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La Toscana offre un paesaggio
articolato e vario tra i più belli di
Europa. Molte e variegate le atti-
vità agricole presenti, ma quali
sono i prodotti che ci fanno co-
noscere nel mondo? Sicuramen-
te sul podio stanno l’olio extra-
vergine d’oliva e il vino, famosi i
vigneti e gli oliveti del Chianti
tra Firenze e Siena ma anche
quelli del Grossetano. Tali pro-
dotti hanno ricevuto per le loro
caratteristiche alimentari e terri-
toriali tutele speciali come la
Dop e l’Igp. A questi possiamo
aggiungere la famosa «cinta se-
nese», carne di suino allevato al-
lo strato brado nei pascoli della
provincia di Siena, la «chianina»
specie di vitellone bianco tipico
della zona degli appennini dal
cui taglio si ricava la famosa «bi-
stecca alla fiorentina». Ricordia-
mo inoltre il pane che presenta
caratteristiche differenti da
quello prodotto nelle altre regio-
ni italiane. Il pane toscano infat-
ti non è salato, il motivo risale
all’antichità, alla rivalità tra Fi-

renze e Pisa e quindi all’alto co-
sto del sale. A questi prodotti si
uniscono il prosciutto ed il for-
maggio pecorino realizzato con
metodi tradizionali antichi; i più
importanti e conosciuti sono
quelli prodotti nel Volterrano e
nella provincia di Grosseto.
Ma Castell’Azzara, il nostro co-
mune, quali varietà agricole e
spontanee ci offre? Partiamo

dal Monte Amiata, la montagna
sulla quale sorge il nostro pae-
se. Qui troviamo diverse varietà
di castagna: la bastarda rossa e
il marrone che danno vita a mol-
te ricette come il castagnaccio
e la polenta. Un altro prodotto
del sottosuolo è il tartufo che ha
dato al nostro paese la denomi-
nazione di «città del tartufo». Il
prodotto tipico castellazzarese

è il tartufo nero detto anche
«scorzone» che possiamo trova-
re nei boschi del monte Penna e
della Sforzesca dove sono state
realizzate delle vere e proprie
tartufaie. Altri tipi sono il «maz-
zuolo» e quello «bianco».
I tartufi sono usati in cucina per
realizzare vari piatti che sono di-
ventati tipici, come i tortelli, i pi-
ci e varie carni aromatizzate
con questo alimento. Negli ulti-
mi tempi nel territorio di Selve-
na è stato ritrovato l’antico ger-
moglio della «Patata Biancona
del Faggeto», dalla coltivazione
sperimentale di questo tubero è
nata la Sagra del tortello di pata-
te volta alla conoscenza e risco-
perta di questo semplice pro-
dotto che si era perso nel tem-
po. Nei nostri boschi e campi,
ricchi di varietà di alberi e spe-
cie vegetali, nasce l’apicoltura e
quindi la produzione di miele di
castagno, millefiori, marruca, tri-
foglio e lavanda che viene im-
piegato oltre che per uso ali-
mentare anche nella realizzazio-
ne di medicine e fabbricazione
di candele. Questi prodotti rap-
presentano un patrimonio cultu-
rale di sapori, mestieri, cono-
scenze e tradizioni che ci rende
unici nel mondo.

Le buone regole a tavola

Alimentazione corretta per restare in salute
E sarebbemeglio imparare dalla storia

Scorbuto, gotta e pellagra
Ecco tutte le patologie
che possono essere causate
da rinunce o eccessi

Il tartufo nero, detto anche «scorzone», una prelibatezza del Monte Amiata

L’alimentazione può influire
sulla nostra salute, anche la sto-
ria ce lo dimostra. Fino all’800
lo scorbuto provocava la morte
di molti marinai. Era causato dal-
la carenza di vitamina C e i mari-
nai si ammalavano perché, rima-
nendo molti mesi in mare, non
consumavano frutta e verdura
fresche. Un’altra malattia che in
passato causò molte morti è la
pellagra, che si diffondeva tra i
contadini che mangiavano solo

polenta. Si scoprì che la causa
era un’alimentazione povera.
La gotta, invece, era conosciuta
come la «malattia dei nobili, dei
re e dei papi». E’ associata a una
dieta ricca di proteine e grassi,
che in passato era prerogativa
dei ricchi, e alla predisposizione
genetica. Alcuni grandi perso-
naggi storici ne sono stati vitti-
ma, come per esempio Carlo V.
I medici non riuscirono mai a fre-
nare il suo appetito che, come il
sole del suo impero, non tra-
montava mai. Mangiava molto e
in solitudine, per meglio gusta-
re il cibo, e abdicò afflitto da ar-
trite, ulcera e gotta. Anche il Re
Sole ne fu colpito, come da mol-
ti altri disturbi. Uno dei privilegi

più ambiti dai nobili di Versail-
les era assistere al pranzo del so-
vrano. Il menù comprendeva mi-
nestre, carne, insalata di legu-
mi, prosciutto, dolci, frutta e uo-
va. Dopo la cena, poi, i valletti
gli lasciavano uno «spuntino» di
carni fredde e pasticcini.

L’alimentazione è un tema di
cui si discute a volte in modo su-
perficiale, per questo, noi abbia-
mo deciso di approfondirlo. Ab-
biamo intervistato gli alunni del-
la scuola media ed elementare
di Castell’Azzara per analizzare i
nostri stili alimentari. Dai risulta-
ti è emerso che il 52% degli alun-
ni della Secondaria consuma bi-
bite zuccherate una o più volte

al dì e sono il doppio rispetto al-
la Primaria (il 25,8 %). Il consu-
mo di dolci giornaliero è il 44%
e il 52% rispettivamente alla Se-
condaria e alla Primaria. Il con-
sumo di frutta e verdura è mag-
giore alla Secondaria (68%) ri-
spetto alla Primaria (48%); an-
che il consumo di carne risulta
maggiore alla Secondaria con il
48% al giorno contro il 31% alla
Primaria; il consumo di pesce è
il 40% alla settimana, mentre
quello di latticini giornaliero è il
53% in entrambe le scuole. Ab-
biamo voluto conoscere anche
la qualità dei prodotti acquistati
e abbiamo chiesto dove veniva-
no fatte le spese: il 60% ha rispo-
sto «al supermercato»; il 16% a
km0; quasi la metà degli intervi-
stati ha risposto che «a volte leg-
gono le etichette»; il 71% degli
alunni della Primaria e il 64%
hanno risposto di ritenere ade-
guata la loro dieta, sulla base di
ciò il 31% ritiene di voler aumen-
tare frutta e verdura.

Scuola media
di Castell’Azzara

Spesso vi prendiamo per la gola
Molti i prodotti gastronomici tipici del territorio. Ad esempio, il tartufo e la patata biancona del Faggeto

ECCELLENZE

Sul banco delle
prelibatezze anche
le castagne e diversi
tipi di miele

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti Ciacci
Matteo, Diacinti Daniele,
Nart Nicola, Papalini Giu-
lio, Rosati Camilla, Ruffaldi
Paul; Dettori Antonio, Gag-
gi Ludovica, Lucarelli Da-
niele, Montalto Asia, Neruc-
ci Blu, Paggetti Matteo, Ric-
ciarelli Matilde, Tanjaoui
Aya, Tescari Giulio; Baki Al-
mir, Cimignolo Cristina,
Corfidi Julia, Di Leo Marti-
na, El Azhari Anouar, Hise-
ni Arian, Mazzieri Giaco-
mo, Rossi Laila, Salviati Ric-
cardo, Santori Tommaso,
Tonioni Elisa.
Insegnanti tutor Sonia Be-
nicchi, Mariella Biancoli e
Simona Bonura. Dirigente
scolastico Pinuccia Selis.
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Un questionario distribuito
fra gli studenti ci fa capire
i cibi preferiti dai giovani
E non sempre sono genuini
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