
II.. ATAVO LA
SI COMINCIA DAL CELEBRE UNO SPOT PER IL MEGLIO
«BUON GOVERNO» E Si ARRIVA DELLA LOCALE
IN PIAZZA DEL CAMPO ENOGASTRONOMIA
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ineaSiena conquista ,,.

troupe in centro per ilprogramma in onda sulla Rai
di VIOLA BARRESI

LA TROUPE di Linea Verde ap-
proda a Siena. Saranno gli scorci
del centro storico e non solo a dar
vita alla puntata che andrà in on-
da sabato 12 novembre su Rai
Uno. Protagonisti: il cuore della
città, le sue testimonianze icono-
grafiche e l'agricoltura urbana.
Con la voce narrante dei due con-
duttori Marcello Masi e Chiara
Giallonardo, Siena si racconta at-
traverso i prodotti culinari, i suoi
vitigni e la sua storia.
Una puntata realizzata grazie an-
che alla presenza di Mauro Rosa-
ti, presidente della Fondazione
Qualivita e da qualche tempo an-
che coordinatore di Linea Verde
dell'edizione di sabato e domeni-
ca. E' il celeberrimo affresco di
Ambrogio Lorenzetti, il Buon Go-
verno, a fare gli onori di casa. Le
porte del palazzo Pubblico si apro-
no con l'analisi di un opera che te-
stimonia la tradizione agricola
medioevale della città. Per poi pas-
sare al Santa Maria della Scala.

È DALL'ARTE figurativa che si
snoda l'intero viaggio. Dalle raffi-
gurazioni si ritrovano le antiche
tecniche di coltivazione preceden-
ti alla meccanizzazione e gli orti

La puntata sarà tras messa
in prossimo 12 nove m bre
sul pri mo canale nazionale

urbani, presenti ad esempio nei
conventi, in cui ancora si conser-
vano tracce di piccoli vigneti. A
San Domenico, dietro la chiesa,
ecco spuntare uno tra questi. Pro-
prio qui ieri mattina si è sofferma-
ta a lungo la troupe che ha poi pro-
seguito fino al mercato della Liz-
za, dove dai luoghi custodi dei te-
sori storico-artistici e paesaggisti-
ci, l'occhio della cinepresa è passa-

to alla scoperta del gusto artigiana-
le senese, fiore all'occhiello di
una tradizione che affonda le sue
radici in un passato davvero mol-
to lontano.
Dal pane ai prodotti tipici per as-
saporare - purtroppo per i tele-
spettatori solo attraverso le imma-
gini - l'antica arte culinaria sene-
se celebre per i suoi sapori di in-
confondibile genuinità. Dalla ga-
stronomia all'enologia, al recupe-
ro di antichi vitigni, all'ingresso a
cavallo in Piazza del Campo. Ed
ecco il gran finale, la scoperta dei
bottini. La Città dei Nove si svela
e mette in mostra i suoi gioielli: il
cibo, il vino e l'arte. Un viaggio in-
terdisciplinare, all'inizi di novem-
bre su Rai Uno.


	page 1

