
La Vai di Bisenzio
scommette
sulla patata dop
Uno studio e un convegno nell'ambito delle iniziative
perla Fiera di San Giuseppe. Cecconi: «Ricco il programma))

di AlessandraAgrati
® VERNIO

La patata come prodotto di ec-
cellenza nelle coltivazioni dell'
alta Vabisenzio, un progetto
che ha origini lontane, se ne
parla da diversi anni, ma che
potrebbe diventare una realtà.
Secondo un sondaggio realizza-
to dall'Unione dei Comuni sul
territorio valbisentino la produ-
zione più importante è legata
alla varietà Kennebec sia per la
sua adattabilità al clima sia per
la sua versatilità di utilizzo in
campo culinario (è la base dei
famosi tortelli). Sempre secon-
do l'indagine - i dati verranno
presentati allo Chalet di Monte-
piano il 22 Marzo durante il
convegno "La coltivazione del-
la patata nella va] di Bisenzio"-
la principale fonte di danno ri-
scontrata è stata quella da fau-
na selvatica che ha portato una
perdita del prodotto in media
del 48%. «La rilevazione - ha
spiegato il presidente dell'

Patate dop

Unione dei Comuni Marco Cia-
ni- è stata fatta con l'obiettivo
di capire se ci sono i margini
per realizzare una Dop e so-
prattutto organizzare la produ-
zione in un modo più struttura-
to». Il convegno aprirà le cele-
brazioni dell'antica fiera di San
Giuseppe. «Nonostante la gra-
ve situazione che abbiamo do-

vuto affrontare con l'emergen-
za acqua di lunedì - ha sottoli-
neato il sindaco di Vernio Pao-
lo Cecconi - abbiamo deciso di
andare avanti con la manifesta-
zione, anche se con alcune og-
gettive limitazioni visto che il
campo sportivo comunale di
Serilli, dove solitamente si svol-
gono gli spettacoli equestri, è
stato allagato». Il programma
della manifestazione, come
sempre, è ricco di eventi che
spaziano dal convegno tecnico
sulla patata a momenti culinari
(il 22 sempre a Montepiano si
terrà l ' iniziativa "Topi e tortelli
il plurale della patata" ). La gior-
nata del 23 invece è tutta dedi-
cata alla competizione sul te-
ma della castagna e della pata-
ta: presso il palazzo comunale
di S. Quirico si disputerà il VIII°
concorso delle Farine dolci del-
la Val di Bisenzio, mentre dalle
17 al Meucci si terrà il terzo
concorso gastronomico "Cotti
in Castagna" . Le iscrizioni so-
no aperte fino a venerdì 22 sul

link http://www.fianker.it/ga-
racastagna/index.php. Il 24
marzo la Fiera sarà ufficialmen-
te inaugurata dall'assessore
all'agricoltura della Regione To-
scana, Gianni Salvadori e dal
Presidente dell'Uincem Tosca-
na Oreste Giurlani. La festa è
anche l'occasione ideale per co-
noscere, apprezzare e acquista-
re i tantissimi prodotti del terri-
torio: la carne di Calvanina, il
miele, le patate, i formaggi, i sa-
lumi, oltre a piante da orto e da
giardino. Come ogni anno ver-
rà all estita la casa del gusto, il ri-
storante a KmO all'ex stabili-
mento Meucci. Il programma
dettagliato è visionabile sul sito
dell' Unione dei comuni.



In programma anche un concorso con piatti a base di castagne
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