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afia scoperta

La Fondazione "Le Radici di
Seggiano", guidata dal presi-
dente Mauro Mariotti, lancia
un programma di incontri di de-
gustazione "Alla Scoperta dell'
Olivastra Seggianese". Un even-
to creato per far conoscere una
delle eccellenze amiatine con la
presentazione della cultivar au-
toctona Dop "Olivastra Seggia-
nese", abbinando alla lezione
anche delle degustazioni e visi-
te al Museo dell'Olio.

Le degustazioni di olio di va-
rie provenienze, per lo più di
aziende locali, serviranno per
imparare a capire meglio pregi,
difetti e sapori del condimento
di pregio. Molte, infatti, le pecu-
liarità dell'olivastra seggianese

da conoscere: una cultivar au-
toctona, particolarmente resi-
stente al freddo, che copre le
pendici nord-occidentali del
Monte Amiata con oliveti seco-
lari che si estendono fino ai 600
metri sopra il livello del mare; le
sue proprietà nutritive e curati-
ve sono caratterizzate da un'al-
ta percentuale di sostanze an-
tiossidanti e vitamina E.

Lo scopo della Fondazione,
costituitasi nel maggio del 2012
su iniziativa del Comune, è di
valorizzare il territorio amiati-
no, i suoi prodotti, la cultura e il
turismo, con la gestione diretta
di una serie di iniziative e mani-
festazioni di carattere anche in-
ternazionale. «Per favorire la
promozione dell'olio e degli al-
tri prodotti d'Amiata - fa sapere

il presidente Mariotti - a breve
verrà attivato un emporio poli-
funzionale con punto vendita fi-
liera corta, all'interno di uno
dei fabbricato museali ubicato
in Piazza Umberto I (entrata da-
vanti chiesa San Bernardino)
dove ha sede la stessa Fondazio-
ne e dove è presente la sala de-
gustazione». Gli incontri e le se-
dute di degustazione saranno
tenute da persone con qualifica
di capo Panel e/o da esperti del
settore della valorizzazione
agroalimentare. Chi è interessa-
to potrà fare domanda entro
martedì 29.

Subito dopo si procederà alla
definizione dei giorni e orario
degli incontri (indicativamente
si terranno il martedì sera ore
20,45-22,00). È possibile che al-

cuni incontri siano itineranti in
ristoranti dei paesi amiatini ver-
santi Grosseto-Siena, magari
abbinate a cena-degustazioni.
Gli incontri si svolgeranno o
presso il punto vendita Filiera
Corta in Piazza Umberto I n° 16
a Seggiano o nei ristoranti ade-
renti all'iniziativa, al costo di 5
euro a persona per incontro.
Cene e/o degustazioni fuori se-
de saranno proposte di volta in
volta con indicazione di luogo e
prezzo. Al momento si prevedo-
no almeno 4 incontri con ca-
denze di 15 giorni. Per gruppi di
almeno 5-6 persone, è possibile
richiedere seduta anche in gior-
ni diversi. Info e Prenotazioni:
tel 0564/950972; enmail: radi-
cintelligenti@gmail. com

FioraBonelli

Un olivo a Seggiano
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