
CONFCOMMERCIO E COMUNE DI EMPOLI
ORGANIZZANO IL MERCATO EUROPEO
IN PIAZ ZA A EO I E PIAZZA RISTORI A POLI

UN'AZIENDA CHE SA RINNOVARSI SUI M ERCATI
IL SUCCESSO NASCE DAGLI STIVALI INDOSSATI
DA GIULIANO GEMMA IN TANTI FILM WESTERN
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ia l giovani camb'l vita per vendere e verdura a km zero
«LA NOSTRA avventura è inizia - io da parte di mamme con bambi-
ta nel 2012 . Oggi abbiamo deciso ni piccoli . Contiamo 60 clienti il
di raccontare alla gente ciò che la giorno , un bilancio molto positi-
terra ha raccontato a noi in tre an- vo. E chi se lo aspettava...».
ni di esperienza giornaliera a con - Andare oltre il supermercato: co-
tatto con il sole e con i capricci del noscere il produttore, capire da do-
tempo , con le delusioni, le soddi - ve arrivano gli ortaggi di stagione,
sfazioni, le scoperte». Da una parte come sono fatti . «Abbiamo tisane
c'è Michela Tucci : 35anni, origina - bio fatte vicino a San Gimignano.
ria di San Baronto e un passato da
archivista per una famosa casa di
moda. Dall'altra c 'è Fabio Degl'In-
nocenti che di anni ne ha 38, con
alle spalle un'attività nell'ambito
della produzione di cartongesso e
che come la compagna ha deciso
di cambiare vita. Ad incrociare i lo-
ro destini c'è una storia di amore,
di coraggio , di ritorno alla terra.
Dolce Stagione Shop in via Leo-
nardo da Vinci, a Empoli, ha aper-
to da soli due mesi e sta riscuoten-
do un successo inaspettato. Dietro
il bancone tra frutta e verdura di
stagione c'è Michela, che con que-
sto progetto porta avanti un per-
corso iniziato anni prima
nell'azienda agricola Dolce Stagio-
ne di Monterappoli avviata dal
compagno.

«A NOI piace chiamare questo ne-
gozio `il nostro salotto aperto a tut-
ti', punto di incontro tra chi produ-
ce e chi ama conoscere il prodotto.
Un luogo di storie, come la nostra.
Le storie di chi lavora con la terra
e di chi sta dalla parte della natura.
E di chi conosce la natura perchè
insieme a lei lavora tutti i giorni
per ottenere il meglio e il buono».
A due passi dalla biblioteca comu-
nale, è spuntato un angolo verde e
non è passato inosservato: cibi sa-
ni e genuini, coltivati senza pro-
dotti chimici . Dai formaggi alla pa-
sta, alle farine passando per i legu-
mi e i dolci : tutto a chilometro ze-
ro e prodotto artigianalmente da
aziende agricole locali. «E' ormai
indiscutibile - spiega Tucci - bio-
logico e vegano sono di tendenza.
C'è più attenzione oggi a quello
che finisce sulla tavola , soprattut-

«Questo negozio , ft Dolce
Stagione , è il nostro
salotto aperto a tutti»

Sono composte da erbe selvatiche
raccolte al punto giusto e al mo-
mento giusto del giorno ». Sugli
scaffali si trova la Bionda di Borgo
Stella, «una birra agricola prodot-
ta in un borgo rurale immerso tra
le colline di Montespertoli, un po-
dere autosufficiente dal punto di
vista energetico». Ci sono i formag-
gi a latte crudo e gli yogurt del 'dot-

tore' della Dogana, zona Castelfio-
rentino . «Vanno a ruba pane, pa-
sta e dolcetti della giovane custode
dei grani antichi : ha la sua terra vi-
cino a Siena dove coltiva il grano e
poi lo macina nel piccolo mulino a
pietra».
Una bottega d'altri tempi , dove tra
carote viola e mele biologiche non
si rinuncia al gusto . Non mancano
le colombe pasquali tradizionali -
magari adesso con lo sconto... -
con scorza d'arancia , cioccolato e
pere, ovviamente non trattate chi-
micamente . «E' questo che vuole
la gente : un consumo consapevo-
le», afferma la coppia. Della vita di
prima la titolare di Dolce Stagione
Shop non rimpiange proprio nien-
te. «Non è stato semplice decidere
di mollare tutto . Portare avanti un
progetto del genere all 'inizio era
un po' un salto nel buio. Voleva-
mo entrambi andare oltre i ritmi
della vita frenetica seguendo un so-
gno sano . Desideravo più serenità,
più tempo per star vicino a chi mi
vuole bene . E oggi ce l'ho».

Ylenia Cecchetti



Michela Tucci , ex archivista in un'azienda , sorride al fidanzato Fabio
Degl'Innocenti (in basso a destra) passato dal cartongesso all'agricoltura

O rmai è un dato di fatto:
tra il pubblico i prodotti
bio e v ani sono sem pre
più diffusi e ricercati
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