, tra gli obiettivi, proprio quello
di porre al governo la questione.
Ne abbiamo parlato con Filippo Saporito
presidente di JRE, l’associazione che
riunisce i migliori giovani cuochi.

Come nasce questa richiesta?
Durante la pandemia e il fermo obbligato
delle nostre attività c’è sembrato naturale
avviare una consultazione tra i professionisti
della categoria, per uno scambio di opinioni
sulla nostra situazione cercando di guardare
anche oltre all’emergenza che stavamo
vivendo. Ne è venuta fuori una rete di cui
fanno parte JRE, Ambasciatori del Gusto e
Associazione Italiana Cuochi.
Cosa avete fatto?
Prima di tutto abbiamo avviato un confronto
con il Ministro Patuanelli perché fossero
prese in considerazioni alcune questioni
che riguardano la categoria dei cuochi e
che non sono completamente contemplate
nelle normative del settore alberghiero a cui
facciamo riferimento.
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E avete chiesto il riconoscimento di lavoro
usurante, perché?
Si, nella discussione che abbiamo intrapreso
abbiamo posto questa questione.

dall’esposizione alle alte temperature delle
piastre di cottura al gelo delle celle frigorifere.
Per non parlare dell’infinità di ore di lavoro
passate in piedi, ma anche a tutti quei pericoli
che sono ben elencati dal manuale HCCP:

Sulla base della tua esperienza professionale
quali sono gli elementi che rendono
plausibile questa richiesta?
Proprio sulla base della mia esperienza di 35
anni dietro ai fornelli posso dire di aver visto
e misurato la pressione che questo lavoro
scarica su chi lo fa. Un ambiente di lavoro,
prima di tutto, che comprende situazioni
molto diverse che vanno per esempio

Filippo Saporito
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presenza di coltelli e lame affilate, fonti di
calore, detersivi etc…
E come mai finora nessuno ha inserito i
cuochi tra i lavori usuranti?
Sicuramente il fatto che in cucina raramente
si registrino incidenti sul lavoro gravi ha
contribuito a oscurare il problema che però
esiste. Perché questo è proprio un lavoro
usurante nel senso stretto della parola, un
lavoro che consuma e che quindi alla lunga è
anche pericoloso.
Cosa vi promettete di ottenere?
Intanto è aperto un tavolo permanente al

Ministero e questo è già un buon risultato.
Quello che vogliamo ottenere è una maggiore
tutela e garanzia per la categoria a partire dal
riconoscimento di lavoro usurante e quindi
poter essere considerata una categoria che ha
diritto a qualche agevolazione per esempio ai
fini pensionistici.
Avete detto altro al Ministro?
Si, che con l’abolizione dei voucher per paura
del lupo hanno perso tutto il gregge.
Che significa?
Che per colpire qualche furbetto che con i
voucher truffava lo Stato hanno colpito tutta
la categoria eliminando uno strumento che
invece era di grande utilità e che ci consentiva
di avere maggiore flessibilità sul mercato
del lavoro quando la richiesta era più forte.
Hanno sbagliato a toglierlo.
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A partire dal 1° gennaio 2021 sono 15
le professioni gravose individuate dallo
Stato che possono accedere all’anticipo
pensionistico.
L’attuale elenco dei lavori usuranti è
stilato sulla base di tre criteri Inail:
frequenza degli infortuni, numero medio
di giornate di assenza dal lavoro causa
infortunio, numero medio di giornate
di assenza causa malattia. Attraverso
i dati raccolti da Inail, Istat e Inps, è
stata compilata una recente graduatoria
che individua ulteriori categorie
professionali particolarmente esposte a
fatiche fisiche e stress mentale.
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Antonio, nipote
di Elena, figlio
di Spartaco: cuoco
A fine servizio gli fanno
delle domande e lui risponde.
Ma qualcosa rimane dentro
e allora ne ha fatto un libro

Non voleva fare il cuoco, forse voleva fare il
fotografo sicuramente nella vita si è adattato a
fare quello che serviva per vivere, circondato
da una umanità tanto umile quanto bella.
Antonio Geri, che poi il cuoco l’ha fatto
davvero e con successo in quel di Legoli, sulle
colline pisane, con il suo “Quattrodiciottanta”
ha approfittato delle forzate pause di questa
amara stagione per raccontare sé stesso e la
sua idea di cucina.
“Per la zuppa di cavolo ci vuole il nome
giusto”, Emmebi Edizioni Firenze è tutto
questo, una bella storia di vita e di una
passione vissuta prima inconsapevolmente
e poi esplosa. Antonio ne approfitta per
raccontare aneddoti familiari e ricette e per
dare, qua e là, qualche calcio negli stinchi a
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chi pensa più ai like che agli ingredienti.
E se la storia è l’occasione per incontrare
personaggio profondi e buffi al tempo stesso
le ricette sono un’occasione per ripassare
quel manuale di cucina popolare che stiamo
perdendo. Non tutti hanno la fortuna di
nascere in una famiglia in cui si cucina e si
ama il cibo, Antonio si, ma non tutti sanno
mantenere fede a quel patrimonio facendone
una scelta di vita.
E se volete sapere perché “Per la zuppa
di cavolo ci vuole il nome giusto” passate
a trovarlo in quel meraviglioso nido che
condivide con la moglie Francesca (due, tra
l’altro che si amano da quando erano ragazzi)
oppure comprate il libro.
O anche tutte e due le cose.

GOLA LIBRI

di Maurizio Izzo

Dal libro Per la zuppa di cavolo
ci vuole il nome giusto
una ricetta per la Vigilia di Natale
Natale con il botto e baccalà alla pisana
Si inizia ovviamente ammollando il
baccalà. Se è già ammollato, o quando
sarà ben dissalato, andremo a spellarlo,
tagliarlo in dei bei pezzi che passeremo
ad infarinare e friggere in padella con
spicchi d’aglio e rosmarino, facendo
attenzione che questi non “brucino”,
togliendoli al momento in cui l’olio si
sarà aromatizzato e il pesce avrà una
buona doratura. In una casseruola
capiente, in olio extra vergine d’oliva,
soffriggeremo per breve tempo dell’aglio
tritato e della cipolla tagliata finemente
per poi aggiungere il pomodoro che
faremo cuocere per una ventina di
minuti, aggiustando di sale e pepe. In
questa fase, se volete, il sale può essere
sostituito dalle acciughe. Quando il
pomodoro avrà raggiunto il grado di
cottura e densità ideale, andremo ad
unire il baccalà al pomodoro, lasciandolo
cuocere ulteriormente per cinque minuti,
nei quali ci occuperemo di girarlo una
sola volta non correndo il rischio di
romperlo. Per finire del prezzemolo tritato,
che è vero che è old style, ma in questa
ricetta risulta gradevole. Io non metto del
peperoncino perché preferisco sentire più
deciso il sapore del baccalà, ma se a voi
piace non è assolutamente vietato.
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Un giro
sulla Meraviglia
Meccanica
Ha diviso la città, ma d’altronde su
cosa i fiorentini non sono pronti a
dividersi? Dal 4 dicembre e fino al 16
gennaio la ruota panoramica svetta
dai giardini della Fortezza da Basso
e non è certo passata inosservata.
Pensata in un primo momento per
il Piazzale Michelangelo (ma lo
Sovrintendenza disse di no) ha trovato
la sua destinazione, temporanea,
lungo i viali fiorentini.
La ruota ha 42 cabine (sei posti l’una)
ed è interamente illuminata da 57.000
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led multicolori, un sistema che
permette un’infinità di variazioni
cromatiche e mille geometrie.
Ma la ruota non è solo bella
e divertente è un’occasione
straordinaria per ammirare lo
spettacolo della città da una
postazione insolita. Per questo a chi
sale è offerta la guida allo skyline di
Firenze, per riconoscere i monumenti
e le bellezze architettoniche, oltre
ovviamente a tutte le informazioni
utili per visitarli.

GOLA EXPO

a cura della Redazione
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Un anello di ghiaccio

La pista di pattinaggio è un anello di
ghiaccio lungo 300 metri intorno al
laghetto con la fontana dei giardini
della Fortezza da Basso. Ideale per
il divertimento di chi sa già pattinare
la pista offre l’occasione a tutti per
imparare grazie al noleggio dell’orsetto/
pinguino.

Il Villaggio di Natale

Tutto intorno il Villaggio di Natale con
la Casa di Babbo Natale dove i bambini
possono imbucare la letterina con
destinazione Polo Nord e poi il Mercatino
e lo Street Food con tante specialità
dagli hamburger agli arrosticini, dal
menù vegano alle crepes.
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Il gelato d’inverno
A colloquio con Antonio Ciabattoni
(La Sorbetteria). Il kiwi e la castagna
ma anche lo strudel e la torta Sacher.

Quindi siete aperti?
Si, la nostra pausa sarà a gennaio ma per il
resto siamo qui, ora anche con il negozio di
Piazza Tasso

Chi ama il gelato non ci
rinuncia nemmeno in inverno
anzi ne apprezza forse di
più certi gusti, più ricchi e
cremosi. È questa la ragione
per cui molte gelaterie, pur
facendo ovviamente la
chiusura stagionale nel cuore
della stagione fredda non
rinunciano a essere aperti
anche d’inverno.
Tra questi Antonio Ciabattoni
e la sua Sorbettiera a Firenze.
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Com’è il gelato d’inverno?
Noi per scelta facciamo solo gelato, niente
pasticceria quindi dobbiamo puntare tutto
su quello. Ovviamente il prodotto si adatta
alla stagione e la nostra selezione di sorbetti
cambia completamente, arrivano i cachi, la
castagna, il kiwi.
Qualche gusto tipicamente invernale?
Sono gelati più ricchi, anche più lavorati
con molte materie prime cotte. Per esempio,
il gelato alla torta di mele in stile crumble,
l’arancia sia pura che con la buccia candita
o quello alla pera con le pere cotte nel
vino rosso. E poi tanta cioccolata anche
con il rhum. La frutta stagionale si presta
a preparazioni particolari e ci consente di
offrire un gelato “più caldo” come quello allo
strudel o sotto forma di torta Sacher.

COSA E DOVE

Dallo scorso settembre avete aperto una
nuova gelaterie a due passi dalla prima,
Piazza Santo Spirito e Piazza Tasso.
Sono vicini ma hanno clientele
diverse. Un quartiere popolare e molto
residenziale ma anche attrattivo con
turisti e visitatori occasionali.
Questa parte della città ci piace molto,
gli abbiamo dedicato anche un gelato,
l’“Oltrarno”, un fior di latte al sale Malton
in onore della squadra del Calcio Storico
Fiorentino, che qui ha appunto il colore
bianco.

a cura della Redazione

Tanta attenzione alla materia prima che
in alcuni casi ha raggiunto costi quasi
proibitivi, penso al pistacchio e ai pinoli.
Ma ha ancora senso che tutto si misuri nel
costo di una pallina?
È un’antica questione quella del costo di
ogni singolo gusto e certo sulla carta sarebbe
giusto differenziare il costo ma nella pratica
sarebbe molto difficile. Diciamo che per
ora ci difendiamo con la media ponderata
tra i prodotti che costano meno e quelli che
costano di più, ma certo fare un gelato ai
pinoli oggi è davvero molto impegnativo.
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La magia del Natale…
Buone Feste!
Seguici su Fb e Instagram
www.golagiconda.it ‧ posta@golagioconda.it
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Gola Gioconda
Il piacere della tavola
con leggerezza e ironia

Un sistema di
comunicazione per
chi ama, produce,
consuma cibo di qualità
Da quindici anni un modo di raccontare
l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista, un sistema
di comunicazione integrato che mette
a disposizione un insieme di strumenti
in grado di raggiungere un vasto
e differenziato pubblico.

www.golagioconda.it
la rivista on line e il sito
Il nostro expo, i cookingshow
e la Bottega di Gola.
@golagiocondait
@golagioconda1
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