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R come ripartenza, riaprire, ripartire, 
ritornare, rinnovare o addirittura 
Rinascimento. 
Nessuno sa come andrà, anche se è facile 
ipotizzare che per molti sarà la stagione 
più dura di sempre. Siamo stati sinceri 
fin dell’inizio dicendo chiaramente che 
non andrà tutto bene. Grande rispetto 
per chiunque impegna risorse e energie 
per fare impresa nel rispetto della legalità. 
Chi ha puntato sul turismo di massa, sulla 
mercificazione della città, sul mordi e fuggi 
non ha commesso un reato, ha fatto una 
scelta e si è assunto un rischio, come fanno 

tutte le imprese. Oggi ha davanti un deserto 
e non si sa quanto è lungo. 
Anche chi ha fatto ristorazione per 
vocazione o tradizione vive tempi difficili, 
ma non è di fronte a un deserto. Abbiamo 
davanti un tempo, non certo, in cui 
mangiare, bere, prendere un gelato non 
potrà essere come prima. Per questo 
dobbiamo arrenderci? Non credo. Abbiamo 
grandi capacità di adattamento, forse 
rese un po’ più deboli da stagioni in cui 
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EDITORIALE 

È il momento della lettera R 
di Maurizio Izzo

si è puntato più sulla quantità che sulla 
qualità, ma ora è su quelle che dobbiamo 
fare affidamento. 
In questo numero di Gola Gioconda 
trovate le parole di chi, da subito, ha 
creduto possibile ripartire ma anche di chi 
non si è mai fermato, perché se durante il 
lockdown abbiamo continuato a mangiare 
qualcuno ha lavorato per noi.
Trovate poi una serie di riflessioni 
sull’ormai famoso post covid.  
Ci aspettiamo un mondo migliore? 
Abbiamo fatto qualche ipotesi in cui 
è difficile immaginare che sarà così a 
partire dalla ristorazione colletiva fino 
all’uso della plastica monouso.
Infine, prendiamolo come uno spiraglio 
di luce, il confronto a cui abbiamo 
partecipato sul futuro dell’agricoltura con 
qualificati ospiti che da diversi punti di 
vista puntano sullo stretto rapporto tra 
cibo e ambiente, tra sicurezza alimentare 
e rispetto della terra. È l’agroecologia. 
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Ristoratori, gelatieri, 
agricoltori come hanno 
vissuto la pandemia 
e come provano a 
ripartire.  
Li abbiamo cercati 
proprio nei giorni delle 
possibili riaperture.

[ Foto di Luca Managlia ]
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GOLA SPECIALE di Maurizio Izzo

Preoccupato  
per la mia San Gimignano
Sergio Dondoli
Gelateria Dondoli, San Gimignano (Si)

Sei stato tra i primi a lanciarti nel delivery e 
nell’asporto. Una novità per te.
Assolutamente, per noi l’asporto 
rappresentava l’1%, massimo 1,5% delle 
vendite. Percentuali insignificanti legate 
alle dinamiche di una città che ha seicento 
abitanti e che vive di turismo, soprattutto 
straniero.

Perchè l’hai fatto?
L’ho sentito come un dovere nei confronti 
dei nostri clienti abituali che dopo due mesi 
di blocco chiedevano di mangiare un gelato. 
Siamo partiti con le consegne nel comune 
e poi abbiamo esteso il servizio ai comuni 
limitrofi. Nei primi giorni c’è stata un po’ di 
richiesta, poi si è stabilizzata. 
Ora è quasi nulla, ma noi anche per sole tre 
chiamate al giorno continuiamo a garantire 
il servizio. 
Economicamente non è sostenibile,  
ma mi piace pensare che in questo modo 
offriamo un servizio alla comunità di cui 
facciamo parte. 
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E la riapertura?  
Anche in quel caso sei stato tra i primi.
Subito appena avuto il permesso abbiamo 
tirato su la saracinesca. Come vice 
presidente della Coppa del Mondo di Gelato 
ho pensato di dover dare un segnale.  
Il gelato è gioia e la gioia dà speranza.

E ora ci dici come va?
È un altro mondo. Basta guardare questa 
piazza, piena fino a qualche mese fa 
di famiglie da tutto il mondo e oggi 
drammaticamente vuota. Noi siamo 
immersi in questa realtà. I numeri? Nelle 
prime settimane ho fatturato il 3% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente, 
nel fine settimana il 10. Una domenica 
siamo arrivati al 20. Oggi non abbiamo fatto 
nemmeno il 3%. È una ripartenza micidiale, 

per chi lavora esclusivamente con il turismo 
straniero sarà una stagione difficilissima.

Hai fatto previsioni?
No e non ne voglio fare. Nessun traguardo. 
Guardiamo giorno per giorno quello che si 
fa. Ogni punto in più ci deve dare la forza 
per continuare. Sono tra quelli che, grazie al 
lavoro di tanti anni, può guardare al futuro 
immediato con preoccupazione ma senza 
angoscia. 

Con il personale come avete fatto?
Ho quattro dipendenti fissi e sono tutti in 
cassa integrazione. Non ho potuto assumere 
i sedici stagionali che tradizionalmente 
stanno con noi in questo periodo.  
La gelateria ora è affidata ai componenti 
della famiglia. 

Sergio Dondoli
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San Gimignano come la vedi?
Spero passi in fretta perché la 
preoccupazione che qui succeda qualcosa  
di irreversibile è grande.

Addirittura?
Abbiamo costituito un comitato delle partite 
IVA, ne fanno parte aziende di ogni tipo, 
con lo scopo di attrarre l’attenzione sul 
rischio che si corre a partire dai prossimi 
mesi. Calcoliamo che a ottobre il 50% delle 
attività in affitto non riapriranno i battenti. 
Al momento i proprietari non hanno 

mostrato nessuna disponibilità a venire 
incontro alle esigenze dei commercianti ma 
così si rischia l’abbandono e anche peggio.

Cosa c’è di peggio dell’abbandono di un 
centro storico?
Temiamo che questi fondi finiscano in mano 
alla speculazione finanziaria e immobiliare 
ma sopratutto alla malavita. Succede quando 
una grossa crisi economica rende più fragili 
gli interlocutori. Per San Gimignano che in 
questi anni ha comunque mantenuto intatto 
il tessuto sociale sarebbe la fine. 

I fiorentini?  
Hanno imparato a fare la fila 
Cinzia Otri
Gelateria La Passera (Fi)

Quando hai riaperto e come?
Non sono stata tra i primi a riaprire. 
Bisognava contare sui residenti ma qui ne 
abbiamo pochi, posso dire di conoscerli 
tutti. Ho anche tanti affezionati clienti 
fiorentini ma qui ci lavorano, la residenza è 
altrove. Siamo nel centro di Firenze la nostra 
clientela è sopratutto di turisti e in larga 
parte di stranieri. 

Hai aspettato?
Sì, ho preferito aspettare di poter fare il  
take way.

E come è andata? 
Ci sta dando soddisfazione, vedo una città 

Cinzia Otri
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che torna a vivere, i fiorentini che se ne 
riappropriano, che passeggiano alla scoperta 
di cose che hanno trascurato e che magari si 
fermano per la prima volta. C’è una clientela 
nuova, ci scopriamo a vicenda. 

Numeri?
Il lavoro c’è ma è quello di febbraio 
quando l’incasso della giornata si faceva 
nelle ore più calde del primo pomeriggio. 
Ora quell’incasso lo facciamo su tutta la 
giornata, magari restando aperti fino alle 22. 
Non mi lamento, pensavo peggio ma come 
valori siamo al 30%. Guardo queste belle 
giornate di sole e penso che di questi tempi 
avremmo fatto il botto e invece…

Il futuro?
Staremo a guardare, la situazione mi pare 
ancora molto incerta da tutti i punti di 
vista. Punteremo sui fiorentini, sul turismo 
nazionale nella speranza che la crisi non 
abbia inciso così tanto sulle capacità di spesa.

Con il personale come avete fatto?
Siamo in tre,  due dipendenti sono a tempo 
indeterminato e li ho sempre voluti con me 
anche nella stagione invernale. Per questa 
avrei preso due stagionali che al momento 
non posso permettermi. Vediamo che 
succederà più avanti. Per adesso abbiamo 
deciso di chiudere il lunedì e stare un po’ 
più aperti la sera nel fine settimana. 

C’è un gran dibattito sul futuro di Firenze. 
Deve tornare tutto come prima o si deve 
cambiare qualcosa?

Firenze è un barattolo di miele, anche se 
non fai nulla le mosche ci cascano dentro. 
Siamo viziati, abbiamo dato tutto per 
scontato. Vediamo se questo shock ci aiuta a 
ripensare qualcosa, a una città diversa, meno 
caotica. È l’ora della saggezza e della qualità. 
Doti che abbiamo e che dobbiamo mettere 
in mostra. Impareremo qualcosa anche 
da questa crisi. Per esempio i fiorentini 
stanno imparando a fare la fila. Gli stranieri 
l’hanno sempre fatta, ai musei come alla 
gelateria. I fiorentini poco volentieri. 

L’agricoltura  
non si è fermata 
Pierluca Angeli 
Presidente LUNICA

Tra chi non si è mai fermato durante 
l’emergenza, nemmeno nei giorni più 
duri del lockdown ci sono anche loro: gli 
agricoltori. E se frutta e verdura non sono 
mancate nei negozi e sugli scaffali è merito 
di chi ha oggettivamente sfidato un rischio 
ma si è saputo anche organizzare. Lunica 
è una realtà mugellana a cui 28 aziende 
agricole conferiscono il prodotto e a cui si 
aggiungono le 168 della specifica filiera della 
castagna e del marrone. 

Come avete affrontato l’emergenza?
All’inizio non è stato facile. I dipendenti 
avevano paura, qualcuno nei primi 
giorni non è voluto venire al lavoro, ma 
poi ci siamo organizzati. Protezioni, 
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distanziamento sociale, tanta informazione. 

Quanti siete?
Ai 35 dipendenti diretti dell’azienda si 
aggiungono circa 150 dipendenti delle 
aziende che conferiscono il prodotto, più gli 
stagionali.

Un bel comparto. Cosa ha significato per voi 
l’emergenza covid?

Il nostro comparto non ha subito particolari 
colpi, semmai ci sono state variazioni 
nelle tendenze di acquisto ma i valori 
nel complesso si sono mantenuti stabili. 
All’impennata dei primi tempi è seguita una 
stabilizzazione della domanda.

Accennavi alle tendenze, sono cambiati i gusti?
Nei primi giorni la richiesta era per merci 
di prima necessità e di lunga conservazione. 
Patate, cipolle, farine, cavoli. Poi anche in 
questo caso la domanda si è assestata.  
Di sicuro è cresciuta la richiesta di prodotti 
confezionati, in questi i clienti ravvisavamo 
maggiore sicurezza e accorciavano i tempi 
della spesa.

Voi rifornite i supermercati di Unicoop 

Lunica
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Firenze, frutta e verdura non sono mai 
mancate?
Mai e questo è merito dell’organizzazione. 
Prima di tutto noi siamo un esempio di 
filiera. Le nostre aziende sono tutte nel 
raggio di pochi chilometri e il rapporto 
con Coop ci ha sempre garantito un 
canale di sbocco per le produzioni. In più 
durante l’emergenza ci è stato consentito di 
consegnare direttamente ai negozi invece 
che alla piattaforma logistica e questo ha 
accelerato i tempi e facilitato le consegne.

Un pic nic per ricominciare 
Elisa Masoni
Ristorante La Quercia di Castelletti 

Prima il delivery, poi due eventi e ora la 
riapertura ufficiale del ristorante. Non avete 
perso tempo.
Il delivery lo abbiamo limitato a due 
occasioni, il pranzo di Pasqua e quello del 
Primo Maggio. Abbiamo pensato che chi era 

chiuso in casa, almeno in questi giorni di 
festa non avesse voglia di cucinare

E come è andata?
Bene, l’idea era comunque quella di far 
arrivare del buon cibo nelle case dei nostri 
clienti. Un modo anche per tenersi in 
contatto.

La chef come ha organizzato il menù?
Ho pensato a piatti da completare con la 
cottura a casa, non da riscaldare. Un modo 
per garantire  la qualità dei prodotti e 
preservare il gusto.

Per esempio?
Il cubo di pappa al pomodoro o i ravioli con 
pecorino e pere che erano solo da cuocere, 
ma anche il classico polpettone che abbiamo 
servito con del cavolo in agro e una crema di 
carote. 

E poi ci sono stati i pic nic?
È stata una novità assoluta e una grande 

Elisa Masoni (ph Maurizio Ruffino)
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sorpresa. Un successo inaspettato, il sold out 
in appena due giorni.

Come funzionava? 
I clienti avevano a disposizione il parco della 
villa e per la prima volta la possibilità di 
visite guidate all’interno. Insieme al pranzo 
ricevevano una mappa e potevano scegliere 
dove andare, sotto uno degli alberi secolari 
o a pescare al lago. C’erano più di cento 
persone ma si sono disperse in un attimo. 

Ora tocca al ristorante.  
Che stagione ti aspetti?
Sono fiduciosa, qui ci aiuta l’ambiente che è 
molto grande. Anche prima dell’emergenza 
da noi il distanziamento era garantito, siamo 
sempre stati attenti che gli ospiti potessero 
godere anche di una certa intimità. Ora poi 
ci allargheremo ancora di più all’esterno, 
insomma davvero nessun problema a 
garantire la sicurezza. E i primi segnali sono 
incoraggianti, nelle prime tre giornate di 
apertura abbiamo offerto uno sconto del 
40%, le prenotazioni stanno arrivando. 

E la giovane Elisa come ha vissuto la 
quarantena?
Con il mio compagno a godere di questa 
inaspettata occasione. Per me che da dodici 
anni sacrifico la vita privata è stata un 
occasione. Mi sono goduta il mio piccolo 
spazio. 

Ma un cuoco in quarantena cucina?
Certo, ma lo spirito è diverso. Ho cucinato 
per me, per noi. Senza stress. Ho cercato 

dai contadini vicino casa i prodotti freschi. 
Complessivamente è stata un esperienza 
piacevole ma ora si torna al lavoro più 
carichi che mai. Sarà una stagione nuova, 
diversa e l’affronteremo con il sorriso. 

Giocheremo su più fronti
Andrea Perini
Ristorante Al 588, Bagno a Ripoli (Fi)

Immersi nella campagna toscana come avete 
affrontato il lockdown?
Con rassegnazione. Qui era difficile 
immaginarsi alternative, per noi non poteva 
funzionare né il delivery, né l’asporto. 
Abbiamo approfittato di questo tempo per 
prepararci alla ripartenza con entusiasmo e 
idee nuove.

All’invio della stagione primaverile è stata 
dura fermarsi?
Molto, quella che ci aspettava era una 

Andrea Perini
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stagione importante, quella dei matrimoni, 
dei catering, dei ricevimenti, delle presenze 
turistiche internazionali. Per me poi è stato 
proprio un colpo, avevo appena preparato 
il nuovo menù, eravamo pronti e ci siamo 
dovuti fermare. 

Al momento opportuno vi siete fatti trovare 
pronti e con idee nuove.
Era necessario, questa sarà una stagione 
da giocare su più fronti dando spazio alla 
creatività. Puntiamo a sorprendere i nostri 

clienti con tante proposte, un offerta più 
ampia. 

Qualche anticipazione?
Abbiamo già raddoppiato il brunch che ora 
facciamo anche al sabato, la domenica ci 
sono vari pacchetti tra cui scegliere, si va 
dall’antipasto con panini e dessert alla pizza 
a tasca con birra e dessert, la domenica sera 
tapas e cocktail. Durante la settimana il 
ristorante è aperto come sempre a cena. 

Come vi preparate ad accogliere i clienti in 
regime di distanziamento sociale?
Per quello nessun problema, ci sono 17 ettari 
di campagna e la piscina, c’è posto per tutti. 

E in cucina cosa prepari, come affronti la 
stagione?
Ho voluto dare un accentuazione al nostro 
carattere toscano e alla filiera corta. Ora 
il nostro menù è fatto in gran parte con 
prodotti degli agricoltori locali. 
Proprio oggi abbiamo servito una ricotta 
fritta con crema di fagiolini e scapi floreali 
dell’aglione, è tutto toscano! E poi mi sono 
convertito alla cottura sotto vuoto, un 
modo per utilizzare al meglio tutte le parti 
dell’animale. Avremo così il maialino intero, 
ma anche anatra, agnelli e capretti tutti di 
produttori locali. E anche nei panini carne 
di assoluta qualità come la punta di petto 
della Calvana. 

Alla squadra cos’è successo, avete perso pezzi?
No, riprendiamo con la stessa squadra con 
cui avevamo chiuso la stagione. 
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Ci ringraziavano  
del nostro lavoro 
Flavio Giannetti
Azienda agricola Valle del Sasso, 
Pontassieve (Fi)

Come l’avete vissuta la quarantena  lassù in 
quello scampolo di terra?
Provo un certo imbarazzo a dirlo ma per 
noi la vita non è cambiata molto. Io la 
quarantena l’avevo già scelta e qui la vita è 
rimasta scandita dai tempi della natura e 
dalla cura degli animali.

Una scelta che avevi fatto da giovane.
Si, vengo da una famiglia che, pur non 
essendo contadina, ha sempre avuto tanta 
attenzione per il cibo buono e genuino. 
Quando da piccolo non mi vedevano tornare 
sapevano che mi avrebbero trovato nella 

stalla a guardare i vitelli. E quando ho 
potuto mi sono costruito la mia azienda.

Partito con poco.
Pochissimo, una mucca e un vitello, 
oggi sono un po’ di più nei dieci ettari 
dell’azienda nel Comune di Pontassieve, 
sotto la Madonna del Sasso.

Torniamo alla pandemia.
Sì, mentre qui tutto sembrava normale mi 

Flavio Giannetti
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accorgevo di quello che succedeva dalla 
tensione che vedevo nei volti delle persone 
che salivano da noi per comprare la carne. 
Sono stati giorni intensi, non solo  
perché abbiamo ricevuto più visite 
ma perché le persone avevano una 
predisposizione diversa.

Raccontaci meglio.
I nostri clienti ci sono affezionati ma non 
mi era mai capitato che così tante persone 
ci ringraziassero per il nostro lavoro. Era 
chiaro che loro erano alla ricerca di cose 
buone da mangiare ma che volevano anche 
un ambiente e un rapporto diverso da quello 
che offre un supermercato. Qui lo trovavano.

Voi fate solo vendita diretta.
Sì, io la chiamo la vendita scomoda  
(per noi). Solo su prenotazione ma da 
quando Riccardo ci ha modernizzati 
funziona tutto meglio. Ora abbiamo il 
sito web, siamo sui social e con la nostra 
newsletter raggiungiamo tutti i clienti, 
li informiamo su cosa consegneremo nei 
giorni successivi ma raccontiamo loro anche 
delle nostre giornate in campagna. 

Anche tanti ottimi ristoranti comprano la 
vostra carne.
Sì e ci sono mancati in questi giorni, ora 
abbiamo ripreso le consegne e siamo felici, 
con molti abbiamo anche un rapporto di 
amicizia e organizziamo spesso eventi e 
serate a tema. Poi ci sono i GAS, il punto 
di ritiro a Santa Brigida e la vendita su 
appuntamento.

Cosa offri?
Manzo, maiale, agnelli e pollame e ora 
anche la Tarticcia, carne di manzo condita 
con sale, pepe e succo di limone e insaccata, 
quanto di più simile alla tartare. Buona 
perché con la carne cruda non si bara.

Ma un negozio no?
No, non potrei, io devo stare con i miei 
animali. Finito il giro delle consegne non 
vedo l’ora di tornare lassù, te l’ho detto sono 
un po’ eremita. 

Riscopriamo l’Italia, 
torniamo in campagna
Vittorio Camorri
Terre Etrusche Organizzatore di eventi

Venti anni di esperienza nel 
campo dell’accoglienza turistica e 
dell’organizzazione di eventi ma una 
situazione così non l’avevi mai vista.
Assolutamente no e ancora siamo immersi 
in una incertezza che fa male a tutto il 
nostro settore.

In concreto cosa fate?
Come Terre Etrusche ci occupiamo di 
in coming, di organizzazione di eventi e 
di catering. Grandi e piccoli eventi, una 
trentina l’anno scorso, sopratutto a Cortona 
e dintorni, ma anche in Umbria e nelle 
province di Arezzo e Siena.

E ora tutto fermo?
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Gli eventi pubblici tutti annullati e 
rimandati al 2021, nel privato ci sarebbe 
la volontà di ripartire ma mancano le 
norme, nessuna certezza su come ci si deve 
muovere. Si può fare un matrimonio? E con 
quali regole, me l’hanno chiesto stamani 
e non ho saputo rispondere. Uguale per 
una festa privata. Noi abbiamo un grande 
rispetto delle regole, l’abbiamo sempre fatto 
e vogliamo continuare a farlo ma in questo 
momento regna un assoluta incertezza che 
impedisce di lavorare. 

Come vive Cortona questo periodo?
Quello che vale per noi vale per l’intero 
territorio. Il 90% del nostro  lavoro è con 
una clientela straniera che quest’anno 

Vittorio Camorri
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rischia di non esserci. Se l’Olanda riapre 
le frontiere il 15 giugno dalla Danimarca 
abbiamo saputo che nessuno potrà venire 
fino al 31 agosto. 

Nei giorni scorsi hai postato delle immagini 
di una Firenze vuota e hai scritto “se Firenze 
è così…”
È la verità, noi viviamo di un turismo 
mobile, se c’è gente a Firenze ce ne sarà 
anche a Cortona, in questo momento non 
esiste un mercato turistico internazionale. 

Che fare?
Un mese e mezzo fa, ancora in piena 
pandemia, abbiamo lanciato la campagna 
“riscopri l’Italia, torniamo in campagna”. 
Sarà un occasione anche per noi, proporre 
agli italiani, di cui forse in questi anni 
ci siamo dimenticati, la possibilità di 
trascorrere una vacanza in località di una 
bellezza struggente. 

Funzionerà?
Le prime avvisaglie sono positive, certo qui 

abbiamo costruito un offerta turistica di 
livello, le residenze hanno caratteristiche di 
tipo alberghiero, abbiamo lavorato perché 
le vacanze fossero delle vere e proprie 
esperienze. Speriamo che tutto questo 
incontri il gradimento anche della clientela 
italiana. Qui è tutto così bello che l’altro 
giorno una signora mi ha scritto “ma sono 
vere quelle foto?”

E il futuro? Tutte le città d’arte e ad alta 
vocazione turistica si stanno interrogando 
ora che si sono scoperte così fragili. C’è un 
alternativa allo snaturamento delle città?
Tutti vogliamo una migliore convivenza tra 
residenti e turismo e da questo equilibrio 
tutti trarrebbero vantaggio. 
Va però detto con franchezza che per realtà 
come la nostra il turismo rappresenta ormai 
l’unica industria. 
Finita la vocazione agricola tradizionale non 
c’era altro se non inventarsi quella turistica. 
Oggi perché le città tornino a vivere occorre 
ricreare le condizioni economiche perché 
questo sia possibile. 
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L’invito è arrivato dall’associazione 
FirenzeBio, rivolto a voci che a diverso titolo 
si occupano di ambiente e di alimentazione. 
Al centro della discussione i temi proposti 
dalla “Enciclica Laudato Si’ “, di Papa 
Francesco, ma anche dalla lettera che 40 
ONG hanno inviato alle istituzioni europee 

affinché si riveda il modello di sistema 
agricolo e alimentare e il documento con cui 
3.600 scienziati di tutta Europa chiedono 
una profonda riforma agricola. Il modello 
di agricoltura intensiva ha contribuito in 
questi anni in maniera determinante alla 
distruzione dell’eco sistema e delle sue 

La riforma  
parta dalla terra
Voci a confronto su nuovi modelli di produzione e 
alimentazione. La pandemia ha mostrato tutti i limiti 
di un sistema che sa solo distruggere. 
Firenze, chiesa di San Bartolomeo a Monte Uliveto, 12 maggio 2020
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*Presidente Associazione FirenzeBio

bio diversità. Ed è proprio da una 
profonda riforma del sistema agricolo, 
non più basato sullo sfruttamento, 
che può partire quella rivoluzione che 
noi vediamo imperniata nei canoni 
dell’agroecologia: rispettosa della 
natura e della terra. 

Cos’è l’agroecologia
L’agroecologia è un sistema di produzione 
agricola che, traendo i principi fondamentali 
dall’ecologia, ne ricalca, in maniera quanto più 
fedele possibile, i criteri, trasferendoli al setto-
re agricolo, zootecnico e forestale.L’agroecolo-
gia è una disciplina che però non si ferma solo 
agli aspetti organizzativi e produttivi ma deve, 
necessariamente, rivolgersi anche ai rapporti 
tra la produzione ed il consumo, all’educazio-
ne agroalimentare, ai trasporti, alle filiere ed ai 
processi di distribuzione.
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Padre Bernardo Gianni
Abate di San Miniato al Monte 

“L’universo si sviluppa in Dio, che lo riempie 
tutto. Quindi c’è un mistero da contemplare in 
una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel 
volto di un povero. L’ideale non è solo passare 
dall’esteriorità all’interiorità per scoprire 
l’azione di Dio nell’anima, ma anche arrivare 
a incontrarlo in tutte le cose, come insegnava 
san Bonaventura: «La contemplazione è tanto 
più elevata quanto più l’uomo sente in sé 
l’effetto della grazia divina o quanto più sa 
riconoscere Dio nelle altre creature”.

Lettera Enciclica Laudato Si’ di Papa 
Francesco sulla cura della Casa Comune. 
Un passaggio di grande importanza 
dell’enciclica sulla casa Comune, superando 
lo schema classico della teologia per cui 
dalle cose sensibili si risale a Dio, qui Papa 

Francesco rovescia lo schema e invita a 
cercare Dio nelle cose semplici, si tratta di 
riconoscere Dio nelle cose terrene, nella 
foglia, nel sentiero, nella rugiada, nel volto 
del povero.
Tutto si tiene in una dimensione che solo 
questa altissima sensibilità relazionale di 
corresponsabilità, di bene comune, arriva a 
includere la fogliolina ma anche il volto del 
povero. Non esiste prendersi cura della terra 
trascurando questa sua destinazione che è 
la gioia dell’umanità tutta intera, nessuno 
escluso. 

Laudato si’,  
l’Enciclica di Papa Francesco  
sulla cura della casa comune
L’ecologia integrale diventi un nuovo pa-
radigma di giustizia, perché la natura non 
è una “mera cornice” della vita umana: 
questo il cuore della seconda Enciclica di 
Papa Francesco, “Laudato si’ sulla cura 
della casa comune”, pubblicata il 18 giu-
gno 2015. Suddivisa in sei capitoli, l’En-
ciclica raccoglie, in un’ottica di collegia-
lità, diverse riflessioni delle Conferenze 
episcopali del mondo e si conclude con 
due preghiere, una interreligiosa ed una 
cristiana, per la salvaguardia del Creato.
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Fausto Ferruzza
Presidente Legambiente Toscana

Una delle immagini che resteranno 
nella storia di questa fase caratterizzata 
dall’emergenza sanitaria è sicuramente quella 
del Pontefice, solo, nella grande piazza vuota. 
In quell’occasione Papa Francesco ci ricorda 
una cosa che nessuna aveva, fino ad allora, 
detto meglio:
 “Abbiamo proseguito imperterriti  
pensando di rimanere sempre sani in un 
pianeta malato”.
Oggi stiamo progettando un nuovo inizio 
e non possiamo pensare di farlo con le 
modalità con cui tutto è iniziato. Penso 
alla riflessione che ci accomuna come 
associazione, sul futuro dell’agricoltura, del 
cibo e del nostro modo di stare sulla terra. 
Oggi abbiamo bisogno che l’uso della tecnica 
sia mitigato dall’etica, che una tensione 
ideale ci porti ad avere cura e attenzione 
all’ambiente in tutte le nostre attività, a 
non sprecare cibo ma neanche terra, a non 
inquinare e a non occupare suolo vergine con 
grandi e inutili opere. 

Maria Grazia Mammuccini 
Presidente FederBio

Questa fase storica, caratterizzata prima 
dall’emergenza sanitaria poi da una 
inevitabile crisi economica, presenta tanti 
segnali del rischio che si faccia un passo 
indietro nella tutela dell’ambiente. Questo 
quando proprio l’emergenza che abbiamo 
di fronte è la conferma della crisi di un 
sistema, l’idea di un progresso basato su 
una tecnologia  che mira solo a eliminare 
il lavoro, alimentando l’insostenibilità. 
Occorrerà garantire il sostegno agli individui, 
alle aziende ma mentre troviamo le risorse 
necessarie dobbiamo anche impostare un 
paradigma di cambiamento economico. 
È importante sostenere ma dare anche il 
segno di un cambiamento. Lo possiamo fare 
come persone e come comunità e nel caso 
dell’agricoltura, che proprio nell’emergenza 
ha riscoperto il suo ruolo centrale, come 
forse non è mai avvenuto dal dopoguerra 
a oggi, passare da un modello industriale a 
quello ispirato ai principi dell’agroecologia. 
Un modello che non prevede il dominio 
dell’uomo sulla terra ma un approccio 
coerente con le dinamiche naturali. I principi 
su cui abbiamo costruito l’agricoltura 
biologica e biodinamica.
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Cesare Pacini
Professore associato di agroecologia 
all’Università di Firenze

I principi che sono stati alla base 
della cultura politica dei primi anni 
novanta erano la salute, le conoscenze e 
l’alimentazione. Principi che negli ultimi 
venti anni sono stati abbandonati a favore 
del mito della crescita smisurata, della 
negazione dei beni primari, dell’agricoltura 
intensiva. Oggi la salute, il diritto al sapere e 
a un alimentazione sana tornano di grande 
attualità, lo ricorda anche la FAO nelle 
proprie deliberazioni. 
Questi tre principi sono alla base 
dell’agroecologia che può oggi offrire 
modelli di sviluppo alternativi a patto che 
riscopra anche la sua originaria vocazione a 
essere anche movimento di persone, un vero 
movimento sociale. 

Giannozzo Pucci
Editore LEF

È l’ora di una rivoluzione omeopatica fatta di 
grandi visioni e di cose pratiche. 
Un grande progetto radicale che si ponga 
l’obiettivo della rigenerazione e bonifica del 
suolo nazionale.  
Il cibo, l’acqua, gli stili di vita, la natura 
delle città, la salute, il ruolo delle scuole ma 
anche delle carceri e infine dei rifiuti sono 
tutti ambiti in cui serve una progettazione 
rivoluzionaria che occupi le migliori energie 
del Paese a partire da quelle dei giovani. 
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Edoardo Prestanti
Sindaco di Carmignano

Il territorio di Carmignano è per due terzi 
verde, campagna e aree boscate.  
Un patrimonio che vogliamo tutelare perché 
è il cuore della nostra comunità.
Per questo abbiamo dato impulso alla 
nascita del biodistretto, pensato come 
l’occasione in cui l’agricoltura si libera 
dai falsi miti del passato. I nostri nonni, 
ma anche i nostri padri, sono cresciuti in 
campagna con l’idea che la chimica fosse 
un elemento di liberazione, dalla fatica 
e dalle crisi, oggi sappiamo che è vero il 
contrario e che la chimica rende l’agricoltura 
ostaggio. Il biodistretto come lo pensiamo 
noi è un esempio di governance condivisa 
tra agricoltori, agronomi, associazioni, 
istituzioni, commercianti  e artigiani e 
soprattutto i consumatori consapevoli. 
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Leonardi Calistri
Presidente Commissione Ambiente 
Comune di Firenze 

C’è stata negli ultimi anni e c’è ancora nelle 
amministrazioni pubbliche toscane una 
grande attenzione ai temi dell’ambiente e 
dell’alimentazione. Penso al Comune di 
Firenze e ai progetti di riqualificazione 
urbana, così come agli interventi sulle mense 
scolastiche e al grande impegno, anche in 
termini di risorse, profuso dalla Regione 
Toscana. Dal 2007 a oggi, solo per rimanere 
alle risorse impegnate a sostegno delle aziende 
biologiche si è passati da circa 40 milioni di 
euro a 150. Ma oltre alle risorse va ricordata 
la legge sui distretti biologici che ha visto la 
luce in meno di un anno e che fa di questa 
una delle poche regioni in Italia ad avere 
una legge e un regolamento di attuazione su 
questa materia. E ancora la delibera sullo stop 
al glifosato dove a livello di enti è possibile 
intervenire solo con atti di indirizzo.  
C’è insomma a livello delle istituzioni un 
clima e un atteggiamento di collaborazione e 
sostegno verso chi lavora per un agricoltura 
pulita e un alimentazione più sana. 

Rossella Bartolozzi
Probios

Nei primi due mesi di pandemia è successo 
al comparto del biologico qualcosa di 
assolutamente imprevedibile, un impennata 
nelle vendite inaspettata ma con differenze 
che vale la pena di osservare. 
A fronte di un crollo di vendite nella grande 
distribuzione c’è stato un 20% in più di 
vendite nei negozi e addirittura del 200% 
nell’on line. 
La risposta che ci siamo dati a queste 
dinamiche è che i consumatori, animati 
dalla paura generata dalla pandemia, 
erano alla ricerca di prodotti puliti e 
salutari. Il biologico è stato visto come una 
garanzia. Non a caso sono stati premiati 
particolarmente i marchi storici del biologico 
quelli che con la loro esperienza si sono 
dimostrati più seri e affidabili. Ora che 
il mercato si è stabilizzato, mantenendo 
comunque una crescita di circa il 60% 
nell’online, stabilità nella vendita nei negozi 
e una ripresa nella GDO noi dobbiamo 
impegnarci affinché il biologico sia sempre 
più sinonimo di qualità e sicurezza. 
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Cibo sano nelle 
mense, si può?
Precotti, surgelati, mono porzioni.  
È questo il futuro prossimo  
della ristorazione collettiva? 

28

Il rischio c’è e potrebbe essere uno degli 
effetti perversi del post covid-19. Spingerebbe 
in questa direzione il timore di infrangere 
le ferree regole che disciplinano la 
somministrazione di cibo e la concentrazione 
di persone, ma anche la necessità per aziende 
e sopratutto le pubbliche amministrazioni 
di risparmiare. Hanno per questo lanciato 
l’allarme alcuni operatori del settore insieme 
a presidi ed esperti. 
In Toscana si sono fatti portavoce di un 
esplicita richiesta al Governo i dirigenti 
della società Qualità & Servizi che eroga il 
servizio mensa nelle scuole dei comuni di 
Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino 
e Signa. L’azienda, partecipata dai comuni, 
è da anni impegnata in un attività che è 
anche educativa nei confronti del pubblico 
scolastico. Filiera corta, sostegno alle 
produzioni locali, educazione alimentare, 
piatti tradizionali il tutto per oltre 3.500 pasti 
serviti ogni giorno nelle scuole. 
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Ora l’amministratore unico Filippo 
Fossati e il direttore generale Antonio 
Ciappi hanno incontrato il sottosegretario 
al Miur, Peppe De Cristofaro, per 
chiedere, insieme a un gruppo di assessori, 
presidi e esperti il riavvio della mensa 
scolastica in coincidenza con la riapertura 
della scuola a settembre. Si tratta, dicono, 
di un servizio essenziale che permette 
di agire sulle nuove povertà aggravate 
dalla pandemia e si tratta di un elemento 
di educazione e prevenzione primaria. 
La mensa scolastica ha già dato prova di 
essere un sostegno per la comunità e un 
traino per l’economia locale, ancora più 
importante in questa fase di crisi che ha 
colpito anche il settore agro alimentare. 
Il rischio che i firmatari dell’appello 

paventano è che l’emergenza covid-19 e 
l’attenzione, legittima, che si porta verso 
gli aspetti sanitari apra le porte a soluzioni 
che mettono in discussione principi 
basilari che hanno reso in questi anni la 
scuola più democratica e accessibile. 
Pasti preconfezionati e soppressione del 
tempo pieno sono per esempio soluzioni 
che vanno scongiurate nella maniera più 
assoluta. 
È possibile invece riaprire le mense 
scolastiche adattando gli spazi e 
ripensando a nuovi ambienti dove 
consumare i pasti è ovviamente necessaria 
la disponibilità e flessibilità di tutti, 
anche delle aziende sanitarie a validare 
soluzioni transitorie in questa fase 
emergenziale. Qualità & Servizi ha già 
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individuato le soluzioni, anche di carattere 
tecnico e logistico, che permetteranno 
di continuare a distribuire cibi sani e 
appetitosi ai bambini delle scuole del 
territorio.  Per questo i firmatari del 
documento in cui si chiede il  riavvio delle 
mense in occasione dell’apertura delle 
scuole sollecitano il Governo affinché 
si rimetta subito al centro dell’agenda 
politica la mensa scolastica insieme alla 
scuola, per consentire la pianificazione e 
l’organizzazione del servizio che richiederà 
investimenti e formazione e di destinare 
risorse ai Comuni affinché siano in grado 
di avviare il servizio e alleggerire gli oneri 
alle famiglie in grave difficoltà economica.



Andrà tutto…  
in plastica?
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I fatti oggettivi parlano di un 
sostanziale aumento dell’uso 
della plastica e del rinvio della 
plastic tax a gennaio 2021
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L’anno 2020 verrà senza dubbio ricordato 
come l’anno della pandemia mondiale, l’anno 
che ci fa ammalare per mostrarci quanto il 
nostro sistema di vivere sia malato, quanto 
sia urgente depositare l’ascia di guerra 
nei confronti del pianeta e trasformare 
la modalità di sfruttamento selvaggio in 
un’ottica di coesistenza rigenerativa.
Vedere l’insegnamento di questo virus oltre 
il dolore e la crisi, significa concentrarsi sul 
concetto di cambiamento.
Più stavamo in centri urbani inquinati, 
cementificati, serviti solo da grandi 
supermercati e più soffrivamo privazioni, 
divieti e paranoie.
La ripartenza ci trova intrisi di incertezze 
sull’evolversi del virus e di conseguenza, sul 

nostro raggio d’azione. Come una macchina 
lanciata ad insostenibile velocità che di colpo 
inizia a perdere pezzi in corsa, dopo un 
drastico stop ed un forzato ravvedimento, gli 
ingranaggi tornano pian piano a girare.
Nonostante l’evidenza di una Natura che 
scorreva risanata sotto alle finestre delle 
nostre case serrate, nel momento in cui si è 
aperto uno spazio più ampio per tornare nei 
panni di attivi consumatori, il conflitto tra il 
bisogno vitale di lavorare tra mille difficoltà 
e la salvaguardia dell’ambiente anch’esso 
per noi vitale, di nuovo stenta a trovare una 
conciliazione.
È il caso dell’aumento di alcuni prodotti 
monouso simbolo di questo periodo ed in 
generale della promozione del monouso che 
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male interpreta le disposizioni del nostro 
Istituto Superiore della Sanità e le normative 
a livello Europeo sul tema Covid-19.
I fatti oggettivi parlano di un sostanziale 
aumento dell’uso della plastica e del rinvio 
della plastic tax a gennaio 2021. 
Il Ministro della Salute Roberto 
Speranza è recentemente intervenuto sul 
tema dell’utilizzo di stoviglie usa e getta 
da parte delle attività di ristorazione, 
dichiarando che il lavare le stoviglie 
riutilizzabili con acqua calda e detergente 
assicura un’adeguata sicurezza biologica, 
prevedendo anche una campagna di 
sensibilizzazione per tranquillizzare gli 
operatori.
Alla luce di quanto affermano le fonti ufficiali 
non si spiegano le ordinanze regionali come 

quella Campania che consiglia di dotarsi 
di monouso, con una visione di spreco ed 
inutile abuso di protezione che causa picchi 
di immondizia da smaltire.
Discorso differente per l’asporto, attività 
ripartite come provvisoria fase iniziale 
oppure costretti dalla circostanza di non 
poter garantire uno spazio sufficiente al 
distanziamento sociale. 
Questa potrebbe essere un’opportunità per 
riprogettare i sistemi di consegna, sostenendo 
modelli di business con imballaggi e 
logistica ecologici ed una filiera corta a 
supporto dell’economia locale. Privilegiare 
certi comportamenti virtuosi dovrebbe 
essere riconosciuto sia dai consumatori 
ma soprattutto sostenuto da sgravi fiscali e 
contributi a favore di scelte green.



L’Italia dei miracoli
Chi non ricorda il miracolo economico italiano,  
detto anche boom economico, del secondo dopoguerra? 

C’è chi lo lo ha vissuto in pieno, eppure sembra ora averlo dimenticato; 
chi appena sfiorato; chi lo ha conociuto grazie ai libri di scuola; e chi 
appreso involontariamente dalla bocca dei propri padri o nonni.  
Eppure è stato e rimarrà un aspetto caratterizzante dell’Italia rispetto 
ad altre nazioni, proprio perché attribuito a un’ampia disponibilità 
di manodopera che evitò al nostro paese strozzature che si erano 
verificate altrove, dando luogo a forti correnti immigratorie.  
Qualcuno ha sostenuto che in emergenza covid-19 si è stati peggio  
che in guerra; in ogni caso il lockdown ha dato all’economia italiana  
un duro colpo. E adesso è arrivato il momento di ripartire.  
Adesso è arrivato il momento di rimboccarsi nuovamente le maniche.

36



La Lettera 22 della Olivetti compie 
settant’anni. 
Fu progettata nel 1950 dal designer e 
pubblicitario Marcello Nizzoli per essere 
un oggetto unico e contemporaneamente 
“popolare”, dalle linee essenziali e la tastiera 
incorporata nella carrozzeria in alluminio. 
Il suo stile inconfondibile venne 
riconosciuto, premiato nel 1954 e poi accolto 
nell’empireo del MOMA. 
Molte le personalità, gli scrittori e i 
giornalisti che nella Lettera 22 hanno 
trovato una compagna ideale per il proprio 
lavoro: tra di questi si distinguono Cesare 
Marchi, Enzo Biagi, Indro Montanelli 
e il giudice Carlo Biotti, che non se ne 
separarono mai. 
La Lettera 32, commercializzata a partire 
dal 1963, fu ideata come erede della  
Lettera 22 e anch’essa divenne molto 
popolare tra giornalisti e studenti, oltre ad 
avere un grande successo commerciale a 
livello internazionale.
Ma tante altre aziende italiane contribuirono 
a creare “simboli” del boom economico 
degli anni ‘50 e ‘60.  
Tra queste si distinse la FIAT, la grande 
azienda torinese della famiglia Agnelli, 
con la produzione di macchine utilitarie 
poco costose e pratiche come la famosa 
600, presentata al salone dell’automobile di 
Ginevra il 10 marzo del 1955. 
Negli stessi anni fu registrato anche un 
forte aumento della vendita degli scooter: 
nel 1956 la Piaggio di Pontedera produsse 
il milionesimo esemplare della Vespa, 

uno degli esempi di design industriale più 
riuscito al mondo. 
In quegli anni il nuovo benessere e 
soprattutto un forte slancio ottimistico 
verso il futuro aumentarono la propensione 
al consumo degli italiani. Nelle case delle 
famiglie di quanti potevano contare su 
uno stipendio e un posto di lavoro stabile 
iniziarono a far ingresso numerosi beni 
di consumo durevoli, come lavatrici, 
frigoriferi e televisori la cui produzione era 
svolta soprattutto da imprese italiane di 
piccole e medie dimensioni.
E adesso? 
Quali saranno gli scenari economici post 
covid-19? L’Italia sarà in grado di rialzarsi e 
con quale velocità? 
Indro Montanelli in una intervista una 
volta disse: “Per l’Italia non c’è futuro, 
perché l’Italia ignora il proprio ieri di cui 
non sa assolutamente nulla e non si cura di 
sapere nulla, e pertanto non potrà avere un 
domani.” 
Di sicuro il 2020 ha cambiato e continuerà a 
cambiare le nostre vite, le nostre abitudini, 
la nostra quotidianità. 
Per far ripartire il paese bisognerà avere 
tanta fiducia, forza, coraggio e anche quella 
fantasia e quell’ottimismo che ci hanno 
sempre caratterizzati. 
Servirà un nuovo miracolo. 
Adesso che il lockdown è finito, guardiamo 
al presente pensando al futuro. 
Adesso che si sta per riaffacciare il sereno, 
non facciamoci trovare impreparati: un 
nuovo boom economico è possibile.
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Il settore fieristico è stato tra i più colpiti 
dall’emergenza sanitaria. Tra i primi a 
chiudere, tra gli ultimi a ripartire. 
Una crisi che pesa ancora sulle tante 
aziende che lavorano in questo settore 
ma anche sui tanti professionisti che, a 
vario titolo, garantiscono lo svolgimento 
di fiere, convegni, eventi fino alle sagre.
Sarà ancora possibile fare le fiere?
Certo ma occorreranno nuovi strumenti.

La piattaforma www.fiera365.it ne mette 
a punto alcuni che consentono di superare 
l’emergenza in assoluta sicurezza.
Prima di tutto lo sviluppo di un apposita 
app che permette  di  monitorare gli 
ingressi, gestire i flussi, tracciare gli utenti, 
inviare comunicazioni e alert e condividere i 
dati con le autorità.
Ma oltre a gestire l’emergenza la piattaforma 
offre ulteriori vantaggi agli organizzatori 
e agli espositori: cataloghi digitalizzati, 
contenuti targettizzati, promozioni on line, 
vetrine virtuali.

Faremo ancora le fiere  
e saranno più grandi

http://www.fiera365.it/
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Una fiera che dura tutto l’anno, che sfrutta 
anche la Realtà Aumentata, le animazioni in 
3D, i video. 

Il nostro lavoro è mettere insieme le 
persone. Per divertirsi, mangiare, vedere 
uno spettacolo, fare sport, fare acquisti. 
Continueremo a farlo e la tecnologia ci sarà 
di aiuto.

www.fiera365.it  
La piattaforma per l’organizzazione di 
eventi. Tutto l’anno. Sempre, ovunque.

 è un prodotto Sicrea  

in collaborazione con Officine Valis

http://www.fiera365.it/
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Di piazza in piazza
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L’estate dei piccoli eventi. 
Non sarà l’estate dei grandi eventi, 
niente concerti, né spettacoli per 
riempire stadi e arene. Ma non per 
questo dobbiamo negarci la voglia di 
divertirsi e stare insieme. 
Anzi per dirla con Francesco Guccini 
“la gente, dopo la guerra aveva voglia 
di ballare che faceva luce”.

Prepariamoci allora a una stagione in cui 
dovremo conviene con l’emergenza covid. 
La sicurezza è un valore prioritario. 
La possibilità di utilizzare spazi all’aperto, 
le piazze in primo luogo, sarà il contesto 
naturale e migliore per diminuire i rischi 
di contagio. Abbiamo messo a punto un 
protocollo per la sicurezza che consente il 
rispetto assoluto delle normative. 
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Il modello si chiama “di piazza in piazza” 
e propone un tour di piccoli eventi nella 
Toscana dei piccoli centri, nei paesi, 
nelle città di medie dimensioni, nei 
quartieri periferici delle città. Un modo 
per  riaccendere le luci in un paese, in un 
quartiere, in tutti quei luoghi che avranno 
meno occasioni rispetto alle grandi città. 
L’idea è quella di portare l’evento dove 

le persone già vivono, favorendo gli 
spostamenti a piedi o in bicicletta; in 
sinergia con il tessuto commerciale esistente 
e i CCN. “Di piazza in piazza è un progetto 
Sicrea con la collaborazione di professionisti 
e aziende che da anni operano nel campo 
della realizzazione di eventi. 

Info su www.fiera365.it 

 la piattaforma per l’organizzazione di eventi in sicurezza

GOLA EXPO

http://www.fiera365.it/


Supplemento a Gola gioconda online.
Aut. Trib. di Firenze n. 4843 del 18/12/1998.

© 2014 SICREA SRL, TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

DIRETTORE RESPONSABILE: MAURIZIO IZZO

Redazione: Gianni Carpini,  
Luca Managlia, Paula Becattini,  

Maurizio Izzo, Giulio Baroni,  
Giorgio Dracopulos, Giulia Balzoni, 

Hanno collaborato a questo numero:  
Alberto Bencistà, Laura Lop

 Progetto grafico: Paula Becattini
www.golagioconda.it

Credits
Foto di copertina: 
Shutterstock © SimoneN 

Tutto il materiale pubblicato 
(foto e immagini) sono di proprietà dei 
rispettivi autori. L’editore si dichiara  
disponibile a regolare eventuali 
spettanze per quelle immagini  
di cui non sia stato possibile  
reperire la fonte.

44

GIUGNO 2020



Un sistema di
comunicazione per 
chi ama, produce, 
consuma cibo di qualità

Da quindici anni un modo di raccontare
l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista, un sistema
di comunicazione integrato che mette
a disposizione un insieme di strumenti  
in grado di raggiungere un vasto  
e differenziato pubblico.

www.golagioconda.it
la rivista on line e il sito

Il nostro expo, i cookingshow
e la Bottega di Gola.

 @golagiocondait

 @golagioconda1

Gola Gioconda
Il piacere della tavola 

con leggerezza e ironia

Gola Gioconda è un marchio



www.golagioconda.it   — @golagiocondait @golagioconda1             —   posta@golagioconda.it


