MDICHIANA La manifestazione organizzata dall'associazione «Amici della Chianina»
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«Chianina &... Champagne» in
programma per domenica 31
maggio a partire dalle 18.00,
un'occasione unica per
apprezzare queste due
eccellenze, espressioni di due
territori unici.
Durante la degustazione i
sommelier della Fisar e
importanti chef del territorio
proporranno abbinamenti per
celebrare questo sodalizio.

a valle del gigante
bianco», giunta
all'undicesima
edizione e
organizzata dall'associazione
«Amici della Chianina» in
collaborazione con il comune di
Sinalunga e il Consorzio di
Tutela del Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale, è la
manifestazione dedicata alla
razza chianina e alla sua zona di
origine, la Valdichiana.
Un'occasione, nell'anno
dell'Expo di Milano, per far
conoscere il nostro territorio, la
Valdichiana, e tutte le sue
bellezze attraverso la Chianina
che poi, di questo territorio, è il
suo simbolo conosciuto e
apprezzato in Italia e nel
inondo.
Ubicata a Bettolle perché questa
è la patria storica della chianina,
perché qui è nato il professor
Ezio Marchi, considerato il
«padre» della chianina, il primo
importante studioso di questa
razza al quale si deve l'origine
del miglioramento genetico da
animale da lavoro ad animale da
carne e perché qui ebbe inizio,
negli anni 30, la selezione
moderna, ad opera del professor
Giuliani nei due allevamenti
Puccio e Passerini.

Coane nelle passate edizioni,
durante la manifestazione
saranno organizzati convegni,
mostre fotografiche e
documentali, eventi folhlori.stici,
giochi di un tempo per i più

piccoli, mostre di animali,
mercatino di prodotti tipici e
degli hobbisti, dimostrazioni di
taglio, degustazioni guidate,
mostre di moto, vespe,
lambrette, biciclette e trattori
d'epoca.
Ma soprattutto «La Valle del
Gigante Bianco» propone tante
occasioni per conoscere e gustare
la vera carne chianina Igp, come
l'Osteria della Chianina, il Cibo
di Chianina per strada e le cene
Chianina in Tavola, un
appuntamento per esaltare le
qualità di questa preziosa
«carne» e dimostrare che «la
chianina non è solo bistecca»,
attraverso la riproposizione di
antiche ricette e abbinamenti

cori altre eccellenze del mostro
territorio, come i pregiati vini
appartenenti a cantine dei
Consorzio di Tutela Prosecco
Doc, Consorzio della
Denominazione San
Gimignano, Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano,
Consorzio di tutela dei vini Doc
Cortona, Consorzio del Chianti
Classico Gallo Nero, Piemonte
Doc.

Sarà ospite in questa edizione
una delegazione di Ay Champagne, Comune gemellato
con Sinalunga che parteciperà ad
una serie di appuntamenti in
programma de «La valle del
gigante bianco»; a loro sarà
dedicato un evento speciale

Tra gli eventi in programma
segnaliamo la «La rievocazione
storica di un matrimonio
contadino», il Torneo di Rugby
«Chianina in mischia», il «Caffè
della Valdichiana» salotto
culturale, artistico e musicale,
«Chianinart» artisti e sagome di
Toro chianino per strada, la
mostra di moto e vespe vintage,
«Chianina in vetrina» mostra di
esemplari di razza Chianina.
Una menzione particolare perla
tavola rotonda «La famiglia
Passerini e la ricerca
Archeologica a Bettolle
nell'Ottocento», che vedrà la
partecipazione del Museo
Nazionale Etrusco di Chiusi, del
Museo dell'Accademia Etrusca e
della Città di Cortona, Museo
Civico Archeologico delle Acque
di Chianciano Terme, in
programma per sabato 31
Maggio alle 16.00.

Durante la tavola rotonda ci sarà
una presentazione di reperti
della Collezione Passerini che
verranno mostrati in pubblico
perla prima volta.

Gli Amici della Chianina all 'EXPO
Nazionale Città della
L20157Associazione
Chianina sarà presente a EXPO
nel Padiglione della Società Civile
di Cascina Triulza dal 25/5 al 1/6
insieme ai Comuni associati della
Valdichiana Senese, Montepulciano,
Sinalunga, Torrita e San Casciano dei
Bagni. Nella giornata del 25
l'Associazione ed i Comuni avranno a
disposizione la piazza, il palco e
l'auditorium dove presentare il
territorio con la sua storia, le tradizioni
e le tipicità. Gli sbandieratori e
tamburini del Palio dei Somari di

Torrita di Siena si esibiranno in
rappresentanza delle numerose
manifestazioni a carattere storico che si
svolgono nel territorio, mentre
l'Associazione Amici della Chianina di
Bettolle proporrà un programma
dedicato alle tradizioni della cultura
contadina, composto di canti, balli e
antiche rappresentazioni del mondo
contadino.

LE ECCELLENZE CULINARIE
La giornata sarà conclusa da una tavola
rotonda dedicata alle eccellenze

culinarie del territorio partendo dalla
carne chianina e si concluderà con una
degustazione delle produzioni tipiche.
Nei giorni dal 26 maggio al 1 ° giugno i
Comuni della Valdichiana Senese
avranno a disposizione uno spazio
nell'area mercato dove si alterneranno i
produttori locali che potranno vendere
dalle carni ai salumi, al vino, al
formaggio, al miele, alle marmellate,
alla birra, tutto quanto rigorosamente
prodotto nel territorio della
Valdichiana. Tra gli sponsor dell'evento
anche la BCC di Montepulciano.

