
Anche i bambini sarannoprotagonisti a Boccaccesca

w CERTALDO

All’orizzonte c’è Boccaccesca.
L’edizione2012sipresentapiù
dinamica, conunnuovoallesti-
mento e unmaggior coinvolgi-
mentodel borgomedievale do-
ve sarannopresenti stand eno-
gastronomici, artigiani e spet-
tacoli culinari in questo week
end e per il 13 e il 14 ottobre
conorario dalle 11 alle 20. Boc-
caccesca si conferma luogodo-
ve ritrovarsi per scambiarsi
opinioni, per discutere del fu-
turo della cucina italiana,
dell’ultimo vino sorseggiato.
Ma è anche un’occasione per
assaggiare, comprare e degu-
stare imigliori prodotti presen-
ti sulmercato.
Un luogo dovenonmanche-

ranno spazi dedicati alla ga-
stronomia, alle produzioni viti-
vinicole,aiprodottidella filiera
corta, all’editoria specializza-
ta. Boccaccesca comepunto di
riferimento per appassionati,
gourmet, buongustai e ospiti
attenti allematerieprimeealla
genuinitàdeicibi.Un’edizione
che vede nel borgo la sua ani-
ma pulsante, in un itinerario
che congiungerà le vie alle
maggiori piazze dove scoprire
qualità e nuove proposte ga-
stronomiche.
«Coccolare gli ospiti, coin-

volgere gli invitati per farli di-
vertire o anche stupire, la ma-
nifestazione parla oggi un lin-
guaggio nuovo - spiegano gli
organizzatori - che “ragiona”
con tutti i sensi, dagli occhi al
tatto ma soprattutto al cuore:
Boccaccesca 2012 è l’immedia-
tezza di una sensazione».
Il primo sabato sarà dedicato
ai bambini che giocheranno
concuochi epasticceri, potran-

no vivere esperienzeuniche se-
guiti da chef che insegneranno
loro leprimenozionidicucina.
Il secondo sabato invece sarà
rivolto ai giovani che vivranno
una Boccaccesca “alla moda”
con barman che presenteran-
no aperitivi da degustare a rit-
modimusica.

Questa edizione vedrà inol-
tre l’11˚ concorso Chichibio,
dedicato alle scuole alberghie-
re della Toscana e la presenza
del Consorzio della Vernaccia
di San Gimignano. Come ap-
puntamentobiennale torna in-
vece il 3˚concorso dei Vini del-
la Valdelsa. Grazie alla lettura

diquestopremio,Boccaccesca
diventa il contesto appropria-
to di un concorso che intende
promuovere il territorio della
Valdelsa, valorizzando la pro-
duzione enologica e premian-
do quelle aziende impegnate
nellaproduzionedi vini di qua-
lità. Per un pubblico di appas-

sionati, sommelier, addetti del
settore l’appuntamento è per
sabato 13 e domenica 14 per
un’esperienza dettata al con-
fronto e all’incontro. Nella
chiesa dei SS. Tommaso e Pro-
spero il sommelier Giacomo
Lippi presenterà i vini in con-
corso che potranno essere de-

gustati. La premiazione si svol-
gerà domenica 14 ottobre.
Chiude in bellezza la manife-
stazione il “Premio Boccacce-
sca” chequest’annoviene asse-
gnato a Ciro Vestita, dietologo
e fitoterapeuta, il medico che
hamesso la suaprofessionalità
a disposizione del grande pub-
blico insegnando come il cibo
puòdiventare una immensa ri-
sorsaper la salute.
Ierimattina lamanifestazio-

ne è stata presentata a Firenze.
Per Giacomo Cucini assessore
al turismo ealla cultura del Co-
mune di Certaldo: «Boccacce-
sca è una manifestazione di
qualità che sapresentare in ve-
ste sempre nuova le eccellenze
agroalimentari e non solo del
territorio». «Si intensifica e si
rafforza la struttura di Boccac-
cesca - affermaTizianoCini di-
rettore dell’Agenzia per lo Svi-
luppodell’EmpoleseValdelsa -
una manifestazione che Asev
gestisce da tre anni e che rap-
presenta non solo una promo-
zione delle tipicità territoriali
per la filiera agroalimentare
ma che sta cercando di svilup-
pare un nuovo concetto di ter-
ritorialità».

ClaudiaPalmieri e Tiziano Cini

Unanovitàdi questa edizionedi
Boccaccescaè rappresentatada
“FaceChef” concorsoproposto
attraverso facebooka tutti coloro
chesi dedicanoai fornellimanon
sonocuochi. Per partecipare era
sufficienteproporreattraverso il
profilo “BoccaccescaCertaldo”
una ricetta: unantipastounprimo
unsecondooppureundolce.
Nessunrequisito richiestouniche
clausole l’originalità e il tempodi
preparazionechenondeve
superare i 30minuti. La prova
d’esameaBoccaccescaquandoun
“avventurierodel gusto”
diventerà chefper un’orae sarà
chiamatoapreparare il “piatto” in
CertaldoAlto.
Qui sotto lo sguardoattento di una
“giuriapopolare”ovvero il
pubblicopresente alla kermesse
potrà spadellaremantecare
farcire impastareguarnire e
presentare la ricetta. Nella scelta
del protagonistaperquestanuova
avventuraboccaccesca è stata
valutata soprattutto l’audacia
culinaria e la fantasianel proporre
nuovi abbinamenti. Intanto la
giuria è al lavoroper decretare il
vincitoredi “FaceChef”.
«Ogni anno -affermaClaudia
Palmieri presidentedel Consorzio

Certaldo2000edirettore artistico
dellamanifestazione -
Boccaccesca cresce e si
arricchisce, rafforzando la
consapevolezza che la
manifestazioneha intrapreso la
giusta stradaponendosi come
obiettivoquello di trasmettereun
messaggio culturale, creareun
interesse capacedi rinnovarsi
grazie agli eventi pensati e
studiati per accogliere i visitatori.
Questa fortevolontà, che ci spinge
aduna rilettura costantedel
contesto, ci permette di vincere
sfide semprenuovequando in
tempidi omologazione e
globalizzazioneaumenta la
necessitàdi ritrovare lapropria
identità».

Giuria al lavoro per decretare il FaceChef

w CASTELFIORENTINO

Prodotti tipici, sani e del no-
stro territorio: la nuovamensa
delle scuole primarie di primo
grado, delle scuole dell’infan-
zia e del nido “Panda” privile-
gerà la filiera corta, con pro-
dotti tradizionali e biologici
derivanti daunadistanzamas-
simadi centochilometri.
Il costodel servizio, ripartito

in tre anni, è di oltre duemilio-
ni di euro; a fronte di questa
spesa, però, le tariffe della
mensa sono rimaste invariate
rispetto allo scorso anno.
«Con il nuovo servizio dimen-
sa scolastica- afferma il sinda-
co Giovanni Occhipinti - ab-
biamo voluto migliorare la
qualità del cibo e allo stesso
tempoporremaggior attenzio-
ne ai nostri produttori locali. Il
tuttomantenendo le tariffe in-
variate, così come tutte le age-
volazioni, per andare incontro
alle famiglie, consapevolidelle
difficoltàchemolti si trovanoa
dover fronteggiare».

«Il nuovo servizio verrà gesti-
to dalla ditta Sodexo - spiega
Sandra Taddei, dirigente del
servizio formazione, educazio-
ne e intervento sociale del Co-
mune - che si è aggiudicata la
gara d’appalto, per tre anni
consecutivi (fino all’a.s.

2014-2015), e contemplerà la
fornitura di prodotti derivanti
da coltivazioni biologiche e da
produzione locale, mentre la
somministrazione di produ-
zioni estere, come ad esempio
banane, ananas o cioccolato,
sarà limitata a quelle coltiva-

zioni biologiche che assicuri-
no il rispettodei diritti dei lavo-
ratori stabilito dalla Carta Eu-
ropea dei criteri del commer-
cioequoesolidale».
Vietato dunque l’impiego di

conservanti o additivi chimici,
così comepure l’usodi alimen-
ti sottoposti a trattamenti tran-
sgenici o in prossimità di sca-
denza. Il cibo non sommini-
strato sarà destinato ad orga-
nizzazioni riconosciute di utili-
tà sociale che si occupano del-
la distribuzione gratuita. «Il
menù cambierà ogni giorno e
sarà comunque aggiornato
ogni otto settimane - spiega
l’assessore all’istruzione Ales-
sandro Dei - e ciò servirà an-
che per sviluppare l’educazio-
nealimentareproprio all’inter-
no della scuola». Il menù della
mensa e tutte le informazioni
relative alle tariffe e alle agevo-
lazioni sono presenti sul sito
delComunewww.comune.ca-
stelfiorentino.fi.it.

CamillaTrillò
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LA NOVITÀ

w EMPOLI

Il professor EnzoCatarsi, diret-
tore del centro studi “Bruno
Ciari”, associazione di enti lo-
cali dell’Empolese Valdelsa, è
stato eletto direttore del dipar-
timentodi scienzedella forma-
zione e di psicologia dell'uni-
versità di Firenze. «Ci fa piace-
re rendere noto questo ricono-
scimento che il direttore del
centro ha avuto - spiegano dal
centro Ciari - visto il costante
impegno e il continuo sforzo
personale e professionale de-
dicati alla riflessione scientifi-
caealladiffusionedellebuone
pratiche educative nel territo-
rio dell'Empolese Valdelsa e a
livello nazionale e internazio-
nale.
EnzoCatarsi è professoreor-

dinario di pedagogia generale
Ha fondato e dirige la “Rivista
Italiana di Educazione Fami-
liare” edèmembrodei comita-
ti di redazione delle riviste
“Studi sulla Formazione”, e
“Ricerche Pedagogiche” . Fa

parte del comitato di consu-
lenza scientifica della rivista
“Bambini” e dirige il centro
studi “Bruno Ciari”. Si occupa
di pedagogia dell'infanzia e
della famiglia, argomenti su
cui ha pubblicato diversi volu-
mi.

EMPOLI

Nuovo incarico all’Università
per il professor Catarsi

Al via Boccaccesca
con lezioni di cucina
anche per i bambini
Questo fine settimanastand, artigiani e spettacoli culinari
il prossimosarà la voltadeibarmanedegli aperitivi

Gli stand a Certaldoalto

A scuolamensa bio e filiera corta
Cibipiù sanipergli alunnidal nidoalleprimarie, le tariffenoncambieranno

Da sinistra: Sandra Taddei, GiovanniOcchipinti e AlessandroDeiIl professor Catarsi

IV EmpolivCastelfiorentinovCertaldo IL TIRRENO GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2012

m.gonnelli
Evidenziato


