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Fiesole-Lastra, derby allo zafferano
Convegno nella città etrusca. Ma l'associazione ha sede nell'altro Comune: «Nei 2015 tutti qui»

FIESOLE Lo zafferano ha un dop
in Toscana. Ed è quello di San
Gimignano. Ma l'associazione
Zafferano italiano la sua sede
ce l'ha a Lastra a Signa. Succede
poi che, sempre alle porte di Fi
renze, si organizzano gli stati
generali del fiore del croco. Ma
la sede dell'incontro è Fiesole.
Sì perché il presidente dell'as-
sociazione è fiesolano e qui ha
la sua azienda (oltre a una figlia
assessora proprio sulla colli-
na). Nessuno scippo, quindi,
dicono a Lastra a Signa. Ma poi
rassicurano: «Nel 2015 l'evento
lo ospiteremo noi».

Ieri, nel frattempo, a Fiesole
si è discusso anche dell'aspetto
scientifico dello zafferano: pre-
sto, infatti, sarà possibile trac
ciarne il genoma. E per l'occa-
sione, a Casa Marchini Carroz-
za, sono arrivati esperti da tutto
il mondo: chi dalla Spagna, chi
dalla Grecia, chi dall'Argentina.
Ma soprattutto dall'Italia, con i
tanti produttori toscani del fio-
re del croco a fare da padroni di
casa. A lanciare il convegno,
appunto, l'associazione Zaffe-
rano Italiano, di Lastra a Signa,
ormai una delle tante capitali a
sorpresa nella nostra regione,
dell'«oro delle spezie». L'asso-
ciazione nacque due anni fa,
sull'impulso delle 25 aziende
della provincia di Firenze e dei
28o produttori italiani proprio
con l'obiettivo di ottenere la
certificazione di origine protet-
ta per quello che, sotto i Medi-
ci, attirava commercianti da
tutto il mondo in cerca del pre-

giato «Zima di Firenze».
Lo smacco del convegno

scippato, per la sindaca di La-
stra, Angela Bagni, però tale
non è: «Macché, a dare il saluto
c'era anche il nostro assessore
Stefano Calistri sorride la
prima cittadina e l'anno
prossimo ad ospitarlo saremo
noi». Ma ieri a introdurre i la-
vori del più grande convegno
mai organizzato in Italia c'era
l'altra sindaca, quella di Fieso-
le, Anna Ravoni. Del resto, il
presidente dell'associazione,
Giovanni Piscolla, come detto,
vive e ha l'azienda sulla collina
etrusca. Non solo: l'assessore
allo Sviluppo Economico di
Fiesole, poi, è Iole Piscolla, sua

La mappa

In Toscana
sono 25 le
aziende
produttrici di
Zafferano

L'unica Dop
della regione è
quella della
spezia prodotta
a San
Gimignano

L'associazio-
ne nazionale
zafferano
italiano è nata
nel 2012 a
Lastra a Signa

Ieri, a Fiesole,
si è tenuto il
convegno
internazionale
sullo zafferano
con delegati da
tutto il mondo

Di rosso
e di viola
Nella foto
grande i fiori di
croco da cui ha
origine lo
zafferano
Sopra, la sala
gremita del
meeting e una
fiala con le
stimme
di zafferano

figlia. Insomma, lo «scippo
soft» è presto consumato: «No,
non è stata Iole a chiedermi di
farlo qui spiega poi Giovan-
ni siamo stati noi produttori
fiesolani a volerlo. Lo zafferano
ha tante capitali».

Non tutti gli assessori, però,
si sono goduti il convegno in
prima fila. La responsabile del-
la cultura fiesolana, Barbara
Casalini, è stata costretta a ri-
manere sulle scale senza poter
entrare nella saletta di Casa
Marchini Carrozza. Tale era la
ressa che Casalini ha dovuto
desistere. Pensare che il Comu
ne aveva offerto al popolo dello
zafferano la grande sala del Ba-
solato. Invece gli organizzatori
hanno puntato sulla saletta più

intima, col risultato che decine
di persone non sono riuscite
neppure a varcare la soglia: «E
stata una scelta romantica
giura Giovanni Piscolla Casa
Marchini Carrozza era la sede
delle lavoratrici della paglia, le
bigherinaie. E non ci aspettava-
mo che oggi sarebbe venuta co-
sì tanta gente». Per molti, quin-
di, niente seminario sui nuovi
metodi di coltivazione, con
tanto di traduzione simultanea
dallo spagnolo. Meglio allora
rifugiarsi al Teatro Romano,
dove c'erano i banchi dei pro-
duttori. Con tante curiosità «in
giallo»: per scoprire che lo zaf
ferano non è solo risotto alla
milanese ma gelati, miele, bir
re e salse. «Bisogna imparare a
riconoscerlo per non prendere
fregature spiegava Chiara
Santini, di Pontassieve va
comprato in stimme, non in
polvere: è più caro, ma si è sicu
ri che sia puro».

Glullo Gorl
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'autocarro ribaltato sulla via Faentina

7//7,,,,v Incidente alle Caldine
Autocarro in bilico sulla strada
SPETTACOLARE incidente l'altro pomeriggio sulla via
Faentina, all'altezza dell'area artigianale delle Caldine: il con-
ducente di un autocarro ha perso il controllo del proprio mez-
zo e dopo un salto di carreggiata è finito sulla strada che si
trova due metri più bassa della provinciale, restando perfetta-
mente in verticale sul "muso" del proprio veicolo. Il sinistro
poteva avere gravissime conseguenze ma, fortunatamente,
per il guidatore del furgone ci sono state solo lievi ferite. Dal-
a' ricostruzione effettuata dai vigili, l'uomo stava viaggiando

in direzione Firenze quando ha prima urtato il marciapiede
e poi divelto per alcuni metri la ringhiera, che non è riuscita
a impedire all'auto di precipitare sulla strada sottostante. Im-
mediati i soccorsi, coordinati dal 118, che hanno inviato un
proprio mezzo e così hanno fatto anche i vigili del fuoco.
L'incidente ricorda quanto già accaduto in passato. La rin-
ghiera dell'area artigianale, ma anche quella del condominio
difronte, è stata infatti danneggiata da più veicoli. La causa
degli incidenti è da ricercare nella velocità eccessiva, ma in
tanti si chiedono se non sarebbe opportuno un sopralluogo
della Provincia per escludere problemi al stradale.
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Stefai o F.ici
Ciraffororza anche iI ver-

sante produttivo . Con un in-
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vestimento di 10 milioni, che

w0M
si aggiungono ai venti investi-
ti negli ultimi tre anni , la mai-
son fiorentina Stefano Riccicon ha deciso di ampliare lostabi-

laJl'la]l].fattLllra.
'

mai-

limentodi Caldine, nel comu-
ne di Fiesole, di 2.500 metri
quadrati : « Per assi curare qua-
lità ai volumi che il mercato ci

chiede , l'aspetto manifatturiero è a] centro della nostra strategia , con la ricer-
ca costante delle migliori performance sartoriali e artigianali », dichiara Ste-
fano Ricci, presidente e fondatore del gruppo specializzato nelle linee uomo.
Dopoaverpiù che raddoppiatoil fatturato nel biennio 2012 - 2013 i) gnippoba
fatto registrare un incremento del 21% del fatturato nel primo semestre di
quest'anno , toccandoi 73,5 milioni di euro diricavi, con un margine operati-
vo lordo (ebitda ) sopra il 21%, in linea con l'anno precedente . Lo sviluppo è
trainato dall 'export, cherappresenta 1'85% delle vendite , in particolare ìn Cì-
na (+19,9 %), mai1gntppotiene anche inareecritiche , cometa Russia. (+2,2%).
Grazie a una rete di 42 negozi nel mondo, l'ultimo appena aperto a Mumbai.
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Contro il degrado
anche la musica
davanti alle chiese
Avere un sindaco che è anche

musicista ha seni altro contribuito
alla realizzazione dell'iniziativa che ha
preso il via venerdì scorso a Firenze. Il
sindaco Dario Nardella (violinista non
solo per diletto, ma proprio diplomato
al conservatorio «Cherubini») ha
scelto la musica classica dal vivo in
alcune piazze cittadine per cercare di
risolvere i problemi che le stanno
degradando. Alcool e droga, con gli
effetti che ne derivano, fra i quali
schiamazzi e sporcizia, hanno
esasperato i residenti di zone come
Santa Croce, Santo Spirito,
Sant`Ambrogio, Santa Maria Novella.
Solo una settimana fa si leggevano
sulla stampa cittadina le dichiarazioni
di Nardella, tratte dal suo profilo
facebook, che gridavano contro l'atto
vandalico di studenti che hanno
urinato sul sagrato di Santa Maria
Novella. Ora si cerca di sostituire
questi bivacchi del fine settimana con
concerti eseguiti da professionisti, ma
anche da giovani, per vedere se la
musica riesce, con la bellezza dei
suoni, a ripristinare la bellezza della
civiltà.
Per il mese di ottobre, il venerdì in
piazza Santo Spirito e il sabato il
piazza Santa Croce, si esibiranno i
professori dell'Orchestra da Camera
fiorentina del maestro Giuseppe
Lanzetta e i giovani della Scuola di
Musica di Fiesole. Quest'ultima,
peraltro, da anni porta avanti un
progetto nel quartiere delle Piagge per
cercare di combattere il disagio
giovanile con la musica, sul modello
di quanto da anni fa in Venezuela il
ministro Abreu, che ha creato un vero
e proprio Sistema, importato da noi
dal compianto maestro Claudio
Abbado.
Il progetto ha consentito di impedire
la dispersione di tanta gioventù,
soprattutto di quella che vive un forte
disagio sociale, quindi è la prova che la
bellezza della musica può recuperare
vari tipi di bruttezza. «Questo è solo
l'inizio» ha detto Nardella «la nostra
intenzione è quella di continuare su
questa strada e organizzare concerti
anche di jazz, coinvolgendo giovani
talenti. Combattere il degrado non
significa chiudere le nostre piazze ma
aprirle ad eventi e iniziative che le
facciano vivere».

Donatella Righini
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Giovanni Nesi e Federica Bortoluzzi
Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duo-

mo 10

La Scuola di Musica di Fiesole propone
oggi (ore 11) il recital per pianoforte a 4
mani di Giovanni Nesi & Federica Borto-
luzzi. Musiche di Schubert, Ligeti, Baron-
tini e Brahms.
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