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Presentata a Firenze la giornata dedicata a far conoscere il meglio dei prodotti agroalimentari dop e igp

Buyfood Toscana al Santa Maria
Venerdì una vetrina internazionale del gusto con 50 aziende e 16 consorzi di tutela

SIENA

- E' stata battezzata, ie-
ri a Firenze, la nascita uffi-
ciale di Buyfood Tosca-
na, la prima vetrina inter-
nazionale dedicata ai pro-
dotti Dop, Igp e agriquali-
tà della regione. Un even-
to organizzato dalla Re-
gione Toscana in collabo-
razione con Promo Firen-
ze, azienda speciale della
Camera di Commercio di
Firenze, grazie alla colla-
borazione del Comune di
Siena e al supporto della
Fondazione Qualivita,
con la sinergia di Vetrina
toscana, il progetto di Re-
gione e Unioncamere To-
scana che promuove ri-
storanti e botteghe che
utilizzano prodotti tipici
del territorio.
Ad ospitare l'edizione nu-
mero zero della manife-
stazione sarà Siena, una
delle città ai vertici del va-

lore prodotto in termini
di food&wine in Toscana
e in Italia. Venerdì 7 giu-
gno, nella prestigiosa se-
de del Santa Maria della
Scala, sono attesi non me-
no di 50 i buyer da tutto il
mondo: una ventina arri-
veranno da Paesi extraeu-
ropei, come Australia,
Brasile, Canada, Corea
del Sud, Emirati Arabi,
Giappone, Hong Kong,
Israele, Stati Uniti. Le
aziende presenti nel Vec-
chio Spedale saranno 50,
insieme ai rappresentan-
ti di 16 fra Consorzi e As-
sociazioni di tutela. Sa-
ranno loro i veri protago-
nisti della giornata. Cin-
que le categorie di pro-
dotti: "formaggi, latte e
derivati", rappresentati
dal pecorino delle Balze
volterrane dop e dal peco-
rino toscano dop; "olio
extra vergine d'oliva",
che avrà per alfieri l'olio

extravergine di oliva
Chianti Classico dop,
l'olio extravergine di oli-
va Seggiano dop, l'olio ex-
travergine di oliva tosca-
no igp; "pani, dolci e fari-
ne", con i cantucci tosca-
ni igp, il pane toscano
dop, il panforte di Siena
igp e i ricciarelli di siena
igp, a cui si aggiungono,
per l'agriqualità, la pasta
secca e ripiena; "prodotti
vegetali", rappresentati
dal farro della Garfagna-
na igp, dal marrone del
Mugello igp e castagna
Monte Amiata igp, oltre
all'orzo tostato agriquali-
tà; "salumi e carni fre-
sche", presenti in forze
con cinta senese dop, fi-
nocchiona igp, prosciut-
to toscano dop e vitello-
ne bianco dell'Appenni-
no Centrale igp.
Ad aprire i lavori, alle
9.30, saranno i i saluti
dell'assessore regionale

all'agricoltura Marco Re-
maschi, del sindaco di
Siena Luigi De Mossi e
del presidente della Ca-
mera di commercio di
Arezzo e Siena Massimo
Guasconi. A seguire, la
presentazione della ricer-
ca a cura di Cesare Maz-
zetti della Fondazione
Qualivita, e lo show-coo-
king condotto dalla food-
writer Giulia Scarpaleg-
gia, in arte Juls' Kitchen.
Alle 14.30 è in cartellone
un incontro, aperto an-
che in questo caso dall'as-
sessore Remaschi e dal
sindaco De Mossi, dedi-
cato a scoprire dati e ten-
denze relative alla quali-
tà dei prodotti agroali-
mentari toscani e alla pre-
sentazione dei prodotti a
marchio dop e igp. L'ap-
puntamento sarà condot-
to da Luisanna Messeri,
con la partecipazione di
16 Consorzi di tutela e di
originali testimonial.
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