
<da dop per la patata»
Unione e Camera di commercio promuovono la produzione

® VALDIBISENZIO

Una dop per la patata della
Val di Bisenzio; l'Unione dei
Comuni insieme alla Came-
ra di Commercio vuole pro-
muovere la coltivazione del
tubero che, soprattutto nella
parte alta della valle ,è di otti-
ma qualità.

«In questi giorni - spiega
Marco Ciani presidente dell'
Unione dei Comuni - stiamo
promuovendo un sondaggio
fra le aziende agricole per
scattare una fotografia la più
veritiera possibile da cui par-
tire per pensare a nuove stra-
tegie».

L'ente da anni persegue
una politica di valorizzazio-
ne dei prodotti tipici del terri-
torio; prima con l'olio, poi
con la castagna e ora con la
patata.

«Sosteniamo il convegno e
le attività legate all'antica fie-
ra di San Giuseppe - ha spie-
gato Maurizio Fantini consi-
gliere della giunta della Ca-

mera di Commercio - perchè
crediamo nell' agricoltura,
non solo come attività econo-

mica, ma anche colpe propo-
sta di stile di vita».

Le aziende interessate alla
coltivazione della patata so-
no una cinquantina, per ora
ne sono state intervistate die-
ci; la maggior parte è interes-
sata alla creazione di un con-
sorzio che a sua volta gesti-
rebbe la Dop. La produzione,
infatti, è molto frammentata,
quindi è necessario la regia
di un coordinamento genera-
le.

Il convegno si terrà a Mon-
tepiano, tempio della coltiva-
zione della patata fino agli
anni '60 (qui c'era un centro
di stoccaggio che dipendeva
dal consorzio agrario), il 22
marzo nello Chalet del Villeg-
giante alle ore 16, seguirà
una degustazione dei topi
(tortelli di patate) preceduti
da una dimostrazione di co-
me si preparano (costo 8 eu-
ro su prenotazione al

3669440128).
Sempre in tema culinario,

sabato 23 all' ex Meucci terzo
concorso di cotti in castagna,
che quest'anno si arricchisce
della presenza della patata.
Tre le sezioni previste; dolci
al cucchiaio, torte e dolci lie-
vitati e piatti salati.

I piatti dovranno essere
presentati a partire dalle ore
14. Per iscrizioni consultare
il sito dell' Unione dei Comu-
ni.

Quest' anno nell'organizza-
zione è stata coinvolta anche
l'associazione di Forchetta
in Forchetta, restano invece
invariati gli altri partner; la
Provincia, il comune di Ver-
nioVisentinum e il Consor-
zio pasticceri pratesi.

Contemporaneamente si
terrà anche il concorso dedi-
cato alle farine di castagne,
che quest'anno, sono parti-
colarmente scarse, visto i
danni che il cinipide conti-
nua a mietere.
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