
Festa grande per i 20 anni del marrone
Stagione straordïnarïa per il raccolto

Ogni domenica i ottobre sarà caratterizzata dalla sagra
COMPIE vent'anni il marrone
del Mugello IGP. E la zona si pre-
para a una vera e propria festa,
che durerà per tutto il mese di ot-
tobre, con domeniche interamen-
te dedicate al frutto autunnale dei
boschi mugellani. Ieri gli eventi
mugellani hanno ottenuto anche
la prestigiosa tribuna del Consi-
glio regionale, dove i sindaci di
Marradi Tommaso Triberti, di
Firenzuola Claudio Scarpelli, e
di Dicomano Stefano Passiatore,
insieme al presidente del Consi-
glio regionale della Toscana Eug-
enio Giani e al consigliere regio-
nale Fiammetta Capirossi hanno
presentato il programma delle ini-
ziative. L'elenco è davvero lun-
ghissimo, a cominciare da Marra-
di, dove si tiene la tradizionale 'sa-
gra delle castagne e del marron
buono', giunta quest'anno alla
53a edizione, il 9, 16, 23 e 30 otto-
bre. Nelle stesse date Palazzuolo
sul Senio propone il suo «Ottobre
palazzuolese», con marroni e frut-
ti del sottobosco, mentre a Firen-
zuola «Dal bosco e dalla pietra»,
dedicata a marrone e pietra sere-
na, si terrà le domeniche 16 e 23

ottobre. E poi Dicomano, San Pie-
ro a Sieve, Vicchio, Polcanto,
Ronta, Pietramala. «Il marrone
rappresenta nella sua tipicità uno
dei prodotti di alta qualità della
Toscana - ha detto Giani. «Fa pia-
cere vedere che attraverso il molti-
plicarsi di queste mostre mercato
si è davvero incrementata la cono-
scenza, e l'attrazione, verso il mar-
rone. Queste manifestazioni rap-
presentano il punto d'incontro di
tante altre iniziative che le fanno
diventare una festa della comuni-
tà. Appuntamenti che potremmo
istituzionalizzare» Quest'anno
poi sarà una doppia festa, perché
per il marrone mugellano si an-
nuncia una stagione straordina-

Sarà contraddistinto
da iniziative sul frutto
autunnale per eccellenza

ria. L'annata 2016 sembra infatti
contrassegnata da una decisa ri-
presa produttiva, dopo il flagello,
durato diversi anni, dell'infesta-
zione del cinipide galligeno, la
piccola vespa cinese che aveva fat-
to crollare la produzione anche
dell'80°l0. Anno scorso già vi era-
no stati segnali di ripresa, grazie
alla lotta biologica contro questo
parassita. Che ora, dicono dal
Consorzio del Marrone Mugello
IGP, si stanno consolidando; e si
riscontra anche un forte incre-
mento del numero degli associati
, intorno al 20%, con una produ-
zione di non meno di 10 mila
quintali di uno tra i marroni con-
siderato tra i migliori del mondo.
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