
ANTICHI SAPERI E NUOVI SAPORI, L'ETRURIA  

DELLE ECCELLENZE IN MOSTRA A MILANO 

 

 

Un territorio a cavallo tra Toscana ed Umbria, tra le province di Siena, Perugia e Terni, trentanove 

Comuni che approdano a Milano, nell'anno dell'Expo, con tutte le loro eccellenze 

enogastronomiche, per promuovere prodotti che nascono dalla storia e dalle tradizioni delle terre 

d'Etruria. 

 

Questo progetto della società Patto Interregionale VATO, soggetto responsabile della gestione dei 

fondi statali per enti locali ed imprese  per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato 

realizzato con la  collaborazione  della Provincia di Siena, della Camera di Commercio di Siena di 

Enoteca Italiana e di Qualivita e con il  fondamentale supporto di Banca Monte dei Paschi di Siena 

che proprio in questo territorio affonda le sue radici.  

 

Il nome dell'iniziativa, “Antichi saperi e nuovi sapori”, sta a significare l'incontro tra le tradizioni 

agroalimentari millenarie di queste terre giunte a noi come eredità della cultura contadina ed il loro 

proiettarsi nel futuro. Non solo dunque memoria collettiva di un passato da custodire, ma anche 

occasione di benessere e sviluppo economico per le nuove generazioni.  

 

Fin dall’epoca etrusca e romana è attestata l’antica vocazione agricola di  quest’area compresa tra il 

lago Trasimeno, e i laghi di Chiusi e Montepulciano, tanto che fonti latine ne parlano come del 

“granaio d’Etruria”,  per l’abbondanza delle coltivazioni di cereali, di viti e olivi.      

 

L'alleanza tra uomo e natura ha consentito la preservazione del territorio e la tutela delle produzioni 

di qualità, grazie ad un  lavoro portato avanti lungo il corso dei secoli: dalle prime antiche opere di 

regimazione idraulica del fondovalle, all'intervento di bonifica del Granduca di Toscana e dello 

Stato Pontificio che restituirono alla loro originaria destinazione agraria vasti appezzamenti di terra 

fertile e coltivabile;  un'opera di tutela che si completa con le odierne attività di promozione 

attraverso le Strade dell'Olio e del Vino, o il riconoscimento Unesco di questi luoghi come 

patrimonio dell'Umanità. 

 

"Oggi -  sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Siena Massimo Guasconi - tutto il 

mondo apprezza i grandi vini rossi da uve Sangiovese (Chianti, Vino Nobile di Montepulciano, 

Brunello di Montalcino, e ancora Orcia e Colli del Trasimeno) e i vini bianchi classici quali quelli di 

Orvieto, cari a papi e a imperatori, per non parlare poi dei sontuosi oli extravergine d’oliva, che 

spaziano dai sapori forti del Moraiolo a quelli eleganti del Frantoio e del Leccino. 

Tra le produzioni di eccellenza ci sono anche la carne chianina, la cinta senese, il formaggio 

pecorino di Pienza, la castagna del Monte Amiata, lo zafferano di Città della Pieve, il tartufo di 

Fabro e dell'Alto Orvietano, la fagiolina del Lago Trasimeno, un patrimonio di sapori e conoscenze 

che connotano un territorio unico al mondo".  

 

Esprime soddisfazione anche l'Amministratore di Enoteca Italiana, Egidio Bianchi:  "Da sempre 

impegnata nella promozione delle eccellenze del vino,  Enoteca Italiana ha accolto con grandissimo 

entusiasmo l’opportunità di collaborare alla realizzazione dell’evento  Antichi saperi, nuovi sapori. 

La mostra e le iniziative collegate offrono  al nostro ente  la possibilità di porre l’attenzione su vini 

e su produttori straordinari, rappresentanti di un territorio che, oltre alle proprie bellezze 

paesaggistiche e monumentali, annovera un grandissimo numero di eccellenze enogastronomiche". 

 

Tra le iniziative in programma rientra un ciclo di seminari sulle abitudini alimentari degli Etruschi e 

sulle tradizioni contadine, nel corso dei quali consorzi, aziende e ristoranti del territorio 

presenteranno rassegne enogastronomiche abbinate alla proposta di  degustazioni  delle migliori 



produzioni locali. 

La scelta del luogo degli eventi, accanto al Teatro alla Scala in pieno centro a Milano, consente, 

grazie alle caratteristiche dei locali messi a disposizione dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, la 

rotazione delle aziende coinvolte,  che potranno mettere a frutto un'importante occasione per la 

valorizzazione di quanto di più tipico offre la zona.  

 

La prima delle iniziative è la mostra “Etruria – Antichi saperi e nuovi sapori” aperta presso la sede 

della Banca MPS in via Santa Margherita dal 30 ottobre al 13 gennaio 2016. Incentrata sulla 

tradizione agreste, intende rappresentare il tema dell'agricoltura e dell'alimentazione seguendo un 

percorso storico dall'età antica fino alle produzioni di eccellenza moderne, attraverso immagini e 

video  riferiti  alla cultura contadina. 

 

"Il programma mette in combinazione la qualità della produzione agroalimentare e il patrimonio 

naturale storico e paesaggistico di  questa terra, un connubio posto al centro di un progetto pilota 

per lo sviluppo integrato del territorio (Valdichiana, Amiata-Val d’Orcia, Trasimeno e Orvietano), 

che il Patto Territoriale Interregionale VATO sta elaborando con il sostegno del Ministero dello 

Sviluppo Economico e la consulenza della LUISS .  

 

L’organizzazione di un evento come questo sottolinea la capacità di un’intera area di esprimere una 

comune visione del futuro, frutto di anni di elaborazione e di concertazione tra tutti gli attori 

pubblici e imprenditoriali del territorio e che ha come obiettivo un' unitaria strategia di sviluppo". 

 

Con queste parole il presidente del Patto Territoriale, Marco Ciarini, accompagna l'illustrazione 

della mostra che il prossimo 27 novembre accoglierà la visita del Ministro delle Politiche Agricole e 

Alimentari, Maurizio Martina. 

 

 

 

 


