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Santa Maria della Scala
capitale della qualità
enogastronomica

SIENA

IENA

In occasione del conve-

gno 'T 'arte del gusto, il gu- della Scala come capitale
sto dell'arte" la proposta della qualità enogastrono-
di scegliere il Santa Maria mica del territorio della
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Evento organizzato da Vetrina Toscana, programma di Regione e Unionecamere
che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio

" II cibo crea ricchezza ,
il Santa Maria della Scala

•• G60,1"i it l lld a qs a cap a e e
di Sonia Maggi

SIENA

M Pare che il "peposo",
sorta di spezzatino cotto
per molte ore nel vino ros-
so, sia un piatto ideato dagli
operai delle fornaci di terra-
cotta. I "fornacini", addetti
alla cottura dei mattoni,
avrebbero creato questa
pietanza al tempo del Bru-
nelleschi, durante la costru-
zione della cupola del Duo-
mo di Firenze. E grazie ai
proventi della vendita dello
zafferano di San Gimigna-
no dop, detto anche oro ros-
so, si sarebbero realizzate
le 72 torri medievali, simbo-
lo di potenza e ricchezza.
Mentre la zuppa inglese,
dolce tipico toscano caro al-
le nostre nonne, avrebbe
origine dalle comunità in-
glesi dell'Ottocento residen-
ti in Toscana. Proprio que-
sti tre elementi gastronomi-
ci sono stati alla base del

pranzo organizzato in occa-
sione del convegno "L'arte
del gusto, il gusto dell'arte"
che si è svolto ieri al Santa
Maria della Scala, quale
evento conclusivo dell'an-
no del cibo in Toscana. Oc-
casione di approfondimen-
to della sinergia tra arte, tu-
rismo e enogastronomia
che in questi ultimi anni ha
favorito un forte impulso
economico alla regione.
L'evento del resto era orga-
nizzato da Vetrina Toscana,
il programma di Regione e
Unionecamere che promuo-
ve ristoranti e botteghe che
utilizzano prodotti tipici
del territorio rinsaldando il
legame fra cultura e buona
tavola.
L'arte del mangiar bene na-
sce in Italia e in Toscana in
particolare, con punte di ec-
cellenza che toccano la ter-
ra di Siena che vanta ben
otto ristoranti stellati con

nove stelle Michelin, sebbe-
ne nessuna dentro le mura
della città del Palio.
"Il turismo enogastronomi-
co ha fatto passi da gigante
nei diciotto anni di espe-
rienza di Qualivita - ha sot-
tolineato il direttore genera-
le della Fondazione nata
proprio a Siena, Mauro Ro-
sati - che ha allargato la
gamma dei prodotti dop e
igp creando una vasta rete
internazionale. Del resto
esistono due strade per va-
lorizzare il cibo: l'Unesco,
con la sua tutela delle
espressioni più forti e genui-
ne del nostro patrimonio, e
le denominazioni geografi-
che. In Toscana siamo arri-
vati a 91 registrazioni di cui
58 nel settore vinicolo e 33
nel food". II forte legame
che si è venuto a creare fra
turismo, cultura e cibo ha
prodotto valore economico
e sociale. "Basti pensare ai
nuovi musei (anche azien-

dali), ad eventi come'Canti-
ne aperte', alla formazione,
al capitolo sagre e festival,
all'informazione digitale, al-
la vendita diretta, alle stra-
de dei sapori e alla sinergia
multi-ambito quando si le-
ga il recupero artistico e ar-
chitettonico alla esaltazio-
ne di un unico prodotto".
"Insomma - ha detto anco-
ra Rosati - il sistema delle
doc e igp è stato un ponte
fra passato e futuro e non è
un caso che Qualivita sia na-
ta proprio a Siena che da
sempre vanta i primati per
la qualità della vita e una
forte contaminazione fra
ambiente, alimentazione e
cultura diffusa. Pensiamo
ai grandi nomi del vino, co-
me Ricasoli o Biondi Santi
che hanno esaltato oltre mi-
sura Chianti e Brunello, ma
anche ai pittori degli incarti
del panforte dell'Ottocento
che hanno veicolato Siena
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nel inondo, o al grande Gio-
vanni Righi Parenti, l'unico
che ha scritto libri sulla ve-
ra cucina tipica toscana.
Per non parlare del rilancio
della cinta senese". Rosati
conclude citando il profes-
sor Enzo Tiezzi: "Fu il pri-
mo a parlare di sviluppo so-
stenibile, scienziato e gran-
de divulgatore di un am-
bientalismo sano e capace
di coinvolgere tante compo-
nenti sociali". E dopo aver
ricordato la grande mostra
vini in Fortezza del 1933,
evento anticipatore del mo-
derno Vinitaly, Rosati lan-
cia la proposta: "Oggi dob-
biamo capire come valoriz-
zare al meglio questa carto-
lina Toscana. Credo ci deb-
ba essere un luogo dove rac-
contare l'eccellenza del di-
stretto enogastronomico
della Toscana sud e dove fa-
re buona formazione. Pro-
pongo il Santa Maria della
Scala come capitale della
qualità".
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L'evento Mauro Rosati direttore di Qualivita ha proposto che il Santa Maria della Scala diventi
centro di eccellenza per l'enogastronomia di eccellenza

TOSCANA, CARTE DEL GUSTO
IL GUSTO DELL'ARTE

Turismo, cultura, enogastronomia e territorio
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