
Biodiversità, sco essa vincente
Pruneti: «Così esportiamo il meglio»

Tracciata la mappa di luoghi e tipicità enogastronomiche
SANGIOVESE che cambia in ba-
se al territorio dove tra ee vini di-
versi dazona a zona deD, stesso Co-
mune. Lo stesso vale pei l'olio e
per gli altri prodotti legati alla ter-
ra. Per questo greve in Chi nti
scommette sulla biodìver.it,i e h
valorizza. dalla coltivazione d:l pro-
dotte, all'e: erat o di pronr r, ie.
1':11rto da asertracciato u7_ta A1appaa
dei 11o hi e delle i1riCv1
L'11C a i_7POIiun rl7C: dal otai,_,roJ-o alla
pasta e al pt ne ,u tigt ,n ile, dalla fri s-
tella alla casiagn'. Oltre ov: viarnen-
te al vin w, Come spiega l'assessore
Gionni Pruneti.

Come nasce l'idea di una
mappatura dei prodotti?

Pasta e j anr>': oi grani antichi
il giagoiolc , la castagna e poi
La tradizionale frittella di risa

Al territorio di (neve non è omoge-
neo, si car ttterizza per- \ustità ed
estensione, è connotato da sette fra-
zioni confinanti or: ne diversi
aree, Firenze, Sien V'aldarno. H;
cir.tteristiche eogral3c:lre molti-
diuerscv da San Palo a Lucolena.

Avete caratterizzato un pro-
dotto per ogni zona del terri-
torio?

«Ogni frazirnc del nostro territorio
ha una tipici t<í locale che la identifi-
ca sul pi,.Ino p-ìt +ggt tico cd enoga-
stronomico >.

Obiettivo di questa ricerca?
Al nostro lavoro è teso ad esportare
le produzioni migliori non solo per
mantenere vivo il patrimonio di
culture e tradizioni che rendono
unico il Chianti, ma per incentiva-

re l'appeal turistico e produrre una
ricaduta economica sul tessuto ri
cettivo, agricolo e legato alla ristora-
zione».

E quali sono i prodotti che ca-
ratterizzano Greve?

<<`;i inizia dalla pasta e dal pane,
,on dei grani antichi, in
particolare il grano Senatore Cap
p(.lli, a St uda in Chieti ec?n il pa-
stif ,áo Fabbri. C'è il giaggiolo a
San Polo, con i molteplici impie-
ghi, dal settore cosmetico al tera-
peutico, dall'alimentare all'artisti-
co. E la castagna, prodotto principe
della montagna chiantigiana, c1-
cresce copiosa tra i boschi di Lu c:,-
lena oltre alla frittella di riso che si
l c a Montefioralle, borgo medic
sale tra i più pregiati dita l ia, prc .t-

rata secondo r In +nr -a ricetta e una
tradiÚll>ne lane >a_ 1a che sl coltiva da
ti:rTrgilarlt ariTlT.>.

In mezzo a tutta questo, il vi-
no

«1 vino si fa in quattro è un nostro
claim che mira a promuovere la
produzione viti,,inicirl.z di Glt vv .,
Panzano, Lamole e tic nteí nralle»

Tutto questo serve per risco-
prire una identità territoria-
le?

«Puntiamo a riscoprire l'identità
rurale del territorio attraverso il ri-
lancio di una campagna di promo-
zione e di un cartellone di e,, cuti
che mette in vetrina, per un intero
anno, la qualità e la tipicità dei pro-
dotti e delle tradizioni locali».

Andrea Settefonti

o r in ia nel Gh. r tk.1. - rr  .  resta, con l'olio, al top dei progetti sulle t una enogastronomiche della zona

`Pro r te
nostre produz ioní"
«Sangiovese che cambia in
base al territorio e vini
diversi in zone dello stesso
Comune : il vino si fa in
quattro è il claim che mira a
promuovere la produzione
dì Greve , Panzana, Lamole e
Montefioralle»
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