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Caro Francesco,  

come stai? E la famiglia? Sempre al lavoro la Pina?  

Devo ancora ringraziarvi per la bella serata del 9 ottobre (che  noi 

avevamo chiamato "Calavrisella mia") al Bistrot del mondo, a Scandicci. 

Una serata veramente piacevole, che  ha fatto "scoprire" i sapori, a molti di 

noi sconosciuti, del territorio del Pollino, attraverso una cucina, quella 

della vostra Osteria del Vicolo, a Mormanno, fatta di saperi forse 

dimenticati  dai più. Ma due delle cose che ci hanno più deliziato sono 

state il "Fagiolo Poverello bianco" e la "Lenticchia di Mormanno", che la 

gente non smetteva più di richiedere. Bene avete fatto (e per fortuna era 

rimasto qualcuno che ancora li coltivava) a ricercare questi prodotti, 

impegnandovi a valorizzarli, anche come ristoratori, e così saranno 

sostenuti anche i piccoli produttori che ne hanno garantito la 

conservazione. Bella anche la notizia  che state lavorando  perchè la 

lenticchia diventi presto un prodotto di Presidio (anche se  non  sono 

un’”esperta” e altri sono quelli tenuti a esprimere giudizi su questa scelta, 

posso dire che ho condiviso il piacere, provato da tutti in quella serata, di 

“conoscere”  un prodotto “diverso”, particolarmente buono e gustoso). La 

nascita del Presidio potrà costituire  un valore aggiunto per la difesa del 

vostro territorio e dello sviluppo dell’economia locale. Partendo da questo 

e lavorando naturalmente insieme alla Condotta o alle  Condotte Slow 

Food della vostra zona, avrete modo di sviluppare al meglio il percorso di 

difesa della biodiversità, dei piccoli produttori, delle vostre tradizioni 

gastronomiche  e quindi della vostra comunità.    

Dunque auguri per il vostro lavoro e ancora grazie per quello che ci avete 

permesso di conoscere e gustare. 
       La  Presidente di Slow Food Toscana  

                                                                          

 
Scandicci, 20 ottobre 2009                                                                                                                               


