eatPRATO 2021

RASSEGNA STAMPA
Carta stampata

01 gennaio 2021 - 01 luglio 2021

INDICE
EATPRATO
26/03/2021 Dove
CHILOMETRO BUONO

7

09/04/2021 Il Tirreno - Pistoia Montecatini
Le golosità pratesi passo dopo passo

11

09/04/2021 Corriere Fiorentino - Nazionale
Percorsi danteschi nel weekend tra arte e bellezze naturalistiche

12

09/04/2021 La Repubblica - Firenze
EatPrato riaccende il gusto Cibo e storia, trekking nei sapori

13

09/04/2021 QN - La Nazione - Prato
La bellezza (del gusto) si scopre camminando

15

09/04/2021 Bisenziosette
EatPrato continua e si ingrandisce con un ricco e intenso programma

17

16/04/2021 Bisenziosette
EatPrato pronta a raddoppiare

18

28/04/2021 QN - La Nazione - Prato
Atipico-EatPrato, il matrimonio del gusto

19

29/04/2021 Bell'Italia
MONUMENTI DA GUSTARE

20

29/04/2021 Bell'Italia
UNA PIZZA DA MAESTRI

21

29/04/2021 Gelato&Barpasticceria punto.IT
Cuor di ciliegia

22

30/04/2021 QN - La Nazione - Prato
Debutta il nuovo Atipico Vetrina del made in Prato

25

01/05/2021 Il Tirreno - Pistoia Montecatini
Atipico, apre in via Cairoli la Casa del gusto

26

03/05/2021 Firenze Spettacolo
camminar mangiando

27

04/05/2021 Elle
Dal 4 al 12 MAGGIO

28

04/05/2021 Turismo all'aria aperta
A Prato, la città foodie, eatPRATO apre a maggio con Walking

29

05/05/2021 Intimita
A Prato, camminando (e mangiando) con Dante

30

06/05/2021 La Repubblica - TrovaRoma
IN GITA A PRATO TRA GUSTO E NATURA

31

06/05/2021 La Repubblica - TrovaRoma
COSA COMPRARE

32

08/05/2021 QN - La Nazione - Nazionale
Siti Unesco e tesori d'arte Il Rinascimento delle città

33

09/05/2021 Il Tirreno - Pistoia Montecatini
EatPrato inizia bene con il "tutto esaurito"

35

11/05/2021 QN - La Nazione - Prato
Eat Prato: maggio è sold out, si prepara giugno

36

14/05/2021 QN - La Nazione - Prato
Torna EatPrato A passeggio con Dante

37

17/05/2021 QN - La Nazione - Prato
Turismo industriale, un'opportunità L'economia circolare attira visitatori

38

22/05/2021 Il Tirreno - Pistoia Montecatini
Le famiglie pratesi e di Montepiano al tempo di Dante

39

27/05/2021 QN - La Nazione - Prato
EatPrato: la ripartenza è proprio di gusto

40

01/06/2021 QN - La Nazione - Nazionale
«EatPrato Estate» Il gusto va in scena

41

01/06/2021 QN - La Nazione - Lucca
Lo chef Tomei ospite a 'eatPrato' Sul palco venti piatti dolci e salati

42

01/06/2021 QN - La Nazione - Prato
Le confezioni fanno tornare il turismo d'affari «Dopo tanto tempo si rivedono
gli stranieri»

43

02/06/2021 Il Tirreno - Pistoia Montecatini
Chef, pasticceri e fornai alla ribalta per tre giorni con "EatPrato estate"

45

02/06/2021 QN - La Nazione - Prato
«Da soli noi commercianti non ce la faremo La politica ci sostenga, ora più di
prima»

46

02/06/2021 QN - La Nazione - Prato
EatPrato scalda i motori del gusto La lista degli appuntamenti golosi

48

02/06/2021 QN - La Nazione - Prato
Gli aperitivi con vista al tramonto

49

04/06/2021 QN - La Nazione - Prato
Aperitivi gourmet, un boom di prenotazioni

50

04/06/2021 QN - La Nazione - Prato
Arriva Granocchio, il biscotto salato La città scommette sui suoi sapori

51

04/06/2021 QN - La Nazione - Prato
Oggi il nuovo dolce di casa Sacchetti

53

04/06/2021 Bisenziosette
Torna EatPrato dal 4 al 6 giugno in presenza

54

05/06/2021 La Repubblica - Firenze
Chef, anteprime e cene sotto le stelle EatPrato da scoprire

55

05/06/2021 Il Tirreno - Nazionale
Cene, assaggi e show a Prato è nato "Granocchio"

56

05/06/2021 Il Tirreno - Nazionale
Per gli eventi serve iscriversi Ecco come fare

58

05/06/2021 QN - La Nazione - Prato
Pescamisù debutta a EatPrato: ecco il dolce ideato da Sacchetti

59

06/06/2021 Il Tirreno - Pistoia Montecatini
Prato ha il suo cracker Si chiama "Granocchio" e sa di mortadella

60

06/06/2021 Corriere Fiorentino - Nazionale
Prato, salotto del gusto E degustazioni con vista

61

06/06/2021 QN - La Nazione - Prato
Debutta Granocchio a Manifatture digitali

62

07/06/2021 Il Tirreno - Pistoia Montecatini
Cibo e innovazione, EatPrato ha fatto centro

63

08/06/2021 QN - La Nazione - Prato
EatPrato, bilancio ok Il grande successo della festa dei sapori

65

22/06/2021 QN - La Nazione - Prato
Tutto pronto per la «storica» estate Medicea

66

25/06/2021 Pasticceria Internazionale
Granocchio a Prato

67

25/06/2021 Bisenziosette
Sei appuntamenti per "Eat Carmignano Walking"

68

EATPRATO
49 articoli

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

7

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:31502
tiratura:50301
26/03/2021
Pag. 32 N.4 - aprile 2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

8

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:31502
tiratura:50301
26/03/2021
Pag. 32 N.4 - aprile 2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

9

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:31502
tiratura:50301
26/03/2021
Pag. 32 N.4 - aprile 2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

10

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:31502
tiratura:50301
26/03/2021
Pag. 32 N.4 - aprile 2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

11

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:27043
tiratura:37583
09/04/2021
Pag. 39 Ed. Pistoia Montecatini

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

12

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:12000
09/04/2021
Pag. 15

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

13

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:122774
tiratura:196332
09/04/2021
Pag. 13 Ed. Firenze

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

14

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:122774
tiratura:196332
09/04/2021
Pag. 13 Ed. Firenze

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

15

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:51750
tiratura:72371
09/04/2021
Pag. 9 Ed. Prato

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

16

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:51750
tiratura:72371
09/04/2021
Pag. 9 Ed. Prato

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

17

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:5000

Bisenziosette
09/04/2021
Pag. 7

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

18

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:5000

Bisenziosette
16/04/2021
Pag. 8

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

19

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:51750
tiratura:72371
28/04/2021
Pag. 10 Ed. Prato

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

20

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:39122
tiratura:72900
29/04/2021
Pag. 30 N.421 - maggio 2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

21

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:39122
tiratura:72900
29/04/2021
Pag. 30 N.421 - maggio 2021

Gelato&Barpasticceria punto.IT
29/04/2021
Pag. 77 N.103 - MAR/APR 2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

22

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

Gelato&Barpasticceria punto.IT
29/04/2021
Pag. 77 N.103 - MAR/APR 2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

23

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

Gelato&Barpasticceria punto.IT
29/04/2021
Pag. 77 N.103 - MAR/APR 2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

24

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

25

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:51750
tiratura:72371
30/04/2021
Pag. 15 Ed. Prato

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

26

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

diffusione:27043
tiratura:37583
01/05/2021
Pag. 37 Ed. Pistoia Montecatini

Firenze Spettacolo
03/05/2021

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

27

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

04/05/2021
Pag. 27 N.17 - 15 maggio 2021

diffusione:116015
tiratura:149118

LUNEDÌ 10

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

USCIRE, FARE, GUARDARE... IDEE DA SEGNARE IN AGENDA ELLE

[setteSUsette]

SABATO 8

dal 4 al 12 MAGGIO
a cura di ISABELLA LECHI

VENERDÌ 7

GIOVEDÌ 6

Fotografia
MERCOLEDÌ 5
Televisione
Chi non ha mai detto: «Non
ho niente da mettermi», pur
avendo gli armadi pieni di
vestiti? Per tutte le fashion
victim arriva su Netflix una
docu-serie sul lato emotivo
della moda, I vestiti
raccontano (in alto, la
locandina). netflix.com/it
SABATO 8

Cinema
Finalmente si torna in sala:
festeggiamo con l'ultimo
film di Woody Allen Rifkin's
Festival con, fra gli altri,
Louis Garrel e Gina
Gershon (foto).
VENERDÌ 7

Tour
Ci sono amicizie entrate
nel mito, come quella fra
Maria Callas e Pasolini (a
destra, sul set di Medea).
Divina Laguna ne
ripercorre le orme con un
tour online all'interno del
festival Isola delle donne.
Per prenotarsi:
isoladelledonnegrado@
gmail.com. Fino all'8
maggio. GIOVEDÌ 6

Charity

Musica

Un teatro vuoto, un passo
di danza, tanta solitudine.
I fotografi della fondazione
Arché raccontano la vita
dei bambini durante
la pandemia in una mostra
a cielo aperto, allestita in via
Dante a Milano. Fino al 23
maggio. arche.it

Bastano una voce e una
chitarra per far risaltare
il talento jazzistico di Noa.
Come dimostra il suo
ultimo album Afterallogy:
si parla di isolamento
e lockdown e si cerca
di dare un senso a tutto
questo (in alto, Noa con
Gil Dor). noasmusic.com

MARTEDÌ 11

LUNEDÌ 10

Christian Tasso ha fatto
una scelta coraggiosa: per
mesi ha fotografato in giro
per il mondo le persone
portatrici di disabilità
(nella foto uno scatto dalla
provincia del Hôvsgôl in
Mongolia) per parlare di
inclusione. Le immagini
sono oggi raccolte nella
mostra Nessuno escluso,
aperta fino al 28 maggio
alla Fabbrica del Vapore
di Milano. Solo su
prenotazione su
eventbrite.it
MERCOLEDÌ 5

Festival
Per veri gourmet: tutti i fine
settimana di maggio Eat
Prato offre visite guidate
nel territorio, degustazione
vini e picnic open air. Fino
al 6 giugno. eatprato.it
DOMENICA 9

ELLE 27
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A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Il desiderio sempre più forte di viaggiare ci porta anche a sognare pause
golose, degustazioni in cantina, tavolate all’aperto, picnic sui prati.
E allora ecco le nostre proposte intriganti tra le eccellenze dei territori,
tra vigneti, oliveti, cantine, specialità regionali e internazionali.

A Prato, la città foodie, eatPRATO
apre a maggio con Walking
Camminare di buon passo, anzi di buon gusto!
La nuova edizione di eatPRATO Walking segna il
ritorno all'aria aperta attraverso una terra dal gusto
intenso. EatPRATO invita ad una "straordinaria"
mobilitazione del gusto, dell'arte, della cultura e
dello star bene, che si snoderà attraverso la città e
la verde campagna che la circonda. Un'esperienza
partecipata ma in totale sicurezza, con le modalità
concesse, ed in numero limitato e chiuso. Però in
presenza!
Il centro storico con le sue mura medievali, i suoi
palazzi, le chiese, i monumenti, i musei, le antiche

cartolina, con l’inconfondibile skyline di
Montepulciano sullo sfondo, Podere Casanova
è un incantevole microcosmo incastonato nella
quiete della Val di Chiana.
Il pic nic è un rito collettivo amato da grandi e
piccini: immancabile appena la stagione si fa bella,
a Podere Casanova viene preparato nei classici
cestini di vimini, che racchiudono prelibatezze del
territorio, fra salame di cinta senese e formaggi a
latte crudo, pane casereccio e torte preparate in
casa. A completare il set, una tovaglia a quadretti
bianchi e neri da stendere sul prato per mangiare
e una coperta verde su cui sedersi e stendersi.

botteghe, e soprattutto i suoi artigiani del gusto.
Ma anche la Prato più vibrante e contemporanea,
città giovane, innovativa, sempre in fermento.
E ancora, i piccoli borghi, i boschi, le colline, le
vallate che cingono di verde la città, le fattorie e gli
agricoltori. Sarà la Prato al tempo di Dante quella
che scopriremo a maggio.
Viaggiatore un po' flâneur e gourmet quindi colui
il quale vorrà partire tutti i weekend di maggio per
delle lunghe passeggiate tra storia, letteratura, arte
ed enogastronomia.
Itinerari tematici a scala urbana il sabato
accompagnati da guide storico artistiche, ma anche
momenti creativi con attori che daranno volto e
voce a personaggi storici.
A conclusione, tappe per l'aperitivo o il pranzo
presso i ristoranti, i bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una Prato sempre più città
foodie. Oppure, in alternativa c'è il Deliver EAT, la
eatBOX gourmet con prodotti esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di nuova creazione.
La domenica invece, in itinerari extraurbani per le
colline della Val Bisenzio, toccando pievi, abbazie,
rocche, le soste sono presso fattorie, aziende
agricole, agriturismi dove ritirare il cestino da pic
nic e degustare in sicurezza.
www.eatprato.it

Ciascuno sceglie il vino da abbinare e sceglie il
posto preferito - fra le vigne, nei prati, sul limitare
del bosco - per il suo pic nic.
Per chi desidera conoscere da vicino l’affascinante
mondo del vino e scoprire con quanta abilità
e passione viene prodotto a Podere Casanova,
vengono organizzate visite in cantina con
degustazioni alla scoperta del blasonato Nobile di
Montepulciano.
Ai pic nic e alle visite con degustazione può
partecipare su prenotazione anche chi non
alloggia nell’agriturismo.
www.poderecasanovavini.com
TURISMO all’aria aperta 107
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Accanto, un ritratto
dell’Assessore al Turismo
Gabriele Bosi; a sinistra, una
veduta di Prato; sotto, due
momenti degli itinerari targati
eatPrato Walking

TOSCANA

IN GITA A PRATO
TRA GUSTO E NATURA
L’ASSESSORE AL TURISMO GABRIELE BOSI PARLA DELLA
MANIFESTAZIONE CHE SI INAUGURA SABATO E PREVEDE
DEGUSTAZIONI, STORYTELLING E TREKKING
di SARA RISINI

rte, enogastronomia e natura: è questo il mix vincente
di eatPrato Walking, che si
inaugura nella città toscana sabato 8 e prosegue fino
al 30 maggio. Organizzata
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di Carmignano
e dei Sapori Tipici Pratesi, la
manifestazione conferma il
suo successo di anno in anno,
grazie a una «modalità di conoscenza del territorio flessibile
che mette insieme più esperienze: la visita guidata, il
pranzo con prodotti tipici, l’escursione naturalistica e la
performance teatrale», come
dichiara Gabriele Bosi. L’Assessore al Turismo specifica
poi che «dal 2020 si è reso necessario ripensare questo
evento ormai consolidato. È
nata così la modalità Walking,
che prevede passeggiate con
venti persone massimo, rigorosamente all’aperto e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, per visitare i
monumenti del centro ma anche altri luoghi della provincia,

A

con tanto di degustazione. Nel
2021 abbiamo voluto replicare
tale formula e raddoppiarla,
proponendo otto appuntamenti nei weekend di maggio e altrettanti a ottobre. Inoltre abbiamo programmato l’evento
centrale di giugno, ovvero tre
giorni di cene en plein air e
slow cooking, oltre a introdurCOSÌ GLI INVITI
EatPrato Walking, luoghi vari.
Da sabato 8 e fino al 30 maggio
tel. 0574-24112. info@
pratoturismo.it, www.eatprato.
it. Per i lettori inviti con
partenza alle ore 8,30 ai
trekking: “La Val di Bisenzio”
domenica 9. “La Rocca di
Cerbaia&Dante” domenica 16.
“Montepiano al tempo di
Dante” domenica 23 e per “La
Calvana incontra Dante”
domenica 30. Le prenotazioni,
telefonando all’899.88.44.24
giovedì 6 dalle 21 alle 21,50 (per
domenica 9) e sabato 8 dalle 11
alle 11,50 (per domenica 16)
dalle 14 alle 14,50 (per
domenica 23) e dalle 19 alle
19,50 (per domenica 30)

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

re un’edizione invernale dedicata alla pasticceria». La sicurezza di tutti resta dunque una
priorità, in conformità con le
linee guida imposte dal governo, ma il calendario si fa più
ricco e più vario e il tema più
ambizioso. Il fil rouge del format primaverile è infatti “Prato
al tempo di Dante”. A condurre
gli appuntamenti storico-artistici le guide professioniste
delle associazioni FareArte
Prato e ArteMia, mentre la parte escursionistica è coordinata
da Appennino Slow. Il compito
di rendere più immersivo lo
storytelling è invece affidato
agli attori di STA Spazio Teatrale. «Abbiamo dedicato
quest’edizione a Dante, nei 700
anni dalla morte, proponendo
itinerari arricchiti da interventi di teatro open air in modo da
rievocare i personaggi e le vicende della Divina Commedia
che hanno attinenza con il territorio. La nostra Val di Bisenzio è citata nell’Inferno e ci è
sembrato giusto omaggiare il

Sommo Poeta», spiega Bosi.
Così ogni sabato prendono il
via percorsi a scala urbana che
si soffermano nel cuore cittadino, raccolto ma pregno di
opere uniche (su tutte il Castello dell’Imperatore, voluto da
Federico II di Svevia, e la Basilica di Santa Maria delle Carceri), per concludersi con un
aperitivo o un pranzo presso i
ristoranti, i bistrot e le enoteche locali. In alternativa c’è il
Deliver EAT con una box gourmet contenente specialità del
territorio, declinate secondo
ricette tradizionali oppure
reinterpretate in chiave contemporanea. Si continua la domenica con il trekking extraurbano tra le colline della Val di
Bisenzio. Camminando nel verde si scorgono suggestivi scenari, pievi, abbazie, rocche, ma
anche fattorie, aziende agricole
e agriturismi dove ritirare il
cestino da picnic e assaporare
le eccellenze di una cucina di
prossimità, che fa tesoro dei
prodotti coltivati in casa.
◆
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SERVIZI RADIO e TV eatPRATO 2021
TELEVISIONI
RAI, TG Toscana, 3 giugno (al 16.10'), collegamento in diretta e intervista con Marco
Bardazzi, Ass. Gran Prato su eatPRATO
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/06/ContentItem-0cf64595-4870-492b9017-e78a808e05cf.html

RAI, TG Toscana, 6 giugno (al 12.50'), servizio eatPRATO
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/06/ContentItem-458efe5c-00c34d48-bda3-f225cb2e44c0.html

RAI TG 2, Eat Parade, servizio su GRANOCCHIO in onda a settembre
CLASS LIFE, Canale 507 SKY, Sapori e Profumi, e in streaming
https://video.milanofinanza.it/ in onda 3 e 4 luglio con varie repliche
TV Prato, 8 aprile 2021 servizio post conferenza stampa
Toscana Tv, 8 aprile 2021 servizio post conferenza stampa
TVR, Teleitalia, 7 GOLD, servizio post conferenza stampa https://youtu.be/Aa9IPRorzDg
TVR Teleitalia, 4 giugno (al 16'), intervista Assessore Bosi di presentazione eatPRATO
https://youtu.be/BwM33RdZHEo

Toscana TV "Cartellone", 3 giugno 2021. intervista Assessore Bosi di presentazione
eatPRATO
Toscana TV, 7 giugno, servizio eatPRATO
https://youtu.be/XNUn4UTs0RA

TVR Teleitalia, 6 giugno servizio eatPRATO
https://youtu.be/Uhj6xvllleM (al 13')

ITALIA 7, 7 giugno, servizio eatPRATO
https://www.youtube.com/watch?v=tlfU-Wqzxhc

TV Prato, 6 giugno, servizio su eatPRATO, https://www.tvprato.it/2021/06/telegiornale-sera-531/ (al 18,59')

RADIO
RADIO 24, Globetrotter 24, 18 aprile, intervista Assessore Bosi
RADIO DIMENSIONE SUONO, 2 giugno ore 17.35 intervista Assessore Bosi
FM Nuova Radio Web, 29 maggio 2021 ore 11.30, intervista Assessore Bosi

eatPRATO 2021
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Il Comune organizza
Itinerari in città, sulle orme
di Dante, e nelle rocche e le
abbazie del circondario che
si concludono con tappe alla
scoperta dei prodotti del
territorio e delle eccellenze
della cucina EatPrato:
percorsi artistici e
gastronomici per scoprire il
territorio Se la Pandemia
non consente che ci si
riunisca
in
una
manifestazione per parlare
del territorio e dei suoi
prodotti, si può almeno
percorrerlo per scoprire i
suoi tesori artistici,
p a e s a g g i s t i c i
e
gastronomici. Si ispira a
questa filosofia "eatPRATO"
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
d e i
p r o d o t t i
e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi che invita per
maggio a percorrere
sentieri del gusto, dell'arte,
della cultura e dello star
bene,
snodandosi
attraverso la città e la
campagna. Protagonisti Il
centro storico con le sue
mura medievali, i suoi
palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani

del gusto. Ma anche la
Prato contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. E
ancora, i piccoli borghi, i
boschi, le colline, le vallate
che cingono di verde la
città, le fattorie e gli
agricoltori. EatPRATO
Walking attraverserà quei
territori in un racconto
goduto
lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio
dal
vivo.
L'appuntamento è a maggio
per scoprire la Prato al
tempo di Dante. Ad ogni
appuntamento
si
affiancherà idealmente un
"compagno di viaggio"
speciale: nell'anno
dantesco: si andrà alla
scoperta della Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti
citati nella Divina
Commedia. Agli itinerari
tematici si affiancheranno
momenti creativi con attori
che daranno volto e voce a
personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. Come cicerone le
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
per la parte storico/artistica
e Appennino Slow per la
parte escursionistica. Per lo
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storytelling in città
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro con
interventi attoriali di teatro
open air. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica in programma
itinerari extraurbani: la
meta sono le colline della
Val Bisenzio pievi, abbazie,
rocche. E anche qui a
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. L'edizione
2021 si snoda in due
appuntamenti due volte
l'anno, a primavera e in
autunno. La versione
itinerante di eatPRATO,
Walking - afferma
l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi - è un modello
12
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virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza.
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E' stata presentata stamane
presso il Comune di Prato,
alla presenza del Sindaco
M a t t e o
B i f f o n i ,
dell'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi e del
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli,
eatPRATO 2021, la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi e giunta ormai
alla quinta edizione. Una
manifestazione che nel
corso degli anni è cresciuta,
ha rinnovato e arricchito i
diversi format, ha superato,
e sta superando, anche le
difficoltà della pandemia,
scommettendo su nuove
modalità di fruizione.
L'edizione 2021 vede quindi
ripetersi due volte l'anno, a
primavera e in autunno, il
format
WALKING
imperniato su arte, food e
natura e che permette
attraverso la modalità
itinerante (primo ciclo tutti i
week end di maggio) di
scoprire la città e il
territorio in sicurezza e due
eventi puntuali, in estate e
in inverno (quest'ultimo con
un focus sulla pasticcieria,
eccellenza pratese), che si

configurano come veri e
propri festival del gusto. E'
stato l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi ad aprire la
conferenza stampa e
moderare gli interventi
entrando da subito nel
merito
del
nuovo
palinsesto:
"Come
Amministrazione comunale
e Assessorato al Turismo
siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia." La versione
itinerante di eatPRATO,
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Walking, infatti è un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza. Al di là del
momento e in prospettiva,
un nuovo connubio tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico come
nuova frontiera da
esplorare in tutte le sue
potenzialità. Un turismo
diretto ai locals ma non
solo, capace di far vivere
anche a chi viene da fuori il
territorio e la sua variegata
offerta culturale/ambientale
ed enogastronomica da
vero insider mettendo
insieme
percorsi
culturalmente
e
gastronomicamente
interessanti, ma anche
scoprendo un nuovo
rapporto tra città e
campagna. eatPRATO è un
progetto, infatti, che
rinnovandosi e ampliandosi
in ogni edizione è riuscito
negli anni a fare sistema
con tutto il ricco mondo
14
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Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo".
Compatibilmente con gli
scenari epidemiologici e le
normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inzio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPRATO in
quota tutta da scoprire e
degustare. eatPRATO
Summer infatti sarà ancora
una volta un viaggio
nell'universo della cultura e
ricchezza enogastronomica
del territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione.
"Siamo molto orgogliosi ha spiegato il presidente
della Provincia Francesco
Puggelli - di poter
contribuire a questa
importante manifestazione
estiva mettendo a
diposiz io n e gli spaz i di
Palazzo Banci Buonamici,
sede della Provincia, dando
così la possibilità di allestire
gli eventi in due belle sale
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interne che si affacciano sul
giardino e in tutto il
giardino stesso, dove, tra
l'altro, abbiamo appena
completato l'intervento di
recupero della passerella
pedonale. eatPRATO è
assolutamente in linea con
l'impronta che da subito,
nonostante le restrizioni
legate al Covid, ho voluto
dare a Palazzo Banci e cioè
quella di un luogo aperto
alla cittadinanza, un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
importanti significative per
il tessuto sociale cittadino
ma anche attrattivi per chi
viene da fuori." Ha chiuso la
conferenza stampa con un
intervento da remoto
Fabrizio Pratesi, Presidente
della Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, il quale oltre
a sottolineare quanto la
stessa Strada rappresenti
un fil rouge significativo nel
delineare i percorsi di
Walking secondo le
emergenze più rilevanti dal
punto di vista enologico e
agroalimentare, ha rivelato
una
delle
novità
simbolicamente più
emblematiche di una
eatPRATO
ormai
sedimentata in città e
testimonial
anche
all'esterno di una Prato città
foodie in Toscana. Quella
che infatti sarà da fine
aprile la nuova sede
istituzionale della Strada
proprio in piazza Buonamici,
15
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economico e culturale
dell'intero territorio pratese,
creando un modello di
"evento enogastronomico".
U n
m o d e l l o
d i
valorizzazione integrata del
sistema territoriale che
riesce a coinvolgere
operatori diversi, con una
ricaduta positiva su ognuno
di loro e quindi sull'intero
territorio. Nel corso della
conferenza stampa sono
state in particolare le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica, a illustrare i
percorsi e il dettaglio dei
weekend itineranti che
vedranno anche la
p a r t e c i p a z i o n e
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
per gli interventi attoriali di
teatro open air nell'ambito
dei percorsi urbani del
sabato. "In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
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quella "galleria dei sapori"
che è ATIPICO, diventa
anche la sede stabile di
eatPRATO con tanto di sala
degustazione dedicata.
Appuntamento quindi per
l'inaugurazione fissata
nell'ultima settimana di
aprile. Fonte: Ufficio
stampa
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L cibo come filo conduttore
dell'economia, della
riscoperta di una terra,
della socialità e del lavoro
delle aziende agricole. Il
cibo che unisce, proprio
come la musica. Sarà per
questo che EatPrato, la
manifestazione promossa
dal Comune di Prato con la
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi si avvale
proprio dell'enogastronomia
e del ricco paniere
dell'agroalimentare locale
per unire percorsi turistici
all'aria aperta (in sicurezza)
che mettono insieme anche
proposte di esperienze
culturali e ambientali. Non
solo, l'obiettivo è anche
quello di mettere sempre
più in relazione campagna e
città, da sostenere con una
spinta diretta ai viaggiatori
locals. La manifestazione se
un lato infatti propone un
format "walking" che partirà
dal primo week end di
maggio (8 maggio-6
giugno) auspica anche di
poter confermare la classica
formula in presenza della
manifestazione anche negli
spazi del Giardino
Buonamici, nel mese di
giugno. Tre giorni
(compatibilmente con gli
sviluppi dell'emergenza
covid) nei quali EatPrato si
snoderà anche in spazi
insoliti e del tutto nuovi del

centro storico, dalle
terrazze fino a tetti, torri e
cammin amen t i lu n go le
mura. Protagonista sarà
dunque la città nelle sue
mille anime: culturali,
artistiche e ovviamente
enogastronomiche, con
prodotti a marchio, vini,
birra e ristorazione. Eat
Prato, degustazioni ©
l_righi Gli itinerari, il sabato
è il giorno dell'urban
trekking (e del gusto) Il
mese nel quale si terrà
EatPrato Walking saranno
organizzati itinerari tematici
a scala urbana ogni sabato
con guide storico-artistiche.
E poi spazio al teatro di
strada, con attori che
daranno volto e voce a
personaggi storici e
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. © mauro_faldi
Domenica gite in collina alla
scoperta delle aziende
agricole La domenica
invece,
itinerari
extraurbani: la meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
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e storico artistiche, i
percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie, rocche. Non
mancheranno nelle fattorie,
aziende agricole e
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic che
consentirà di degustare in
sicurezza, oppure, in base
alle normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. ©
simoneridiphototiner Il
lunedì? Protagonisti buon
vivere e pic-nic Il lunedì
sarà infine lo spazio del
tempo e del buon vivere sul
tema "Dalla smart city alla
smart land", per dirla con le
parole del sociologo Aldo
Bonomi. Dunque verde, aria
pulita, cibo coltivato e
trasformato in loco,
operosità. E' la riscoperta
del muoversi in luoghi di
prossimità, su piccola scala,
il lusso di accedere a luoghi
ed esperienze in pochi,
magari passeggiando sui
sentieri uno per volta,
entrando contingentati nei
monumenti così che la
visita sia personalizzata. E
infine sedendosi a tavola su
una prato o in mezzo ai
boschi magari. Esplorare le
bellezze sotto casa da
gustare con un'essenzialità
finalmente ritrovata.
17
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E'stata presentata stamane
presso il Comune di Prato,
alla presenza del Sindaco
M a t t e o
B i f f o n i ,
dell'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi e del
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli,
eatPRATO 2021, la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi e giunta ormai
alla quinta edizione. Una
manifestazione che nel
corso degli anni è cresciuta,
ha rinnovato e arricchito i
diversi format, ha superato,
e sta superando, anche le
difficoltà della pandemia,
scommettendo su nuove
modalità di fruizione.
L'edizione 2021 vede quindi
ripetersi due volte l'anno, a
primavera e in autunno, il
format
WALKING
imperniato su arte, food e
natura e che permette
attraverso la modalità
itinerante (primo ciclo tutti i
week end di maggio) di
scoprire la città e il
territorio in sicurezza e due
eventi puntuali, in estate e
in inverno (quest'ultimo con
un focus sulla pasticcieria,
eccellenza pratese), che si
configurano come veri e

propri festival del gusto.
APPROFONDIMENTI
eatPRATO 2019 dal 31
maggio al 2 giugno E' stato
l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi ad aprire la
conferenza stampa e
moderare gli interventi
entrando da subito nel
merito
del
nuovo
palinsesto:
"Come
Amministrazione comunale
e Assessorato al Turismo
siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia." La versione
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itinerante di eatPRATO,
Walking, infatti è un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza. Al di là del
momento e in prospettiva,
un nuovo connubio tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico come
nuova frontiera da
esplorare in tutte le sue
potenzialità. Un turismo
diretto ai locals ma non
solo, capace di far vivere
anche a chi viene da fuori il
territorio e la sua variegata
offerta culturale/ambientale
ed enogastronomica da
vero insider mettendo
insieme
percorsi
culturalmente
e
gastronomicamente
interessanti, ma anche
scoprendo un nuovo
rapporto tra città e
campagna. eatPRATO è un
progetto, infatti, che
rinnovandosi e ampliandosi
in ogni edizione è riuscito
negli anni a fare sistema
con tutto il ricco mondo
18
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EatPRATO 2021, enogastronomia di alta qualità
LINK: https://www.nove.firenze.it/eatprato-2021-enogastronomia-di-alta-qualita.htm
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Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo".
Compatibilmente con gli
scenari epidemiologici e le
normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inzio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPRATO in
quota tutta da scoprire e
degustare. eatPRATO
Summer infatti sarà ancora
una volta un viaggio
nell'universo della cultura e
ricchezza enogastronomica
del territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione.
"Siamo molto orgogliosi ha spiegato il presidente
della Provincia Francesco
Puggelli - di poter
contribuire a questa
importante manifestazione
estiva mettendo a
diposiz io n e gli spaz i di
Palazzo Banci Buonamici,
sede della Provincia, dando
così la possibilità di allestire
gli eventi in due belle sale
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interne che si affacciano sul
giardino e in tutto il
giardino stesso, dove, tra
l'altro, abbiamo appena
completato l'intervento di
recupero della passerella
pedonale. eatPRATO è
assolutamente in linea con
l'impronta che da subito,
nonostante le restrizioni
legate al Covid, ho voluto
dare a Palazzo Banci e cioè
quella di un luogo aperto
alla cittadinanza, un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
importanti significative per
il tessuto sociale cittadino
ma anche attrattivi per chi
viene da fuori." Ha chiuso la
conferenza stampa con un
intervento da remoto
Fabrizio Pratesi, Presidente
della Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, il quale oltre
a sottolineare quanto la
stessa Strada rappresenti
un fil rouge significativo nel
delineare i percorsi di
Walking secondo le
emergenze più rilevanti dal
punto di vista enologico e
agroalimentare, ha rivelato
una
delle
novità
simbolicamente più
emblematiche di una
eatPRATO
ormai
sedimentata in città e
testimonial
anche
all'esterno di una Prato città
foodie in Toscana. Quella
che infatti sarà da fine
aprile la nuova sede
istituzionale della Strada
proprio in piazza Buonamici,
19
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economico e culturale
dell'intero territorio pratese,
creando un modello di
"evento enogastronomico".
U n
m o d e l l o
d i
valorizzazione integrata del
sistema territoriale che
riesce a coinvolgere
operatori diversi, con una
ricaduta positiva su ognuno
di loro e quindi sull'intero
territorio. Nel corso della
conferenza stampa sono
state in particolare le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica, a illustrare i
percorsi e il dettaglio dei
weekend itineranti che
vedranno anche la
p a r t e c i p a z i o n e
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
per gli interventi attoriali di
teatro open air nell'ambito
dei percorsi urbani del
sabato. "In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.

nove.firenze.it
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quella "galleria dei sapori"
che è ATIPICO, diventa
anche la sede stabile di
eatPRATO con tanto di sala
degustazione dedicata.
Appuntamento quindi per
l'inaugurazione fissata
nell'ultima settimana di
aprile.
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notiziediprato.it

LINK: http://www.notiziediprato.it/news/torna-eat-prato-l-enogastronomia-incontra-la-cultura-sotto-il-segno-di-dante

Camminate, degustazioni di
prodotti e vini tipici, ma
anche cultura, torna
EatPrato con una versione
quattro stagioni. Il primo
appuntamento della quinta
edizione, è quello
primaverile nel mese di
maggio
con
otto
appuntamenti nei fine
settimana, seguito
dall'estivo con la tre giorni
d e d i c a t a
all'enogastronomia,
l'autunnale con gite sul
Montalbano
e
il
Monteferrato e invernale
dove la protagonista sarà la
pasticceria. Dall' 8 maggio
al 6 giugno si cammina per
le vie della città alla
scoperta dei luoghi
danteschi, ma anche in Val
d i B is en zi o ci tata ne lla
Divina Commedia, il tutto
accompagnato
da
degustazione e menù tipici
della tradizione culinaria
pratese. "Siamo alla
seconda edizione segnata
dalla pandemia - spiega
Gabriele Bosi assessore al
turismo - gli eventi restano
sempre contingentati per
numero di partecipanti, ma
per
quantità
sono
aumentati. Abbiamo un
patrimonio che non è solo
artistico, ma anche
naturalistico e quindi
puntiamo sul turismo lento,
in attesa di poter

organizzare eventi diversi
durante l'inverno." Il sabato
le guide di FareArte e
ArteMia accompagneranno
piccoli gruppi in visite
guidate all' interno della
città: dai vicoli dove
abitavano i cugini di Dante
fino ai monumenti storici
come l'ex convento dei
domenicani e di S.
Francesco. Sulle tracce di
Dante, in compagnia del
Sommo
Poeta:
le
passeggiate saranno
accompagnate anche da
performance teatrali. La
domenica, invece, è
dedicata alle camminate
fuori porta in Val di
Bisenzio: dalla Rocca
Cerbaia, citata da Dante
nelle tre cantiche, fino alla
Badia di Montepiano, un
lungo percorso che farà
tappa anche nelle aziende
agricole, a partire da quella
de Del Bello i cui antenati
erano imparentati con
Dante. sono previsti anche
percorsi naturalistici a cura
Appennino Slow. "Visitare le
aziende agricole - spiega
Fabrizio Pratesi presidente
della strada dei Vini - è un
modo per far consecere la
storia dei nostri prodotti e
la passione che mettiamo
nel produrli ogni giorno" Eat
primavera si concluderà con
una tre giorni il 4/5/6
giugno nel giardino
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Buonamici dedicata
all'enogastronomia: "La
versione stiva sarà
l'occasione - spiega
Francesco
Puggelli
presidente della Provincia per visitare palazzo Banci
Buonamici con le sue sale e
i suoi affreschi, ma anche
per guardare la città da una
prospettiva nuova: quella
della terrazza." Il
programma è consultabile
al sito www.eatprato.it
Intanto il negozio l'Atipico
di corso Mazzoni, dove sono
in vendita tutti i prodotti
enogastronomici del
territorio, a fine mese si
trasferirà negli ex locali dell'
Apt in piazzetta Buonamici,
la nuova sede è stata
pensata anche per le
degustazioni e momenti di
socialità.
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Torna EatPrato, l'enogastronomia incontra la cultura sotto il segno di
Dante
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2021-04-08 PRATO - EATPRATO, L'ENOGASTRONOMIA INCONTRA
LA CULTURA
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gSzJKX2G53M

2021-04-08 PRATO E A T P R A T O ,
L'ENOGASTRONOMIA
INCONTRA LA CULTURA
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Mentre c'è chi piagnucola a
causa della pandemia e chi,
di contro, vorrebbe
esorcizzarla vanamente fino
a dire che di nulla trattasi e
che si riaprissero domattina
bar e ristoranti, ci sono
anche soggetti portatori di
responsabilità collettiva che
hanno argutamente
individuato il punto
fondamentale: trovare una
missione comune per far
ripartire l'economia pur
nella tutela massima ed
imprescindibile di quel bene
comune che è la salute di
tutti noi. Costoro affrontano
con coraggio la crisi
prodotta dalla pandemia
serenamente, consapevoli
che ciò non è solo
necessario ma rappresenta
una grande occasione per
rendere l'economia e la
società più a misura d'uomo
e pertanto più capaci di
disegnare gli scenari
prossimi venturi. È una
sfida di enorme portata che
richiede il contributo delle
migliori energie culturali,
istituzionali, politiche e
sociali. EatPrato porta alla
scoperta della provincia
EatPrato, tra cibo e turismo
alla
scoperta
del
territorioEatPrato porta alla
scoperta della provincia
Prato tra cibo e turismo
Prato arreca il suo
contributo importante a
questa sfida, grazie ai

settori in cui è già
protagonista, legata com'è
ad un modo di produrre
attento alla qualità,
all'ambiente, alle relazioni
umane. La provincia di
Prato si pone avamposto di
quell'economia più
sostenibile e a misura
d'uomo. Coerentemente a
tutto ciò, è stata presentata
stamane presso il Comune
di Prato, alla presenza del
sindaco Matteo Biffoni,
dell'assessore al Turismo
Gabriele Bosi e del
presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli, la
quinta edizione della
m a n i f e s t a z i o n e
eatPrato2021.
Ad
organizzarla, il Comune di
Prato e la Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi. L'edizione
2021 vorremmo descriverla
come un'ellisse: con i suoi
due fuochi, quindi. Vediamo
perché. Il perimetro
dell'ellisse è il format
walking, vissuto in
primavera e in autunno,
imperniato su arte, food e
natura. E' "da percorrere"
proprio come il circuito
ellittico. Questa sua
connaturata modalità
itinerante (sessione
primaverile: tutti i week
end di maggio) consente di
scoprire la città e il
territorio in sicurezza, in
conformità alle norme
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vigenti. Alla scoperta del
territorio Quest'anno, poi, è
Anno Dantesco e pertanto il
"walking" del sabato avrà
incursioni teatrali alla
scoperta di luoghi,
personaggi e storie al
tempo di Dante. A seguire
aperitivo o pranzo nei locali
aderenti all'iniziativa. Il
"walking" della domenica
saranno trekking guidati
nella Val di Bisenzio tra
poesia e gusto con visite ad
aziende agricole e picnic
immersi nella natura con i
prodotti del territorio.
Insomma, Walking diviene
quindi modello virtuoso. In
approccio olistico: attività
fisica, arte, cultura, natura
e gusto secondo tendenze e
stili di vita che, dalla
pandemia catalizzati,
diverranno componenti
della "nuova normalità". I
due fuochi ellittici sono i
due eventi puntuali, il primo
in estate e il secondo in
inverno. Essi si configurano
come festival del gusto
secondo fruizioni e modalità
del tempo attuale. E' stato
l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi ad aprire la
conferenza stampa e
moderare gli interventi
entrando da subito nel
merito
del
nuovo
palinsesto:
«Come
amministrazione comunale
e assessorato al Turismo
siamo orgogliosi di
23
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EatPrato, tra cibo e turismo alla scoperta del territorio
LINK: https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2021/4/8/eatprato-tra-cibo-turismo-alla-scoperta-del-territorio/75858/
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mettiamo a diposizione gli
spazi di Palazzo Banci
Buonamici, sede della
Provincia, dando così la
possibilità di allestire gli
eventi in due belle sale
interne e nel giardino.
eatPrato è in linea con
l'impronta che da subito,
nonostante le restrizioni
legate al Covid, ho voluto
dare a Palazzo Banci e cioè
quella di un luogo aperto
alla cittadinanza, un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
importanti significativi per il
tessuto sociale cittadino ma
anche attrattivi per chi
viene da fuori». Nel corso
della conferenza stampa
sono state in particolare le
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
per la parte storico/artistica
e Appennino Slow per la
parte escursionistica, a
illustrare i percorsi e il
dettaglio dei weekend
itineranti che vedranno
anche la partecipazione
dell'Associazione Sta Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air nell'ambito dei
percorsi urbani del sabato.
Ecco, altra connotazione di
v a l o r e :
s i a m o
nell'Appennino.
E
l'Appennino è la "montagna
del Mediterraneo". Il
Mediterraneo è vite, e qui
siamo nel territorio del
Carmignano, ma è anche
grano
e,
giammai
casualmente, Prato è
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famosa anche per i suoi
pani ed i suoi prodotti da
forno. In vetrina i prodotti
locali Compatibilmente con
gli scenari epidemiologici e
le normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inizio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPrato, che
in questa sua particolare
quinta edizione è tutta da
scoprire e degustare.
eatPrato Summer sarà un
viaggio nell'universo della
cultura e ricchezza
enogastronomica del
territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione. Ha
chiuso la conferenza
stampa con un intervento
da remoto Fabrizio Pratesi,
presidente della Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi, il quale
oltre a sottolineare quanto
la stessa Strada rappresenti
un fil rouge significativo nel
delineare i percorsi di
Walking secondo le
emergenze più rilevanti dal
punto di vista enologico e
agroalimentare, ha rivelato
una
delle
novità
simbolicamente più
24
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presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative
anti-Covid, offre un
calendario ricchissimo di
eventi e di esperienze che
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza». L'orgoglio delle
istituzioni «In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Il lodevole format di questa
quinta
edizione
è
riscontrabile anche nella
gioiosa convergenza tra la
popolazione locale che
diventa "turista nel mio
territorio" ed i turisti
f o r e s t i e r i
c h e ,
dall'atmosfera agevolati
(per non dire inebriati) ben
lietamente si ritroveranno
"temporary citizen". Di ciò
ne è ben consapevole il
presidente della Provincia
Francesco Puggelli: «Noi

08/04/2021
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emblematiche di una
eatPrato ormai sedimentata
in città e testimonial anche
all'esterno di una Prato città
foodie in Toscana. Quella
che infatti sarà da fine
aprile la nuova sede
istituzionale della Strada
proprio in piazza Buonamici,
quella "galleria dei sapori"
che è Atipico, diventa anche
la sede stabile di eatPrato
con tanto di sala
degustazione dedicata.
Ardimentosa la sfida dei
soggetti responsabili:
capovolgere la minaccia
della pandemia nella
grandiosa opportunità di far
fare un ulteriore salto di
qualità alla nostra vita.
Nostra di tutti noi: insieme
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turismoitalianews.it

LINK: https://www.turismoitalianews.it/enogastronomia/17832-eatprato-apre-a-maggio-con-walking-versione-itinerante-per-il-mix-di-benessere-arte-cu...

(TurismoItaliaNews) Si
comincia l'8 maggio e si
arriva al 6 giugno. A Prato,
la città foodie, eatPrato
apre a maggio con Walking
e si conclude con una tre
giorni in festa, anzi in
festival. Una nuova edizione
che segna il ritorno all'aria
aperta, il ritorno ad un
evento dal vivo attraverso
una terra dal gusto intenso
che prende e sorprende. Si
scommette sulla ripresa,
sulla rinascita, e eatPrato
guarda oltre e invita per
maggio
ad
una
" s t r a o r d i n a r i a "
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
d el l o sta r b ene , che si
snoderà attraverso la città e
la verde campagna che la
circonda. Un'esperienza
partecipata ma in totale
sicurezza, con le modalità
concesse, ed in numero
limitato e chiuso. Però in
presenza! eatPRATO apre a
maggio con Walking:
versione itinerante per il
mix di benessere, arte,
cultura, natura e gusto Il
centro storico con le sue
mura medievali, i suoi
palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
eatPRATO apre a maggio
con Walking: versione

itinerante per il mix di
benessere, arte, cultura,
natura e gustoPrato più
vibrante e contemporanea,
città giovane, innovativa,
sempre in fermento. E
ancora, i piccoli borghi, i
boschi, le colline, le vallate
che cingono di verde la
città, le fattorie e gli
agricoltori. EatPrato
Walking attraverserà quei
chilometri buoni e belli che
fanno di questa terra
toscana un'opera d'arte a
cielo aperto, dove arte,
natura, gusto trovano una
sintesi magistrale. Un
paesaggio d'autore. Tutto
cucito da un racconto
goduto
lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio dal vivo. La
sicurezza di tutti resta una
priorità, in conformità con
le linee guida imposte dalla
situazione ma il programma
si fa più ricco e più vario e il
tema più ambizioso. Sarà
infatti la Prato al tempo di
Dante
quella
che
scopriremo a maggio.
"Come amministrazione
comunale e assessorato al
Turismo siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021 - evidenzia
l'assessore al Turismo
Gabriele Bosi - l'edizione di
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quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia". eatPRATO apre a
maggio con Walking:
versione itinerante per il
mix di benessere, arte,
cultura, natura e gusto
eatPRATO apre a maggio
con Walking: versione
itinerante per il mix di
benessere, arte, cultura,
natura e gusto Ad ognuno
idealmente si affiancherà un
"compagno di viaggio"
speciale: nell'anno dantesco
cammineremo accanto al
Sommo Poeta, seguiremo le
sue tracce, sentiremo
echeggiare il suo nome in
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EATPRATO APRE A MAGGIO CON WALKING: VERSIONE ITINERANTE
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domenica invece, itinerari
extraurbani: la meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
e storico artistiche, i
percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie, rocche. eatPRATO
apre a maggio con Walking:
versione itinerante per il
mix di benessere, arte,
cultura, natura e gusto
eatPRATO apre a maggio
con Walking: versione
itinerante per il mix di
benessere, arte, cultura,
natura
e
gusto
A
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic-nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. "Dalla
smart city alla smart land",
per dirla con le parole del
sociologo Aldo Bonomi. Lo
spazio e il tempo del buon
vivere, lo definiremmo.
Verde, aria pulita, cibo
coltivato e trasformato in
loco, operosità. Il desiderio
sempre più forte di
viaggiare si realizza nel
riscoprire il grande lusso del
muoversi nella prossimità,
su piccola scala, il lusso di
accedere a luoghi ed
esperienze in pochi, magari
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passeggiando sui sentieri
uno per volta, entrando
contingentati
nei
monumenti così che la
visita sia personalizzata. E
infine sedendosi a tavola su
una prato o in mezzo ai
boschi magari. eatPrato è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
diCarmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi. E' un evento
completamente ecofriendly, con l'uso di soli
materiali riciclabili e plastic
free. eatPRATO apre a
maggio con Walking:
versione itinerante per il
mix di benessere, arte,
cultura, natura e gusto
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un palazzo o in una rocca,
soprattutto vivremo il suo
tempo insieme ai suoi
contemporanei. Perché
nelle opere dantesche c'è
anche un pezzo di Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti.
Viaggiatore un po' flâneur e
gourmet quindi colui il
quale vorrà partire tutti i
weekend di maggio per
delle lunghe passeggiate tra
storia, letteratura, arte ed
enogastronomia. Come
cicerone le guide delle
associazioni FareArte Prato
e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. Ad
arricchire lo storytelling in
città l'Associazione Sta
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali di
teatro open air. Itinerari
tematici a scala urbana il
sabato accompagnati da
guide storico artistiche, ma
anche momenti creativi con
attori che daranno volto e
voce a personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver Eat,
la eatBox gourmet con
prodotti esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La

turismoitalianews.it
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Se la Pandemia non
consente che ci si riunisca
in una manifestazione per
parlare del territorio e dei
suoi prodotti, si può almeno
percorrerlo per scoprire i
suoi tesori artistici,
p a e s a g g i s t i c i
e
gastronomici. Si ispira a
questa filosofia "eatPRATO"
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
d e i
p r o d o t t i
e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi che invita per
maggio a percorrere
sentieri del gusto, dell'arte,
della cultura e dello star
bene,
snodandosi
attraverso la città e la
campagna. Protagonisti Il
centro storico con le sue
mura medievali, i suoi
palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. E
ancora, i piccoli borghi, i
boschi, le colline, le vallate
che cingono di verde la
città, le fattorie e gli
agricoltori. EatPRATO
Walking attraverserà quei
territori in un racconto

goduto
lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio
dal
vivo.
L'appuntamento è a maggio
per scoprire la Prato al
tempo di Dante. Ad ogni
appuntamento
si
affiancherà idealmente un
"compagno di viaggio"
speciale: nell'anno
dantesco: si andrà alla
scoperta della Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti
citati nella Divina
Commedia. Agli itinerari
tematici si affiancheranno
momenti creativi con attori
che daranno volto e voce a
personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. Come cicerone le
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
per la parte storico/artistica
e Appennino Slow per la
parte escursionistica. Per lo
storytelling in città
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro con
interventi attoriali di teatro
open air. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
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alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica in programma
itinerari extraurbani: la
meta sono le colline della
Val Bisenzio pievi, abbazie,
rocche. E anche qui a
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. L'edizione
2021 si snoda in due
appuntamenti due volte
l'anno, a primavera e in
autunno. La versione
itinerante di eatPRATO,
Walking - afferma
l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi - è un modello
virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
28
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anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza.
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2021-04-08 PRATO - EATPRATO, L'ENOGASTRONOMIA INCONTRA
LA CULTURA
LINK: https://www.toscanatv.it/2021/04/08/2021-04-08-prato-eatprato-lenogastronomia-incontra-la-cultura/

2021-04-08 PRATO E A T P R A T O ,
L'ENOGASTRONOMIA
INCONTRA LA CULTURA
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PRATO - "EatPrato Walking"
riparte e si rinnova. Dopo il
grande
successo
dell'edizione 2020, a partire
da maggio 2021 riapre la
m a n i f e s t a z i o n e
enogastronomica che si
snoda fra la città e il
territorio di Prato.
Quest'anno con molte
novità, prima fra tutte il
tema "Prato al tempo di
Dante", legato al 7°
centenario dantesco.
Promosso dal Comune di
Prato, e organizzato da
"Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi", si svolgerà
tutti i fine settimana da
sabato 8 a domenica 30
maggio - a numero chiuso e
limitato e in totale
sicurezza. Un momento
della conferenza stampa I
sabati saranno dedicati a
itinerari in città, con visite a
palazzi, musei o monumenti
simbolo di Prato o legati a
Dante, alla sua famiglia e al
s u o
t e m p o .
A d
accompagnare i visitatori,
guide storico/artistiche di
"Fare Arte" e "ArteMia", e
anche rappresentazioni
teatrali da parte degli attori
di "Spazio Teatrale
Allincontro". A seguire,
aperitivi o pranzi nei locali
aderenti, in alternativa c'è
anche la possibilità
dell'asporto. PUBBLICITÀ

Quelli delle domeniche
saranno invece itinerari
nella Val di Bisenzio, dove
le guide ambientali di
"Appennino
Slow"
porteranno i partecipanti
alla scoperta del patrimonio
naturalistico di Prato, ma
anche di rocche, pievi ed
abbazie. Al termine, delle
soste presso aziende
agricole, agriturismi o
fattorie dove degustare i
prodotti del territorio, a
tavola o con un cestino da
pic-nic, a seconda delle
normative del momento. "È
un progetto che si è evoluto
molto nell'arco di un anno e
che, specialmente con la
situazione che tutti quanti
stiamo vivendo, ha richiesto
e richiede molto tempo e
impegno. Ma li vale tutti e
due", commenta Fabrizio
Pratesi, presidente di
Strada dei Vini di
Carmignano. "Valorizza il
territorio nella sua natura,
arte ed enogastronomia.
Promuove il benessere, e
cerca di rilanciare l'arte, il
turismo e la ristorazione.
Tutto in una volta". E
permette di farlo anche in
un modo raro e innovativo.
"Se consideriamo anche i
luoghi della Via Medicea,
quante Province possono
dire di avere la fortuna di
coniugare i Medici,
Leonardo da Vinci e Dante
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Alighieri?", ricorda
Francesco Puggelli,
presidente della Provincia.
"Fra quello culturale,
naturalistico
ed
enogastronomico, Prato ha
un patrimonio che merita di
essere raccontato e
rilanciato. Grazie ad un
turismo che è anche nuovo,
un turismo lento, fatto di
prossimità e di eccellenze
del territorio". Salvo
imprevisti causa-Covid,
l'evento
potrebbe
estendersi anche a giugno
con un itinerario di 3 giorni
fra il 4 il 6, e potrebbe
essere riproposto anche
nella stagione autunnale e
invernale, con tante novità.
Nel frattempo, sul sito di
"EatPrato" è già disponibile
il programma completo e la
possibilità di prenotazione.

31

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"EatPrato Walking 2021", l'edizione a partire dall'8 maggio
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EatPrato: percorsi artistici e gastronomici per scoprire il territorio
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EatPrato: percorsi artistici e
gastronomici per scoprire il
territorio
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La Val di Bisenzio al tempo di Dante, natura, arte, storia e mulini
LINK: https://allevents.in/vaiano/la-val-di-bisenzio-al-tempo-di-dante-natura-arte-storia-e-mulini/10000149395240185

About this Event Trekking
lungo il percorso visita della
Badia di San Salvatore di
Vaiano, fondata intorno
all'anno 1000 e visita del
Molino Bardazzi per scoprire
tutta la filiera del
GranPrato, eccellenza del
territorio. A seguire pic-nic
nei suggestivi giardini della
Villa il Mulinaccio con
prodotti della Val di
Bisenzio. Incontro: ore 8,30
Badia di San Salvatore, Via
Agnolo Firenzuola, Vaiano
(PO) Guide: ambientale
escursionistica Giacomo,
turistica Veronica - ArteMia
Prato Durata: 4/5 h circa,
compresi trekking, visita
alla Badia, visita al Mulino e
pic-nic. Durata escursione 3
h circa Percorso: anello
D i f f i c o l t à :
turistico/escursionistico
Dislivello: 140 m Lunghezza
cammino: 7 km circa
Attrezzatura necessaria:
calzature per il cammino
con suola scolpita e
preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita

guidata Badia, visita del
Mulino, pic-nic) Posti: 20 In
caso di pioggia o maltempo
il picnic si svolgerà in locali
chiusi
Eventi
in
ottemperanza alle norme
anti-Covid19 Evento solo su
prenotazione on line e posti
limitati Il programma
potrebbe
subire
cambiamenti
e/o
cancellazioni. Gli eventi
annullati causa Covid19, se
non posticipati ad altra
data, prevedono il rimborso
completo del prezzo del
biglietto Also check out
other Trips & Adventurous
Activities in Prato, Arts
Events in Prato.
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LINK: https://www.tvprato.it/2021/04/camminate-e-degustazioni-eat-prato-torna-con-otto-iniziative-organizzate-per-il-mese-di-maggio-nel-segno-di-d...

Otto eventi in un mese fra
camminate e degustazioni
nel segno di Dante. Inizia
l'8 maggio la quinta
edizione di EatPrato
Walking, la manifestazione
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei sapori
tipici pratesi. Covid
permettendo, ogni weekend
di maggio, il sabato verrà
organizzato un tour guidato
in città, con incursioni
teatrali, alla scoperta di
luoghi, personaggi e storie
al tempo di Dante,
accompagnato da aperitivo
o pranzo (anche da
asporto) nei locali aderenti
all'iniziativa. La domenica,
invece, verranno organizzati
trekking guidati in Val
Bisenzio fra poesia e gusto,
visitando aziende agricole e
tenendo pic-nic nella
natura. Sabato 8 maggio ci
sarà il tour fra Castello
dell'Imperatore e Palazzo
Pretorio, il 15 sarà la volta
di San Domenico al tempo
di Dante, il 22 il racconto
delle famiglie pratesi ai
tempi del sommo poeta e
sabato 29 un focus su
piazza San Francesco.
Passando ai trekking,
domenica 9 si visiterà
Vaiano fra la Badia, il
Molino Bardazzi e la villa Il
Mulinaccio; il 16 riflettori
puntati sulla Rocca di

Cerbaia, il 23 focus su
Montepiano e domenica 30
trekking nella campagna di
Sofignano. "L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative
anticovid, offre un
calendario ricchissimo di
eventi e di esperienze che
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza" dice l'assessore al
turismo Gabriele Bosi.
"Prato si conferma come un
ambito turistico attrattivo
che investe con convinzione
sulla propria offerta
culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
comuni della nostra
provincia". La prentotazione
è obbligatoria e limitata a
20 persone a evento. A
collaborare alle iniziative ci
saranno ArteMia Prato,
Appennino Slow e FareArte
Prato. Le incursioni teatrali
saranno a cura di spazio
teatrale Allincontro.
L'evento conclusivo si terrà
il 4-5 e 6 giugno a palazzo
Banci Buonamici. "Eat Prato
è assolutamente in linea
con l'impronta che da
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subito, nonostante le
restrizioni legate al covid,
ho voluto dare a palazzo
Buonamici, cioè quella di un
luogo
aperto
alla
cittadinanza,
un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
significativi per il tessuto
sociale cittadino ma anche
attrattivi per chi viene da
fuori" conclude il presidente
della Provincia, Francesco
Puggelli.
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eatPRATO
2021,
enogastronomia di alta
qualità Inaugurazione
fissata nell'ultima settimana
di aprile. Occhi puntati sul
"Walking" Redazione Nove
da Firenze 08 aprile 2021
19:11 E' stata presentata
stamane presso il Comune
di Prato, alla presenza del
Sindaco Matteo Biffoni,
dell'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi e del
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli,
eatPRATO 2021, la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi e giunta ormai
alla quinta edizione. Una
manifestazione che nel
corso degli anni è cresciuta,
ha rinnovato e arricchito i
diversi format, ha superato,
e sta superando, anche le
difficoltà della pandemia,
scommettendo su nuove
modalità di fruizione.
L'edizione 2021 vede quindi
ripetersi due volte l'anno, a

primavera e in autunno, il
format
WALKING
imperniato su arte, food e
natura e che permette
attraverso la modalità
itinerante (primo ciclo tutti i
week end di maggio) di
scoprire la città e il
territorio in sicurezza e due
eventi puntuali, in estate e
in inverno (quest'ultimo con
un focus sulla pasticcieria,
eccellenza pratese), che si
configurano come veri e
propri festival del gusto.
Approfondimenti eatPRATO
2019 dal 31 maggio al 2
giugno E' stato l'Assessore
al Turismo Gabriele Bosi ad
aprire la conferenza stampa
e moderare gli interventi
entrando da subito nel
merito
del
nuovo
palinsesto:
"Come
Amministrazione comunale
e Assessorato al Turismo
siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
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partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia." La versione
itinerante di eatPRATO,
Walking, infatti è un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
35
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eatPRATO 2021, enogastronomia di alta qualità
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weekend itineranti che
vedranno anche la
p a r t e c i p a z i o n e
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
per gli interventi attoriali di
teatro open air nell'ambito
dei percorsi urbani del
sabato. "In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo".
Compatibilmente con gli
scenari epidemiologici e le
normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inzio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPRATO in
quota tutta da scoprire e
degustare. eatPRATO
Summer infatti sarà ancora
una volta un viaggio
nell'universo della cultura e
ricchezza enogastronomica
del territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione.
"Siamo molto orgogliosi ha spiegato il presidente
della Provincia Francesco
Puggelli - di poter
contribuire a questa
importante manifestazione
estiva mettendo a
dipo siz io n e gli sp a z i d i
Palazzo Banci Buonamici,
sede della Provincia, dando
così la possibilità di allestire
gli eventi in due belle sale
interne che si affacciano sul
giardino e in tutto il
giardino stesso, dove, tra
l'altro, abbiamo appena
completato l'intervento di
recupero della passerella
pedonale. eatPRATO è
assolutamente in linea con
l'impronta che da subito,
nonostante le restrizioni
legate al Covid, ho voluto
dare a Palazzo Banci e cioè
quella di un luogo aperto
alla cittadinanza, un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
importanti significative per
il tessuto sociale cittadino
ma anche attrattivi per chi
36
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ma in sicurezza. Al di là del
momento e in prospettiva,
un nuovo connubio tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico come
nuova frontiera da
esplorare in tutte le sue
potenzialità. Un turismo
diretto ai locals ma non
solo, capace di far vivere
anche a chi viene da fuori il
territorio e la sua variegata
offerta culturale/ambientale
ed enogastronomica da
vero insider mettendo
insieme
percorsi
culturalmente
e
gastronomicamente
interessanti, ma anche
scoprendo un nuovo
rapporto tra città e
campagna. eatPRATO è un
progetto, infatti, che
rinnovandosi e ampliandosi
in ogni edizione è riuscito
negli anni a fare sistema
con tutto il ricco mondo
economico e culturale
dell'intero territorio pratese,
creando un modello di
"evento enogastronomico".
U n
m o d e l l o
d i
valorizzazione integrata del
sistema territoriale che
riesce a coinvolgere
operatori diversi, con una
ricaduta positiva su ognuno
di loro e quindi sull'intero
territorio. Nel corso della
conferenza stampa sono
state in particolare le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica, a illustrare i
percorsi e il dettaglio dei

nove.firenze.it

08/04/2021
Sito Web

nove.firenze.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

viene da fuori." Ha chiuso la
conferenza stampa con un
intervento da remoto
Fabrizio Pratesi, Presidente
della Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, il quale oltre
a sottolineare quanto la
stessa Strada rappresenti
un fil rouge significativo nel
delineare i percorsi di
Walking secondo le
emergenze più rilevanti dal
punto di vista enologico e
agroalimentare, ha rivelato
una
delle
novità
simbolicamente più
emblematiche di una
eatPRATO
ormai
sedimentata in città e
testimonial
anche
all'esterno di una Prato città
foodie in Toscana. Quella
che infatti sarà da fine
aprile la nuova sede
istituzionale della Strada
proprio in piazza Buonamici,
quella "galleria dei sapori"
che è ATIPICO, diventa
anche la sede stabile di
eatPRATO con tanto di sala
degustazione dedicata.
Appuntamento quindi per
l'inaugurazione fissata
nell'ultima settimana di
aprile.
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Eat Prato Walking, passeggiate open air tra arte, natura e
gastronomia
LINK: https://www.finedininglovers.it/evento/eatprato-walking-2021

Si chiama EatPrato Walking
l'evento diffuso e itinerante
che anticipa EatPrato 2021,
la kermesse gastronomica
in programma dal 4 al 6
giugno,
che
vede
protagoniste le eccellenze
della città toscana, che
caratterizzano la Strada dei
vini di Carmignano e dei
sapori tipici pratesi. Una
serie di camminate che per
il secondo anno animeranno
la primavera pratese, tra
cultura, arte e gastronomia.
L'appuntamento è per tutti i
weekend che vanno dall'8 al
30 maggio. Ecco allora dei
fine settimana golosi, con
itinerari in città e in aperta
campagna, per esperienze
partecipate ma in totale
sicurezza,
che
si
svolgeranno secondo le
modalità concesse, a
numero limitato e chiuso.
Nell'anno che celebra
l'anniversario dantesco,
sono in programma percorsi
che seguiranno i sapori
locali, ma anche le tracce
del Sommo Poeta nella città
di
Prato:
lunghe
passeggiate tra storia,
letteratura, arte e,
n a t u r a l m e n t e ,
enogastronomia.
A
conclusione di ogni
itinerario all'aria aperta, è
prevista un'esperienza
gourmet, un aperitivo o un
pranzo, nei ristoranti, nei

bistrot, o nelle enoteche
pratesi. Oppure, in
alternativa, c'è la EatBox,
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione.
Mentre la domenica in
calendario ci sono gli
itinerari extraurbani, sulle
colline della Val Bisenzio
che circondano Prato,
condotti
da
guide
naturalistiche e storico
artistiche, tra campagna,
pievi, abbazie e rocche. A
conclusione? Soste golose
in fattore o agriturismi,
dove ritirare il cestino per il
pic nic. Sul sito di eatPrato
Walking si trova il
programma completo (i
biglietti si acquistano qui).
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LINK: http://www.turismoitalianews.it/enogastronomia/17832-eatprato-apre-a-maggio-con-walking-versione-itinerante-per-il-mix-di-benessere-arte-cul...

Pubblicato: 08 Aprile 2021
E' un modello virtuoso, un
mix di benessere, attività
fisica, arte, cultura, natura
e
gusto
non
solo
decisamente originale
rispetto alle consuete
modalità di fruizione degli
eventi enogastronomici, ma
in grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza. E' la
versione itinerante di
eatPrato, Walking.
(TurismoItaliaNews) Si
comincia l'8 maggio e si
arriva al 6 giugno. A Prato,
la città foodie, eatPrato
apre a maggio con Walking
e si conclude con una tre
giorni in festa, anzi in
festival. Una nuova edizione
che segna il ritorno all'aria
aperta, il ritorno ad un
evento dal vivo attraverso
una terra dal gusto intenso
che prende e sorprende. Si
scommette sulla ripresa,
sulla rinascita, e eatPrato
guarda oltre e invita per
maggio
ad
una

" s t r a o r d i n a r i a "
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
de llo s t ar ben e, ch e si
snoderà attraverso la città e
la verde campagna che la
circonda. Un'esperienza
partecipata ma in totale
sicurezza, con le modalità
concesse, ed in numero
limitato e chiuso. Però in
presenza! Il centro storico
con le sue mura medievali, i
suoi palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato più vibrante e
contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. E
ancora, i piccoli borghi, i
boschi, le colline, le vallate
che cingono di verde la
città, le fattorie e gli
agricoltori. EatPrato
Walking attraverserà quei
chilometri buoni e belli che
fanno di questa terra
toscana un'opera d'arte a
cielo aperto, dove arte,
natura, gusto trovano una
sintesi magistrale. Un
paesaggio d'autore. Tutto
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cucito da un racconto
goduto
lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio dal vivo. La
sicurezza di tutti resta una
priorità, in conformità con
le linee guida imposte dalla
situazione ma il programma
si fa più ricco e più vario e il
tema più ambizioso. Sarà
infatti la Prato al tempo di
Dante
quella
che
scopriremo a maggio.
"Come amministrazione
comunale e assessorato al
Turismo siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021 - evidenzia
l'assessore al Turismo
Gabriele Bosi - l'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
39
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eatPRATO apre a maggio con Walking: versione itinerante per il mix
di benessere, arte, cultura, natura e gusto
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sabato accompagnati da
guide storico artistiche, ma
anche momenti creativi con
attori che daranno volto e
voce a personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver Eat,
la eatBox gourmet con
prodotti esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica invece, itinerari
extraurbani: la meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
e storico artistiche, i
percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie, rocche. A
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic-nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. "Dalla
smart city alla smart land",
per dirla con le parole del
sociologo Aldo Bonomi. Lo
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spazio e il tempo del buon
vivere, lo definiremmo.
Verde, aria pulita, cibo
coltivato e trasformato in
loco, operosità. Il desiderio
sempre più forte di
viaggiare si realizza nel
riscoprire il grande lusso del
muoversi nella prossimità,
su piccola scala, il lusso di
accedere a luoghi ed
esperienze in pochi, magari
passeggiando sui sentieri
uno per volta, entrando
contingentati
nei
monumenti così che la
visita sia personalizzata. E
infine sedendosi a tavola su
una prato o in mezzo ai
boschi magari. eatPrato è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
diCarmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi. E' un evento
completamente ecofriendly, con l'uso di soli
materiali riciclabili e plastic
free.
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collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia". Ad ognuno
idealmente si affiancherà un
"compagno di viaggio"
speciale: nell'anno dantesco
cammineremo accanto al
Sommo Poeta, seguiremo le
sue tracce, sentiremo
echeggiare il suo nome in
un palazzo o in una rocca,
soprattutto vivremo il suo
tempo insieme ai suoi
contemporanei. Perché
nelle opere dantesche c'è
anche un pezzo di Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti.
Viaggiatore un po' flâneur e
gourmet quindi colui il
quale vorrà partire tutti i
weekend di maggio per
delle lunghe passeggiate tra
storia, letteratura, arte ed
enogastronomia. Come
cicerone le guide delle
associazioni FareArte Prato
e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. Ad
arricchire lo storytelling in
città l'Associazione Sta
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali di
teatro open air. Itinerari
tematici a scala urbana il
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Torna EatPrato, l'enogastronomia incontra la cultura sotto il segno di
Dante [notiziediprato.it]
LINK: http://www.notiziediprato.it/news/torna-eat-prato-l-enogastronomia-incontra-la-cultura-sotto-il-segno-di-dante

08.04.2021 h 11:45
commenti Torna EatPrato,
l'enogastronomia incontra
la cultura sotto il segno di
Dante La quinta edizione,
che prevede anche la
versione autunnale e
invernale, propone percorsi
artistici in città e
naturalistici in Val di
B i s e n z i o .
O t t o
appuntamenti nel mese di
maggio e una tre giorni
dedicata all'enogastronomia
a giugno Camminate,
degustazioni di prodotti e
vini tipici, ma anche
cultura, torna EatPrato con
una versione quattro
stagioni.
Il
primo
appuntamento della quinta
edizione,
è quello
primaverile nel mese di
maggio
con
otto
appuntamenti nei fine
settimana, seguito
dall'estivo con la tre giorni
d e d i c a t a
all'enogastronomia,
l'autunnale con gite sul
Montalbano
e
il
Monteferrato e invernale
dove la protagonista sarà la
pasticceria. Dall' 8 maggio
al 6 giugno si cammina per

le vie della città alla
scoperta dei luoghi
danteschi, ma anche in Val
di Bise n z io cit at a n ella
Divina Commedia, il tutto
accompagnato
da
degustazione e menù tipici
della tradizione culinaria
pratese. "Siamo alla
seconda edizione segnata
dalla pandemia - spiega
Gabriele Bosi assessore al
turismo - gli eventi restano
sempre contingentati per
numero di partecipanti, ma
per
quantità
sono
aumentati. Abbiamo un
patrimonio che non è solo
artistico, ma anche
naturalistico e quindi
puntiamo sul turismo lento,
in attesa di poter
organizzare eventi diversi
durante l'inverno." Il sabato
le guide di FareArte e
ArteMia accompagneranno
piccoli gruppi in visite
guidate all' interno della
città: dai vicoli dove
abitavano i cugini di Dante
fino ai monumenti storici
come l'ex convento dei
domenicani e di S.
Francesco. Sulle tracce di
Dante, in compagnia del
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Sommo
Poeta:
le
passeggiate saranno
accompagnate anche da
performance teatrali. La
domenica, invece, è
dedicata alle camminate
fuori porta in Val di
Bisenzio: dalla Rocca
Cerbaia, citata da Dante
nelle tre cantiche, fino alla
Badia di Montepiano, un
lungo percorso che farà
tappa anche nelle aziende
agricole, a partire da quella
de Del Bello i cui antenati
erano imparentati con
Dante. sono previsti anche
percorsi naturalistici a cura
Appennino Slow. "Visitare le
aziende agricole - spiega
Fabrizio Pratesi presidente
della strada dei Vini - è un
modo per far consecere la
storia dei nostri prodotti e
la passione che mettiamo
nel produrli ogni giorno" Eat
primavera si concluderà con
una tre giorni il 4/5/6
giugno nel giardino
Buonamici dedicata
all'enogastronomia: "La
versione stiva sarà
l'occasione - spiega
Francesco
Puggelli
presidente della Provincia 41
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per visitare palazzo Banci
Buonamici con le sue sale e
i suoi affreschi, ma anche
per guardare la città da una
prospettiva nuova: quella
della terrazza." Il
programma è consultabile
al sito www.eatprato.it
Intanto il negozio l'Atipico
di corso Mazzoni, dove sono
in vendita tutti i prodotti
enogastronomici del
territorio, a fine mese si
trasferirà negli ex locali dell'
Apt in piazzetta Buonamici,
la nuova sede è stata
pensata anche per le
degustazioni e momenti di
socialità.
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Toscana - eatPRATO 2021:
arte, food e natura A
primavera e in autunno con
il format WALKING Torna
eatPRATO, l'evento di
promozione e valorizzazione
d e i
p r o d o t t i
e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
L'annuncio in conferenza
s t a m p a
q u e s t a
mattina presso il Comune di
Prato e in formato digital,
alla presenza del Sindaco
M a t t e o
B i f f o n i ,
dell'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi e del
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli.
Una manifestazione che nel
corso degli anni e?
cresciuta, ha rinnovato e
arricchito i diversi format,
ha superato, e sta
superando, anche le
difficolta? della pandemia,
scommettendo su nuove
modalita? di fruizione.
L'edizione 2021 vede quindi
ripetersi due volte l'anno, a
primavera e in autunno, il
format
WALKING
imperniato su arte, food e
natura e che permette
attraverso la modalita?
itinerante (primo ciclo tutti i

week end di maggio) di
scoprire la citta? e il
territorio in sicurezza e due
eventi puntuali, in estate e
in inverno (quest'ultimo con
un focus sulla pasticcieria,
eccellenza pratese), che si
configurano come veri e
propri festival del gusto (1).
"L'edizione di quest'anno,
nel rigoroso rispetto delle
normative anti Covid, offre
un calendario ricchissimo di
eventi e di esperienze che
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica" - ha
dichiarato l'Assessore al
Turismo Gabriele Bosi in
a p e r t u r a
d e l l a
presentazione alla stampa.
La versione itinerante di
eatPRATO, Walking (2), e?
certamente un modello
virtuoso, un mix di
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benessere, attivita? fisica,
arte, cultura (3), natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalita? di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
s e m p r e
p i u ?
contemporanei, anche al di
la?
del
momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza. Un turismo
diretto ai locals ma non
solo, capace di far vivere
anche a chi viene da fuori il
territorio e la sua variegata
offerta culturale/ambientale
ed enogastronomica da
vero insider mettendo
insieme
percorsi
culturalmente
e
gastronomicamente
interessanti, ma anche
scoprendo un nuovo
rapporto tra citta? e
campagna. Nel corso della
conferenza stampa sono
state in particolare le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica, a illustrare i
43

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Toscana - eatPRATO 2021: arte, food e natura
LINK: http://foodmoodmag.it/read/toscana-eatprato-2021-arte-food-e-natura
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percorsi e il dettaglio dei
weekend itineranti che
vedranno anche la
p a r t e c i p a z i o n e
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
per gli interventi attoriali di
teatro open air nell'ambito
dei percorsi urbani del
sabato. "In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
piu? la bellezza e la bonta?
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicita? di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori".
Compatibilmente con gli
scenari epidemiologici e le
normative in atto, si e?
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inizio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da li? attraverso la citta?
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPRATO in
quota tutta da scoprire e
degustare. eatPRATO

foodmoodmag.it
Summer infatti sara?
ancora una volta un viaggio
nell'universo della cultura e
ricchezza enogastronomica
del territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione.
Altre info:
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EatPrato, dal cuore del
centro storico alle
eccellenze della provincia
08 Aprile 2021 13:36
Attualità Prato E' stata
presentata stamane presso
il Comune di Prato, alla
presenza del Sindaco
M a t t e o
B i f f o n i ,
dell'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi e del
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli,
eatPRATO 2021, la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi e giunta ormai
alla quinta edizione. Una
manifestazione che nel
corso degli anni è cresciuta,
ha rinnovato e arricchito i
diversi format, ha superato,
e sta superando, anche le
difficoltà della pandemia,
scommettendo su nuove
modalità di fruizione.
L'edizione 2021 vede quindi
ripetersi due volte l'anno, a
primavera e in autunno, il

format
WALKING
imperniato su arte, food e
natura e che permette
attraverso la modalità
itinerante (primo ciclo tutti i
week end di maggio) di
scoprire la città e il
territorio in sicurezza e due
eventi puntuali, in estate e
in inverno (quest'ultimo con
un focus sulla pasticcieria,
eccellenza pratese), che si
configurano come veri e
propri festival del gusto. E'
stato l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi ad aprire la
conferenza stampa e
moderare gli interventi
entrando da subito nel
merito
del
nuovo
palinsesto:
"Come
Amministrazione comunale
e Assessorato al Turismo
siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
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provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia." La versione
itinerante di eatPRATO,
Walking, infatti è un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza. Al di là del
45
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vedranno anche la
p a r t e c i p a z i o n e
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
per gli interventi attoriali di
teatro open air nell'ambito
dei percorsi urbani del
sabato. 'In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo'.
Compatibilmente con gli
scenari epidemiologici e le
normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inzio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
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insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPRATO in
quota tutta da scoprire e
degustare. eatPRATO
Summer infatti sarà ancora
una volta un viaggio
nell'universo della cultura e
ricchezza enogastronomica
del territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione.
'Siamo molto orgogliosi - ha
spiegato il presidente della
Provincia Francesco Puggelli
- di poter contribuire a
questa
importante
manifestazione estiva
mettendo a diposizione gli
spazi di Palazzo Banci
Buonamici, sede della
Provincia, dando così la
possibilità di allestire gli
eventi in due belle sale
interne che si affacciano sul
giardino e in tutto il
giardino stesso, dove, tra
l'altro, abbiamo appena
completato l'intervento di
recupero della passerella
pedonale. eatPRATO è
assolutamente in linea con
l'impronta che da subito,
nonostante le restrizioni
legate al Covid, ho voluto
dare a Palazzo Banci e cioè
quella di un luogo aperto
alla cittadinanza, un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
importanti significative per
il tessuto sociale cittadino
ma anche attrattivi per chi
viene da fuori." Ha chiuso la
46
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momento e in prospettiva,
un nuovo connubio tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico come
nuova frontiera da
esplorare in tutte le sue
potenzialità. Un turismo
diretto ai locals ma non
solo, capace di far vivere
anche a chi viene da fuori il
territorio e la sua variegata
offerta culturale/ambientale
ed enogastronomica da
vero insider mettendo
insieme
percorsi
culturalmente
e
gastronomicamente
interessanti, ma anche
scoprendo un nuovo
rapporto tra città e
campagna. eatPRATO è un
progetto, infatti, che
rinnovandosi e ampliandosi
in ogni edizione è riuscito
negli anni a fare sistema
con tutto il ricco mondo
economico e culturale
dell'intero territorio pratese,
creando un modello di
'evento enogastronomico'.
U n
m o d e l l o
d i
valorizzazione integrata del
sistema territoriale che
riesce a coinvolgere
operatori diversi, con una
ricaduta positiva su ognuno
di loro e quindi sull'intero
territorio. Nel corso della
conferenza stampa sono
state in particolare le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica, a illustrare i
percorsi e il dettaglio dei
weekend itineranti che
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conferenza stampa con un
intervento da remoto
Fabrizio Pratesi, Presidente
della Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, il quale oltre
a sottolineare quanto la
stessa Strada rappresenti
un fil rouge significativo nel
delineare i percorsi di
Walking secondo le
emergenze più rilevanti dal
punto di vista enologico e
agroalimentare, ha rivelato
una
delle
novità
simbolicamente più
emblematiche di una
eatPRATO
ormai
sedimentata in città e
testimonial
anche
all'esterno di una Prato città
foodie in Toscana. Quella
che infatti sarà da fine
aprile la nuova sede
istituzionale della Strada
proprio in piazza Buonamici,
quella "galleria dei sapori"
che è ATIPICO, diventa
anche la sede stabile di
eatPRATO con tanto di sala
degustazione dedicata.
Appuntamento quindi per
l'inaugurazione fissata
nell'ultima settimana di
aprile. Fonte: Ufficio
stampa Tutte le notizie di
Prato <<
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EatPrato: percorsi artistici e
gastronomici per scoprire il
territorio 8 Aprile 2021,
16:54 | di Redazione Food |
0 Il Comune organizza
Itinerari in città, sulle orme
di Dante, e nelle rocche e le
abbazie del circondario che
si concludono con tappe alla
scoperta dei prodotti del
territorio e delle eccellenze
della cucina Se la Pandemia
non consente che ci si
riunisca
in
una
manifestazione per parlare
del territorio e dei suoi
prodotti, si può almeno
percorrerlo per scoprire i
suoi tesori artistici,
p a e s a g g i s t i c i
e
gastronomici. Si ispira a
questa filosofia "eatPRATO"
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
d e i
p r o d o t t i
e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi che invita per
maggio a percorrere
sentieri del gusto, dell'arte,
della cultura e dello star
bene,
snodandosi

attraverso la città e la
campagna. Protagonisti Il
centro storico con le sue
mura medievali, i suoi
palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. E
ancora, i piccoli borghi, i
boschi, le colline, le vallate
che cingono di verde la
città, le fattorie e gli
agricoltori. EatPRATO
Walking attraverserà quei
territori in un racconto
goduto
lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio
dal
vivo.
L'appuntamento è a maggio
per scoprire la Prato al
tempo di Dante. Ad ogni
appuntamento
si
affiancherà idealmente un
"compagno di viaggio"
speciale: nell'anno
dantesco: si andrà alla
scoperta della Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti
citati nella Divina
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Commedia. Agli itinerari
tematici si affiancheranno
momenti creativi con attori
che daranno volto e voce a
personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. Come cicerone le
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
per la parte storico/artistica
e Appennino Slow per la
parte escursionistica. Per lo
storytelling in città
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro con
interventi attoriali di teatro
open air. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica in programma
itinerari extraurbani: la
meta sono le colline della
Val Bisenzio pievi, abbazie,
48

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

EatPrato: percorsi artistici e gastronomici per scoprire il territorio
LINK: https://www.firstonline.info/eatprato-percorsi-artistici-e-gastronomici-per-scoprire-il-territorio/

08/04/2021 14:54
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

rocche. E anche qui a
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. L'edizione
2021 si snoda in due
appuntamenti due volte
l'anno, a primavera e in
autunno. La versione
itinerante di eatPRATO,
Walking - afferma
l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi - è un modello
virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza. Redazione
Food Food si occupa
dell'Italian Food, ma anche
di ciò che sta a monte del
cibo e della cucina italiana e
cioè dei gioielli della nostra
agricoltura e della nostra
industria agro-alimentare in
una visione globale e
sistemica di tutta la filiera
che va dalle campagne al

diffusione:5

sistema industriale per
arrivare alle tavole dei
gourmet e che lo distingue
nettamente da altri siti. La
sezione Food è una vetrina
sull'eccellenza del made in
Italy con l'obiettivo di alzare
la qualità dell'offerta
informativa e proporre
approfondimenti ai
professionisti, alle aziende e
agli amanti della buona
cucina. È curato da Giuliano
De Risi, professionista di
collaudata esperienza e già
direttore di agenzia di
stampa nazionale, e da un
team di collaboratori
specializzati di elevata
professionalità
e
indipendenza. Potrebbe
interessarti anche...
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EatPrato, esplorare il gusto
dalla città alla campagna
Itinerari a maggio e giugno
dai centri storici agli spazi
verdi, passando per pievi,
natura e fattorie. Percorsi
pensati per i viaggiatori
locals, nuovi esploratori
delle mete sotto casa /
Redazione 8 Aprile 2021 Il
cibo come filo conduttore
dell'economia, della
riscoperta di una terra,
della socialità e del lavoro
delle aziende agricole. Il
cibo che unisce, proprio
come la musica. Sarà per
questo che EatPrato, la
manifestazione promossa
dal Comune di Prato con
la Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi si avvale
proprio dell'enogastronomia
e del ricco paniere
dell'agroalimentare locale
per unire percorsi turistici
all'aria aperta (in sicurezza)
che mettono insieme anche
proposte di esperienze
culturali e ambientali. Non
solo, l'obiettivo è anche
quello di mettere sempre
più in relazione campagna e
città, da sostenere con una
spinta diretta ai viaggiatori

locals. La manifestazione se
un lato infatti propone un
format "walking" che partirà
dal primo week end di
maggio (8 maggio-6
giugno) auspica anche di
poter confermare la classica
formula in presenza della
manifestazione anche negli
spazi del Giardino
Buonamici, nel mese di
giugno. Tre giorni
(compatibilmente con gli
sviluppi dell'emergenza
covid) nei quali EatPrato si
snoderà anche in spazi
insoliti e del tutto nuovi del
centro storico, dalle
terrazze fino a tetti, torri e
cammin amen t i lu n go le
mura. Protagonista sarà
dunque la città nelle sue
mille anime: culturali,
artistiche e ovviamente
enogastronomiche, con
prodotti a marchio, vini,
birra e ristorazione. Eat
Prato, degustazioni ©
l_righi Gli itinerari, il sabato
è il giorno dell'urban
trekking (e del gusto) Il
mese nel quale si terrà
EatPrato Walking saranno
organizzati itinerari tematici
a scala urbana ogni sabato
con guide storico-artistiche.
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E poi spazio al teatro di
strada, con attori che
daranno volto e voce a
personaggi storici e
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. © mauro_faldi
Domenica gite in collina alla
scoperta delle aziende
agricole La domenica
invece,
itinerari
extraurbani: la meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
e storico artistiche, i
percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie, rocche. Non
mancheranno nelle fattorie,
aziende agricole e
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic che
consentirà di degustare in
sicurezza, oppure, in base
alle normative vigenti al
momento, soffermarsi in
50
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loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. ©
simoneridiphototiner Il
lunedì? Protagonisti buon
vivere e pic-nic Il lunedì
sarà infine lo spazio del
tempo e del buon vivere sul
tema "Dalla smart city alla
smart land", per dirla con le
parole del sociologo Aldo
Bonomi. Dunque verde, aria
pulita, cibo coltivato e
trasformato in loco,
operosità. E' la riscoperta
del muoversi in luoghi di
prossimità, su piccola scala,
il lusso di accedere a luoghi
ed esperienze in pochi,
magari passeggiando sui
sentieri uno per volta,
entrando contingentati nei
monumenti così che la
visita sia personalizzata. E
infine sedendosi a tavola su
una prato o in mezzo ai
boschi magari. Esplorare le
bellezze sotto casa da
gustare con un'essenzialità
finalmente ritrovata.
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Mentre c'è chi piagnucola a
causa della pandemia e chi,
di contro, vorrebbe
esorcizzarla vanamente fino
a dire che di nulla trattasi e
che si riaprissero domattina
bar e ristoranti, ci sono
anche soggetti portatori di
responsabilità collettiva che
hanno argutamente
individuato il punto
fondamentale: trovare una
missione comune per far
ripartire l'economia pur
nella tutela massima ed
imprescindibile di quel bene
comune che è la salute di
tutti noi. Costoro affrontano
con coraggio la crisi
prodotta dalla pandemia
serenamente, consapevoli
che ciò non è solo
necessario ma rappresenta
una grande occasione per
rendere l'economia e la
società più a misura d'uomo
e pertanto più capaci di
disegnare gli scenari
prossimi venturi. È una
sfida di enorme portata che
richiede il contributo delle
migliori energie culturali,
istituzionali, politiche e
sociali. EatPrato porta alla
scoperta della provincia
Prato tra cibo e turismo

Prato arreca il suo
contributo importante a
questa sfida, grazie ai
settori in cui è già
protagonista, legata com'è
ad un modo di produrre
attento alla qualità,
all'ambiente, alle relazioni
umane. La provincia di
Prato si pone avamposto di
quell'economia più
sostenibile e a misura
d'uomo. Coerentemente a
tutto ciò, è stata presentata
stamane presso il Comune
di Prato, alla presenza del
sindaco Matteo Biffoni,
dell'assessore al Turismo
Gabriele Bosi e del
presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli, la
quinta edizione della
m a n i f e s t a z i o n e
eatPrato2021.
Ad
organizzarla, il Comune di
Prato e la Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi. L'edizione
2021 vorremmo descriverla
come un'ellisse: con i suoi
due fuochi, quindi. Vediamo
perché. Il perimetro
dell'ellisse è il format
walking, vissuto in
primavera e in autunno,
imperniato su arte, food e
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natura. E' "da percorrere"
proprio come il circuito
ellittico. Questa sua
connaturata modalità
itinerante (sessione
primaverile: tutti i week
end di maggio) consente di
scoprire la città e il
territorio in sicurezza, in
conformità alle norme
vigenti. Alla scoperta del
territorio Quest'anno, poi, è
Anno Dantesco e pertanto il
"walking" del sabato avrà
incursioni teatrali alla
scoperta di luoghi,
personaggi e storie al
tempo di Dante. A seguire
aperitivo o pranzo nei locali
aderenti all'iniziativa. Il
"walking" della domenica
saranno trekking guidati
nella Val di Bisenzio tra
poesia e gusto con visite ad
aziende agricole e picnic
immersi nella natura con i
prodotti del territorio.
Insomma, Walking diviene
quindi modello virtuoso. In
approccio olistico: attività
fisica, arte, cultura, natura
e gusto secondo tendenze e
stili di vita che, dalla
pandemia catalizzati,
diverranno componenti
della "nuova normalità". I
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bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Il lodevole format di questa
quinta
edizione
è
riscontrabile anche nella
gioiosa convergenza tra la
popolazione locale che
diventa "turista nel mio
territorio" ed i turisti
f o r e s t i e r i
c h e ,
dall'atmosfera agevolati
(per non dire inebriati) ben
lietamente si ritroveranno
"temporary citizen". Di ciò
ne è ben consapevole il
presidente della Provincia
Francesco Puggelli: «Noi
mettiamo a diposizione gli
spazi di Palazzo Banci
Buonamici, sede della
Provincia, dando così la
possibilità di allestire gli
eventi in due belle sale
interne e nel giardino.
eatPrato è in linea con
l'impronta che da subito,
nonostante le restrizioni
legate al Covid, ho voluto
dare a Palazzo Banci e cioè
quella di un luogo aperto
alla cittadinanza, un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
importanti significativi per il
tessuto sociale cittadino ma
anche attrattivi per chi
viene da fuori». Nel corso
della conferenza stampa
sono state in particolare le
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
per la parte storico/artistica
e Appennino Slow per la
parte escursionistica, a
illustrare i percorsi e il
dettaglio dei weekend
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itineranti che vedranno
anche la partecipazione
dell'Associazione Sta Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air nell'ambito dei
percorsi urbani del sabato.
Ecco, altra connotazione di
v a l o r e :
s i a m o
nell'Appennino.
E
l'Appennino è la "montagna
del Mediterraneo". Il
Mediterraneo è vite, e qui
siamo nel territorio del
Carmignano, ma è anche
grano
e,
giammai
casualmente, Prato è
famosa anche per i suoi
pani ed i suoi prodotti da
forno. In vetrina i prodotti
locali Compatibilmente con
gli scenari epidemiologici e
le normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inizio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPrato, che
in questa sua particolare
quinta edizione è tutta da
scoprire e degustare.
eatPrato Summer sarà un
viaggio nell'universo della
cultura e ricchezza
enogastronomica del
territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
53
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due fuochi ellittici sono i
due eventi puntuali, il primo
in estate e il secondo in
inverno. Essi si configurano
come festival del gusto
secondo fruizioni e modalità
del tempo attuale. E' stato
l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi ad aprire la
conferenza stampa e
moderare gli interventi
entrando da subito nel
merito
del
nuovo
palinsesto:
«Come
amministrazione comunale
e assessorato al Turismo
siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative
anti-Covid, offre un
calendario ricchissimo di
eventi e di esperienze che
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza». L'orgoglio delle
istituzioni «In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
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birra, alla ristorazione. Ha
chiuso la conferenza
stampa con un intervento
da remoto Fabrizio Pratesi,
presidente della Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi, il quale
oltre a sottolineare quanto
la stessa Strada rappresenti
un fil rouge significativo nel
delineare i percorsi di
Walking secondo le
emergenze più rilevanti dal
punto di vista enologico e
agroalimentare, ha rivelato
una
delle
novità
simbolicamente più
emblematiche di una
eatPrato ormai sedimentata
in città e testimonial anche
all'esterno di una Prato città
foodie in Toscana. Quella
che infatti sarà da fine
aprile la nuova sede
istituzionale della Strada
proprio in piazza Buonamici,
quella "galleria dei sapori"
che è Atipico, diventa anche
la sede stabile di eatPrato
con tanto di sala
degustazione dedicata.
Ardimentosa la sfida dei
soggetti responsabili:
capovolgere la minaccia
della pandemia nella
grandiosa opportunità di far
fare un ulteriore salto di
qualità alla nostra vita.
Nostra di tutti noi: insieme
© Riproduzione riservata
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Dall'8 maggio al 6 giugno
torna EatPrato Walking, il
format in movimento della
rassegna dedicata al cibo e
al buon bere pratese che
quest'anno ruoterà intorno
alla figura di Dante.
EatPrato 2021 prevede due
appuntamenti ogni fine
settimana di maggio. Il
sabato sarà dedicato agli
itinerari tematici cittadini,
"accompagnati da guide
storico artistiche - si legge
nella nota - ma anche da
momenti creativi con attori
che daranno volto e voce a
personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche del
centro storico. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOXgourmet con
prodotti esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica invece, itinerari
extraurbani. "La meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
e storico artistiche, i
percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie e rocche - spiega la

nota - A conclusione le
soste sono presso le
fattorie, le aziende agricole,
gli agriturismi dove ritirare
il cestino da pic nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa". L'edizione
2 0 2 1
v e d r à
l a
partecipazione delle guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMiaper la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. Gli itinerari
prevedono anche la
p a r t e c i p a z i o n e
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali di
teatro open air. Nel caso la
situazione epidemiologica lo
permettesse è previsto
l'evento finale nel giardino
Buonamici. Il programma di
EatPrato 2021 Sabato 8
maggio - Con Dante dal
Castello dell'Imperatore al
Palazzo Pretorio. Tour con
aperitivo o pranzo Partenza
dall'antico fortilizio dei conti
Alberti, citati nella "Divina
Commedia" fino al "Palazzo
del Popolo" con visita
guidata del Museo di
Palazzo Pretorio. A seguire
aperitivo o pranzo nei locali
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aderenti, anche in modalità
asporto in uno dei locali
aderenti Incontro: ore
10,30 Piazza Santa Maria
delle Carceri, Prato davanti
al Castello Guida: Rossella FareArte Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale, ingresso al Museo
e aperitivoin uno dei locali
aderenti) Costo: € 25,00
(tour
guidato
con
performance teatrale,
ingresso al Museo e
pranzo in uno dei locali
aderenti) Posti: 20
ACQUISTA Domenica 09
maggio - La Val di Bisenzio,
al tempo di Dante. Trekking
con picnic Trekking nella
Val di Bisenzio con visita
della Badia di San Salvatore
di Vaiano, fondata intorno
all'anno 1000 e visita del
Molino Bardazzi per scoprire
tutta la filiera del
GranPrato, eccellenza del
territorio. Picnic nei giardini
della Villa il Mulinaccio con
prodotti della Val di
Bisenzio. Incontro: ore 8,30
Badia di San Salvatore, Via
Agnolo Firenzuola, Vaiano
(PO) Guide: ambientale
escursionistica Giacomo,
turistica Veronica - ArteMia
Prato Durata: 4/5 h circa,
compresi trekking, visita
alla Badia, visita al Mulino e
55
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EatPrato 2021: otto viaggi in cerca di Dante e delle bontà pratesi
LINK: https://www.pratosfera.com/2021/04/08/eatprato-2021-programma-completo/
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Costo: € 25,00 (tour
guidato con performance
teatrale e pranzo presso
uno dei locali aderenti)
Posti: 20 ACQUISTA
Domenica 16 maggio - La
Rocca di Cerbaia & Dante.
Trekking con picnic
Trekking alla scoperta di
una Calvana insolita, ma
decisamente affascinante,
visita guidata della Rocca di
Cerbaia. A seguire visita
dell'azienda Agricola Santo
Stefano circondati dai daini.
Picnic immersi nella natura
con prodotti dell'azienda.
Incontro: ore 08.30
Agriturismo Santo Stefano
Località Santo Stefano, 1
Santo Stefano (PO) Guide:
ambientale escursionistica
Giulia, turistica Veronica ArteMia Prato Durata: 5 h
circa, compresi trekking,
visita alla Rocca, visita
azienda agricola e pic-nic.
Durata escursione 3,5 h
circa escluso soste.
Percorso: lineare Dislivello:
260
m
Lunghezza
cammino: 9 km circa Chi
non può partecipare:
persone non in grado di
camminare da sole, bambini
in
carrozzina
e/o
passeggino Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua,
snack Animali: consentito
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l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Rocca, visita
azienda agricola, pic-nic)
Posti: 20 ACQUISTA Sabato
22 maggio - Le famiglie di
Prato al tempo di Dante.
Tour con aperitivo o pranzo
Tour per le strade e i vicoli
del centro storico di Prato
alla scoperta delle famiglie
legate al poeta, delle loro
storie e abitazioni. A
seguire aperitivo o pranzo
nei locali aderenti, anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10.30 Piazza Santa Maria
delle Carceri, Prato davanti
al Castello Guida: Rossella FareArte Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale e aperitivo presso
uno dei locali aderenti)
Costo: € 25,00 (tour
guidato con performance
teatrale e pranzo presso
uno dei locali aderenti)
Posti: 20 ACQUISTA
Domenica 23 maggio Montepiano, al tempo di
Dante. Trekking con picnic
Trekking alla scoperta di
Montepiano, terra di mulini.
Luogo crocevia di numerosi
sentieri che attraversano
l'Italia e l'Appennino e non
solo. Visita dell'Abbazia di
Santa Maria e del vecchio
Mulino della Badia, ancora
funzionante. Picnic tra arte
e natura nell'incantevole
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pic-nic. Durata escursione 3
h circa Percorso: anello
Dislivello: 140 m Lunghezza
cammino: 7 km circa
Attrezzatura necessaria:
calzature per il cammino
con suola scolpita e
preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia, visita del
Mulino, pic-nic) Posti: 20
ACQUISTA Sabato 15
maggio - San Domenico al
tempo di Dante. Tour con
aperitivo o pranzo Tour
cittadino alla scoperta del
complesso monastico nato
all'esterno delle mura
cittadine, un luogo pieno di
storia che dal 1280 si è
trasformato, arricchito di
opere d'arte e ha costruito
la fisionomia di una piazza.
A seguire aperitivo o pranzo
nei locali aderenti, anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10.30
Piazza
San
Domenico, davanti alla
Chiesa Guida: VeronicaArteMia Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale e aperitivo presso
uno dei locali aderenti)
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un luogo simbolo nella
storia di Prato. A seguire
aperitivo o pranzo anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10,30
Piazza
San
Francesco, davanti alla
Chiesa, Prato Guida:
Veronica - ArteMia Prato
Durata: 1 h 30' (escluso
aperitivo o pranzo)
Difficoltà: bassa Costo: €
12,00 (tour guidato con
performance teatrale e
aperitivo presso uno dei
locali aderenti) Costo: €
25,00 (tour guidato con
performance teatrale e
pranzo presso uno dei locali
aderenti) Posti: 20
ACQUISTA Domenica 30
maggio - La Calvana
incontra Dante. Trekking
con picnic Un trekking di
mezzacosta nella campagna
di Sofignano tra antichi
borghi e natura selvaggia
fino alla torre medievale di
Melagrana.
Visita
dell'Azienda Agricola Del
Bello, per conoscere i bovini
di razza Calvana e
ammirare i cavalli liberi al
pascolo. Picnic immersi
nella natura con i prodotti
dell'azienda agricola
Incontro: ore 8,30 Azienda
Agricola del Bello, Via del
Bello, 2, 59021 Vaiano (PO)
Guide:
ambientale
escursionista Giacomo,
turistica Rossella - FareArte
Prato Durata: 4/5 h
(compreso trekking, visita
azienda agricola e pic-nic)
Percorso: anello Dislivello:
80 m Lunghezza cammino:
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4 km circa, durata
escursione h 2,5 circa
Attrezzatura necessaria:
calzature per il cammino
con suola scolpita e
preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia e Mulino, picnic) Eventi in ottemperanza
alle norme anti-Covid19
Eventi solo su prenotazione
on line e posti limitati
Incursioni teatrali a cura
dello Spazio Teatrale
Allincontro, attori: Andrea
Bacci, Massimo Bonechi,
Tommaso Carovani, Chiara
Ciofini. Altre Indicazioni Per
la cena o l'aperitivo del
sabato è necessario
prenotare con 48 ore di
anticipo direttamente
presso il ristorante o il
locale selezionato. Nel
locale prima della
consumazione presentare la
prenotazione e indicare il
nome Consumazione valida
solo nel giorno del tour. Per
i trekking in caso di pioggia
o maltempo il picnic si
svolgerà in locali chiusi. Per
il pic-nic si consiglia di
portare un telo. Il
programma potrebbe subire
cambiamenti
e/o
cancellazioni Gli eventi
57
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Giardino del Sole con i
prodotti del territorio a cura
dell'Hotel Ristorante
Margherita. Incontro: ore
08.30 Bar Misericordia, Via
dell'Appennino, 30
Montepiano (PO) Guide:
ambientale escursionistica
Giulia, turistica Rossella FareArte Prato Durata: 4 h
circa, compresi trekking,
visita alla Badia, visita al
Mulino e pic-nic Percorso:
anello Difficoltà: turistico
Dislivello positivo: 100 m
Lunghezza: 4,5 km circa
Chi non può partecipare:
persone non in grado di
camminare da sole, bambini
in
carrozzina
e/o
passeggino Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia e Mulino, picnic) Posti: 20 ACQUISTA
Sabato 29 maggio - San
Francesco al tempo di
Dante. Tour con aperitivo o
pranzo Tour cittadino alla
scoperta dei luoghi che, al
tempo di Dante furono
fondamentali per la vita
della città di Prato, come il
piccolo convento di San
Francesco che dal 1228 è
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annullati causa Covid19, se
non posticipati ad altra
data, prevedono il rimborso
completo del prezzo del
biglietto Hanno detto di
EatPrato 2021 «In
quest'ultimo anno - ha
detto il sindaco Matteo
Biffoni in conferenza
stampa - abbiamo scoperto
ancora di più la bellezza e la
bontà dei nostri territori,
dei prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo». «Un
calendario ricchissimo di
eventi e di esperienze che
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
in tutta la sua bellezza - ha
commentato l'assessore al
turismo Gabriele Bosi Prato si conferma come un
ambito turistico attrattivo
che,
grazie
alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione

Pratosfera
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia». «Siamo molto
orgogliosi di poter
contribuire a questa
importante manifestazione
estiva mettendo a
diposiz io n e gli spaz i di
Palazzo Banci Buonamici,
sede della Provincia, dando
così la possibilità di allestire
gli eventi in due belle sale
interne che si affacciano sul
giardino e in tutto il
giardino stesso, dove, tra
l'altro, abbiamo appena
completato l'intervento di
recupero della passerella
pedonale», ha detto il
presidente della Provincia
Francesco Puggelli. EatPrato
è organizzata dal Comune
di Prato e dalla Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi. TAGS
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LINK: https://www.tvprato.it/2021/04/camminate-e-degustazioni-eat-prato-torna-con-otto-iniziative-organizzate-per-il-mese-di-maggio-nel-segno-di-d...

8 aprile 2021 Stefano
CITTA' , NEWS 0 Otto
eventi in un mese fra
camminate e degustazioni
nel segno di Dante. Inizia
l'8 maggio la quinta
edizione di EatPrato
Walking, la manifestazione
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei sapori
tipici pratesi. Covid
permettendo, ogni weekend
di maggio, il sabato verrà
organizzato un tour guidato
in città, con incursioni
teatrali, alla scoperta di
luoghi, personaggi e storie
al tempo di Dante,
accompagnato da aperitivo
o pranzo (anche da
asporto) nei locali aderenti
all'iniziativa. La domenica,
invece, verranno organizzati
trekking guidati in Val
Bisenzio fra poesia e gusto,
visitando aziende agricole e
tenendo pic-nic nella
natura. Sabato 8 maggio ci
sarà il tour fra Castello
dell'Imperatore e Palazzo
Pretorio, il 15 sarà la volta
di San Domenico al tempo
di Dante, il 22 il racconto
delle famiglie pratesi ai

tempi del sommo poeta e
sabato 29 un focus su
piazza San Francesco.
Passando ai trekking,
domenica 9 si visiterà
Vaiano fra la Badia, il
Molino Bardazzi e la villa Il
Mulinaccio; il 16 riflettori
puntati sulla Rocca di
Cerbaia, il 23 focus su
Montepiano e domenica 30
trekking nella campagna di
Sofignano. "L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative
anticovid, offre un
calendario ricchissimo di
eventi e di esperienze che
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza" dice l'assessore al
turismo Gabriele Bosi.
"Prato si conferma come un
ambito turistico attrattivo
che investe con convinzione
sulla propria offerta
culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
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anche per Prato e tutti i
comuni della nostra
provincia". La prentotazione
è obbligatoria e limitata a
20 persone a evento. A
collaborare alle iniziative ci
saranno ArteMia Prato,
Appennino Slow e FareArte
Prato. Le incursioni teatrali
saranno a cura di spazio
teatrale Allincontro.
L'evento conclusivo si terrà
il 4-5 e 6 giugno a palazzo
Banci Buonamici. "Eat Prato
è assolutamente in linea
con l'impronta che da
subito, nonostante le
restrizioni legate al covid,
ho voluto dare a palazzo
Buonamici, cioè quella di un
luogo
aperto
alla
cittadinanza,
un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
significativi per il tessuto
sociale cittadino ma anche
attrattivi per chi viene da
fuori" conclude il presidente
della Provincia, Francesco
Puggelli.
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Camminate e degustazioni: Eat Prato torna con otto iniziative
organizzate per il mese di maggio. Nel segno di Dante

09/04/2021
Sito Web

La bellezza (del gusto) si
scopre camminando
Presentata l'edizione 2021
di Eat Prato: fra maggio e
giugno itinerari diversi ogni
weekend. Con una dedica
speciale al Sommo Poeta Il
pasticcere Paolo Sacchetti
durante l'ultima edizione di
Eat Prato dedicata alle
specialità del territorio
Camminare, riscoprire
palazzi, chiese, giardini e
gustare le eccellenze del
gusto del territorio.
Presentata ieri in palazzo
comunale l'edizione
primaverile di "Eat Prato
Walking" che fra maggio e
giugno, ogni fine settimana,
proporrà itinerari diversi fra
città, campagna e
appennino. L'assessore
comunale al Turismo
Gabriele Bosi ha illustrato il
programma e i partner di
questa edizione che,
immancabilmente, è
dedicata a Dante e ai 700
anni dalla morte del Sommo
Poeta in quanto molti luoghi
di Prato e provincia
vengono citati nella Divina
Commedia. Le associazioni
Fare Arte e ArteMia si
occuperanno degli aspetti

culturali delle visite. Ed
ecco il calendario...
Camminare, riscoprire
palazzi, chiese, giardini e
gustare le eccellenze del
gusto del territorio.
Presentata ieri in palazzo
comunale l'edizione
primaverile di "Eat Prato
Walking" che fra maggio e
giugno, ogni fine settimana,
proporrà itinerari diversi fra
città, campagna e
appennino. L'assessore
comunale al Turismo
Gabriele Bosi ha illustrato il
programma e i partner di
questa edizione che,
immancabilmente, è
dedicata a Dante e ai 700
anni dalla morte del Sommo
Poeta in quanto molti luoghi
di Prato e provincia
vengono citati nella Divina
Commedia. Le associazioni
Fare Arte e ArteMia si
occuperanno degli aspetti
culturali delle visite. Ed
ecco il calendario delle
uscite. Partendo da sabato
8 maggio con una
camminata cittadina sul
tema "Con Dante dal
Castello dell'Imperatore al
Palazzo Pretorio". Il costo di
partecipazione è 12 euro
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(tour
guidato
con
performance teatrale,
ingresso al Museo e
aperitivo in uno dei locali
aderenti) oppure 25 euro
con il pranzo seduti.
Domenica 9 maggio
protagonista sarà invece
"La Val di Bisenzio al tempo
di Dante", un trekking con
picnic al costo di 17 euro.
Sabato 15 maggio visita in
"San Domenico al tempo di
Dante" e anche in questo
caso il prezzo oscilla fra i 12
e i 25 euro. Il 16 maggio
visita alla "Rocca di Cerbaia
& Dante", un altro trekking
con picnic alla scoperta di
una Calvana insolita (costo
17 euro). Andando avanti,
sabato 22 maggio tour tutto
pratese sul tema "Le
famiglie di Prato al tempo di
Dante" (al costo di 12 e 25
euro). PDomenica 23
ancora
trekking
a
Montepiano con pic nic (17
euro) e il 29 maggio
passeggiata in centro sulle
tracce di "San Francesco al
tempo di Dante" (costo 12 e
25 euro). Il 30 maggio
camminata di mezzacosta
nella campagna di
Sofignano sul filone "La
60
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Calvana incontra Dante" e
anche in questo caso pic nic
a 17 euro. In occasione di
ogni escursione ci sarà la
visita ad una azienda
agricola del territorio che
proporrà un pic nic con i
propri prodotti. Le
performance teatrali
saranno curate dallo Spazio
Teatrale Allincontro. "Tante
cose sono cambiate in
questi ultimi due anni - ha
detto Francesco Puggelli,
presidente della Provincia,
in occasione della
presentazione di Eat Prato
2021 - e oggi ci rendiamo
conto che il valore del
territorio è cresciuta ancora
di più, sotto tanti punti di
vista. La provincia di Prato
è uno scrigno di tesori: dal
centro storico alle ville
medicee patrimonio
dell'Unesco, e tanti luoghi
stupendi che devono essere
ancora conosciuti. Mi capita
spesso di sentirmi dire dai
visitatori di palazzo
Buonamici che non hanno
mai potuto ammirare il
giardino interno: EatPrato è
una occasione fantastica
per scoprirlo. E proprio in
piazzetta si trasferirà la
bottega Atipico". Per
l'occasione Puggelli ha
presentato il restyling del
punto vendita della Strada
Medicea dei Vini e dei
Sapori Tipici Pratesi, oggi in
via Ricasoli, nel quale è
possibile trovare moltissimi
prodotti locali (vino, olio,
biscotti, marmellate...).
Ogni camminata prevede un

numero contingentato di
partecipanti (20) e stessa
precauzione sarà usata in
occasione dei pranzi e dgli
aperitivi. Quindi sarà
importante acquistare i
biglietti sul portale
www.eatprato.eventbrite.it.
L'alternativa al pranzo al
ristorante può essere la
"eatbox gourmet" con
prodotti del territorio, sulla
base di ricette tipiche o di
nuova creazione. M. Serena
Quercioli
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A maggio parte la quinta
edizione di EatPrato 2021,
la kermesse, anche in
f o r ma to i ti nerante , che
valorizza i prodotti del
territorio attraverso
passeggiate nella natura e
nell'arte della cittadina
toscana. È stata presentata
ieri, alla presenza del
Sindaco di Prato Matteo
Biffoni, dell'Assessore al
Turismo Gabriele Bosi e del
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli, la
quinta edizione di EatPrato
2021. Si tratta di una
manifestazione, organizzata
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi volta a
promuovere e valorizzare i
prodotti e l'enogastronomia
del territorio. Particolarità di
questa edizione 2021, è la
formula Walking, in
programma tutti i fine
settimana dall'8 al 30
maggio, che già molto
successo aveva riscosso nel
2020. Incentrata su arte,
food, natura e territorio,
permette, infatti, di
scoprire, attraverso la
modalità itinerante, la città.
Un modello virtuoso che si
svolge in totale sicurezza,
che unisce l'attività fisica
all'arte e al gusto in una
veste totalmente inconsueta
rispetto ai canonici eventi

enogastronomici. Sarà la
città al tempo di Dante
quella
che
verrà
attraversata
dai
partecipanti, seguendo le
tracce del Sommo Poeta
attraverso luoghi e opere. A
fare da Cicerone le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. Ad
arricchire lo storytelling in
città l'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali di
teatro open air. Al termine
di ogni passeggiata,
aperitivi o pranzi presso i
ristoranti e i bistrot e le
enoteche della città ma
anche le fattorie, gli
agriturismi e le aziende
agricole oppure con le
eatBox gourmet realizzate
con prodotti del territorio.
"Come Amministrazione
comunale e Assessorato al
Turismo siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
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bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia" ha dichiarato
Gabriele Bosi. Al di là del
momento e in prospettiva,
un nuovo connubio tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico come
nuova frontiera da
esplorare in tutte le sue
potenzialità. Un turismo
diretto ai locals ma non
solo, capace di far vivere
anche a chi viene da fuori il
territorio e la sua variegata
offerta culturale/ambientale
ed enogastronomica da
vero insider mettendo
insieme
percorsi
culturalmente
e
gastronomicamente
interessanti, ma anche
scoprendo un nuovo
rapporto tra città e
campagna. "In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
62
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più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato 2021
Walking offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo".
EatPrato
Summer
Compatibilmente con
l'evoluzione della pandemia
e con le disposizioni
sanitarie, EatPrato si
prepara anche alla versione
Summer che sarà ospitata a
giugno negli spazi del
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico.
Una tre giorni attraverso la
cultura e la ricchezza
enogastronomica di Prato,
dai prodotti tipici alla birra e
alla ristorazione. Sale
interne, spazi esterni,
terrazze, tetti, torri e
c am m i n a m enti lungo le
mura saranno coinvolti per
rendere ancora più
suggestivo l'appuntamento
col gusto. Programma
completo e info biglietti sul
sito.
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La bellezza (del gusto) si
scopre camminando 2 ore
fa Pau Lopez,rigore parato
ha cambiato dinamica
partita © Fornito da La
Nazione Camminare,
riscoprire palazzi, chiese,
giardini e gustare le
eccellenze del gusto del
territorio. Presentata ieri in
palazzo comunale l'edizione
primaverile di "Eat Prato
Walking" che fra maggio e
giugno, ogni fine settimana,
proporrà itinerari diversi fra
città, campagna e
appennino. L'assessore
comunale al Turismo
Gabriele Bosi ha illustrato il
programma e i partner di
questa edizione che,
immancabilmente, è
dedicata a Dante e ai 700
anni dalla morte del Sommo
Poeta in quanto molti luoghi
di Prato e provincia
vengono citati nella Divina
Commedia. Le associazioni
Fare Arte e ArteMia si
occuperanno degli aspetti
culturali delle visite. Ed
ecco il calendario delle
uscite. Partendo da sabato
8 maggio con una
camminata cittadina sul
tema "Con Dante dal

Castello dell'Imperatore al
Palazzo Pretorio". Il costo di
partecipazione è 12 euro
(tour
guidato
con
performance teatrale,
ingresso al Museo e
aperitivo in uno dei locali
aderenti) oppure 25 euro
con il pranzo seduti.
Domenica 9 maggio
protagonista sarà invece
"La Val di Bisenzio al tempo
di Dante", un trekking con
picnic al costo di 17 euro.
Sabato 15 maggio visita in
"San Domenico al tempo di
Dante" e anche in questo
caso il prezzo oscilla fra i 12
e i 25 euro. Il 16 maggio
visita alla "Rocca di Cerbaia
& Dante", un altro trekking
con picnic alla scoperta di
una Calvana insolita (costo
17 euro). Andando avanti,
sabato 22 maggio tour tutto
pratese sul tema "Le
famiglie di Prato al tempo di
Dante" (al costo di 12 e 25
euro). PDomenica 23
ancora
trekking
a
Montepiano con pic nic (17
euro) e il 29 maggio
passeggiata in centro sulle
tracce di "San Francesco al
tempo di Dante" (costo 12 e
25 euro). Il 30 maggio
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camminata di mezzacosta
nella campagna di
Sofignano sul filone "La
Calvana incontra Dante" e
anche in questo caso pic nic
a 17 euro. In occasione di
ogni escursione ci sarà la
visita ad una azienda
agricola del territorio che
proporrà un pic nic con i
propri prodotti. Le
performance teatrali
saranno curate dallo Spazio
Teatrale Allincontro. "Tante
cose sono cambiate in
questi ultimi due anni - ha
detto Francesco Puggelli,
presidente della Provincia,
in occasione della
presentazione di Eat Prato
2021 - e oggi ci rendiamo
conto che il valore del
territorio è cresciuta ancora
di più, sotto tanti punti di
vista. La provincia di Prato
è uno scrigno di tesori: dal
centro storico alle ville
medicee patrimonio
dell'Unesco, e tanti luoghi
stupendi che devono essere
ancora conosciuti. Mi capita
spesso di sentirmi dire dai
visitatori di palazzo
Buonamici che non hanno
mai potuto ammirare il
giardino interno: EatPrato è
64
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una occasione fantastica
per scoprirlo. E proprio in
piazzetta si trasferirà la
bottega Atipico". Per
l'occasione Puggelli ha
presentato il restyling del
punto vendita della Strada
Medicea dei Vini e dei
Sapori Tipici Pratesi, oggi in
via Ricasoli, nel quale è
possibile trovare moltissimi
prodotti locali (vino, olio,
biscotti, marmellate...).
Ogni camminata prevede un
numero contingentato di
partecipanti (20) e stessa
precauzione sarà usata in
occasione dei pranzi e dgli
aperitivi. Quindi sarà
importante acquistare i
biglietti sul portale
www.eatprato.eventbrite.it.
L'alternativa al pranzo al
ristorante può essere la
"eatbox gourmet" con
prodotti del territorio, sulla
base di ricette tipiche o di
nuova creazione. M. Serena
Quercioli Microsoft e i suoi
partner potrebbero ottenere
una provvigione se acquisti
qualcosa
tramite
collegamenti consigliati su
questa pagina ARGOMENTI
PER TE
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Le golosità pratesi passo
d o p o
p a s s o
L a
presentazione di eatPrato
Torna EatPrato nonostante
le restrizioni per la
pandemia Biffoni: «È il
simbolo della nostra voglia
di andare avanti» Vezio
Trifoni 09 Aprile 2021
PRATO. Il turismo riparte
grazie a eatPrato 2021, alla
sua quinta edizione, un
appuntamento organizzato
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi che vivrà per
tutto l'arco dell'anno e
troverà casa nel cuore della
c i t t à .
« C o m e
amministrazione comunale
- spiega Gabriele Bosi,
nuovo assessore al Turismo
- siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo per la sua
straordinaria offerta
culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Questa

edizione rappresenta un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia». Il format sarà
imperniato
sulle
passeggiate con arte, food
e natura come elementi
fondamentali per creare
percorsi unici. «Siamo
molto orgogliosi - ha
spiegato il presidente della
Provincia Francesco Puggelli
- di poter contribuire a
questa
importante
manifestazione estiva
mettendo a diposizione gli
spazi di Palazzo Banci
Buonamici, sede della
Provincia, dando così la
possibilità di allestire gli
eventi in due belle sale
interne che si affacciano sul
giardino dove, tra l'altro,
abbiamo appena completato
l'intervento di recupero
della passerella pedonale.
Un luogo aperto alla
cittadinanza nel cuore della
città che possa essere sede
di eventi significativi per il
tessuto sociale cittadino ma
anche attrattivi per chi
viene da fuori». L'edizione
2021 sarà ripetuta due
volte a primavera e in
autunno con il primo ciclo
che si svolgerà in tutti i
week end di maggio. «In
quest'ultimo anno - ha
detto il sindaco Matteo
Biffoni - abbiamo scoperto
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ancora di più la bellezza e la
bontà dei nostri territori,
dei prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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eatPrato 2021 è "Walking",
il cammino gastronomico
che porta al festival
eatPRATO 2021 apre a
maggio con Walking e si
conclude con una tre giorni
di festival in presenza. Si
comincia l'8 maggio e si
arriva al 6 giugno. Proprio
come per il 2020, anche
eatPRATO
2021
è
"Walking", una versione
o p e n
a i r
d e l l a
manifestazione toscana che
segna il ritorno agli eventi
dal vivo, attraverso percorsi
che attraversano storia e
natura di questo territorio.
Dall'8 maggio fino al 6
giugno eatPRATO Walking
attraverserà quei chilometri
buoni e belli che fanno di
questa terra toscana
un'opera d'arte a cielo
aperto. In conformità con le
linee guida imposte dalla
situazione sanitaria, il
programma sarà comunque
denso di appuntamenti. A
spasso con Dante Sarà
innanzitutto la Prato al
tempo di Dante quella da
scoprire dagli inizi di
maggio. Ai partecipanti si
affiancherà dunque la

percettibile presenza del
Sommo Poeta, di cui, di
evento in evento, si
seguiranno le tracce nei
luoghi, nei sapori, nella
letteratura. A fungere da
Cicerone le guide delle
Associazioni FareArte Prato
e ArteMia, per l'aspetto
artistico, con Appennino
Slow per la parte
escursionistica. Ad
arricchire lo storytelling in
città l'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali...
naturalmente all'aria
aperta. Il lato gourmet
Itinerari tematici in città il
sabato con, a conclusione
delle molteplici tappe,
pranzi o aperitivi presso
ristoranti, bistrot ed
enoteche. A dimostrazione
della sempre più marcata
vocazione foodie della città
di Prato. In alternava è
possibile provare Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, corredata di
ricette tipiche o di nuova
creazione. La domenica è la
giornata dedicata agli
itinerari extraurbani. Le
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mete? Le colline della Val
Bisenzio che abbracciano
Prato con la flora più
rigogliosa, tra pievi, rocche
e abbazzie. Le soste si
svolgeranno presso fattorie,
aziende agricole e
agriturismi, dove ritirare il
proprio cestino da picnic per
degustare tutto in
sicurezza, oppure, in base
alle normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità.
I giorni prima della chiusura
grande festa. Il bello deve
ancora venire Con
l'avvicinarsi della partenza
della kermesse, quando le
disposizione sanitarie
saranno più chiare, gli
appuntamenti andranno a
definirsi maggiormente. Per
rimanere sempre aggiornati
e decidere a quale
prenotarsi, c'è il sito
ufficiale. a cura di Simone
Zeni
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Cliccate sul titolo e avrete
la visione completa
dell'articolo e delle foto
venerdì 9 aprile 2021
eatPRATO 2021 un evento
che vive per tutto l'arco
dell'anno e da quest'anno
"trova casa" in città
eatPRATO 2021 E' stata
presentata presso il
Comune di Prato, alla
presenza del Sindaco
M a t t e o
B i f f o n i ,
dell'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi e del
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli,
eatPRATO 2021, la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi e giunta ormai
alla quinta edizione. Una
manifestazione che nel
corso degli anni è cresciuta,
ha rinnovato e arricchito i
diversi format, ha superato,
e sta superando, anche le
difficoltà della pandemia,
scommettendo su nuove

modalità di fruizione.
L'edizione 2021 vede quindi
ripetersi due volte l'anno, a
primavera e in autunno, il
format
WALKING
imperniato su arte, food e
natura e che permette
attraverso la modalità
itinerante (primo ciclo tutti i
week end di maggio) di
scoprire la città e il
territorio in sicurezza e due
eventi puntuali, in estate e
in inverno (quest'ultimo con
un focus sulla pasticcieria,
eccellenza pratese), che si
configurano come veri e
propri festival del gusto. E'
stato l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi ad aprire la
conferenza stampa e
moderare gli interventi
entrando da subito nel
merito
del
nuovo
palinsesto:
"Come
Amministrazione comunale
e Assessorato al Turismo
siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
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e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia." La versione
itinerante di eatPRATO,
Walking, infatti è un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto non solo decisamente
originale rispetto alle
consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, ma in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più contemporanei,
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eatPRATO 2021 un evento che vive per tutto l'arco dell'anno e da
quest'anno "trova casa" in città

10/04/2021 00:06
Sito Web

Appennino Slow per la parte
escursionistica, a illustrare i
percorsi e il dettaglio dei
weekend itineranti che
vedranno anche la
p a r t e c i p a z i o n e
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
per gli interventi attoriali di
teatro open air nell'ambito
dei percorsi urbani del
sabato. "In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo".
Compatibilmente con gli
scenari epidemiologici e le
normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inzio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
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Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPRATO in
quota tutta da scoprire e
degustare. eatPRATO
Summer infatti sarà ancora
una volta un viaggio
nell'universo della cultura e
ricchezza enogastronomica
del territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione.
"Siamo molto orgogliosi ha spiegato il presidente
della Provincia Francesco
Puggelli - di poter
contribuire a questa
importante manifestazione
estiva mettendo a
dipo siz io n e gli sp a z i d i
Palazzo Banci Buonamici,
sede della Provincia, dando
così la possibilità di allestire
gli eventi in due belle sale
interne che si affacciano sul
giardino e in tutto il
giardino stesso, dove, tra
l'altro, abbiamo appena
completato l'intervento di
recupero della passerella
pedonale. eatPRATO è
assolutamente in linea con
l'impronta che da subito,
nonostante le restrizioni
legate al Covid, ho voluto
dare a Palazzo Banci e cioè
quella di un luogo aperto
alla cittadinanza, un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
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anche al di là del momento
contingente. Un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza. Al di là del
momento e in prospettiva,
un nuovo connubio tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico come
nuova frontiera da
esplorare in tutte le sue
potenzialità. Un turismo
diretto ai locals ma non
solo, capace di far vivere
anche a chi viene da fuori il
territorio e la sua variegata
offerta culturale/ambientale
ed enogastronomica da
vero insider mettendo
insieme
percorsi
culturalmente
e
gastronomicamente
interessanti, ma anche
scoprendo un nuovo
rapporto tra città e
campagna. eatPRATO è un
progetto, infatti, che
rinnovandosi e ampliandosi
in ogni edizione è riuscito
negli anni a fare sistema
con tutto il ricco mondo
economico e culturale
dell'intero territorio pratese,
creando un modello di
"evento enogastronomico".
U n
m o d e l l o
d i
valorizzazione integrata del
sistema territoriale che
riesce a coinvolgere
operatori diversi, con una
ricaduta positiva su ognuno
di loro e quindi sull'intero
territorio. Nel corso della
conferenza stampa sono
state in particolare le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia per la parte
storico/artistica
e

Convivium2000

10/04/2021 00:06
Sito Web

Convivium2000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

importanti significative per
il tessuto sociale cittadino
ma anche attrattivi per chi
viene da fuori." Ha chiuso la
conferenza stampa con un
intervento da remoto
Fabrizio Pratesi, Presidente
della Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, il quale oltre
a sottolineare quanto la
stessa Strada rappresenti
un fil rouge significativo nel
delineare i percorsi di
Walking secondo le
emergenze più rilevanti dal
punto di vista enologico e
agroalimentare, ha rivelato
una
delle
novità
simbolicamente più
emblematiche di una
eatPRATO
ormai
sedimentata in città e
testimonial
anche
all'esterno di una Prato città
foodie in Toscana. Quella
che infatti sarà da fine
aprile la nuova sede
istituzionale della Strada
proprio in piazza Buonamici,
quella "galleria dei sapori"
che è ATIPICO, diventa
anche la sede stabile di
eatPRATO con tanto di sala
degustazione dedicata.
L A U R A
R U G G E R I
Appuntamento quindi per
l'inaugurazione fissata
nell'ultima settimana di
aprile. Pubblicato da
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EATPRATO WALKING 2021
LINK: https://dicoppaedicoltello.com/2021/04/10/eatprato-walking-2021/

9 aprile 2021 Camminando
di buon passo e di buon
gusto, si parte l'8 e si arriva
il 30 maggio. Il percorso è
quello dettato da EatPrato
Walking
2021,
la
manifestazione a marchio
registrato che vede il centro
toscano diventare una città
foodie a tutto tondo.
Presentata di recente dagli
organizzatori - il sindaco
Matteo Biffoni, il Presidente
di Regione, Francesco
Puggelli, la Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi - la kermesse
è cresciuta negli anni,
arrivando oggi alla sua V
edizione nonostante la
pandemia. La locandina di
EatPrato Walking 2021
Merito del format Walking
che permette di scoprire
due volte l'anno, a
primavera e in autunno,
l'arte, l'enogastronomia e le
bellezze naturali del luogo.
Soluzione intelligente che
affronta le difficoltà legate
all'emergenza sanitaria in
modalità itinerante (primo
ciclo tutti i week end di
maggio), facendo scoprire
la città e il territorio in
sicurezza con due eventi

puntuali, (quello invernale
con un focus sulla
pasticceria, eccellenza
pratese), configurati come
veri e propri festival del
gusto. Turismo outdoor ed
enogastronomia vanno così
a braccetto in un'esperienza
partecipata ma in totale
sicurezza. Un modello di
valorizzazione integrata del
sistema territoriale che
riesce a coinvolgere
operatori diversi, con una
ricaduta positiva su ognuno
di loro e, quindi, sull'intero
territorio. Un evento
all'insegna del ritorno
all'aria aperta, per vivere
dal vivo una terra dal gusto
intenso seguendo anche le
tracce, visto che siamo nel
pieno dell'anno dantesco,
del Sommo Poeta. Itinerari
tematici, urbani ed
e x t r a u r b a n i ,
s i
concluderanno con aperitivi
o pranzi nei ristoranti, nei
bistrot e nelle enoteche,
chiudendo in bellezza e
bontà un lungo e goloso
percorso. Clara Ippolito
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La città di Prato si prepara
alla eatPrato 2021, una
manifestazione all'insegna
della
promozione
dell'enogastronomia locale,
giunta alla quinta edizione.
Un appuntamento, anzi un
doppio appuntamento (in
primavera e in autunno)
che torna, nonostante la
pandemia, rinnovato e
punta su quelle che sono
nuove modalità di fruizione.
EatPrato diventa eatPrato
Walking Che cos'è questa
versione itinerante di
eatPRATO Walking Non solo
Prato, ma anche i borghi del
territorio EatPrato Walking
rende omaggio all'anno
dantesco Il programma dei
weekend di EatPrato
Walking EatPrato diventa
eatPrato Walking L'edizione
2021 si propone con un
format WALKING, quindi
una scoperta della città e
del territorio da fare "con i
piedi", in totale sicurezza,
attraverso una modalità
itinerante legata soprattutto
alla Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, che
rappresenta un po' un fil
rouge significativo dei
percorsi. Un evento che è
anche una speranza di
r i n as ci ta e q uale modo
migliore per tornare alla
vita se non camminando di
buon passo? Anzi di buon
gusto! Foto Simone Ridi

Allora siete pronti? Si
comincia l'8 maggio e si
arriva al 6 giugno. Le
esperienze virtuali di questi
mesi sono stati dei modi
nuovi e diversi per vivere i
territorio, ma volete
mettere un'esperienza reale
e partecipata, soprattutto
quando parliamo di gusto.
Un evento in presenza,
oserei dire finalmente,
sempre nel pieno rispetto di
quelle che sono le modalità
concesse e di conseguenza,
per evitare pericolosi
assembramenti, il tutto sarà
a numero chiuso, quindi
limitato. Foto Stefano Roiz
"L'edizione di quest'anno,
nel rigoroso rispetto delle
normative anti Covid - ha
spiegato l'Assessore al
Turismo Gabriele Bosi offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
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segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
Comuni della nostra
provincia." Che cos'è questa
versione itinerante di
eatPRATO
Walking
EatPRATO Walking è non
solo enogastronomia, ma
un mix di benessere,
attività fisica, arte, cultura,
natura e gusto, il tutto con
un occhio attento alla
difficile situazione che si
vive in questo periodo.
Quindi un'esperienza
partecipata e di relazione,
ma in sicurezza. Una
formula nuova, dettata
dall'emergenza, ma non per
questo destinata a rimanere
tale. Con eatPRATO Walking
si propone un connubio tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico visto
anche come nuova frontiera
da esplorare in tutte le sue
potenzialità. Un turismo
diretto ai locals ma non
solo, capace di far vivere
anche a chi viene da fuori il
territorio e la sua variegata
offerta culturale/ambientale
ed enogastronomica da
vero insider mettendo
insieme
percorsi
culturalmente
e
gastronomicamente
interessanti, ma anche
scoprendo un nuovo
rapporto tra città e
campagna. Quello che
abbiamo vissuto tutti è
73
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EatPrato Walking dall'8 maggio
LINK: https://sullestradedelmondo.it/eatprato/
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sullestradedelmondo.blogspot.com
visitatore il meglio che può
offrire e lo stesso vale per i
piccoli borghi, i boschi, le
colline, le vallate che
cingono di verde la città, le
fattorie e gli agricoltori. I
visitatori potranno così
scoprire anche la Prato più
vibrante e contemporanea,
città giovane, innovativa,
sempre in fermento. Ecco
tutto questo sarà lo
scenario nel quale si
muoverà la EatPRATO
Walking,
anzi
si
muoveranno i suoi
partecipanti. Passo dopo
passo, chilometro dopo
chilometro si svelerà il
paesaggio di quest'angolo
di Toscana: un'opera d'arte
a cielo aperto, dove arte,
natura, gusto trovano una
sintesi magistrale. Eatprato
walking Tutto cucito da un
racconto goduto lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio dal vivo! locandina
eat prato walking 2021
EatPrato Walking rende
omaggio all'anno dantesco
Un evento che non poteva
non temer conto anche
della ricorrenza legata a
Dante, con un programmo
pensato proprio per l'anno
dantesco. Provate ad
immaginare di muovervi
nella Prato al tempo di
Dante, camminando in
compagnia del Sommo
Poeta, seguendone le tracce
presenti in città. Perché
nelle opere dantesche c'è
anche un pezzo di Prato, dei
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suoi luoghi, delle sue genti.
Il programma dei weekend
di EatPrato Walking
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stato un anno difficile, ma
ha avuto il vantaggio di
farci scoprire quello che
abbiamo dietro l'angolo,
bellezze che il più delle
volte abbiamo sotto gli
occhi, ma che diamo per
scontate. A questo
proposito, nel corso della
presentazione dell'evento il
Sindaco di Prato ha detto
Matteo Biffoni ha parlato di
questa riscoperta della
bellezza e la bontà del suo
territorio e dei prodotti
genuini, ma anche "della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino" e di come
EatPrato Walking offra non
solo
tutte
queste
esperienze, ma anche "la
voglia di andare avanti, di
guardare con un po' di
ottimismo ai mesi futuri e
allo stesso tempo valorizza
quanto di bello Prato sa
offrire, ai suoi cittadini e ai
suoi visitatori. Percorsi
d'arte o in mezzo alla
natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo". Non
solo Prato, ma anche i
borghi del territorio Visite
g u id a te d el p rogramma
eatprato La città di Prato,
con il suo centro storico con
le sue mura medievali, i
suoi palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, si stanno
preparando a mostrare al

12/04/2021
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EATPRATO WALKING
LINK: https://www.golosoecurioso.it/it/a-maggio-eatprato-walking

Camminare di buon passo,
anzi di buon gusto!
EatPRATO Walking dall'8
maggio al 6 giugno segna il
ritorno all'aria aperta, il
ritorno ad un evento dal
vivo attraverso una terra
dal gusto intenso che ti
prende e ti sorprende.
EatPRATO Walking infatti
attraverserà quei chilometri
buoni e belli che fanno di
questa terra toscana
un'opera d'arte a cielo
aperto, dove arte, natura,
gusto trovano una sintesi
magistrale. Un paesaggio
d'autore! Tutto cucito da un
racconto goduto lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio dal vivo! La
sicurezza di tutti resta una
priorità, in conformità con
le linee guida imposte dalla
situazione ma il programma
si fa più ricco e più vario e il
tema più ambizioso. Sarà
infatti la Prato al tempo di
Dante
quella
che
scopriremo a maggio. Ad
ognuno idealmente si
affiancherà un "compagno
di viaggio" speciale:
nell'anno dantesco
cammineremo accanto al
Sommo Poeta, seguiremo le
sue tracce, sentiremo
echeggiare il suo nome in
un palazzo o in una rocca,
soprattutto vivremo il suo
tempo insieme ai suoi

contemporanei. Perché
nelle opere dantesche c'è
anche un pezzo di Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti.
Viaggiatore un po' flâneur e
gourmet quindi colui il
quale vorrà partire tutti i
weekend di maggio per
delle lunghe passeggiate tra
storia, letteratura, arte ed
enogastronomia. Come
cicerone le Guide delle
Associazioni FareArte Prato
e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. Ad
arricchire lo storytelling in
città l'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali di
teatro open air EatPRATO è
la manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
T i p i c i
P r a t e s i .
Aggiornamenti
sul
p r o g r a m m a
s u
w w w . e a t p r a t o . i t
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EATPRATO WALKING
LINK: https://www.golosoecurioso.it/it/a-maggio-eatprato-walking

EATPRATO WALKING
Claudio Zeni 12/04/2021
Camminare di buon passo,
anzi di buon gusto!
EatPRATO Walking dall'8
maggio al 6 giugno segna il
ritorno all'aria aperta, il
ritorno ad un evento dal
vivo attraverso una terra
dal gusto intenso che ti
prende e ti sorprende.
EatPRATO Walking infatti
attraverserà quei chilometri
buoni e belli che fanno di
questa terra toscana
un'opera d'arte a cielo
aperto, dove arte, natura,
gusto trovano una sintesi
magistrale. Un paesaggio
d'autore! Tutto cucito da un
racconto goduto lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio dal vivo! La
sicurezza di tutti resta una
priorità, in conformità con
le linee guida imposte dalla
situazione ma il programma
si fa più ricco e più vario e il
tema più ambizioso. Sarà
infatti la Prato al tempo di
Dante
quella
che
scopriremo a maggio. Ad
ognuno idealmente si
affiancherà un "compagno
di viaggio" speciale:
nell'anno dantesco
cammineremo accanto al
Sommo Poeta, seguiremo le
sue tracce, sentiremo
echeggiare il suo nome in
un palazzo o in una rocca,

soprattutto vivremo il suo
tempo insieme ai suoi
contemporanei. Perché
nelle opere dantesche c'è
anche un pezzo di Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti.
Viaggiatore un po' flâneur e
gourmet quindi colui il
quale vorrà partire tutti i
weekend di maggio per
delle lunghe passeggiate tra
storia, letteratura, arte ed
enogastronomia. Come
cicerone le Guide delle
Associazioni FareArte Prato
e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. Ad
arricchire lo storytelling in
città l'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali di
teatro open air EatPRATO è
la manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
T i p i c i
P r a t e s i .
Aggiornamenti
sul
p r o g r a m m a
s u
w w w . e a t p r a t o . i t
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A Prato, la città foodie,
eatPRATO apre a maggio
con Walking e si conclude
con una tre giorni in festa,
anzi in festival! Si comincia
l'8 maggio e si arriva al 6
giugno by Redazione 2 ore
ago A Prato, la città foodie,
eatPRATO apre a maggio
con Walking e si conclude
con una tre giorni in festa,
anzi in festival! Si comincia
l'8 maggio e si arriva al 6
giugno Camminare di buon
passo, anzi di buon gusto!
Saremo ancora insieme a
primavera per una nuova
edizione di eatPRATO
Walking che segna il ritorno
all'aria aperta, il ritorno ad
un evento dal vivo
attraverso una terra dal
gusto intenso che ti prende
e
ti
sorprende.
Scommettiamo sulla
ripresa, sulla rinascita, e
eatPRATO guarda oltre e
invita per maggio ad una
" s t r a o r d i n a r i a "
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
d el l o sta r b ene , che si
snoderà attraverso la città e
la verde campagna che la

circonda. Un'esperienza
partecipata ma in totale
sicurezza, con le modalità
concesse, ed in numero
limitato e chiuso. Però in
presenza! Il centro storico
con le sue mura medievali, i
suoi palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato più vibrante e
contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. E
ancora, i piccoli borghi, i
boschi, le colline, le vallate
che cingono di verde la
città, le fattorie e gli
agricoltori. EatPRATO
Walking attraverserà quei
chilometri buoni e belli che
fanno di questa terra
toscana un'opera d'arte a
cielo aperto, dove arte,
natura, gusto trovano una
sintesi magistrale. Un
paesaggio d'autore! Tutto
cucito da un racconto
goduto
lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
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viaggio dal vivo! La
sicurezza di tutti resta una
priorità, in conformità con
le linee guida imposte dalla
situazione ma il programma
si fa più ricco e più vario e il
tema più ambizioso. Sarà
infatti la Prato al tempo di
Dante
quella
che
scopriremo a maggio. Ad
ognuno idealmente si
affiancherà un "compagno
di viaggio" speciale:
nell'anno dantesco
cammineremo accanto al
Sommo Poeta, seguiremo le
sue tracce, sentiremo
echeggiare il suo nome in
un palazzo o in una rocca,
soprattutto vivremo il suo
tempo insieme ai suoi
contemporanei. Perché
nelle opere dantesche c'è
anche un pezzo di Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti.
Viaggiatore un po' flâneur e
gourmet quindi colui il
quale vorrà partire tutti i
weekend di maggio per
delle lunghe passeggiate tra
storia, letteratura, arte ed
enogastronomia. Come
cicerone le Guide delle
Associazioni FareArte Prato
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A Prato, la città foodie, eatPRATO apre a maggio con Walking e si
conclude con una tre giorni in festa, anzi in festival! Si comincia l'8
maggio e si arriva al 6 giugno
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e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. Ad
arricchire lo storytelling in
città l'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali di
teatro open air Itinerari
tematici a scala urbana il
sabato accompagnati da
guide storico artistiche, ma
anche momenti creativi con
attori che daranno volto e
voce a personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica invece, itinerari
extraurbani: la meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
e storico artistiche, i
percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie, rocche. A
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic e
degustare in sicurezza,

eventiculturalimagazine.com
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. "Dalla
smart city alla smart land",
per dirla con le parole del
sociologo Aldo Bonomi. Lo
spazio e il tempo del buon
vivere, lo definiremmo.
Verde, aria pulita, cibo
coltivato e trasformato in
loco, operosità. Il desiderio
sempre più forte di
viaggiare si realizza nel
riscoprire il grande lusso del
muoversi nella prossimità,
su piccola scala, il lusso di
accedere a luoghi ed
esperienze in pochi, magari
passeggiando sui sentieri
uno per volta, entrando
contingentati
nei
monumenti così che la
visita sia personalizzata. E
infine sedendosi a tavola su
una prato o in mezzo ai
boschi magari. eatPRATO è
la manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi. eatPRATO è
un evento completamente
eco-friendly, con l'uso di
soli materiali riciclabili e
plastic free.
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(ANSA) - ROMA, 13 APR Camminare di buon passo,
anzi di buon gusto, alla
scoperta della Toscana. E'
la nuova edizione di
EatPrato Walking, la
m a n i f e s t a z i o n e
completamente eco-friendly
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, che
scommette sulla ripresa e
invita dall'8 maggio al 6
g i u g n o ,
a
u n a
" s t r a o r d i n a r i a "
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
dello star bene, attraverso
la città e la campagna che
la circonda. Un'esperienza
partecipata, ma in totale
sicurezza seguendo le
norme anti-Covid, che nel
700/o della morte del
Sommo Poeta sarà dedicata
alla Prato al tempo di
Dante. In programma tutti i
week end di maggio, lunghe
passeggiate tra storia,
letteratura, arte ed
enogastronomia seguendo
le sue orme. Il sabato si va
per itinerari tematici a scala
urbana, tra il centro storico
con le sue mura medievali, i

palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato più vibrante e
contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. A
conclusione, tappe per
l'aperitivo o il pranzo presso
ristoranti, bistrot ed
enoteche lungo il percorso
goloso di una Prato sempre
più città foodie. Oppure, in
alternativa, il Deliver EAT,
la eatBOX gourmet con
prodotti esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, invece, si va per
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura tra pievi,
abbazie, rocche, per poi
andare alla scoperta di
fattorie, aziende agricole e
agriturismi dove concedersi
un cestino da pic nic sul
prato o degustazioni in loco.
A far da ciceroni, le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia e
Appennino Slow, più gli
interventi degli attori
dell'Associazione STA
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Spazio Teatrale all'Incontro.
(Info: www.eatprato.it)
(ANSA). 13 aprile 2021
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail

79

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tra arte, gastronomia e Dante, riparte EatPrato Walking
LINK: https://www.altoadige.it/viaggiart/tra-arte-gastronomia-e-dante-riparte-eatprato-walking-1.2886416
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Tra arte, gastronomia e Dante, riparte EatPrato Walking
LINK: http://www.lagazzettaonline.info/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=17390:eatprato-walking&catid=67:regione-toscana

Dall'8/5 itinerari in
sicurezza sulle tracce del
Sommo Poeta Redazione
ANSA ROMA 13 aprile
2 0 2 1 1 9 : 4 0
FacebookTwitterLinkedin
Mail © ANSAFOTO RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
PRATO - Camminare di
buon passo, anzi di buon
gusto, alla scoperta della
Toscana. E' la nuova
edizione di EatPrato
Walking, la manifestazione
completamente eco-friendly
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, che
scommette sulla ripresa e
invita dall'8 maggio al 6
g i u g n o ,
a
u n a
" s t r a o r d i n a r i a "
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
dello star bene, attraverso
la città e la campagna che
la circonda. Un'esperienza
partecipata, ma in totale
sicurezza seguendo le
norme anti-Covid, che nel
700/o della morte del
Sommo Poeta sarà dedicata
alla Prato al tempo di
Dante. In programma tutti i
week end di maggio, lunghe
passeggiate tra storia,
letteratura, arte ed
enogastronomia seguendo
le sue orme. Il sabato si va
per itinerari tematici a scala
urbana, tra il centro storico

con le sue mura medievali, i
palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato più vibrante e
contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. A
conclusione, tappe per
l'aperitivo o il pranzo presso
ristoranti, bistrot ed
enoteche lungo il percorso
goloso di una Prato sempre
più città foodie. Oppure, in
alternativa, il Deliver EAT,
la eatBOX gourmet con
prodotti esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, invece, si va per
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura tra pievi,
abbazie, rocche, per poi
andare alla scoperta di
fattorie, aziende agricole e
agriturismi dove concedersi
un cestino da pic nic sul
prato o degustazioni in loco.
A far da ciceroni, le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia e
Appennino Slow, più gli
interventi degli attori
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro.
(Info: www.eatprato.it)
(ANSA).
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Tra arte, gastronomia e
Dante, riparte EatPrato
Walking Dall'8/5 itinerari in
sicurezza sulle tracce del
Sommo Poeta Stampa
Scrivi alla redazione
Redazione ANSA ROMA 13
aprile 202110:45 Facebook
Twitter Linkedin Mail Ottieni
il codice embed FOTO ©
ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE (ANSA) ROMA, 13 APR - Camminare
di buon passo, anzi di buon
gusto, alla scoperta della
Toscana. E' la nuova
edizione di EatPrato
Walking, la manifestazione
completamente eco-friendly
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, che
scommette sulla ripresa e
invita dall'8 maggio al 6
g i u g n o ,
a
u n a
" s t r a o r d i n a r i a "
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
dello star bene, attraverso
la città e la campagna che
la circonda. Un'esperienza
partecipata, ma in totale
sicurezza seguendo le
norme anti-Covid, che nel
700/o della morte del
Sommo Poeta sarà dedicata
alla Prato al tempo di
Dante. In programma tutti i
week end di maggio, lunghe
passeggiate tra storia,

letteratura, arte ed
enogastronomia seguendo
le sue orme. Il sabato si va
per itinerari tematici a scala
urbana, tra il centro storico
con le sue mura medievali, i
palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato più vibrante e
contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. A
conclusione, tappe per
l'aperitivo o il pranzo presso
ristoranti, bistrot ed
enoteche lungo il percorso
goloso di una Prato sempre
più città foodie. Oppure, in
alternativa, il Deliver EAT,
la eatBOX gourmet con
prodotti esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, invece, si va per
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura tra pievi,
abbazie, rocche, per poi
andare alla scoperta di
fattorie, aziende agricole e
agriturismi dove concedersi
un cestino da pic nic sul
prato o degustazioni in loco.
A far da ciceroni, le Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia e
Appennino Slow, più gli
interventi degli attori
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dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro.
(Info: www.eatprato.it)
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Tra arte, gastronomia e Dante, riparte EatPrato Walking
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Tra arte, gastronomia e
Dante, riparte EatPrato
Walking 13 Aprile 2021 ©
ANSA © ANSA © ANSA ">
"> "> (ANSA) - ROMA, 13
APR - Camminare di buon
passo, anzi di buon gusto,
alla scoperta della Toscana.
E' la nuova edizione di
EatPrato Walking, la
m a n i f e s t a z i o n e
completamente eco-friendly
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, che
scommette sulla ripresa e
invita dall'8 maggio al 6
g i u g n o ,
a
u n a
" s t r a o r d i n a r i a "
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
dello star bene, attraverso
la città e la campagna che
la circonda. Un'esperienza
partecipata, ma in totale
sicurezza seguendo le
norme anti-Covid, che nel
700/o della morte del
Sommo Poeta sarà dedicata
alla Prato al tempo di
Dante. In programma tutti i
week end di maggio, lunghe
passeggiate tra storia,
letteratura, arte ed
enogastronomia seguendo

le sue orme.
Il sabato si
va per itinerari tematici a
scala urbana, tra il centro
storico con le sue mura
medievali, i palazzi, le
chiese, i monumenti, i
musei, le antiche botteghe,
e soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato più vibrante e
contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. A
conclusione, tappe per
l'aperitivo o il pranzo presso
ristoranti, bistrot ed
enoteche lungo il percorso
goloso di una Prato sempre
più città foodie. Oppure, in
alternativa, il Deliver EAT,
la eatBOX gourmet con
prodotti esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione.
La
domenica, invece, si va per
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura tra pievi,
abbazie, rocche, per poi
andare alla scoperta di
fattorie, aziende agricole e
agriturismi dove concedersi
un cestino da pic nic sul
prato o degustazioni in loco.
A far da ciceroni, le Guide
delle Associazioni FareArte
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Prato e ArteMia e
Appennino Slow, più gli
interventi degli attori
dell'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro.
(Info: www.eatprato.it)
(ANSA).
© Riproduzione
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eatPRATO 2021 Camminare
tra sapori, storia e arte in
compagnia di Dante
Alighieri 16 aprile 2021
Andrea Radic L'edizione
2021 di eatPRATO guarda
alla ripresa e invita per
maggio, e poi in autunno,
ad una "straordinaria"
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
d el l o sta r b ene , che si
snoderà attraverso la città e
la verde campagna che la
c i r c o n d a .
L a
manifestazione, giunta alla
quinta edizione, è
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi. Impegnati
nell'organizzazione
innanzitutto il Comune di
Prato con il sindaco Matteo
Biffoni, l'assessore al
Turismo Gabriele Bosi e il
direttore
Generale
Simonetta Fedeli, la
Provincia di Prato con il
presidente Francesco
Puggelli e la Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con il
presidente Fabrizio Pratesi.
Saranno inoltre presenti
durante la manifestazione,

per guidare e animare gli
itinerari, le Guide delle
Associazioni FareArte Prato
e ArteMia per la parte
storico/artistica, Appennino
Slow per la parte
escursionistica
e
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air nell'ambito dei
percorsi urbani del sabato.
ASCOLTA L'INTERVISTA A
G A B R I E L E
B O S I
ASSESSORE AL TURISMO
DI PRATO
Obiettivo
centrato quello di unire la
cultura, l'arte, la storia della
città toscana, al gusto e alle
ricchezze del patrimonio
agroalimentare
ed
enogastronomico di Prato e
del suo territorio. Il centro
storico, i palazzi, le chiese, i
monumenti saranno
protagonisti insieme agli
artigiani del gusto, ai
produttori, ai cuochi e ai
ristoratori, alle antiche
botteghe, alle fattorie, di
itinerari alla scoperta di
queso meraviglioso angolo
d'Italia. L'edizione 2021
prevede un doppio
appuntamento, a primavera
e in autunno, con il format
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WALKING imperniato su
arte, food e natura e che
permette attraverso la
modalità itinerante (primo
ciclo tutti i week end di
maggio) di scoprire la città
e il territorio. Previsti anche
due eventi, in estate e in
inverno (quest'ultimo con
un focus sulla pasticcieria,
eccellenza pratese), che si
configurano come veri e
propri festival del gusto.
Inoltre in occasione del
settecentesimo anniversario
della morte di Dante
Alighieri, eatPPRATO
organizza nei fine settimana
dall'8 al 30 maggio, 8 viaggi
nel territorio pratese alla
ricerca dei luoghi legati al
sommo poeta. Verranno
letti brani della Divina
Commedia e si parlerà di
Prato attraverso i versi del
Sommo Poeta. Questa
esperienza letteraria sarà
ovviamente circondata da
quelle di scoperta dei
luoghi, dei sapori e dei
profumi. Itinerari tematici
urbani
il
sabato
accompagnati da guide
storico artistiche, ma anche
momenti creativi con attori
che daranno volto e voce a
85
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quest'ultimo anno - ha
detto Matteo Biffoni,
Sindaco di Prato - abbiamo
scoperto ancora di più la
bellezza e la bontà dei
nostri territori, dei prodotti
genuini, della felicità di una
semplice passeggiata o di
gustare un buon vino.
EatPrato Walking offre tutte
queste esperienze e molto
altro, rappresenta la voglia
di andare avanti, di
guardare con un po' di
ottimismo ai mesi futuri e
allo stesso tempo valorizza
quanto di bello Prato sa
offrire, ai suoi cittadini e ai
suoi visitatori. Percorsi
d'arte o in mezzo alla
natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo.»
Compatibilmente con quelle
che saranno le normative in
atto a giugno, si terrà il
festival gastronomico,
presso il Giardino
Buonamici nel cuore del
centro storico e da lì
attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPRATO
tutta da scoprire e
degustare, un viaggio
nell'universo della cultura e
ricchezza enogastronomica,
dai prodotti a marchio, a
quelli tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione.
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«Siamo molto orgogliosi ha spiegato il presidente
della Provincia Francesco
Puggelli - di poter
contribuire a questa
importante manifestazione
estiva mettendo a
dipo siz io n e gli sp a z i d i
Palazzo Banci Buonamici,
sede della Provincia, dando
così la possibilità di allestire
gli eventi in due belle sale
interne che si affacciano sul
giardino e in tutto il
giardino stesso, dove, tra
l'altro, abbiamo appena
completato l'intervento di
recupero della passerella
pedonale. eatPRATO è
assolutamente in linea con
l'impronta che, da subito,
ho voluto dare a Palazzo
Banci e cioè quella di un
luogo
aperto
alla
cittadinanza,
un
monumento artistico nel
cuore della città che possa
essere sede di eventi
importanti significative per
il tessuto sociale cittadino
ma anche attrattivi per chi
viene da fuori.»
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personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica invece, itinerari
extraurbani: la meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
e storico artistiche, i
percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie, rocche. A
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic e
degustare immersi nella
natura.
EatPRATO
rappresenta un modello
vincente di come si possano
coniugare più passioni per
valorizzare la fruibilità del
territorio e delle sue
bellezze, generando valore
per tutti coloro che vi
partecipano e per tutti
coloro che vi sono coinvolti.
Tutti gli eventi si
svolgeranno nel totale e
rigoroso rispetto delle
normative anti Covid. «In

fsnews.it
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EatPRATO Walking 2021: a
spasso con Dante Dall'8
maggio e per tutti i
weekend del mese, torna il
format itinerante della
manifestazione toscana che
unisce food, salute, arte e
natura. a cura di Nicoletta
Pitaro Aprile 19, 2021
11:21 am Una cosa è certa:
il desiderio di tornare a
viaggiare si fa sempre più
forte. E perché non
ricominciare a farlo, magari
con un "compagno di
strada" speciale? Giunto
alla sua quinta edizione,
EatPRATO Walking è
l'evento che si propone di
far scoprire - e riscoprire - i
territori, il gusto e i sapori
della città di Prato e della
campagna circostante.
Attraverso visite guidate e
pranzi o aperitivi sarà
possibile gustare i prodotti
tipici della zona immersi in
scenari che solo i borghi e
le campagne toscane sono
in grado di offrire. Tra le
specialità più gustose da
a s s a g g i a r e
n o n
mancheranno i biscotti di
Prato (caratterizzati da una
friabilità diversa rispetto ai
cantuccini toscani), i fichi

secchi di Carmignano, la
bozza pratese (pane sciocco
e leggermente acido tipico
della tradizione contadina),
la mortadella di Prato
(insaccato cotto dalla
particolare speziatura) e le
pesche di Prato (dolce
formato da due semisfere di
pasta lievitata, farcite con
crema pasticcera e dal
colore dell'omonimo frutto).
Per quanto riguarda il vino,
invece, si andrà alla
scoperta delle Doc: il Vin
Ruspo, ottenuto dalla
vinificazione "rosè" delle
stesse uve (principalmente
sangiovese e cabernet) del
Carmignano Doc, il Vin
Santo invecchiato per oltre
tre anni e il Barco Reale, la
versione giovane del
Carmignano dei Granduchi.
L'appuntamento è fissato
per tutti i fine settimana del
mese di maggio, per un
totale di otto viaggi nel
territorio alla ricerca dei
luoghi legati a Dante
Alighieri. Il 2021 è infatti un
anno speciale: ricorrono i
700 anni dalla morte del
padre della lingua italiana e
la città di Prato vuole
rendergli
omaggio
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dedicando gli itinerari della
manifestazione ai luoghi
che, in qualche modo, gli
sono legati. I tour del
sabato si svolgeranno
principalmente in città, alla
scoperta delle storie, dei
personaggi e dei posti che
esistevano al tempo di
Dante. In occasione del
primo appuntamento si
partirà, ad esempio,
dall'antico fortilizio dei conti
Alberti - citati in tutte e tre
le cantiche della Divina
Commedia - per poi
proseguire fino al Palazzo
del Popolo con visita
guidata del museo di
Palazzo Pretorio. A
conclusione, un aperitivo o
un pranzo presso i
ristoranti, i bistrot e le
enoteche di Prato che,
stagione dopo stagione,
diventa sempre più una
città a misura di foodie. In
alternativa (o se le
restrizioni per il Covid non
lo permetteranno), sarà
sempre attiva l'opzione del
Deliver EAT, la box gourmet
con prodotti tradizionali e
ricette tipiche o di nuova
creazione. Le domeniche,
invece,
saranno
87
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extraurbane e di impronta
più naturalistica: trekking
nella Val di Bisenzio,
passeggiate nelle campagne
toscane, guide storicoartistiche ad abbazie e
rocche, visite ad aziende
agricole e picnic improntati
alla riscoperta dei prodotti
della Maremma, come la
razza bovina autoctona
toscana Calvana. A fare da
cicerone ci saranno le guide
delle associazioni FareArte
Prato e ArteMia per la parte
storico/artistica, e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. In città lo
storytelling sarà arricchito
da interventi attoriali di
teatro open air realizzati
dall'Associazione STA
Spazio Teatrale, che
intratterrà i partecipanti con
versi celebri e piccole
rappresentazioni. Tutte le
informazioni e i dettagli su
programmi e visite sono
visionabili alla pagina
eatprato.it.
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Cliccate sul titolo e avrete
la visione completa
dell'articolo e delle foto
martedì 20 aprile 2021
EatPrato, tra cibo e turismo
alla scoperta del territorio
e turismo alla scoperta del
territorio Cibo, vino,
ambiente, sostenibilità.
Sono tutti ingredienti che
fanno
parte
della
manifestazione itinerante
che animerà la provincia e
porterà turisti (e cittadini) a
scoprire le bellezze locali
Mentre c'è chi piagnucola a
causa della pandemia e chi,
di contro, vorrebbe
esorcizzarla vanamente fino
a dire che di nulla trattasi e
che
si
riaprissero
domattina bar e ristoranti,
ci sono anche soggetti
portatori di responsabilità
collettiva che hanno
argutamente individuato il
punto fondamentale:
trovare una missione
comune per far ripartire
l'economia pur nella tutela
massima ed imprescindibile
di quel bene comune che è
la salute di tutti noi.
Costoro affrontano con
coraggio la crisi prodotta
d a l l a
p a n d e m i a

serenamente, consapevoli
che ciò non è solo
necessario ma rappresenta
una grande occasione per
rendere l'economia e
la società più a misura
d'uomo e pertanto più
capaci di disegnare gli
scenari prossimi venturi. È
una sfida di enorme portata
che richiede il contributo
delle migliori energie
culturali, istituzionali,
politiche e sociali. EatPrato
porta alla scoperta della
provincia Prato tra cibo e
turismo Prato arreca il suo
contributo importante a
questa sfida, grazie ai
settori in cui è già
protagonista, legata com'è
ad un modo di produrre
attento alla qualità,
all'ambiente, alle relazioni
umane. La provincia di
Prato si pone avamposto di
q u e l l ' e c o n o m i a
più sostenibile e a misura
d'uomo. Coerentemente a
tutto ciò, è stata presentata
stamane presso il Comune
di Prato, alla presenza del
sindaco Matteo Biffoni,
dell'assessore
al
Turismo Gabriele Bosi e del
presidente della Provincia di
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Prato Francesco Puggelli, la
quinta edizione della
manifestazione eatPrato202
1. Ad organizzarla, il
Comune di Prato e la Strada
dei Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi.
L'edizione 2021 vorremmo
descriverla come un'ellisse:
con i suoi due fuochi,
quindi. Vediamo perché. Il
perimetro dell'ellisse è il
format walking, vissuto in
primavera e in autunno,
imperniato su arte, food e
natura. E' "da percorrere"
proprio come il circuito
ellittico. Questa sua
c o n n a t u r a t a
modalità itinerante (session
e primaverile: tutti i week
end di maggio) consente di
scoprire la città e il
territorio in sicurezza, in
conformità alle norme
vigenti. Alla scoperta del
territorio Quest'anno, poi, è
Anno Dantesco e pertanto il
"walking" del sabato avrà
incursioni teatrali alla
scoperta di luoghi,
personaggi e storie al
tempo di Dante. A seguire
aperitivo o pranzo nei locali
aderenti all'iniziativa. Il
"walking" della domenica
89
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Biffoni, sindaco di Prato abbiamo scoperto ancora di
più la bellezza e la bontà
dei nostri territori, dei
prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato
Walking offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire, ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
Il lodevole format di questa
quinta
edizione
è
riscontrabile anche nella
gioiosa convergenza tra la
popolazione locale che
diventa "turista nel mio
territorio" ed i turisti
f o r e s t i e r i
c h e ,
dall'atmosfera agevolati
(per non dire inebriati) ben
lietamente si ritroveranno
"temporary citizen". Di ciò
ne è ben consapevole il
presidente della Provincia
Francesco Puggelli: «Noi
mettiamo a diposizione gli
spazi di Palazzo Banci
Buonamici, sede della
Provincia, dando così la
possibilità di allestire gli
eventi in due belle sale
interne e nel giardino.
eatPrato è in linea con
l'impronta che da subito,
nonostante le restrizioni
legate al Covid, ho voluto
dare a Palazzo Banci e cioè
quella di un luogo aperto
alla cittadinanza, un
monumento artistico nel
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cuore della città che possa
essere sede di eventi
importanti significativi per il
tessuto sociale cittadino ma
anche attrattivi per chi
viene da fuori». Nel corso
della conferenza stampa
sono state in particolare
le Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
per la parte storico/artistica
e Appennino Slow per la
parte escursionistica, a
illustrare i percorsi e il
dettaglio dei weekend
itineranti che vedranno
anche la partecipazione
dell'Associazione Sta Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air nell'ambito dei
percorsi urbani del sabato.
Ecco, altra connotazione di
v a l o r e :
s i a m o
nell'Appennino.
E
l'Appennino è la "montagna
del Mediterraneo". Il
Mediterraneo è vite, e qui
siamo nel territorio del
Carmignano, ma è anche
grano
e,
giammai
casualmente, Prato è
famosa anche per i suoi
pani ed i suoi prodotti da
forno. In vetrina i prodotti
locali Compatibilmente con
gli scenari epidemiologici e
le normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la "tre
giorni" di festival che fin
dall'inizio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
90
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saranno trekking guidati
nella Val di Bisenzio tra
poesia e gusto con visite ad
aziende agricole e picnic
immersi nella natura con i
prodotti del territorio.
Insomma, Walking diviene
quindi modello virtuoso. In
approccio olistico: attività
fisica, arte, cultura, natura
e gusto secondo tendenze e
stili di vita che, dalla
pandemia catalizzati,
diverranno componenti
della "nuova normalità". I
due fuochi ellittici sono i
due eventi puntuali, il primo
in estate e il secondo
in inverno. Essi si
configurano come festival
del gusto secondo fruizioni
e modalità del tempo
attuale. E' stato l'Assessore
al Turismo Gabriele Bosi ad
aprire la conferenza stampa
e moderare gli interventi
entrando da subito nel
merito
del
nuovo
palinsesto:
«Come
amministrazione comunale
e assessorato al Turismo
siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di Eat
Prato 2021. L'edizione di
quest'anno, nel rigoroso
r i s p e t t o
d e l l e
normative anti-Covid, offre
un calendario ricchissimo di
eventi e di esperienze che
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza». L'orgoglio delle
istituzioni «In quest'ultimo
anno - ha detto Matteo
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coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Una eatPrato, che
in questa sua particolare
quinta edizione è tutta da
scoprire e degustare.
eatPrato Summer sarà
un viaggio nell'universo
della cultura e ricchezza
enogastronomica del
territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione. Ha
chiuso la conferenza
stampa con un intervento
da remoto Fabrizio Pratesi,
presidente della Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi, il quale
oltre a sottolineare quanto
la stessa Strada rappresenti
un fil rouge significativo nel
delineare i percorsi di
Walking secondo le
emergenze più rilevanti dal
punto di vista enologico e
agroalimentare, ha rivelato
una
delle
novità
simbolicamente più
emblematiche di una
eatPrato ormai sedimentata
in città e testimonial anche
all'esterno di una Prato città
foodie in Toscana. Quella
che infatti sarà da fine
aprile la nuova sede
istituzionale della Strada
proprio in piazza Buonamici,
quella "galleria dei sapori"
che è Atipico, diventa anche
la sede stabile di eatPrato
con tanto di sala
degustazione dedicata.
Ardimentosa la sfida dei

Convivium2000
soggetti responsabili:
capovolgere la minaccia
della pandemia nella
grandiosa opportunità di far
fare un ulteriore salto di
qualità alla nostra vita.
Nostra di tutti noi: insieme
di Vincenzo D'Antonio
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carnetdenotes.net

Il cinema verticale del
futuro è Oma, progettato
dall'architetto parigino
Pierre Chican e suggerito
dall'attuale problema del
distanziamento sociale
carnet de notes 578 carnet
de notes by paolo rinaldi,
rinaldi.paolo@fastwebnet.it,
0039.3495087344,
@ p a o l o r i n a l d i ,
https://www.facebook.com/
p
a
o
l
r
i
n
https://www.facebook.com/
home.php voyages milano,
visite guidate alla milano
dei misteri, alle tre torri,
alla darsena, al duomo e
altro, anche in bicicletta
http://www.scopriremilano.i
t grado, ph ivan regolin
http://www.grado.info,
http://www.grado.it/eventi
architecture come l'anello o
nastr0 di moebius BIG Bjarke Ingels Group's
design for the new OPPO
R&D Headquarters will
exemplify the OPPO design
philosophy of pursuing the
perfect balance between
refined aesthetics and
innovative technology, in a
building that will be
environmentally,
economically, and socially
sustainable - a responsible
citizen and iconic gateway
to Hangzhou's Future SciT e c h
C i t y
https://big.dk/#projects Il
progetto, firmato da
Parisotto Formenton

Architetti, che implica la
realizzazione di un
complesso architettonico
per un'azienda agricola e
annessa abitazione privata,
si riferisce ad un'area di
circa 7,5 ettari destinati a
coltivazione di erbe
officinali, frutteti,
coltivazione di fiori eduli.
Tutti i corpi si sviluppano su
unico piano e sono integrati
al paesaggio rurale, dove
emerge il volume dedicato
alla residenza, di maggior
altezza ed importanza
visiva rispetto agli annessi
rustici, con un ideale
richiamo ai dettami classici
delle
ville
venete
p a l l a d i a n e .
http://www.studioparisotto
eformenton.it this pink
house in italy by salvatore
oddo architetto expresses a
major bucolic atmosphere
https://www.salvatoreoddo
architetto.it/about hotels,
restaurants and bars The
K5 Tokyo hotel, designed
by Stockholm's Claesson
K o i v i s t o
R u n e ,
demonstrates the Japanese
concept of 'aimai', a
positive sense of ambiguity
and vagueness. Ph Yikin
H
y
o
https://www.claessonkoivist
orune.se/ Pizza 4P's Hai
Phong / Takashi Niwa
Architects, ph Hiroyuki Oki,
hai phong, vietnam
https://takashiniwa.com/
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installazioni mario anni,
chiesa di san marco a
milano. luce per luoghi sacri
viabizzuno.com interiors Il
legno ALPI Sottsass Red per
il rifugio di montagna Folie
Falò. Al confine tra Italia e
Francia, nell'Alta Val di
Susa, si nasconde Folie
Falò, la casa di montagna
progettata da SCEG
Architetti, studio di
architettura con sede a
Torino fondato nel 2011
dalla coppia italo-greca
Stefano Carera e Eirini
Giannakopoulou, che ha
scelto i legni ALPI per
caratterizzare gli interni
https://www.sceg.it/ Pastel
Colors Meet Hollywood
Golden Era. Ottiu's
designers conceived a truly
dreamy and exciting living
room interior, featuring
bold curves and pastel
colors that you'll fall in love
with. The Jayne armchair is
the highlight of the room,
upholstered in smooth
cotton velvet textiles
https://ottiu.com/ design
from top left, clockwise
versace casa, new
showroom via durini,
https://www.versace.com/
divano edra nel nuovo
showroom via durini.
https://edra.com/it/home
Touch: Poltrona Frau wears
Lori Piana Interiors, nata
dal desiderio di ampliare
l'offerta dei rivestimenti,
93
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collezione di salvadanai di
design in ceramica ispirata
alle silhouette femminili di
muse
immaginarie
https://www.mmcompany.e
u/ Wave for De Castelli,
Copper at Home: New
Behaviour, New Objects.
design Lanzavecchia Wai
D e s i g n
S t u d i o
http://www.decastelli.com,
info@lanzavecchia-wai.com
from top left, clockwise
bamboo, il pavimento
naturale e resistente by
menotti
specchia
https://www.menottispecch
ia.it/ promemoria, l'arte
d e l l ' i n t a r s i o .
p r o m e m o r i a . c o m
rivestimenti murali di
n o v a c o l o r .
https://www.novacolor.it/it
a/ Bisazza presenta i nuovi
pattern della linea marmo,
ispirati alla tradizione dei
pavimenti lapidei policromi.
https://www.bisazza.com/it
/ left, make your match by
d o n n a
w i l s o n .
https://www.donnawilson.c
om/ center, atelier des
r e f u s é s .
https://www.instagram.com
/atelierdesrefuses/ right,
v e r s a c e
c a s a .
https://www.versace.com/
books and magazines
adelphi editore lumières
Radar Interior si apre alla
collaborazione con designer
internazionali per ampliare
la sua gamma di arredi e
lampade. Dall'incontro con
Samuel Accoceberry nasce
Solar: sospensione o
applique
leggera
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https://www.archiproducts.
com/it/radar-interior
http://www.samuelaccoceb
erry.com/?page_id=6&lang
=en Il progetto Acustica di
Gio Minelli & Marco Fossati
per Fabbian: un grande e
sottile paralume che ricorda
il piatto di una batteria, in
PET riciclato, bascula
attorno alla tige centrale
https://www.fabbian.com/it
exhibitions At her new
gallery show, Thank You For
The Nice Fire, Chloe Wise
employs food to great,
grotesque effect: The
show's centerpiece is a
Caesar Salad Chandelier
studded with croutons
https://www.alminerech.co
m/exhibitions/7321-chloewise odile decq, Splash!
Table basse en jaune, 2018
/ Coffee table in yellow,
2
0
1
8
https://www.philippegravier
.com/ Pamela Rosenkranz House
of
Meme
http://www.kunsthausbregenz.at Rose Wylie's
first exhibition with the
gallery in New York will
present new paintings and
works on paper by the
celebrated British artist
https://www.davidzwirner.c
om/exhibitions/2021/rosewylie-which-one È Aci
Castello (Catania) a
ospitare in Europa il nuovo
progetto espositivo dedicato
al grande fotografo
giapponese Nobuyoshi
Araki, il primo realizzato nel
sud Italia. La mostra si
intitola "Suite of Love"
94
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regalando un'esperienza
tattile ancora più rara e
p r e z i o s a .
https://www.poltronafrau.c
om/it dalla collezione
2020/2021 di Ceccotti
C o l l e z i o n i
https://www.ceccotticollezio
ni.it/ Nuove Collezioni Alpi
left, french palette by piero
lissoni right, wavy fir by
r a w
e d g e s
https://www.alpi.it/it left,
new collezione argille by
h d s u r f a c e
https://www.hdsurface.it/
right, Arpa Industriale
presents
two
new
collections of made-in-Italy
s u r f a c e s .
arpaindustriale.com from
top left, clockwise La nuova
collezione Bestiario della
tavola nasce dalla passione
dell'artista Giuseppe
Ragazzini
per
la
metamorfosi pittorica
https://www.driade.com/
l'artista genovese Lorenzo
Pietrantono attinge al
repertorio
grafico
ottocentesco per un servizio
di piatti che caratterizza il
suo linguaggio espressivo.
https://www.driade.com/
Vita d'Artista, Flavio Favelli
è protagonista fino al 7
maggio di un progetto
espositivo site-specific che
coinvolge tutti gli spazi
della Fondazione Adolfo
P
i
n
i
.
https://fondazionepini.net/
Primo progetto di Collezione
Caleido - nuovo brand di
autoproduzioni lanciato da
MM Company - Muse è una

carnetdenotes.net
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http://www.fondazioneoelle
.com eventi Un programma
ricco e vario e nuovi modi di
vivere una città in grande
fermento creativo. EatPrato
si svolgerà tra maggio e
giugno: show cooking, wine
tasting, dinner party open
air, passeggiate tra arte e
food, cooking class e molto
altro per tornare a vivere
c o n
g u s t o
http://www.eatprato.it
showrooms and shops
http://www.zeusnoto.com
Architecture studios Pan
Projects and Haruki Oku
Design have renovated a
fashion store in Tokyo using
moving curtains and
rotating walls to create
adaptable retail and events
spaces. Renamed The
Playhouse, the building for
the Vulcanize fashion store
in the Aoyama district was
directly informed by the
theatre with a dramatic
facade animated by moving
c u r t a i n s
https://dailydesignews.com
/theatrical-curtains-enclosethe-entrance-of-theplayhouse-in-tokyo/
l'ingresso al nuovo
showroom di de castelli a
m
i
l
a
n
o
https://www.decastelli.com
/ l'oroscopo testo e disegno
di maria cristina vimercati
TORO 20 Aprile - 20 Maggio
2021, Seconda Decade by
maria cristina vimercati Il
Toro
e'
un
segno
equilibrato, è fedele, ama la
verità e detesta le bugie.
Ma è un fatto che sia molto

carnetdenotes.net
geloso. L'uomo, non la
donna. I transiti cominciano
a spingervi verso un modo
di agire a voi insolito, poco
legato alla tradizione: a voi
cara. Grandi lavoratori,
dovrete però procedere in
modo nervoso e variegato.
Grandi idee e progetti da
tradurre nella pratica: non
fatevele rubare. Vi mettete
in proprio. Chi vi ama vi
s
e
g
u
i
r
à
http://www.mcristina.com,
cri1959@gmail.com etc.
L'uso di bozzetti e machette
è una scelta progettuale e
artistica di grande impegno,
ma aiutano Chiara Maspero
a dare corpo al progetto,
rendendo chiaro il risultato
finale anche ai clienti con
meno immaginazione
https://www.quadratureinte
riors.com/ carnet de notes
by paolo rinaldi online
weekly
magazine
26/04/2021 (travel, viaggi,
architettura, interni, design,
hotels, ristoranti, bar, luce,
arte, mostre, foto, fashion,
installazioni, musei, teatro)
carnet de notes 579 has
been sent to/ è stato
inviato
a
18685
recipients/indirizzi and
posted to social networks:
facebook, twitter, linkedin
and viadeo
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LINK: https://www.cronachedigusto.it/index.php/notizie-flash/tipicit%C3%A0-toscane-e-non-solo-apre-la-nuova-casa-di-atipico-e-eatprato-insieme

E' arrivato finalmente il
momento delle riaperture
ed anche di nuove aperture.
Eccone una particolarmente
significativa, tanto più nel
prendere il varo in questo
momento ancora piuttosto
tempestoso. Valore
aggiunto dell'iniziativa è
quella di avere quattro
giovani al timone. A gestirla
quattro giovani appassionati
ed esperti: Mirko e Stefano,
entrambi sommelier Ais,
Alberto ed Eva. Quattro
Amici Atipici uniti dalla
passione per il Gusto.
L'iniziativa è quella della
nuova Casa di Atipico e
eatPrato insieme. Una
Galleria dei Sapori e Spazio
Degustazione di prodotti
tipici pratesi, sempre più i
Prodotti, i Sapori e i Saperi
di una Prato città Buona
della Toscana diventano
identità in cui credere e
investire, un nuovo modo di
fare branding di prodotti e
saperi.
L'apertura
programmata per giovedì
29 aprile dalle 10 e
inaugurazione alle ore
12,30 in via Cairoli 14,
Prato. All'inaugurazione
interverranno: Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato,
Gabriele Bosi, Assessore al
Turismo Comune di Prato,
Francesco Puggelli,
Presidente della Provincia di
Prato, Alessandro Prota,

Presidente Strada dei vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi. La vetrina
dedicata ai prodotti tipici
pratesi e alle eccellenze
vinicole del territorio
enogastronomiche della
provincia pratese, nata nel
2009 come punto vendita
dei produttori della Strada
dei vini di Carmignano e dei
sapori tipici pratesi e dal
2016 anche punto vendita
dei prodotti del paniere
eatPrato, si rinnova e si
pone l'obiettivo di mostrare
in una nuova veste il meglio
d e i
s a p o r i
dell'enogastronomia del
territorio. Un paniere di
eccellenze di prodotti tipici
sul quale ormai da anni
eatPrato e il team di Atipico
hanno lavorato insieme per
valorizzarlo e renderlo
fruibile oltre la cerchia
cittadina, la condivisione
della stessa filosofia verso i
prodotti dell'artigianato
agroalimentare del
territorio, in una parola
verso il Gustodi Prato e
della sua terra. E ancora,
un obiettivo comune,
declinare quel Gusto oltre i
prodotti facendone
un'identità culturale, e
quindi fare informazione,
cultura, offrire nuovi servizi
in un mix virtuoso di
agroalimentare
e
paesaggio, enogastronomia
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e turismo. Questi i motivi
che hanno fatto sì che le
due realtà decidessero di
"mettere su casa" insieme.
Nasce così nella nuova sede
di Atipico, più grande, più
bella, multifunzionale, nel
cuore della città, al piano
terra dello storico Palazzo
Banci Buonamici, anche la
sede fisica di un progetto
che negli anni è cresciuto
facendo branding di prodotti
e saperi, unendo la cultura
immateriale a quella
materiale, valorizzando in
chiave nuova quella triade
d'eccellenza fatta di arte
bianca e pasticcieria,
ristorazione, enologia che fa
di Prato e del suo territorio
un polo foodie in Toscana.
eatPrato è andato oltre i
singoli eventi nell'arco
dell'anno ed ha riunito più
stabilmente una comunità
di appassionati connoisseur
del gusto, organizzato con
continuità un flusso di visite
alle aziende agricole e di
artigianato agroalimentare,
creato sinergia tra l'arte, la
cultura e il food and wine.
D'ora in poi potrà essere
ancora più visibile a tutti e
riferimento stabile per
operatori e pubblico finale
nel nuovo spazio galleria di
Atipico, a pochi metri dal
Giardino Buonamici,
quartier generale di
eatPrato Festival del Gusto.
96
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I nuovi locali diventano una
vera e propria Galleria dei
sapori, vedranno sia uno
spazio dedicato alla
promozione e alla vendita
dei tipici prodotti pratesi (la
"Bottega") che uno spazio
dedicato alle degustazioni e
agli
eventi
(la
"Degusteria"). All'interno
della nuova sede, si
potranno perciò non solo
acquistare i vini di
Carmignano di tutte le
cantine, i Biscotti di Prato in
tutte le loro molteplici
varianti e firmati da
tantissimi artigiani, le birre
artigianali locali, i Fichi
secchi di Carmignano, la
Mortadella di Prato, l'Olio
Extravergine di oliva, il
Vermouth bianco di Prato,
la Farina GranPrato e tanti
altri prodotti locali, ma si
potranno scoprire e
conoscere degustandoli
tutto l'anno. L'apertura
della Bottega sarà
quotidiana, dal lunedì alla
domenica, dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19,30. La
Degusteria, che aprirà una
volta passato il periodo di
emergenza sanitaria, invece
si animerà di pomeriggio e
la sera, con eventi dedicati
ai produttori e ai promotori
dei diversi prodotti di
eccellenza pratesi. C.d.G.
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Apre la nuova Casa di
ATIPICO e eatPRATO
insieme Galleria dei Sapori
e Spazio Degustazione di
prodotti tipici pratesi Un
nuovo modo di fare
branding di prodotti e
saperi Apeertura giovedì 29
aprile dalle 10.00 e
inaugurazione alle ore
12.30 via Cairoli 14, Prato
intervengono: Matteo
Biffoni, Sindaco di Prato
Gabriele Bosi, Assessore al
Turismo Comune di Prato
Francesco Puggelli,
Presidente della Provincia di
Prato Alessandro Prota,
Presidente Strada dei vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi Da fine aprile
nasce la Casa di ATIPICO &
eatPRATO. La galleria dei
sapori e shop di prodotti
tipici pratesi d'eccellenza
cresce, cambia sede,
ampliando la propria offerta
e i propri servizi e unendosi
a eatPRATO. A gestirla
quattro giovani appassionati
ed esperti: Mirko e Stefano,
entrambi sommelier AIS,
Alberto ed Eva. Quattro
Amici ATIPICI uniti dalla
passione per il Gusto! La
vetrina dedicata ai prodotti
tipici pratesi e alle
eccellenze vinicole del
territorio enogastronomiche
della provincia pratese,
nata nel 2009 come punto
vendita dei produttori della
Strada dei vini di

Carmignano e dei sapori
tipici pratesi e dal 2016
anche punto vendita dei
prodotti del paniere
eatPRATO, si rinnova e si
pone l'obiettivo di mostrare
in una nuova veste il meglio
d e i
s a p o r i
dell'enogastronomia del
territorio. Un paniere di
eccellenze di prodotti tipici
sul quale ormai da anni
eatPRATO e il team di
ATIPICO hanno lavorato
insieme per valorizzarlo e
renderlo fruibile oltre la
cerchia cittadina, la
condivisione della stessa
filosofia verso i prodotti
d e l ' a r t i g i a n a t o
agroalimentare del
territorio, in una parola
verso il Gustodi Prato e
della sua terra. E ancora,
un obiettivo comune,
declinare quel Gusto oltre i
prodotti facendone
un'identità culturale, e
quindi fare informazione,
cultura, offrire nuovi servizi
in un mix virtuoso di
agroalimentare
e
paesaggio, enogastronomia
e turismo. Questi i motivi
che hanno fatto sì che
eatPRATO ed ATIPICO
decidessero di "mettere su
casa" insieme! Nasce così
nella nuova sede di
ATIPICO, più grande, più
bella, multifunzionale, nel
cuore della città, al piano
terra dello storico Palazzo
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Banci Buonamici, anche la
sede fisica di un progetto
che negli anni è cresciuto
facendo branding di prodotti
e saperi, unendo la cultura
immateriale a quella
materiale, valorizzando in
chiave nuova quella triade
d'eccellenza fatta di arte
bianca e pasticcieria,
ristorazione, enologia che fa
di Prato e del suo territorio
un polo foodie in Toscana.
eatPRATO è andato oltre i
singoli eventi nell'arco
dell'anno ed ha riunito più
stabilmente una comunità
di appassionati connoisseur
del gusto, organizzato con
continuità un flusso di visite
alle aziende agricole e di
artigianato agroalimentare,
creato sinergia tra l'arte, la
cultura e il food and wine.
D'ora in poi potrà essere
ancora più visibile a tutti e
riferimento stabile per
operatori e pubblico finale
nel nuovo spazio galleria di
ATIPICO, a pochi metri dal
Giardino Buonamici,
quartier generale di
eatPRATO Festival del
Gusto. I nuovi locali di
ATIPICO, che diventano una
vera e propria GALLERIA
DEI SAPORI, vedranno sia
uno spazio dedicato alla
promozione e alla vendita
dei tipici prodotti pratesi (la
"BOTTEGA") che uno spazio
dedicato alle degustazioni e
agli
eventi
(la
98
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"DEGUSTERIA"). All'interno
della nuova sede, si
potranno perciò non solo
acquistare i vini di
Carmignano di tutte le
cantine, i Biscotti di Prato in
tutte le loro molteplici
varianti e firmati da
tantissimi artigiani, le birre
artigianali locali, i Fichi
secchi di Carmignano, la
Mortadella di Prato, l'Olio
Extravergine di oliva, il
Vermouth bianco di Prato,
la Farina GranPrato e tanti
altri prodotti locali, ma si
potranno scoprire e
conoscere degustandoli
tutto l'anno. L'apertura
della Bottega sarà
quotidiana, dal lunedì alla
domenica, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle
19.30. La Degusteria, che
aprirà una volta passato il
periodo di emergenza
sanitaria, invece si animerà
di pomeriggio e la sera, con
eventi dedicati ai produttori
e ai promotori dei diversi
prodotti di eccellenza
pratesi. L'apertura al
pubblico è fissata per
giovedì 29 aprile 2021 dalle
ore 10.00, l'inaugurazione è
prevista alle ore 12.30:
interverranno le autorità e i
rappresentanti delle realtà
coinvolte in questo progetto
di valorizzazione del mondo
enogastronomico pratese.

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

99

27/04/2021
Sito Web

veneziaedintorni.it

Un punto di riferimento dei
sapori
e
spazio
degustazione di prodotti
tipici pratesi ed un nuovo
modo di fare branding di
prodotti e saperi eatPrato, il
marchio di qualità di Prato e
del suo territorio ed
ATIPICO, dal oltre 10 anni
bottega e degusteria di
prodotti enogastronomici di
Prato e provincia, uniscono
le forze e dal 29 aprile
hanno deciso di aprire una
"casa comune" per ampliare
offerta e servizi. La nuova
galleria si trova nel centro
pratese, via Cairoli al civico
numero 14, al piano terra
dello storico Palazzo Banci
Buonamici. A gestirla
quattro giovani appassionati
ed esperti: Mirko e Stefano,
entrambi sommelier AIS,
Alberto ed Eva. Quattro
amici ATIPICI uniti dalla
passione per il gusto! La
vetrina dedicata ai prodotti
tipici pratesi e alle
eccellenze vinicole del
territorio enogastronomiche
della provincia pratese,
nata nel 2009 come punto
vendita dei produttori della
Strada dei vini di
Carmignano e dei sapori
tipici pratesi e dal 2016
anche punto vendita dei
prodotti del paniere
eatPRATO, si rinnova e si
pone l'obiettivo di mostrare
in una nuova veste il meglio

d e i
s a p o r i
dell'enogastronomia del
territorio. Un paniere di
eccellenze di prodotti tipici
sul quale ormai da anni
eatPRATO e il team di
ATIPICO hanno lavorato
insieme per valorizzarlo e
renderlo fruibile oltre la
cerchia cittadina, la
condivisione della stessa
filosofia verso i prodotti
d e l l ' a r t i g i a n a t o
agroalimentare del
territorio, in una parola
verso il Gusto di Prato e
della sua terra. E ancora,
un obiettivo comune,
declinare quel Gusto oltre i
prodotti facendone
un'identità culturale, e
quindi fare informazione,
cultura, offrire nuovi servizi
in un mix virtuoso di
agroalimentare
e
paesaggio, enogastronomia
e turismo. Questi i motivi
che hanno convinto
eatPRATO ed ATIPICO a
dare vita ad una "mettere
su casa" insieme. Nuova
sede più grande e
multifunzionale La nuova
"Casa comune" delle due
realtà oltre ad essere più
grande, più bella,
multifunzionale è anche la
sede fisica di un progetto
che negli anni è cresciuto
facendo branding di prodotti
e saperi, unendo la cultura
immateriale a quella
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materiale, valorizzando in
chiave nuova quella triade
d'eccellenza fatta di arte
bianca e pasticcieria,
ristorazione, enologia che fa
di Prato e del suo territorio
un polo foodie in Toscana.
eatPRATO è andato oltre i
singoli eventi nell'arco
dell'anno ed ha riunito più
stabilmente una comunità
di appassionati connoisseur
del gusto, organizzato con
continuità un flusso di visite
alle aziende agricole e di
artigianato agroalimentare,
creato sinergia tra l'arte, la
cultura e il food and wine.
D'ora in poi potrà essere
ancora più visibile a tutti e
riferimento stabile per
operatori e pubblico finale
nel nuovo spazio galleria di
ATIPICO, a pochi metri dal
Giardino Buonamici,
quartier generale di
eatPRATO Festival del
Gusto. I nuovi locali di
ATIPICO, che diventano una
vera e propria Galleria dei
sapori, prevedono sia uno
spazio dedicato alla
promozione e alla vendita
dei tipici prodotti pratesi (la
"BOTTEGA") e sia uno
spazio dedicato alle
degustazioni e agli eventi
(la "DEGUSTERIA").
All'interno della nuova sede,
si potranno perciò non solo
acquistare i vini di
Carmignano di tutte le
100
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cantine, i Biscotti di Prato in
tutte le loro molteplici
varianti e firmati da
tantissimi artigiani, le birre
artigianali locali, i Fichi
secchi di Carmignano, la
Mortadella di Prato, l'Olio
Extravergine di oliva, il
Vermouth bianco di Prato,
la Farina GranPrato e tanti
altri prodotti locali, ma si
potranno scoprire e
conoscere degustandoli
tutto l'anno. L'apertura
della Bottega è quotidiana,
dal lunedì alla domenica,
dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 19.30. La
Degusteria, che aprirà una
volta passato il periodo di
emergenza sanitaria, invece
si animerà di pomeriggio e
la sera, con eventi dedicati
ai produttori e ai promotori
dei diversi prodotti di
eccellenza pratesi. Info:
ATIPICO Via Cairoli 14,
Prato tel. 388 58 84 804.
S i t i
I n t e r n e t :
www.eatprato.it
www.atipicoshop.it
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LINK: https://www.tvprato.it/2021/04/apre-in-centro-la-nuova-casa-di-atipico-e-eatprato-una-bottega-e-degusteria-di-prodotti-tipici-pratesi/

Da fine aprile ATIPICO, lo
shop di prodotti tipici
pratesi di Via Ricasoli,
cresce e cambia sede,
spostandosi in Via Cairoli
14,
angolo
Piazza
Buonamici, ampliando la
propria offerta e i propri
servizi e unendosi più
stabilmente a eatPRATO. La
vetrina dedicata ai prodotti
tipici pratesi e alle
eccellenze vinicole del
territorio enogastronomiche
della provincia pratese,
nata nel 2009 come punto
vendita dei produttori della
Strada dei vini di
Carmignano e dei sapori
tipici pratesi e dal 2016
anche punto vendita dei
prodotti del paniere
eatPRATO, si rinnova e si
pone l'obiettivo di mostrare
in una nuova veste il meglio
d e i
s a p o r i
dell'enogastronomia del
territorio. I nuovi locali di
ATIPICO, che diventano una
vera e propria galleria dei
sapori, vedranno sia uno
spazio dedicato alla
promozione e alla vendita
dei tipici prodotti pratesi (la
"BOTTEGA") che uno spazio
dedicato alle degustazioni e
agli
eventi
(la
"DEGUSTERIA"). All'interno
della nuova sede, si
potranno perciò non solo
acquistare i vini di
Carmignano di tutte le

cantine, i Biscotti di Prato in
tutte le loro molteplici
varianti e firmati da
tantissimi artigiani, le birre
artigianali locali, i Fichi
secchi di Carmignano, la
Mortadella di Prato, l'Olio
Extravergine di oliva, il
Vermouth bianco di Prato,
la Farina GranPrato e tanti
altri prodotti locali, ma si
potranno scoprire e
conoscere degustandoli
tutto l'anno. L'apertura
della Bottega sarà
quotidiana, dal lunedì alla
domenica, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle
19.30. La Degusteria, che
aprirà una volta passato il
periodo di emergenza
sanitaria, invece si animerà
di pomeriggio e la sera, con
eventi dedicati ai produttori
e ai promotori dei diversi
prodotti di eccellenza
pratesi. Un'offerta ricca e
qualificata anche grazie alla
gestione di quattro giovani
appassionati ed esperti che
continueranno ad accogliere
clienti e curiosi: Mirko e
Stefano,
entrambi
sommelier AIS, Alberto ed
Eva. L'apertura al pubblico
è fissata per giovedì 29
aprile 2021 dalle ore 10.00,
l'inaugurazione è prevista
alle ore 12.30.
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Apre in centro la nuova casa di ATIPICO e eatPRATO: una bottega e
degusteria di prodotti tipici pratesi
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Atipico-EatPrato, il
matrimonio del gusto La
vetrina dei prodotti tipici
diventa più grande e
funzionale e trasloca in via
Cairoli. Bottega e
degusteria, l'offerta
raddoppia Mirko Wynman e
Stefano Ortenzi, i due
titolari di Atipico Foto
Attalmi PRATO Atipico e
EatPrato prendono insieme
una nuova casa. Da domani
(apertura alle 10,
inaugurazione 12.30) lo
shop di prodotti tipici
pratesi di via Ricasoli cresce
e cambia sede spostandosi
in via Cairoli 14, angolo
Piazza
Buonamici,
ampliando offerta e servizi
e unendosi più stabilmente
a EatPrato. L'obiettivo è
sempre promuovere i
sapori, gli odori e il gusto
dell'enogastronomia del
territorio,... PRATO Atipico
e EatPrato prendono
insieme una nuova casa. Da
domani (apertura alle 10,
inaugurazione 12.30) lo
shop di prodotti tipici
pratesi di via Ricasoli cresce
e cambia sede spostandosi
in via Cairoli 14, angolo
Piazza
Buonamici,

ampliando offerta e servizi
e unendosi più stabilmente
a EatPrato. L'obiettivo è
sempre promuovere i
sapori, gli odori e il gusto
dell'enogastronomia del
territorio, approfittando di
una più strategica vetrina.
Un paniere di eccellenze,
dai fichi di Carmignano ai
cantucci in tutte le varianti,
passando per mortadella di
Prato, extravergine e birre,
vermouth bianco e farina
GranPrato, sul quale da
anni EatPrato e Atipico
lavorano insieme ai
produttori, cercando di
costruire una vera e propria
identità culturale del
territorio riconoscibile ben
oltre i confini provinciali.
"Abbiamo una serie di
progetti importanti. Ci
piacerebbe aprire questa
nostra casa, una galleria dei
sapori, anche alle altre
realtà che lavorano
nell'enogastronomia:
vogliamo fare informazione,
raccontare la storia dei
prodotti, oltre a farne
conoscere le qualità spiegano Mirko Wynman e
Stefano Ortenzi, titolari di
Atipico e sommelier Ais -. Il
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nuovo spazio sarà anche
più vicino al giardino
Buonamici, quartier
generale di EatPrato
Festival del Gusto. Potremo
creare, già dai prossimi
mesi, una continuità con le
attività inserite in Prato
Estate che si svolgeranno in
quegli spazi, oltre a gestire
il casotto-bar sempre per
valorizzare le nostre
eccellenze". In aggiunta alla
abituale bottega, i nuovi
spazi prevedono anche una
degusteria, che aprirà una
volta superata l'emergenza
sanitaria. "Partiremo con la
bottega, aperta dal lunedì
alla domenica, dalle 10 alle
13 e dalle 16 alle 19.30 precisano Wynman e
Ortenzi -. Lo spazio
degustazioni prevederà una
serie di eventi di
pomeriggio e sera, dove
coinvolgeremo i produttori.
Bottega e degusteria sono
collegati ma indipendenti. E'
questo nuovo spazio per le
degustazioni che vorremmo
aprire il più possibile ai
cittadini alle realtà del
territorio e ai turisti, appena
sarà possibile". Leonardo
Montaleni
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29.04.2021 h 16:39
commenti La bottega
dell'Atipico cambia casa e
propone nuove eccellenze
del territorio Tra i nuovi
scaffali trovano posto i vini
della strada di Carmignano,
la Farina Gran Prato gli
zuccherini di Vernio. A
ottobre sarà aperta anche
la sala degustazioni, intanto
continua la collaborazione
con Eat Prato Nuova sede
per la bottega L'atipico che
da via Ricasoli si è trasferito
in piazzetta Buonamici nei
locali della Provincia che
hanno ospitato anche l'Apt.
Un nuovo spazio più
funzionale che continua a
promuovere i prodotti
enogastronomici del
territorio: dai vini di
Carmignano, agli zuccherini
di Vernio passando per la
mortadella di Prato e la
farina di Gran Prato. "Due
le novità spiega - Stefano
Ortenzi - la prima è una
maggiore offerta dei
prodotti legata sia a nuove
proposte di vecchi
produttori sia ad alcune
nuove aziende. La seconda
invece arriverà a ottobre

quando potremo inaugurare
anche la sala dedicata alle
degustazione
che
avve rran n o seco n do u n
programma preciso". manca
infatti il permesso della
Sovraintendenza per
modificare lo spazio che
rientra nel complesso di
Palazzo Banci Buonamici
"Uno spazio dedicato alle
eccellenza del territorio - ha
sottolineato Francesco
Puggelli presidente della
Provincia - che rappresenta
un piccolo assaggio di
quello che nelle prossime
settimane proporremo
attraverso Eat Prato. Il
primo appuntamento sarà
la riapertura del giardino
Buonamici". La nuova
bottega è stata arredata
secondo uno stile minimal
con gli scaffali che arrivano
al soffitto carichi di
bottiglie, biscotti, legumi,
zuppe, ma anche di essenze
e profumi. Uno spazio dagli
arredi caldi ed accoglienti
che vede presenti tutti i
prodotti tipici della città e
del territorio, a cominciare
dai vini grandi protagonisti
come rivelano le pareti fitte
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di bottiglie fino al soffitto.
Uno spazio per i pratesi, ma
anche per i turisti che
visitano la città, che si
i n s e r i s c e
n e l l a
collaborazione con Eta
Prato "L' edizione di Eat
Prato che sta per
cominciare - ha spiegato il
sindaco Matteo Biffoni sarà particolarmente
significativa. Itinerari che
permetteranno di conoscere
con occhi sempre diversi le
bellezze del nostro
territorio, i legami con la
storia e la cultura, i suoi
eccellenti sapori. "

104

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La bottega dell'Atipico cambia casa e propone nuove eccellenze del
territorio

29/04/2021 16:58
Sito Web

gonews.it

LINK: https://www.gonews.it/2021/04/29/un-hub-del-gusto-di-prato-e-il-nuovo-atipico-nel-cuore-della-citta/

Un HUB del Gusto di
Prato! È il nuovo ATIPICO
nel cuore della città 29
Aprile 2021 16:58 Attualità
Prato Un HUB del Gusto di
Prato! E' il nuovo ATIPICO
nel cuore della città al piano
terra di Palazzo Banci
Buonamici. Uno spazio dallo
stile minimal industriale
negli arredi caldi ed
accoglienti che vede
presenti tutti i prodotti tipici
della città e del territorio, a
cominciare dai vini grandi
protagonisti come rivelano
le pareti fitte di bottiglie
fino al soffitto. Grande
emozione per la Strada dei
vini di Carmignano e dei
Sapori tipici pratesi
rappresentata stamane dal
nuovo
Presidente
Alessandro Prota, "un
onore portare tutti i nostri
produttori, i nostri prodotti,
a tutti i pratesi e ai turisti,
ai visitatori, e in uno dei più
bei palazzi della città". Gran
da fare stamane da parte
dei due titolari storici per
quanto giovanissimi Stefano
Ortenzi e Mirko Wijnman
coadiuvati da Alberto Vella
ed Eva Benedetti per

arginare i numerosi
interventuti che a causa
delle misure di sicurezza
non sono potuti entrare
tutti e si sono alternati nella
visita. Tutte presenti le
Autorità annunciate nel
segno di una conferma del
grande interesse e fiducia
nel settore agroalimentare
ed enogastronomico da
parte delle Istituzioni. Dopo
un taglio del nastro tanto
più fortunato perché
bagnato dalla pioggia
battente si sono alternati
nel prendere la parola e
rendersi disponibili ai
fotografi come testimonial
dei prodotti del paniere
pratese. Ecco a seguire una
sintesi dei loro interventi
che per gran parte hanno
sottolineato il legame ormai
consolidato con eatPRATO
che dentro questo spazio
trova casa stabile.
G A B R I E L E
B O S I
'L'inaugurazione della nuova
sede di Atipico non
rappresenta soltanto un
passo importante per
un'attività commerciale di
qualità basata sui prodotti
del nostro territorio, ma
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anche una tappa all'interno
dell'edizione 2021 di
EatPrato. Ci avviciniamo
agli appuntamenti di Eat
Prato walking di Maggio,
che permetterà a tante
persone di conoscere
meglio il nostro territorio, il
suo patrimonio artistico e
culturale, e l'eccellenza
e n o g a s t r o n o m i c a
rappresentata anche dai
prodotti tipici offerti da
Atipico, che in questo
campo è diventato negli
anni un vero punto di
riferimento'. MATTEO
BIFFONI 'Questa edizione di
Eat
Prato
sarà
p a r t i c o l a r m e n t e
significativa. Itinerari che
permetteranno di conoscere
con occhi sempre diversi le
bellezze del nostro
territorio, i legami con la
storia e la cultura, i suoi
eccellenti sapori. E poi è il
segno della ripartenza, in
piena sicurezza, dopo mesi
difficilissimi. Siamo ben
consapevoli che il prossimo
futuro ci pone davanti sfide
difficili, ma siamo Prato e
guardiamo avanti lavorando
a testa alta e pancia a
105

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

[ Prato ] Un HUB del Gusto di Prato! È il nuovo ATIPICO nel cuore
della città

29/04/2021 16:58
Sito Web

sa donarci, con una
ricaduta positiva sull'intera
provincia pratese." La
vetrina - galleria dei sapori
dedicata ai prodotti tipici
pratesi e alle eccellenze
vinicole del territorio
enogastronomiche della
provincia pratese, nata nel
2009 come punto vendita
dei produttori della Strada
dei vini di Carmignano e dei
sapori tipici pratesi e dal
2016 anche punto vendita
dei prodotti del paniere
eatPRATO, si rinnova e si
pone l'obiettivo di mostrare
in una nuova veste il meglio
d e i
s a p o r i
dell'enogastronomia del
territorio. Un paniere di
eccellenze di prodotti tipici
sul quale ormai da anni
eatPRATO e il team di
ATIPICO hanno lavorato
insieme per valorizzarlo e
renderlo fruibile oltre la
cerchia cittadina, la
condivisione della stessa
filosofia verso i prodotti
d e l ' a r t i g i a n a t o
agroalimentare del
territorio, in una parola
verso il Gustodi Prato e
della sua terra. E ancora,
un obiettivo comune,
declinare quel Gusto oltre i
prodotti facendone
un'identità culturale, e
quindi fare informazione,
cultura, offrire nuovi servizi
in un mix virtuoso di
agroalimentare
e
paesaggio, enogastronomia
e turismo. Questi i motivi
che hanno fatto sì che
eatPRATO ed ATIPICO
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decidessero di "mettere su
casa" insieme! Nasce così
nella nuova sede di
ATIPICO, più grande, più
bella, multifunzionale, nel
cuore della città, al piano
terra dello storico Palazzo
Banci Buonamici, anche la
sede fisica di un progetto
che negli anni è cresciuto
facendo branding di prodotti
e saperi, unendo la cultura
immateriale a quella
materiale, valorizzando in
chiave nuova quella triade
d'eccellenza fatta di arte
bianca e pasticcieria,
ristorazione, enologia che fa
di Prato e del suo territorio
un polo foodie in Toscana.
eatPRATO è andato oltre i
singoli eventi nell'arco
dell'anno ed ha riunito più
stabilmente una comunità
di appassionati connoisseur
del gusto, organizzato con
continuità un flusso di visite
alle aziende agricole e di
artigianato agroalimentare,
creato sinergia tra l'arte, la
cultura e il food and wine.
D'ora in poi potrà essere
ancora più visibile a tutti e
riferimento stabile per
operatori e pubblico finale
nel nuovo spazio galleria di
ATIPICO, a pochi metri dal
Giardino Buonamici,
quartier generale di
eatPRATO Festival del
Gusto. I nuovi locali di
ATIPICO, che diventano una
vera e propria GALLERIA
DEI SAPORI, vedranno sia
uno spazio dedicato alla
promozione e alla vendita
dei tipici prodotti pratesi (la
106
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terra. Partendo da quello
che abbiamo: una città
bellissima, sapori unici, una
tradizione forte e un
grandissima capacità di
innovare. Un grazie
particolare va tutti gli attori
coinvolti che hanno lavorato
e programmato guardando
ci fiducia al domani"
FRANCESCO PUGGELLI "E'
sempre bello vedere luoghi
che - proprio come questo
che inauguriamo stamani prendono vita e acquistano
un nuovo significato. Come
Provincia è un passo in più
verso quell'idea di "Palazzo
aperto alla città" e, quando
potremo
di
nuovo
accoglierli, ai turisti che ci
faranno visita. A pochi metri
da questo posto c'è il
giardino di Palazzo Banci,
sede della Provincia, che
a b b i a m o
m e s s o
completamente
a
disposizione per tutta
l'estate
per
poter
contribuire a questa
importante manifestazione
insieme ad alcune sale
interne che danno proprio
sul giardino. Mi piace
immaginare questo punto
enogastronimico non solo
come il cuore delle nostre
eccellenze, una vera e
propria vetrina di tutto il
territorio, dai Comuni
Medicei alla Valbisenzio, ma
anche come il risultato di un
lavoro sinergico tra vari
Enti, che hanno unito le loro
forze e risorse per
valorizzare tutto il buono e
il bello che la nostra terra
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'BOTTEGA') che uno spazio
dedicato alle degustazioni e
agli
eventi
(la
'DEGUSTERIA'). All'interno
della nuova sede, si
potranno perciò non solo
acquistare i vini di
Carmignano di tutte le
cantine, i Biscotti di Prato in
tutte le loro molteplici
varianti e firmati da
tantissimi artigiani, le birre
artigianali locali, i Fichi
secchi di Carmignano, la
Mortadella di Prato, l'Olio
Extravergine di oliva, il
Vermouth bianco di Prato,
la Farina GranPrato e tanti
altri prodotti locali, ma si
potranno scoprire e
conoscere degustandoli
tutto l'anno. L'apertura
della Bottega sarà
quotidiana, dal lunedì alla
domenica, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle
19.30. La Degusteria, che
aprirà una volta passato il
periodo di emergenza
sanitaria, invece si animerà
di pomeriggio e la sera, con
eventi dedicati ai produttori
e ai promotori dei diversi
prodotti di eccellenza
pratesi.
ATIPICO Via
Cairoli 14, Prato tel. 388 58
84 804 www.atipicoshop.it
www.eatprato.it Tutte le
notizie di Prato <<

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

107

01/05/2021
Sito Web

nove.firenze.it

Una galleria dei sapori e
degustazioni tipiche pratesi
Un nuovo modo di fare
branding di prodotti e
saperi a Prato Redazione
Nove da Firenze 01 maggio
2021 15:47 La vetrina galleria dei sapori dedicata
ai prodotti tipici pratesi e
alle eccellenze vinicole del
territorio enogastronomiche
della provincia pratese,
nata nel 2009 come punto
vendita dei produttori della
Strada dei vini di
Carmignano e dei sapori
tipici pratesi e dal 2016
anche punto vendita dei
prodotti del paniere
eatPRATO, si rinnova e si
pone l'obiettivo di mostrare
in una nuova veste il meglio
d e i
s a p o r i
dell'enogastronomia del
territorio. Un paniere di
eccellenze di prodotti tipici
sul quale ormai da anni
eatPRATO e il team di
ATIPICO hanno lavorato
insieme per valorizzarlo e
renderlo fruibile oltre la
cerchia cittadina, la
condivisione della stessa
filosofia verso i prodotti
d e l ' a r t i g i a n a t o
agroalimentare del

territorio, in una parola
verso il Gusto di Prato e
della sua terra. E ancora,
un obiettivo comune,
declinare quel Gusto oltre i
prodotti facendone
un'identità culturale, e
quindi fare informazione,
cultura, offrire nuovi servizi
in un mix virtuoso di
agroalimentare
e
paesaggio, enogastronomia
e turismo. Questi i motivi
che hanno fatto sì che
eatPRATO ed ATIPICO
decidessero di "mettere su
casa" insieme! Nasce così
nella nuova sede di
ATIPICO, più grande, più
bella, multifunzionale, nel
cuore della città, al piano
terra dello storico Palazzo
Banci Buonamici, anche la
sede fisica di un progetto
che negli anni è cresciuto
facendo branding di prodotti
e saperi, unendo la cultura
immateriale a quella
materiale, valorizzando in
chiave nuova quella triade
d'eccellenza fatta di arte
bianca e pasticcieria,
ristorazione, enologia che fa
di Prato e del suo territorio
un polo foodie in Toscana.
eatPRATOè andato oltre i
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singoli eventi nell'arco
dell'anno ed ha riunito più
stabilmente una comunità
di appassionati connoisseur
del gusto, organizzato con
continuità un flusso di visite
alle aziende agricole e di
artigianato agroalimentare,
creato sinergia tra l'arte, la
cultura e il food and wine.
D'ora in poi potrà essere
ancora più visibile a tutti e
riferimento stabile per
operatori e pubblico finale
nel nuovo spazio galleria di
ATIPICO, a pochi metri dal
Giardino Buonamici,
quartier generale di
eatPRATO Festival del
Gusto. I nuovi locali di
ATIPICO, che diventano una
vera e propria GALLERIA
DEI SAPORI, vedranno sia
uno spazio dedicato alla
promozione e alla vendita
dei tipici prodotti pratesi (la
"BOTTEGA") che uno spazio
dedicato alle degustazioni e
agli
eventi
(la
"DEGUSTERIA"). All'interno
della nuova sede, si
potranno perciò non solo
acquistare i vini di
Carmignano di tutte le
cantine, i Biscotti di Prato in
tutte le loro molteplici
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varianti e firmati da
tantissimi artigiani, le birre
artigianali locali, i Fichi
secchi di Carmignano, la
Mortadella di Prato, l'Olio
Extravergine di oliva, il
Vermouth bianco di Prato,
la Farina GranPrato e tanti
altri prodotti locali, ma si
potranno scoprire e
conoscere degustandoli
tutto l'anno. L'apertura
della Bottega sarà
quotidiana, dal lunedì alla
domenica, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle
19.30. La Degusteria, che
aprirà una volta passato il
periodo di emergenza
sanitaria, invece si animerà
di pomeriggio e la sera, con
eventi dedicati ai produttori
e ai promotori dei diversi
prodotti di eccellenza
pratesi. Foto gallery
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Il Tirreno.it (ed. Prato)

Atipico, apre in via Cairoli la
Casa del gusto Vezio Trifoni
01 Maggio 2021 prato. La
bottega di Atipico si rinnova
e ha aperto il suo spazio
con tutti i prodotti tipici
della città e del territorio in
via Cairoli accanto al
Giardino Buonamici. A
breve anche l'apertura del
locale limitrofo, la
Degusteria, dove si
potranno fare gli assaggi e
le degustazioni. I vini sono i
grandi protagonisti come
rivelano le pareti fitte di
bottiglie fino al soffitto oltre
i Biscotti di Prato in tutte le
loro molteplici varianti e
firmati da tantissimi
artigiani, le birre artigianali
locali, i fichi secchi di
Carmignano, la mortadella
di Prato, l'olio extravergine
di oliva, il vermouth bianco
di Prato, la farina GranPrato
e tanti altri prodotti locali.
Grande soddisfazione per i
titolari Stefano Ortenzi e
Mirko Wijnman coadiuvati
da Alberto Vella ed Eva
Benedetti per questa
inaugurazione che ha visto
protagonista anche la
Strada dei vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi con il nuovo
presidente Alessandro
Prota: «Un onore portare
tutti i nostri produttori, i
nostri prodotti, a tutti i
pratesi e ai turisti, ai
visitatori, e in uno dei più

bei palazzi della città».
«L'inaugurazione della
nuova sede di Atipico non
rappresenta soltanto un
passo importante per
un'attività commerciale di
qualità basata sui prodotti
del nostro territorio - spiega
l'assessore al turismo
Gabriele Bosi - ma anche
una tappa all'interno
dell'edizione 2021 di
EatPrato che avrà inizio
sabato 8 maggio Con Dante
dal Castello dell'Imperatore
al Palazzo Pretori». «È
sempre bello vedere luoghi
che prendono vita e
acquistano un nuovo
significato - dice il
presidente della Provincia
Francesco Puggelli - come
Provincia è un passo in più
verso quell'idea di "Palazzo
aperto alla città" e, quando
potremo
di
nuovo
accoglierli, ai turisti che ci
faranno visita. Mi piace
immaginare questo punto
enogastronomico non solo
come il cuore delle nostre
eccellenze, una vera e
propria vetrina di tutto il
territorio, dai Comuni
Medicei alla Valbisenzio, ma
anche come il risultato di un
lavoro sinergico tra vari
enti, che hanno unito le loro
forze e risorse per
valorizzare tutto il buono e
il bello che la nostra terra
sa donarci, con una ricaduta
positiva sull'intera provincia
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pratese». L'apertura della
Bottega sarà, dal lunedì alla
domenica, dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19,30. -- Vezio
Trifoni © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Torna la manifestazione che
fa luce sull'urbe e sulla
campagna della bella
cittadina
toscana.
Divenendo itinerante,
golosa e sapiente. Così
eatPrato
mette
in
calendario un maggio
all'insegna di un colto
camminare col sommo
poeta Sabato, in città. Col
naso all'insù. Alla scoperta
di vicoli, palazzi, castelli,
musei, enoteche e
ristoranti. Domenica, in
campagna. Con i piedi ben
saldi per terra. Fra sentieri,
rocche, pievi, boschi,
abbazie e aziende agricole.
A braccetto di un compagno
di viaggio speciale: Dante
Alighieri. Di cui ricorrono i
settecento anni dalla morte.
Anche per il VentiVentuno
eatPrato rinnova il suo
calendario, sia nella
stagione primaverile sia in
quella
autunnale:
lasciandosi ispirare dal
s o m m o
p o e t a ;
proponendosi in versione
itinerante, per weekend a
tutto walking; accendendo i
riflettori sul genius loci; e
non dimenticando la sua
mission eco-friendly e
plastic free. "Come
amministrazione comunale
e assessorato al turismo
siamo orgogliosi di
presentare la nuova
programmazione di
eatPrato 2021. L'edizione di

quest'anno, nel rigoroso
rispetto delle normative anti
Covid, offre un calendario
ricchissimo di eventi e di
e s p e r i e n z e
c h e
permetteranno
ai
partecipanti di vivere
appieno il nostro territorio
provinciale in tutta la sua
bellezza. Prato si conferma
come un ambito turistico
attrattivo che, grazie alla
collaborazione di tutti i
partecipanti al progetto,
investe con convinzione
sulla propria straordinaria
offerta culturale, artistica,
paesaggistica
ed
enogastronomica. Siamo
convinti che questa edizione
possa rappresentare un
segnale importante di
ripartenza e di rilancio
anche per Prato e tutti i
comuni della nostra
provincia",
spiega
l'assessore al turismo
Gabriele Bosi. Ribadendo
l'importanza di una
kermesse che negli anni ha
saputo evolversi e
rinnovarsi, facendo sistema
e coinvolgendo i diversi
attori del tessuto economico
e sociale. Un progetto
dinamico, sostenuto non
solo dal comune di Prato,
ma pure dalla Strada dei
vini di Carmignano e dei
sapori tipici pratesi. I
crostini toscani, i fichi
secchi di Carmignano e
Andrea Bacci dello Spazio
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Teatrale Allincontro
Saturday
in
urbe
Camminare, osservando.
Passeggiare, ascoltando. E
leggendo la bella e vivace
Prato attraverso gli occhi di
Dante. E alla luce dei versi
della Divina Commedia.
Ogni sabato, eatPrato
Walking fa focus sulla città.
Per tour (con partenza alle
10.30) in equilibrio fra
storia, arte, letteratura,
aneddoti e buon gusto.
Studiati per chi è un po'
flâneur e molto gourmand.
Sabato 8 maggio l'itinerario
si soda fra l'antico fortilizio
dei conti Alberti, il Palazzo
del Popolo e il suo museo; il
15 maggio si va alla
scoperta dell'antico
complesso monastico di San
Domenico; il 22 maggio si
svelano i personaggi e le
famiglie legati all'Alighieri;
e il 29 maggio si conoscono
tutti quei luoghi che, al
tempo di Dante, rivestirono
un
ruolo
sociale
fondamentale, come il
Convento di San Francesco.
Il tutto con ciceroni
d'eccezione come le guide
Rossella Foggi di FareArte e
Veronica Bartoletti di
ArteMìa Prato. Il tutto
condito dalle curiose e
sagge incursioni dello
Spazio Teatrale Allincontro.
Non solo. A chiosa della
mattinata, aperitivo oppure
pranzo. Anche in modalità
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della Calvana e alla Rocca
di Cerbaia, con visita
all'azienda agricola Santo
Stefano; il 23 maggio si va
a Montepiano, inanellando i
suoi mulini, scoprendo
l'Abbazia di Santa Maria,
facendo una sosta nel
Giardino del Sole e
assaggiando le delizie
preparate dall'Hotel
Margherita; mentre il 30
maggio è protagonista la
campagna di Sofignano, con
il suo spirito selvaggio, la
torre medievale di
Melagrana, i cavalli e i
bovini di razza calvana
dell'agriturismo Del Bello.
Per una full immersion fra
assaggi e paesaggi. I
biscotti di Prato, la
mortadella di Prato e la
bozza pratese Un palazzo
aTipico Una manifestazione
pensata su misura per chi
Prato la abita, ma forse non
la conosce così bene. E per
chi viene da fuori, e
desidera ammirarne le
mirabilia. "In quest'ultimo
anno abbiamo scoperto
ancora di più la bellezza e la
bontà dei nostri territori,
dei prodotti genuini, della
felicità di una semplice
passeggiata o di gustare un
buon vino. EatPrato Walking
offre tutte queste
esperienze e molto altro,
rappresenta la voglia di
andare avanti, di guardare
con un po' di ottimismo ai
mesi futuri e allo stesso
tempo valorizza quanto di
bello Prato sa offrire ai suoi
cittadini e ai suoi visitatori.
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Percorsi d'arte o in mezzo
alla natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo", dichiara
il sindaco Matteo Biffoni.
Prato città aperta,
insomma. Pronta pure a
suggellare il suo evento
(pandemia permettendo)
con la canonica tre giorni di
festival, il primo fine
settimana di giugno. A far
da quartier generale? Gli
spazi (garden incluso) di
Palazzo Banci Buonamici.
Nel cuore della city. Anzi, è
proprio al piano terra dello
storico palazzo che hanno
messo su casa in s i e m e
aTipico & eatPrato, dando
così una fissa dimora sia
alla Strada dei vini di
Carmignano e dei sapori
tipici
pratesi
sia
all'itinerante evento. A
gestire la nuova galleria dei
sapori? Quattro amici
"atipici" come Mirko,
Stefano, Alberto ed Eva.
Pronti a muoversi fra la
Bottega (aperta tutti i giorni
dalle 10 alle 13 e dalle 16
alle 19) e la Degusteria.
Che, finita l'emergenza, si
animerà il pomeriggio e la
sera, coinvolgendo tanti
produttori. E facendo
cultura del gusto.
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asporto. Per un vero vis à
vis con tante specialità
locali. Come i fichi secchi di
Carmignano, gli asparagi
della Calvana, la mortadella
di Prato, i biscotti di Prato e
il suo iconico pane: la bozza
pratese. "Sciocca" eppur
sapiente. Sorseggiando un
rosso Carmignano, un
rosato Vin Ruspo, un
giovane Barco Reale o un
solare Vin Santo. "Ma se
presso al mattin del ver si
sogna, tu sentirai di qua da
picciol tempo di quel che
Prato, non ch'altri,
t'agogna". Dante Alighieri,
Divina Commedia, Inferno,
Canto XXVI. Tutte le
domeniche di maggio,
eatPrato conduce i
partecipanti alla scoperta di
vigneti, campagne, cantine
e aziende agricole del
territorio Sunday in the
country I dì di festa sono
invece pensati per gli
amanti del trekking,
dell'aria aperta e delle
contadine e bucoliche
atmosfere. Grazie e iter
extraurbani (con partenza
alle 8.30) tuffati nel verde
delle colline. In compagnia
delle guide ambientaliescursionistiche di
AppenninoSlow,
in
collaborazione con Giacomo
Agabio e Giulia Padovani.
Domenica 9 maggio, via
libera alla Val di Bisenzio,
con corredo di visita alla
Badia di San Salvatore (a
Vaiano) e picnic nei giardini
della Villa Il Mulinaccio; il
16 maggio tocca ai Monti
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« Tutti gli Eventi eatPrato
walking. Viaggi nel territorio
pratese - Prato 08 Maggio
2021 - 30 Maggio 2021 ore
23:59 Tutti i fine settimana
dall'8 al 30 maggio, 8 viaggi
nel territorio pratese alla
ricerca dei luoghi legati a
Dante Alighieri. Camminare
attraverso la città di Prato e
la sua campagna in un
percorso che si snoda tra
gusto, arte, cultura e star
bene: eatPRATO torna dall'8
maggio al 6 giugno con un
ricco calendario di
passeggiate. Scopriremo il
territorio pratese e le sue
specialità attraverso i luoghi
più iconici, affascinanti o
naturali del territorio, dal
centro storico di Prato alla
città più innovativa e
contemporanea, dai piccoli
borghi ai boschi e le colline
che cingono di verde la
città. Gli itinerari sono di
due tipi: il sabato ci si
muove su scala urbana
accompagnati da guide
storico artistiche, per
concludere ogni passeggiata
con un aperitivo o un
pranzo presso ristoranti,
bistrot o enoteche pratesi.
La domenica invece
vengono proposti itinerari
extraurbani sulle colline
della Val Bisenzio tra pievi,
abbazie e rocche, in
compagnia di guide insieme
naturalistiche e storico
artistiche. Anche in questo

caso, a conclusione delle
passeggiate, sono previste
soste presso fattorie,
aziende agricole e
agriturismi dove ritirare il
proprio cestino da picnic o
soffermarsi in loco. La
p r o d u z i o n e
enogastronomica e la
ristorazione pratese restano
infatti al centro della
p r o p o s t a
d e l l a
manifestazione, che
condurrà il pubblico alla
deliziosa scoperta di
prodotti tipici locali come ad
esempio i vini o i fichi
secchi di Carmignano, la
mortadella, i cantucci e le
pesche
di
Prato.
Particolarità dell'edizione
2021 di eatPrato Walking è
che i camminatori avranno
un 'compagno di viaggio'
speciale, ovvero Dante
Alighieri, di cui ricorrono
quest'anno i 700 anni dalla
morte.
Biglietti
eatprato.eventbrite.it
Programma: sabato 8
maggio - Con Dante dal
Castello dell'Imperatore al
Palazzo Pretorio. Tour con
aperitivo o pranzo Un tour
suggestivo con partenza
dall'antico fortilizio dei conti
Alberti, citati nella "Divina
Commedia" fino al "Palazzo
del Popolo" con visita
guidata del Museo di
Palazzo Pretorio e della sua
terrazza. Visita della
Biblioteca Roncioniana,
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un'occasione unica per
vedere un manoscritto della
Divina Commedia datato
1426-1450. A seguire
aperitivo o pranzo nei locali
aderenti, anche in modalità
asporto in uno dei locali
aderenti Incontro: ore
10,30 Piazza Santa Maria
delle Carceri, Prato davanti
al Castello Guida: Rossella FareArte Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale, ingresso al Museo
e aperitivoin uno dei locali
aderenti) Costo: € 25,00
(tour
guidato
con
performance teatrale,
ingresso al Museo e pranzo
in uno dei locali aderenti)
Domenica 09 maggio - La
Val di Bisenzio, al tempo di
Dante. Trekking con picnic
Trekking nella Val di
Bisenzio con visita della
Badia di San Salvatore di
Vaiano, fondata intorno
all'anno 1000 e visita del
Molino Bardazzi per scoprire
tutta la filiera del
GranPrato, eccellenza del
territorio. Picnic nei giardini
della Villa il Mulinaccio con
prodotti della Val di
Bisenzio Incontro: ore 8,30
Badia di San Salvatore, Via
Agnolo Firenzuola, Vaiano
(PO) Guide: ambientale
escursionistica Giacomo,
turistica Veronica - ArteMia
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Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale e aperitivo presso
uno dei locali aderenti)
Costo: € 25,00 (tour
guidato con performance
teatrale e pranzo presso
uno dei locali aderenti)
Domenica 16 maggio - La
Rocca di Cerbaia&Dante.
Trekking con picnic
Trekking alla scoperta di
una Calvana insolita, ma
decisamente affascinante,
visita guidata della Rocca di
Cerbaia. A seguire visita
dell'azienda Agricola Santo
Stefano circondati dai daini.
Picnic immersi nella natura
con prodotti dell'azienda.
Incontro: ore 08.30
Agriturismo Santo Stefano
Località Santo Stefano, 1
Cantagallo (PO) Guide:
ambientale escursionistica
Giulia, turistica Veronica ArteMia Prato Durata: 5 h
circa, compresi trekking,
visita alla Rocca, visita
azienda agricola e pic-nic.
Durata escursione 3,5 h
circa escluso soste.
Percorso: lineare Difficoltà:
escursionistico Dislivello:
260
m
Lunghezza
cammino: 9 km circa Chi
non può partecipare:
persone non in grado di
camminare da sole, bambini
in
carrozzina
e/o
passeggino Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
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spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua,
snack Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Rocca, visita
azienda agricola, pic-nic)
Sabato 22 maggio - Le
famiglie di Prato al tempo di
Dante. Tour con aperitivo o
pranzo Tour per le strade e
i vicoli del centro storico di
Prato alla scoperta delle
famiglie legate al poeta,
delle loro storie e abitazioni.
A seguire aperitivo o pranzo
nei locali aderenti, anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10.30 Piazza Santa Maria
delle Carceri, Prato davanti
al Castello Guida: Rossella FareArte Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale e aperitivo presso
uno dei locali aderenti)
Costo: € 25,00 (tour
guidato con performance
teatrale e pranzo presso
uno dei locali aderenti)
domenica 23 maggio Montepiano, al tempo di
Dante. Trekking con picnic
Trekking alla scoperta di
Montepiano, terra di mulini.
Luogo crocevia di numerosi
sentieri che attraversano
l'Italia e l'Appennino e non
solo. Visita dell'Abbazia di
Santa Maria e del vecchio
Mulino della Badia, ancora
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Prato Durata: 4/5 h circa,
compresi trekking, visita
alla Badia, visita al Mulino e
pic-nic. Durata escursione 3
h circa Percorso: anello
D i f f i c o l t à :
turistico/escursionistico
Dislivello: 140 m Lunghezza
cammino: 7 km circa
Attrezzatura necessaria:
calzature per il cammino
con suola scolpita e
preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia, visita del
Mulino, pic-nic) Sabato 15
maggio - San Domenico al
tempo di Dante. Tour con
aperitivo o pranzo Tour
cittadino alla scoperta del
complesso monastico nato
all'esterno delle mura
cittadine, un luogo pieno di
storia che dal 1280 si è
trasformato, arricchito di
opere d'arte e ha costruito
la fisionomia di una piazza.
A seguire aperitivo o pranzo
nei locali aderenti, anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10.30
Piazza
San
Domenico, davanti alla
Chiesa Guida: VeronicaArteMia Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
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Francesco che dal 1228 è
un luogo simbolo nella
storia di Prato. A seguire
aperitivo o pranzo anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10,30
Piazza
San
Francesco, davanti alla
Chiesa, Prato Guida:
Veronica - ArteMia Prato
Durata: 1 h 30' (escluso
aperitivo o pranzo)
Difficoltà: bassa Costo: €
12,00 (tour guidato con
performance teatrale e
aperitivo presso uno dei
locali aderenti) Costo: €
25,00 (tour guidato con
performance teatrale e
pranzo presso uno dei locali
aderenti) Domenica 30
maggio - La Calvana
incontra Dante. Trekking
con picnic Un trekking di
mezzacosta nella campagna
di Sofignano tra antichi
borghi e natura selvaggia
fino alla torre medievale di
Melagrana.
Visita
dell'Azienda Agricola Del
Bello, per conoscere i bovini
di razza Calvana e
ammirare i cavalli liberi al
pascolo. Picnic immersi
nella natura con i prodotti
dell'azienda agricola
Incontro: ore 8,30 Azienda
Agricola del Bello, Via del
Bello, 2, 59021 Vaiano (PO)
Guide:
ambientale
escursionista Giacomo,
turistica Rossella - FareArte
Prato Durata: 4/5 h
(compreso trekking, visita
azienda agricola e pic-nic)
Percorso: anello Difficoltà:
turistico/escursionistico
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Dislivello: 80 m Lunghezza
cammino: 4 km circa,
durata escursione h 2,5
circa
Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia e Mulino, picnic) Eventi in ottemperanza
alle norme anti-Covid19
Eventi solo su prenotazione
on line e posti limitati
Incursioni teatrali a cura
dello Spazio Teatrale
Allincontro, attori: Andrea
Bacci, Massimo Bonechi,
Tommaso Carovani, Chiara
Ciofini Per la cena o
l'aperitivo del sabato è
necessario prenotare con 48
ore di anticipo direttamente
presso il ristorante o il
locale selezionato. Nel
locale prima della
consumazione presentare la
prenotazione e indicare il
nome Consumazione valida
solo nel giorno del tour. Per
i trekking in caso di pioggia
o maltempo il picnic si
svolgerà in locali chiusi. Per
il pic-nic si consiglia di
portare un telo. Il
programma potrebbe subire
cambiamenti
e/o
cancellazioni Gli eventi
115

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

funzionante. Picnic tra arte
e natura nell'incantevole
Giardino del Sole con i
prodotti del territorio a cura
dell'Hotel Ristorante
Margherita. Incontro: ore
08.30 Bar Misericordia, Via
dell'Appennino, 30
Montepiano (PO) Guide:
ambientale escursionistica
Giulia, turistica Rossella FareArte Prato Durata: 4 h
circa, compresi trekking,
visita alla Badia, visita al
Mulino e pic-nic Percorso:
anello Difficoltà: turistico
Dislivello positivo: 100 m
Lunghezza: 4,5 km circa
Chi non può partecipare:
persone non in grado di
camminare da sole, bambini
in
carrozzina
e/o
passeggino Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia e Mulino, picnic) sabato 29 maggio San Francesco al tempo di
Dante. Tour con aperitivo o
pranzo Tour cittadino alla
scoperta dei luoghi che, al
tempo di Dante furono
fondamentali per la vita
della città di Prato, come il
piccolo convento di San
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annullati causa Covid19, se
non posticipati ad altra
data, prevedono il rimborso
completo del prezzo del
biglietto
Tutti
gli
aggiornamenti e info su
www.eatprato.it Acquisto
b i g l i e t t i
eatprato.eventbrite.it Eventi
in ottemperanza alle norme
anti-Covid19 Eventi solo su
prenotazione on line e posti
limitati
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Bologna, dal 4 gennaio
2019: Venerdì ci vediamo
da Lucio Fondazione Lucio
Dalla, in collaborazione con
B ol o gn a W el come , ogni
venerdì apre le porte della
casa dell'artista ricca di stili,
epoche, opere preziose e
memorabilia legati alla sua
carriera, passioni e
sentimenti; le visite sono
guidate e il costo è di 15
euro
a
persona.
www.fondazioneluciodalla.it
/venerdi-ci-vediamo-dalucio/ Milano, dal 26 maggio
2019: You are Leo In
occasione delle celebrazioni
per i cinquecento anni della
morte di Leonardo da Vinci,
passeggiata guidata da uno
storico dell'arte in centro
città nei suoi luoghi più
significativi di vita e lavoro
durante il suo lungo
soggiorno nel capoluogo
lombardo, vedendoli, grazie
a un tecnologico visore per
la realtà virtuale e
aumentata, esattamente
come erano al suo tempo,
con personaggi e situazioni
a n i m a t e .
www.youareleo.com
Verona, dal 1° gennaio al
31 dicembre 2021: Dante a
Verona 1321-2021 A
settecento anni dalla
scomparsa di Dante,
Verona, suo primo approdo
dopo l'esilio da Firenze,
celebra l'importante
anniversario con un vasto

calendario d'iniziative tra
strade, piazze, teatri,
chiese, musei e palazzi,
come spettacoli, mostre e
convegni, manifestazioni
culturali e scientifiche,
attività formative e
divulgative, restauri e
itinerari turistici alla
scoperta della sua presenza
in città e della sua eredità
culturale e artistica.
www.danteaverona.it Bard
(AO), dal 24 febbraio al 6
giugno 2021: I Macchiaioli.
Una rivoluzione en plein air
Al suggestivo Forte di Bard,
nel cuore della Valle
d'Aosta, in mostra ottanta
capolavori del movimento
artistico
che
ha
rivoluzionato la storia della
pittura
italiana
d e l l ' O t t o c e n t o .
www.fortedibard.it/mostre/i
-macchiaioli-unarivoluzione-en-plein-air/
Milano, dal 5 marzo al 30
maggio 2021: Naufraghi e
Naufragi All'Acquario Civico
mostra pittorica dell'artista
Barbara Pietrasanta sul
tema del naufragio come
metafora della vita, in una
realtà estremamente
contemporanea in cui tutte
le certezze sembrano
svanire davanti agli
imprevedibili accadimenti:
quindici tele di grande
impatto emotivo, realizzate
con la tecnica dei colori a
olio che accende sui ritratti
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la luce penetrante della
speranza, raccontano che il
naufragio è una possibilità
fortuita nella traversata
della vita, nella sfida
continua di andare oltre al
conosciuto con sempre
meno punti di riferimento e
certezze.
Ma
non
r a p p r e s e n t a
necessariamente un
fallimento, perché aiuta a
recuperare ciò che resta del
vecchio per far nascere il
nuovo, perché per andare
da una riva all'altra occorre
accettare la sfida che può
porre fine a una parte di sé.
La mostra, a cura di Diego
Pasqualin, rientra nella
rassegna I talenti delle
donne,
promossa
dall'Assessorato alla Cultura
del Comune di Milano e
dedicata all'universo
femminile, artefice di
espressività artistiche
originali e di istanze sociali
d i
m u t a m e n t o .
www.acquariodimilano.it/we
b/acquario-civico-milano//naufraghi-e-naufragi-dibarbara-pietrasanta Milano,
dal 7 aprile al 15 luglio
2021: Dante in Duomo In
occasione delle celebrazioni
per i 700 anni dalla
scomparsa di Dante
Alighieri, all'interno del
Duomo ha luogo "100 Canti
in 100 Giorni", lettura
integrale della Divina
Commedia: con la direzione
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in pellicola 16mm di Andy
Warhol, accompagnati da
un consistente corpus
documentario. Ingresso
g r a t u i t o .
www.creval.it/eventiCreval/
mostre/2020_THE_LAST_S
UPPER_RECALL/588 Evento
digitale, 5 maggio 2021: Il
cane e il cavatore: un
legame che profuma di
tartufo Alle 17.30, su
piattaforma Zoom e in
diretta Facebook, incontro
organizzato dalla Comunità
del tartufo coordinata da
Anct - Associazione
nazionale Città del tartufo e
Centro Studi Tartufo di
Alba, sul cane da tartufo, il
suo addestramento,
benessere e alimentazione,
sottolineando l'importanza
del rapporto uomo-cane e il
loro legame speciale nella
pratica della cerca; la
'Cerca e cavatura del
tartufo in Italia' è in attesa
della decisione del Comitato
intergovernativo Unesco
relativamente
alla
candidatura per l'iscrizione
nell'elenco dei Beni
Immateriali dell'Umanità.
www.facebook.com/cittadel
tartufo Prato, dall'8 maggio
al 6 giugno 2021: 5°
eatPRATO 2021 Rassegna di
enogastronomia territoriale
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, con un fitto
calendario di eventi ed
esperienze: si inizia con
Walking, weekend itineranti
tra città e campagna che
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uniscono percorsi culturali e
gastronomici all'insegna di
Dante Alighieri nel
settecentesimo anniversario
della sua morte, e si
conclude con la tre giorni di
festival al Giardino
Buonamici e altri luoghi del
centro storico come
terrazze, tetti, torri,
camminamenti sulle mura,
tutta da degustare tra
prodotti tipici, vini, birra e
r i s t o r a z i o n e .
www.eatprato.it Tutta
Italia, 9 maggio 2021:
L'Azalea della Ricerca Torna
come di consueto nella
giornata della Festa della
Mamma l'appuntamento
con la Fondazione AIRC per
la Ricerca sul Cancro: nelle
piazze italiane i volontari
distribuiscono l'azalea - ma
è anche possibile riceverla o
mandarla ordinandola su
amazon.it/aircfondazioneair
c - a fronte di una
donazione di 15 euro,
insieme a una speciale
guida con informazioni su
prevenzione, cura dei
tumori e alcune facili ricette
da dedicare alla mamma.
L'incasso sarà devoluto
come sempre al sostegno
della ricerca sui tumori
f e m m i n i l i .
www.lafestadellamamma.it
Tutta Italia, dal 15 al 16
maggio 2021: 29° Giornate
Fai di Primavera Seicento
ville e palazzi, castelli e
monumenti, chiese e teatri,
torri e campanili, mulini e
masserie, edifici militari e
siti archeologici, parchi e
118
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artistica di Massimiliano
Finazzer Flory e la
collaborazione dei musicisti
del Teatro alla Scala e degli
allievi del Piccolo Teatro di
Milano, ogni giorno va in
scena la lettura di un Canto,
insieme alla Veneranda
Fabbrica e alla Biblioteca
Ambrosiana che offre al
pubblico anche parte del
suo ricco patrimonio
dantesco. Ingresso libero
con
prenotazione
obbligatoria. Trento, dal 30
aprile al 9 maggio (e online
fino al 16 maggio) 2021:
69° Trento Film Festival In
scena 98 film tra
documentari e corti
d'autore in concorso,
proiezioni speciali, cinema
di alpinismo e avventura,
anteprime e molto altro;
inaugura la manifestazione
l'anteprima mondiale del
corto animato "Mila" di
Cinzia Angelini. Il Paese
ospite di questa edizione è
l a
G r o e n l a n d i a .
trentofestival.it
online.trentofestival.it
Milano, dal 4 al 14 maggio
2021: The Last Supper
recall Alla Galleria Credito
Valtellinese, la mostra
approfondisce il tema
dell'Ultima Cena e il
confronto con il genio
Leonardesco attraverso un
percorso che si snoda in
due sezioni: un nucleo di
opere
di
artisti
contemporanei e una
selezione di proiezioni e
filmati che comprende
anche le installazioni di film

vivereinviaggio.com
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giardini, orti botanici e
itinerari naturalistici, molti
dei quali poco conosciuti o
normalmente
non
accessibili, aprono le porte
in trecento città per
introdurre alla scoperta
dell'immenso e inestimabile
patrimonio storico, artistico
e naturalistico italiano,
compresi tanti incantevoli
borghi storici. Prenotazione
o b b l i g a t o r i a
s u
www.giornatefai.it, fino a
esaurimento posti; è
richiesto un contributo
minimo a partire da 3 € per
sostenere la missione della
Fondazione. Arezzo, dal 18
luglio al 1° agosto 2021: 1°
Arezzo Bike Festival
Rassegna per gli amanti
delle due ruote con gare,
ciclostoriche, mostre ed
eventi tematici di vario
genere pedalando alla
scoperta delle terre
d ' A r e z z o .
www.arezzobikefestival.com
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Al via una edizione speciale:
assaggi e paesaggi con il
Sommo
Poeta.
Il
programma in dettaglio e le
info per partecipare
Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
07 maggio 2021 11:20
EatPrato è Walking ed
incontra Dante Domani
sabato 8 maggio prende
avvio eatPRATO Walking,
l'evento che ha creato un
nuovo link tra urbano e
rurale nel segno del gusto.
Un'edizione che segna il
ritorno agli eventi dal vivo
pur nel più assoluto rispetto
delle normative anti Covid.
Presentato ieri in Senato il
Nuovo
Rapporto
Enogastronomico Italiano
2021, ne emerge uno
scenario che eatPRATO ha
intercettato già dallo scorso
anno: le destinazioni di
prossimità, le attività
all'aria aperta, le più
gettonate, il driver
enogastronomico sempre
più rilevante e l'enoturismo
in particolare. Il pubblico
con tutti i protagonisti del
gusto e della bellezza
saranno di nuovo insieme
all'interno di un format che
mixa passeggiate d'arte a
degustazioni, racconti ad
esperienze, assaggi e
paesaggi. Si passeggia, si
osserva, si degusta, si
ascolta. Un weekend
speciale tanto più che si

cammina accanto al Sommo
Poeta che di Prato scrisse:
"Ma se presso al mattin del
ver si sogna, tu sentirai di
qua da picciol tempo di quel
che Prato, non ch'altri,
t'agogna". Dante Alighieri,
Divina Commedia, Inferno,
Canto XXVI. Camminare di
buon passo, anzi di buon
gusto! eatPRATO Walking
segna il ritorno all'aria
aperta, il ritorno ad un
evento dal vivo attraverso
una terra dal gusto intenso
che ti prende e ti
sorprende. L'Italia
scommette sulla ripresa,
sulla rinascita, e eatPRATO
guarda oltre e invita per
maggio
ad
una
" s t r a o r d i n a r i a "
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
de llo s t ar ben e, ch e si
snoderà attraverso la città e
la verde campagna che la
circonda. Un'esperienza
partecipata ma in totale
sicurezza, con le modalità
concesse, ed in numero
limitato e chiuso. Però in
presenza. Il centro storico
con le sue mura medievali, i
suoi palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato più vibrante e
contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. E

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

ancora, i piccoli borghi, i
boschi, le colline, le vallate
che cingono di verde la
città, le fattorie e gli
agricoltori. EatPRATO
Walking attraverserà quei
chilometri buoni e belli che
fanno di questa terra
toscana un'opera d'arte a
cielo aperto, dove arte,
natura, gusto trovano una
sintesi magistrale. Un
paesaggio d'autore. Tutto
cucito da un racconto
goduto
lentamente
attraverso il cammino
insieme, per tornare a
vivere un'esperienza di
viaggio dal vivo! La
sicurezza di tutti resta una
priorità, in conformità con
le linee guida imposte dalla
situazione ma il programma
si fa più ricco e più vario e il
tema più ambizioso. Sarà
infatti la Prato al tempo di
Dante
quella
che
scopriremo dal weekend
dell'8 maggio. Ad ognuno
idealmente si affiancherà un
"compagno di viaggio"
speciale: nell'anno dantesco
cammineremo accanto al
Sommo Poeta, seguiremo le
sue tracce, sentiremo
echeggiare il suo nome in
un palazzo o in una rocca,
soprattutto vivremo il suo
tempo insieme ai suoi
contemporanei. Perché
nelle opere dantesche c'è
anche un pezzo di Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti.
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EatPrato è Walking ed incontra Dante
LINK: https://www.nove.firenze.it/eatprato-e-walking-ed-incontra-dante.htm
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percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie, rocche. A
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. "Dalla
smart city alla smart land",
per dirla con le parole del
sociologo Aldo Bonomi. Lo
spazio e il tempo del buon
vivere, lo definiremmo.
Verde, aria pulita, cibo
coltivato e trasformato in
loco, operosità. Il desiderio
sempre più forte di
viaggiare si realizza nel
riscoprire il grande lusso del
muoversi nella prossimità,
su piccola scala, il lusso di
accedere a luoghi ed
esperienze in pochi, magari
passeggiando sui sentieri
uno per volta, entrando
contingentati
nei
monumenti così che la
visita sia personalizzata. E
infine sedendosi a tavola su
una prato o in mezzo ai
b o s c h i
m a g a r i .
P R O G R A M M A
I N
DETTAGLIO E INFO PER
PARTECIPARE Tutti i fine
settimana dal 9 al 30
maggio, 8 viaggi nel
territorio pratese alla
ricerca dei luoghi legati al
sommo poeta: si legge, si
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parla di Prato attraverso
Dante e le sue parole, si sta
in compagnia e si racconta
questa terra attraverso le
sue storie, i suoi paesaggi, i
suoi sapori e profumi, vi
aspettiamo!!! Il sabato
mattina Tour guidati in città
con incursioni teatrali alla
scoperta di luoghi,
personaggi e storie al
tempo di Dante. A seguire
aperitivo o pranzo nei locali
aderenti. La domenica
mattina Trekking guidati
nella Val di Bisenzio tra
poesia e gusto. Visite di
aziende agricole e picnic
immersi nella natura con i
prodotti del territorio.
sabato 8 maggio - 10:30
Con Dante dal Castello
dell'Imperatore al Palazzo
Pretorio Un tour suggestivo
con partenza dall'antico
fortilizio dei conti Alberti,
citati nella "Divina
Commedia" fino al "Palazzo
del Popolo" con visita
guidata del Museo di
Palazzo Pretorio. A seguire
aperitivo o pranzo nei locali
aderenti Domenica 09
maggio - 8:30 La Val di
Bisenzio, al tempo di Dante
Trekking nella Val di
Bisenzio con visita della
Badia di San Salvatore di
Vaiano, fondata intorno
all'anno 1000 e visita del
Molino Bardazzi per scoprire
tutta la filiera del
GranPrato, eccellenza del
territorio. Picnic nei giardini
della Villa il Mulinaccio con
prodotti della Val di
Bisenzio Sabato 15 maggio
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Viaggiatore un po' flâneur e
gourmet quindi colui il
quale vorrà partire tutti i
weekend di maggio per
delle lunghe passeggiate tra
storia, letteratura, arte ed
enogastronomia. Come
cicerone le Guide delle
Associazioni FareArte Prato
e ArteMia per la parte
storico/artistica
e
Appennino Slow per la parte
escursionistica. Ad
arricchire lo storytelling in
città l'Associazione STA
Spazio Teatrale all'Incontro
con interventi attoriali di
teatro open air Itinerari
tematici a scala urbana il
sabato accompagnati da
guide storico artistiche, ma
anche momenti creativi con
attori che daranno volto e
voce a personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica invece, itinerari
extraurbani: la meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
e storico artistiche, i

nove.firenze.it
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territorio a cura del
ristorante dell'Hotel
Margherita. sabato 29
maggio - 10:30 San
Francesco al tempo di
Dante Tour cittadino alla
scoperta dei luoghi che, al
tempo di Dante furono
fondamentali per la vita
della città di Prato, come il
piccolo convento di San
Francesco che dal 1228,
luogo simbolo nella storia di
Prato. A seguire aperitivo o
pranzo nei locali aderenti
Domenica 30 maggio 08:30 La Calvana incontra
Dante Un trekking di
mezzacosta nella campagna
di Sofignano tra antichi
borghi e natura selvaggia
fino alla torre medievale di
Melagrana.
Visita
dell'Azienda Agricola Del
Bello, per conoscere i bovini
di razza Calvana e
ammirare i cavalli liberi al
pascolo. Picnic immersi
nella natura con i prodotti
dell'azienda agricola INFO
Tour del sabato in città
Costo: € 12,00 tour
guidato, incursione teatrale
e aperitivo (anche in
modalità asporto) presso
uno dei locali aderenti
Costo: € 25,00 tour
guidato, incursione teatrale
e pranzo (anche in modalità
asporto) presso uno dei
locali aderenti Posti: 20
Modalità:
solo
su
prenotazione Guide
storico/artistiche: Rossella
Foggi FareArte Prato,
Veronica Bartoletti ArteMia
Prato Attori: incursioni
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teatrali a cura dello Spazio
Teatrale Allincontro Durata:
1 h 30' escluso aperitivo o
pranzo Pranzo o aperitivo: è
necessario prenotare con 48
ore di anticipo direttamente
presso il ristorante o il
locale selezionato indicando
eatPRATO
Walking.
L'aperitivo o il pranzo
potranno essere prenotati
anche in modalità asporto.
Consumazione valida solo
nel giorno del tour.
Presentare la prenotazione
prima della consumazione
presso il locale. Prima della
prenotazione consultare
l'elenco aggiornato dei locali
a d e r e n t i
s u
www.eatprato.it. Trekking
domenicale Costo: € 17,00
trekking guidato, guida
storica/artistica, visita
aziende agricole e picnic
Posti: 20 Modalità: solo su
prenotazione Guide
ambientali escursionistiche:
Appennino Slow in
collaborazione con Giacomo
Agabio e Giulia Padovani.
Guide storico/artistiche:
Rossella Foggi FareArte
Prato, Veronica Bartoletti
ArteMia Prato Durata: 4/5 h
circa. Compresi trekking,
visite siti storici, visite
aziende agricole e picnic
Difficoltà: variabile Non
adatto a: persone non in
grado di camminare da
sole, bambini in carrozzina
e/o passeggino e chi non ha
deambulazione autonoma.
A t t r e z z a t u r a
necessaria:calzature per il
cammino con suola scolpita
122
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- 10:30 San Domenico al
tempo di Dante Tour
cittadino alla scoperta del
complesso monastico nato
all'esterno delle mura
cittadine, un luogo pieno di
storia che dal 1280 si è
trasformato, arricchito di
opere d'arte e ha costruito
la fisionomia di una piazza.
A seguire aperitivo o pranzo
nei locali aderenti Domenica
16 maggio - 8:30 La Rocca
di Cerbaia&Dante Trekking
alla scoperta di una Calvana
insolita, ma decisamente
affascinante, visita guidata
della Rocca di Cerbaia. A
seguire visita dell'azienda
Agricola Santo Stefano
immersi tra i daini. Picnic
immersi nella natura con
prodotti dell'azienda.
Sabato 22 maggio - 10:30
Le famiglie di Prato al
tempo di Dante Tour per le
strade e i vicoli del centro
storico di Prato alla
scoperta delle famiglie
legate al poeta, delle loro
storie e abitazioni. A
seguire aperitivo o pranzo
nei locali aderenti domenica
23 maggio - 8:30
Montepiano, al tempo di
Dante Trekking alla
scoperta di Montepiano,
terra di mulini. Luogo
crocevia di numerosi
sentieri che attraversano
l'Italia e l'Appennino. Visita
dell'Abbazia di Santa Maria
e del vecchio Mulino della
Badia, ancora funzionante.
Picnic tra arte e natura
nell'incantevole Giardino del
Sole con i prodotti del
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e preferibilmente caviglia
protetta; abbigliamento
comodo e a strati; pantaloni
lunghi; in caso di condizioni
meteo critiche, giacca
impermeabile ed ombrello;
acqua secondo le proprie
esigenze; zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino.
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LINK: http://www.notiziediprato.it/news/eat-prato-walking-fa-il-tutto-esaurito-gli-appuntamenti-di-maggio-sono-gia-sold-out

07.05.2021 h 15:20
commenti Eat Prato Walking
fa il tutto esaurito: gli
appuntamenti di maggio
sono già sold out Successo
di pubblico per gli otto
percorsi previsti nel centro
storico di Prato e nella
vallata pratese, all'insegna
dell'anniversario dantesco.
Soddisfazione da parte
dell'assessore al Turismo
Gabriele Bosi, che nei giorni
scorsi
ha
riunito
l'Osservatorio turistico di
destinazione È già sold-out
l'edizione di Eat Prato
Walking che inizierà domani
sabato 8 maggio e che
caratterizzerà tutti i fine
settimana del mese. Gli otto
percorsi previsti nel centro
storico di Prato e nella
vallata pratese, all'insegna
dell'anniversario dantesco,
hanno infatti registrato il
pieno delle prenotazioni,
con un totale di 160
persone coinvolte, a cui si
aggiungono lunghe liste di
attesa nel caso in cui si
liberassero dei posti.
"Siamo molto soddisfatti
della risposta dei cittadini a
questa prima edizione di

Eat Prato Walking - dichiara
l'assessore al Turismo
Gabriele Bosi -. È
indubbiamente un segnale
di grande interesse nei
confronti
di
una
programmazione originale
che valorizza il patrimonio
artistico, naturale ed
enogastronomico del nostro
territorio, il tutto nel
rispetto delle norme di
sicurezza anti Covid".
"Credo - continua Bosi -,
che si tratti anche di un
segnale importante della
voglia di ripartenza da parte
delle persone. In questo
senso il nostro territorio
può candidarsi a essere
protagonista della ripresa
dei flussi turistici della
stagione primaverile ed
estiva, grazie alla qualità
dell'offerta diffusa". A
giugno seguirà la seconda
tappa di Eat Prato 2021,
con l'evento centrale che
andrà dal 4 al 6 giugno,
caratterizzato da cene,
degustazioni e show
cooking che avranno luogo
nel Giardino Buonamici e in
altri luoghi del centro
storico. Per chi comunque

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

vorrà vivere l'esperienza di
Eat Prato Walking
ricordiamo che si terrà
anche una seconda edizione
autunnale, a ottobre, che
coinvolgerà tutto il territorio
provinciale. "Ringrazio tutti
i cittadini che hanno
aderito, le guide di Artemia
e Fare Arte, gli attori dello
Spazio teatrale all'incontro,
i ristoratori e i locali che si
sono convenzionati con la
manifestazione e tutto lo
staff che ogni anno lavora
alla programmazione di Eat
Prato - conclude Bosi -. Si
tratta di un evento che
ormai caratterizza il nostro
ambito turistico e che riceve
sempre più attenzione a
livello nazionale". Nei giorni
scorsi l'assessore al
Turismo Gabriele Bosi ha
inoltre riunito online
l'Osservatorio turistico di
destinazione, l'assemblea
che
riunisce
gli
amministratori dei Comuni
della Provincia, le categorie
economiche, le associazioni,
e gli operatori privati del
territorio, presenti con oltre
settanta partecipanti. E'
stata
un'occasione
124
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Eat Prato Walking fa il tutto esaurito: gli appuntamenti di maggio
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importante di confronto e di
ascolto, alla presenza del
sindaco Matteo Biffoni,
dell'assessore regionale
Leonardo Marras e della
rappresentante di Toscana
Promozione Sandra Tafi,
per condividere idee e
proposte
per
la
programmazione dei
prossimi mesi, ribadendo la
volontà,
da
parte
dell'Amministrazione
comunale, di lavorare in
sinergia
per
la
valorizzazione turistica di
tutta l'area pratese.
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eatPrato walking. Viaggi nel territorio pratese - Prato
LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/eatprato-walking-viaggi-nel-territorio-pratese-prato

eatPrato walking. Viaggi nel
territorio pratese - Prato 08
Maggio 2021 - 30 Maggio
2021 ore 23:59 « Pescia
Antiqua. Antiquariato, fiori
e piante - Pescia (Pistoia)
Walk, Eat, Love. Festa del
Camminare e altre pratiche
sublimi - Camaiore (Lucca)
» Tutti i fine settimana
dall'8 al 30 maggio, 8 viaggi
nel territorio pratese alla
ricerca dei luoghi legati a
Dante Alighieri. Si legge, si
parla di Prato attraverso il
Sommo poeta e le sue
parole, si racconta questa
terra attraverso le sue
storie, i suoi paesaggi, i
suoi sapori e profumi.
Biglietti eatprato.eventbrite.
it Programma: Eventi in
ottemperanza alle norme
anti-Covid19 Eventi solo su
prenotazione on line e posti
limitati + Google Calendar+
Esporta iCal Dettagli Inizio:
8 Maggio Fine: 30 Maggio
Categorie Evento: Natura e
Sport, Prato, Rassegne e
Sagre Tag Evento: eatPrato
walking. Viaggi nel territorio
pratese - Prato Sito web:
http://www.eatprato.it/it/
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« Tutti gli Eventi eatPrato
walking. Viaggi nel territorio
pratese - Prato 08 Maggio
2021 - 30 Maggio 2021 ore
23:59 Tutti i fine settimana
dall'8 al 30 maggio, 8 viaggi
nel territorio pratese alla
ricerca dei luoghi legati a
Dante Alighieri. Camminare
attraverso la città di Prato e
la sua campagna in un
percorso che si snoda tra
gusto, arte, cultura e star
bene: eatPRATO torna dall'8
maggio al 6 giugno con un
ricco calendario di
passeggiate. Scopriremo il
territorio pratese e le sue
specialità attraverso i luoghi
più iconici, affascinanti o
naturali del territorio, dal
centro storico di Prato alla
città più innovativa e
contemporanea, dai piccoli
borghi ai boschi e le colline
che cingono di verde la
città. Gli itinerari sono di
due tipi: il sabato ci si
muove su scala urbana
accompagnati da guide
storico artistiche, per
concludere ogni passeggiata
con un aperitivo o un
pranzo presso ristoranti,
bistrot o enoteche pratesi.
La domenica invece
vengono proposti itinerari
extraurbani sulle colline
della Val Bisenzio tra pievi,
abbazie e rocche, in
compagnia di guide insieme
naturalistiche e storico
artistiche. Anche in questo

caso, a conclusione delle
passeggiate, sono previste
soste presso fattorie,
aziende agricole e
agriturismi dove ritirare il
proprio cestino da picnic o
soffermarsi in loco. La
p r o d u z i o n e
enogastronomica e la
ristorazione pratese restano
infatti al centro della
p r o p o s t a
d e l l a
manifestazione, che
condurrà il pubblico alla
deliziosa scoperta di
prodotti tipici locali come ad
esempio i vini o i fichi
secchi di Carmignano, la
mortadella, i cantucci e le
pesche
di
Prato.
Particolarità dell'edizione
2021 di eatPrato Walking è
che i camminatori avranno
un 'compagno di viaggio'
speciale, ovvero Dante
Alighieri, di cui ricorrono
quest'anno i 700 anni dalla
morte.
Biglietti
eatprato.eventbrite.it
Programma: sabato 8
maggio - Con Dante dal
Castello dell'Imperatore al
Palazzo Pretorio. Tour con
aperitivo o pranzo Un tour
suggestivo con partenza
dall'antico fortilizio dei conti
Alberti, citati nella "Divina
Commedia" fino al "Palazzo
del Popolo" con visita
guidata del Museo di
Palazzo Pretorio e della sua
terrazza. Visita della
Biblioteca Roncioniana,
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un'occasione unica per
vedere un manoscritto della
Divina Commedia datato
1426-1450. A seguire
aperitivo o pranzo nei locali
aderenti, anche in modalità
asporto in uno dei locali
aderenti Incontro: ore
10,30 Piazza Santa Maria
delle Carceri, Prato davanti
al Castello Guida: Rossella FareArte Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale, ingresso al Museo
e aperitivoin uno dei locali
aderenti) Costo: € 25,00
(tour
guidato
con
performance teatrale,
ingresso al Museo e pranzo
in uno dei locali aderenti)
Domenica 09 maggio - La
Val di Bisenzio, al tempo di
Dante. Trekking con picnic
Trekking nella Val di
Bisenzio con visita della
Badia di San Salvatore di
Vaiano, fondata intorno
all'anno 1000 e visita del
Molino Bardazzi per scoprire
tutta la filiera del
GranPrato, eccellenza del
territorio. Picnic nei giardini
della Villa il Mulinaccio con
prodotti della Val di
Bisenzio Incontro: ore 8,30
Badia di San Salvatore, Via
Agnolo Firenzuola, Vaiano
(PO) Guide: ambientale
escursionistica Giacomo,
turistica Veronica - ArteMia
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Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale e aperitivo presso
uno dei locali aderenti)
Costo: € 25,00 (tour
guidato con performance
teatrale e pranzo presso
uno dei locali aderenti)
Domenica 16 maggio - La
Rocca di Cerbaia&Dante.
Trekking con picnic
Trekking alla scoperta di
una Calvana insolita, ma
decisamente affascinante,
visita guidata della Rocca di
Cerbaia. A seguire visita
dell'azienda Agricola Santo
Stefano circondati dai daini.
Picnic immersi nella natura
con prodotti dell'azienda.
Incontro: ore 08.30
Agriturismo Santo Stefano
Località Santo Stefano, 1
Cantagallo (PO) Guide:
ambientale escursionistica
Giulia, turistica Veronica ArteMia Prato Durata: 5 h
circa, compresi trekking,
visita alla Rocca, visita
azienda agricola e pic-nic.
Durata escursione 3,5 h
circa escluso soste.
Percorso: lineare Difficoltà:
escursionistico Dislivello:
260
m
Lunghezza
cammino: 9 km circa Chi
non può partecipare:
persone non in grado di
camminare da sole, bambini
in
carrozzina
e/o
passeggino Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua,
snack Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Rocca, visita
azienda agricola, pic-nic)
Sabato 22 maggio - Le
famiglie di Prato al tempo di
Dante. Tour con aperitivo o
pranzo Tour per le strade e
i vicoli del centro storico di
Prato alla scoperta delle
famiglie legate al poeta,
delle loro storie e abitazioni.
A seguire aperitivo o pranzo
nei locali aderenti, anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10.30 Piazza Santa Maria
delle Carceri, Prato davanti
al Castello Guida: Rossella FareArte Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
Costo: € 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale e aperitivo presso
uno dei locali aderenti)
Costo: € 25,00 (tour
guidato con performance
teatrale e pranzo presso
uno dei locali aderenti)
domenica 23 maggio Montepiano, al tempo di
Dante. Trekking con picnic
Trekking alla scoperta di
Montepiano, terra di mulini.
Luogo crocevia di numerosi
sentieri che attraversano
l'Italia e l'Appennino e non
solo. Visita dell'Abbazia di
Santa Maria e del vecchio
Mulino della Badia, ancora
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Prato Durata: 4/5 h circa,
compresi trekking, visita
alla Badia, visita al Mulino e
pic-nic. Durata escursione 3
h circa Percorso: anello
D i f f i c o l t à :
turistico/escursionistico
Dislivello: 140 m Lunghezza
cammino: 7 km circa
Attrezzatura necessaria:
calzature per il cammino
con suola scolpita e
preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia, visita del
Mulino, pic-nic) Sabato 15
maggio - San Domenico al
tempo di Dante. Tour con
aperitivo o pranzo Tour
cittadino alla scoperta del
complesso monastico nato
all'esterno delle mura
cittadine, un luogo pieno di
storia che dal 1280 si è
trasformato, arricchito di
opere d'arte e ha costruito
la fisionomia di una piazza.
A seguire aperitivo o pranzo
nei locali aderenti, anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10.30
Piazza
San
Domenico, davanti alla
Chiesa Guida: VeronicaArteMia Prato Durata: 1 h
30' (escluso aperitivo o
pranzo) Difficoltà: bassa
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Francesco che dal 1228 è
un luogo simbolo nella
storia di Prato. A seguire
aperitivo o pranzo anche in
modalità asporto in uno dei
locali aderenti Incontro: ore
10,30
Piazza
San
Francesco, davanti alla
Chiesa, Prato Guida:
Veronica - ArteMia Prato
Durata: 1 h 30' (escluso
aperitivo o pranzo)
Difficoltà: bassa Costo: €
12,00 (tour guidato con
performance teatrale e
aperitivo presso uno dei
locali aderenti) Costo: €
25,00 (tour guidato con
performance teatrale e
pranzo presso uno dei locali
aderenti) Domenica 30
maggio - La Calvana
incontra Dante. Trekking
con picnic Un trekking di
mezzacosta nella campagna
di Sofignano tra antichi
borghi e natura selvaggia
fino alla torre medievale di
Melagrana.
Visita
dell'Azienda Agricola Del
Bello, per conoscere i bovini
di razza Calvana e
ammirare i cavalli liberi al
pascolo. Picnic immersi
nella natura con i prodotti
dell'azienda agricola
Incontro: ore 8,30 Azienda
Agricola del Bello, Via del
Bello, 2, 59021 Vaiano (PO)
Guide:
ambientale
escursionista Giacomo,
turistica Rossella - FareArte
Prato Durata: 4/5 h
(compreso trekking, visita
azienda agricola e pic-nic)
Percorso: anello Difficoltà:
turistico/escursionistico
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Dislivello: 80 m Lunghezza
cammino: 4 km circa,
durata escursione h 2,5
circa
Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia e Mulino, picnic) Eventi in ottemperanza
alle norme anti-Covid19
Eventi solo su prenotazione
on line e posti limitati
Incursioni teatrali a cura
dello Spazio Teatrale
Allincontro, attori: Andrea
Bacci, Massimo Bonechi,
Tommaso Carovani, Chiara
Ciofini Per la cena o
l'aperitivo del sabato è
necessario prenotare con 48
ore di anticipo direttamente
presso il ristorante o il
locale selezionato. Nel
locale prima della
consumazione presentare la
prenotazione e indicare il
nome Consumazione valida
solo nel giorno del tour. Per
i trekking in caso di pioggia
o maltempo il picnic si
svolgerà in locali chiusi. Per
il pic-nic si consiglia di
portare un telo. Il
programma potrebbe subire
cambiamenti
e/o
cancellazioni Gli eventi
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funzionante. Picnic tra arte
e natura nell'incantevole
Giardino del Sole con i
prodotti del territorio a cura
dell'Hotel Ristorante
Margherita. Incontro: ore
08.30 Bar Misericordia, Via
dell'Appennino, 30
Montepiano (PO) Guide:
ambientale escursionistica
Giulia, turistica Rossella FareArte Prato Durata: 4 h
circa, compresi trekking,
visita alla Badia, visita al
Mulino e pic-nic Percorso:
anello Difficoltà: turistico
Dislivello positivo: 100 m
Lunghezza: 4,5 km circa
Chi non può partecipare:
persone non in grado di
camminare da sole, bambini
in
carrozzina
e/o
passeggino Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: € 17,00
(trekking guidato, visita
guidata Badia e Mulino, picnic) sabato 29 maggio San Francesco al tempo di
Dante. Tour con aperitivo o
pranzo Tour cittadino alla
scoperta dei luoghi che, al
tempo di Dante furono
fondamentali per la vita
della città di Prato, come il
piccolo convento di San
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annullati causa Covid19, se
non posticipati ad altra
data, prevedono il rimborso
completo del prezzo del
biglietto
Tutti
gli
aggiornamenti e info su
www.eatprato.it Acquisto
b i g l i e t t i
eatprato.eventbrite.it Eventi
in ottemperanza alle norme
anti-Covid19 Eventi solo su
prenotazione on line e posti
limitati + GOOGLE
CALENDAR+ ESPORTA ICAL
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Weekend a Prato: per
esplorare il centro
medioevale, tuffarsi
nell'arte contemporanea,
respirare l'energia
multietnica. E per scoprire
che a rendere speciale la
città toscana sono
soprattutto
i
suoi
pasticcieri. Geniali Andrea
Biancalani Gli indirizzi utili
per una visita a Prato 1 / 11
- Weekend a Prato, tour
delle pasticcerie Elegante e
raccolta, ma, soprattutto,
golosa. Ecco la sorpresa di
Prato, un laboratorio di
tendenze gastronomiche,
lontano dal luogo comune
che vorrebbe fosse solo un
antico e multietnico polo
industriale. È una delle città
più dolci d'Italia, con oltre
60 artigiani, tra pasticcieri e
cioccolatieri, che a
primavera, tempo di fragole
e altra frutta zuccherina,
danno il meglio di sé. Qui il
marchio GranPrato certifica
una filiera dell'arte bianca
p er fa ri ne e prodotti a
"chilometro buono" che
riunisce agricoltori e
mugnai, fornai, pizzaioli e
pasticcieri. Tutelando i

prodotti locali e, allo stesso
tempo, l'ambiente. Guarda
anche: Firenze, le migliori
gite fuori porta Weekend a
Prato, tour delle pasticcerie
"La tradizione dolce nasce
in tempi remoti, quando i
tanti forni cittadini erano
famosi per la bozza, tipico
pane senza sale, perfetto
per la panzanella. L'offerta,
poi, si è ampliata, con tante
declinazioni di biscotti oggi
celebri nel mondo", spiega
Fabrizio Pratesi, presidente
della Strada dei vini di
Carmignano e dei sapori
tipici
pratesi
(
stradavinicarmignano.it ),
realtà che raccoglie
eccellenze come il
Carmignano docg, la più
antica denominazione al
mondo, identificata nel
1716 da Cosimo III de'
Medici. L'associazione, da
aprile, avrà casa nella
nuova sede di Atipico,
bottega di prodotti
territoriali, che trasloca in
uno spazio con sala per le
degustazioni in piazzetta
Buonamici. Guarda anche:
Toscana, cosa vedere e
dove andare: la guida
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Weekend a Prato, le fiere
golose Qui sorgerà pure la
base di Eat Prato, kermesse
che ha contribuito a far
emergere l'anima gourmand
di Prato. La quinta edizione
dell'evento diffuso, con il
meglio dell'agroalimentare
locale, è prevista dal 4 al 6
giugno, preceduta nei
weekend di maggio da Eat
Prato Walking, passeggiate
e tour guidati abbinati a
pranzi o aperitivi. Weekend
a Prato: il vino rosso
premiato E dal 22 aprile,
restrizioni
Covid
permettendo, si aprono le
danze primaverili, con
l'anteprima Eat Prato Day.
Vale la pena di spingersi nel
quartiere
generale
dell'evento per fare scorta
di rossi appena premiati con
il massimo punteggio da
Gambero Rosso nella guida
Vini d'Italia 2021, come il
Carmignano riserva 2017
delle cantine Le Farnete e
Piaggia, o l'igt Iris della
Tenuta Artimino, segnalato
in Berebene 2021, guida ai
vini con un prezzo inferiore
a 13 euro a bottiglia. Poco
distante, si fa tappa in
131
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Weekend a Prato, la città più dolce d'Italia: tour delle pasticcerie
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Mondo. Qui Paolo Sacchetti,
origini fiorentine, pratese
d'adozione, dal 1989 ha
iniziato a cambiare la scena
dell'arte dolce. Vengono da
ogni dove per le sue pesche
di Prato, brioche a forma di
f r u t t a
b a g n a t e
nell'alchermes (un tempo
detto "Il liquore dei Medici")
e farcite alla crema. "È
un'antica ricetta locale che
sono riuscito a recuperare.
Oggi è un simbolo della
città", racconta. Il
pasticciere, forte pure sui
lievitati, è affiancato dal
figlio Andrea, talento under
30. Vista dal castello Prima
di cena, per la vista
panoramica si sale sulle
mura
del
castello
dell'Imperatore, in piazza
delle Carceri, unico esempio
di architettura sveva in
Italia centrale. Nei pressi
c'è anche l'interessante
museo del tessuto (
museodeltessuto.it ), che
ha sede nell'ex cimatoria
Campolmi, gioiello di
archeologia industriale.
Focaccia, mortadella, e vino
buono Per la sera c'è
l'imbarazzo della scelta: la
scena emergente vede
indirizzi come Schiaccino,
per l'aperitivo di vino
naturale e focaccia, magari
farcita con la mortadella di
Prato igp di maiale con
alchermes, presidio Slow
Food. O la cucina gourmet
di Pepe Nero, con Mirko
Giannoni in cucina e Sara
Sanesi in sala. In menu,
sapori del territorio e
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creatività, come nel risotto
al vermouth di Prato, cozze,
gamberi e mortadella di
Prato. Nuovissimo Paca,
oasi dei fratelli Niccolò e
Gabriele Palumbo, chef e
pasticciere, e di Marco
Trinnanzi, sommelier, per
classici reinventati come il
risotto anacardi, lime
bruciato e ricci di mare o il
sushi del Chianti, hosomaki
di battuta di chianina e
guanciale di maiale grigio
scottato. Il maestro del
cioccolato Ancora una tappa
do lce da L u ca M a n n ori ,
maestro del cioccolato, nel
team italiano che nel 1997
vinse la Coppa del mondo di
pasticceria con la setteveli
al cacao; da provare il
nuovo cioccolato in bottiglia
e la spalmabile, premiata
all'International Chocolate
Awards nel 2017. Ultima
visita, il Centro per l'arte
contemporanea Luigi Pecci (
centropecci.it ), dove
appena possibile aprirà
Chiara Fumai. Poems I Will
Never Release, 2007-2017:
tutto sull'esponente
dell'estetica femminista
scomparsa nel 2017. La sua
prima retrospettiva sarà
perfetta per tornare in
questo tempio della
creatività e del futuro.
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piazza del Comune, salotto
buono della città, dove la
struttura medievale cede il
passo ai portici su cui si
affaccia palazzo Pretorio,
sede del museo omonimo (
palazzopretorio.prato.it ),
con opere dal Medioevo al
Novecento. Weekend a
Prato, antica e moderna
Qui, due nuove acquisizioni:
la Venere Maria - Nudo
color seppia di Michelangelo
Pistoletto, del 1974, e la
Victoire de Samothrace,
scolpita nel 1962 da Yves
Klein. Nella stessa piazza,
per un aperitivo con cocktail
e specialità come i sedani
alla pratese, ripieni di carne
e mortadella, ci sono i tavoli
de I Frari delle Logge. Sono
pochi passi poi per
raggiungere il biscottificio
Antonio Mattei, che dal
1858 custodisce la ricetta
originale dei biscotti di
Prato, cantucci di farina,
zucchero, uova, pinoli e
mandorle, ottenuti dal
taglio
trasversale
dell'impasto: ancora oggi
vengono impacchettati nelle
iconiche confezioni blu. I
biscotti e le celebri "pesche"
Nuovi invece i biscotti di
Ernesto, ispirati alla lettera
in cui il nonno dei
proprietari annunciava la
riapertura dello stabilimento
dopo la guerra: un
emblema di rinascita. Si
passa per piazza del
Duomo, con il museo e la
cattedrale di Santo Stefano,
prima di una sosta alla
pasticceria caffè Nuovo
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Eat Prato: maggio è sold out, si prepara giugno
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/eat-prato-maggio-e-sold-out-si-prepara-giugno-1.6347135

Invia tramite email La
farina Gran Prato del Mulino
Bardazzi, una delle
eccellenze pratesi Parte e
registra subito il sold-out a
maggio l'edizione 2021 di
"Eat Prato Walking". La
versione itinerante della
rassegna dedicata alle
e c c e l l e n z e
enogastronomiche pratesi,
prevista nei quattro fine
settimana di maggio, ha
infatti registrato il tutto
esaurito per gli otto percorsi
nel centro di Prato e lungo
la Val di Bisenzio, con 160
persone prenotate e una già
lunga la lista di attesa (per
verificare se si liberano
p o s t i
i n f o
s u
www.eatprato.it). A giugno
è in programma invece, dal
4 al 6, l'evento centrale di
Eat Prato 2021 con cene,
degustazioni e show
cooking nel Giardino
Buonamici e in altri luoghi
del centro. Mentre il
'walking' si replica in
autunno. Ampiamente
soddisfatto il Comune che
organizza la rassegna
insieme alla Strada dei vini
di Carmignano e dei sapori
tipici
pratesi.
"È

indubbiamente un segnale
di grande interesse nei
confronti
di
una
programmazione originale
che valorizza il patrimonio
del nostro territorio sottolinea l'assessore al
turismo Gabriele Bosi -.
Credo si tratti anche di un
segnale importante della
voglia di ripartenza delle
persone". © Riproduzione
riservata
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EatPrato 2021: l'evento dei
weekend di maggio 12
Maggio 2021 di Stefania
Pianigiani Prato si prepara a
una primavera davvero
gustosa: sono ripartiti gli
eventi di eatPrato, la
manifestazioneL'evento si
svolgerà nel rispetto delle
normative in atto con nuove
modalità che nel corso degli
anni è cresciuta, ha
rinnovato e arricchito i
diversi format, ha superato,
e sta superando, anche le
difficoltà della pandemia,
scommettendo su nuove
modalità di fruizione.
Compatibilmente con gli
scenari epidemiologici e le
normative in atto, si è
accennato quindi all'evento
puntuale di giugno, la tre
giorni di festival che fin
dall'inizio ha connotato la
manifestazione con il
quartier generale presso il
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. La eatPrato
Summer infatti sarà ancora
una volta un viaggio
nell'universo della cultura e
ricchezza enogastronomica
del territorio di Prato, dai
prodotti a marchio, ai
prodotti tipici, ai vini, alla
birra, alla ristorazione.

EatPrato Walking A Prato
guardano oltre e invitano le
persone a visitare l città e i
dintorni nel mese di
maggio, dando così il via a
una
straordinaria
mobilitazione del gusto,
dell'arte, della cultura e
de llo s t ar ben e, ch e si
snoderà attraverso la città e
la verde campagna che la
circonda. Un'esperienza
partecipata ma in totale
sicurezza, con le modalità
concesse e in numero
limitato e chiuso. Però in
presenza! Il centro storico
con le sue mura medievali, i
suoi palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto. Ma anche la
Prato più vibrante e
contemporanea, città
giovane, innovativa,
sempre in fermento. E
ancora, i piccoli borghi, i
boschi, le colline, le vallate
che cingono di verde la
città, le fattorie e gli
agricoltori. Il sabato, sarà
dedicato agli itinerari
tematici a scala urbana,
accompagnati da guide
storico artistiche, ma anche
momenti creativi con attori
che daranno volto e voce a
personaggi storici,
metteranno in scena
aneddoti, leggende, poesie,
regalando pillole di
teatralità fuori dagli spazi
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deputati. A conclusione,
tappe per l'aperitivo o il
pranzo presso i ristoranti, i
bistrot, le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica invece, itinerari
extraurbani: la meta sono
le colline della Val Bisenzio
che abbracciano Prato di
verde e natura, le guide
sono insieme naturalistiche
e storico artistiche, i
percorsi si snodano in
campagna, toccano pievi,
abbazie, rocche. A
conclusione le soste sono
presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. Qui trovate
il programma completo
delle passeggiate. Prato al
tempo di Dante Sarà infatti
la Prato al tempo di Dante
quella che scopriremo a
maggio.
Ad
ogni
passeggiata si affiancherà
un compagno di viaggio
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speciale: nell'anno dantesco
cammineremo accanto al
Sommo Poeta, seguiremo le
sue tracce, sentiremo
echeggiare il suo nome in
un palazzo o in una rocca,
soprattutto vivremo il suo
tempo insieme ai suoi
contemporanei. Perché
nelle opere dantesche c'è
anche un pezzo di Prato, dei
suoi luoghi, delle sue genti.
La casa di Atipico Da
qualche giorno, al piano
terra dello storico Palazzo
Banci Buonamici è nata la
casa di Atipico & eatPrato,
una galleria dei sapori e
negozio di prodotti tipici
pratesi d'eccellenza: Atipico
sarà sia uno spazio dedicato
alla promozione e alla
vendita dei tipici prodotti
pratesi, la Bottega, che uno
spazio dedicato alle
degustazioni e agli eventi,
la Degusteria. All'interno
della nuova sede, si
potranno perciò non solo
acquistare i vini di
Carmignano di tutte le
cantine, i Biscotti di Prato in
tutte le loro molteplici
varianti e firmati da
tantissimi artigiani, le birre
artigianali locali, i Fichi
secchi di Carmignano, la
Mortadella di Prato, l'Olio
Extravergine di oliva, il
Vermouth bianco di Prato,
la Farina GranPrato e tanti
altri prodotti locali, ma si
potranno scoprire e
conoscere degustandoli
tutto l'anno. L'apertura
della Bottega sarà
quotidiana, dal lunedì alla

agrodolce.it
domenica, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle
19.30. La Degusteria, che
aprirà una volta passato il
periodo di emergenza
sanitaria, invece si animerà
di pomeriggio e la sera, con
eventi dedicati ai produttori
e ai promotori dei diversi
prodotti di eccellenza
pratesi.
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Torna EatPrato A passeggio
c o n
D a n t e
D u e
a p p u nta m enti ne l w e e k
end: ultimi posti. Domenica
tappa in Calvana con pic nic
gourmet Secondo weekend
di eatPrato Walking, questa
volta edicato a Dante, in un
format che mette insieme
passeggiate d'arte a
degustazioni, racconti ad
esperienze, assaggi e
paesaggi. Si parte domani
mattina con "San Domenico
al tempo di Dante, uno
scrigno di tesori dal 1280",
Tour storico artistico con
incursioni teatrali, a seguire
aperitivo o pranzo. Partenza
alle 10.30 in piazza San
Domenico, davanti alla
chiesa, con la guida di
Veronica... Secondo
weekend di eatPrato
Walking, questa volta
edicato a Dante, in un
format che mette insieme
passeggiate d'arte a
degustazioni, racconti ad
esperienze, assaggi e
paesaggi. Si parte domani
mattina con "San Domenico
al tempo di Dante, uno
scrigno di tesori dal 1280",
Tour storico artistico con
incursioni teatrali, a seguire

aperitivo o pranzo. Partenza
alle 10.30 in piazza San
Domenico, davanti alla
chiesa, con la guida di
Veronica Bartoletti di
ArteMia
Prato.
La
passeggiata durerà un'ora e
mezza (escluso aperitivo o
pranzo). Il costo è dodici
euro con aperitivo presso
uno dei locali aderenti o 25
con pranzo invece
dell'aperitivo. Domenica
invece sarà la volta del tour
"La Rocca di Cerbaia &
Dante", trekking alla
scoperta dei luoghi legati a
Dante tra natura, storia,
leggende, visita in azienda
agricola
e
picnic.
Un'escursione alla scoperta
di una Calvana insolita, ma
decisamente affascinante,
visita guidata della Rocca di
Cerbaia, appartenuta alla
famiglia dei Conti Alberti:
anche il sommo poeta
venne a bussare invano al
suo portone. A seguire picnic immersi nella natura e
visita dell'azienda Agricola
Santo Stefano. Il cestino
proporrà pane di grane
antico, salsicce e salame
con carne di daino, verdure
di stagione, necci con
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confettura di more
selvatiche o miele, ma c'è
anche un'lternativa
vegetariana, con rittata di
vitalba o asparagi selvatici.
Per tutti un calice di vino di
Carmignano o un bicchiere
di birra del birrificio Mosto
dolce
di
Vaiano.
L'appuntamento è alle
08.30 all'Agriturismo Santo
Stefano (località Santo
Stefano) con la guida
ambientale sempre di
ArteMia. Il percorso di
trekking è di circa nove
chilometri, lineare, con un
dislivello di 260 metri.
L'escursione durerà cinque
ore circa, compresi
trekking, visita alla Rocca,
visita azienda agricola e
pic-nic. Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua,
snack. Il costo è 17 euro e
comprende trekking
guidato, visita guidata
Rocca, visita azienda
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agricola, pic-nic. Ultimi
posti disponibili, biglietti e
prenotazioni obbligatorie su
eatprato.eventbrite.it
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LINK: https://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2021/05/14/il-mondo-dellenogastronomia-riparte-tra-passeggiate-anche-in-bici-nelle-vigne-aperitivi-in...

I l
m o n d o
dell'enogastronomia riparte
tra passeggiate (anche in
bici) nelle vigne, aperitivi in
riva al Lago di Garda, la
competizione di panettoni
salati e gastronomici e
molto altro 14 maggio 2021
Ecco gli appuntamenti a cui
non mancare. Attendevamo
queste riaperture da mesi
e, pur mantenendo un
comportamento vigile e
consapevole, si torna a
brindare assieme. Ma
ricordatevi di prenotare,
con l'emergenza i posti
sono contingentati PRATO E'
FOODIE - È partita l'8
maggio e si protrarrà fino al
6 giugno l'iniziativa
EatPRATO Walking che
attraverserà quei chilometri
buoni e belli che fanno di
questa terra toscana
un'opera d'arte a cielo
aperto. A partire dal centro
storico di Prato con le sue
mura medievali, i suoi
palazzi, le chiese, i
monumenti, i musei, le
antiche botteghe, e
soprattutto i suoi artigiani
del gusto, fino ai piccoli

borghi, i boschi, le colline,
le vallate che cingono di
verde la città, le fattorie e
gli agricoltori. Si possono
seguire itinerari tematici a
scala urbana il sabato che si
concluderanno con tappe
per l'aperitivo o il pranzo
presso i ristoranti, i bistrot,
le enoteche lungo il
percorso goloso di una
Prato sempre più città
foodie. In alternativa c'è il
Deliver Eat, la eatBOX
gourmet con prodotti
esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica invece si esce
dalle mura con meta le
colline della Val Bisenzio e
soste presso le fattorie, le
aziende agricole, gli
agriturismi dove ritirare il
cestino da pic nic e
degustare in sicurezza,
oppure, in base alle
normative vigenti al
momento, soffermarsi in
loco e scoprire le eccellenze
di una cucina di prossimità
che fa tesoro dei prodotti
coltivati in casa. La
manifestazione si conclude
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all'inizio di giugno presso il
quartier generale del
Giardino Buonamici nel
cuore del centro storico e
da lì attraverso la città
coinvolgendo anche spazi
insoliti e del tutto nuovi
quali le terrazze, i tetti, le
torri, i camminamenti lungo
le mura. Aggiornamenti su
www.eatprato.it TRA LE
VIGNE DEL BUTTAFUOCO Fino a fine mese è possibile
partecipare a Scollinando
con il Buttafuoco Storico
un'iniziativa del Club che
riunisce i produttori più
antichi di questo vino e anni
promuove le attività
enoturistiche privilegiando
le vigne e gli spazi all'aria
aperta. Ogni week end di
maggio (e fino al 31
ottobre) sarà possibile fare
delle brevi passeggiate tra i
vigneti del Buttafuoco
Storico nell'Oltrepo Pavese
accompagnati da un
vignaiolo che vi racconterà
il paesaggio e al termine
degustazione di 3 vini
abbinati ai prodotti del
territorio. Quest'anno,
causa Covid, il programma
138
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bottiglie. Il secondo
momento sarà invece
dedicato alla scoperta dei
sapori dell'Oltrepò, con una
degustazione guidata di tre
delle etichette più
rappresentative del
territorio raccontate da chi
quei vini li produce ogni
giorno: un Buttafuoco
Storico dell'annata 2015 o
2016, una Bonarda
frizzante e un vino bianco
fermo come il Riesling o un
Metodo Classico dell'Oltrepò
Pavese. Ad accompagnare i
calici, la migliore selezione
di
prodotti
tipici
rigorosamente a chilometro
zero, come il celebre
salame della Val Versa, la
pancetta, la coppa e i
formaggi stagionati e
freschi come la Caciotta.
Per le prenotazioni:
www.buttafuocostorico.com
/scollinando NEL ROERO IN
BICICLETTA - L'Enoteca
Regionale del Roero lancia
un percorso cicloturistico
alla scoperta del territorio,
tra vigneti e castelli. In
occasione della tappa di
Canale del 104esimo Giro
d'Italia, l'Enoteca Regionale
del Roero celebra sport,
territorio e tradizione
enogastronomica lanciando
uno
speciale
tour
cicloturistico alla scoperta di
queste colline. Un percorso
ad anello di 41 chilometri
(con partenza e arrivo da
Canale) che accompagnerà i
turisti tra bellissimi castelli,
cantine custodi di grandi
tradizioni enologiche,
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ristoranti stellati in cui
fermarsi per una tappa
gourmet, musei e panorami
indimenticabili. La base di
partenza del percorso
(disponibile per la
consultazione sul circuito
B i k e S q u a r e
ebike.bikesquare.eu/ita/per
corsi/view/tour-del-roerotra-vigneti-castelli), sarà
appunto l'Enoteca Regionale
del Roero, dove sarà
possibile partire su due
ruote alla scoperta di
queste colline, in un
itinerario studiato per
ammirarle al meglio e per
toccare produttori,
enoteche e ristoranti
d'eccellenza del territorio. Il
percorso cicloturistico
terminerà poi là dove è
cominciato, all'Enoteca
Regionale del Roero, dove i
turisti potranno godere di
un aperitivo con vini e
prodotti tipici. Ma il cuore
del tour saranno proprio le
colline
del
Roero,
Patrimonio Mondiale
dell'Unesco insieme agli
altri paesaggi vitivinicoli del
Piemonte, e le sue
residenze reali (anch'esse
Patrimonio dell'Umanità).
Paesaggi bellissimi dove
approfondire la conoscenza
dei tanti prodotti eccellenti
del territorio, tra cantine,
produttori di vino e
specialità artigianali. Da qui
si pedala in direzione
Govone, dove è possibile
ammirare il Castello Reale,
si procede poi verso
Priocca, con la possibilità di
139
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si presenta in una veste
inedita, nel segno del
turismo emozionale e "su
misura". Un approccio
totalmente nuovo e
personale riservate a piccoli
gruppi e con esperienze
personalizzabili.
I
partecipanti possono infatti
prenotare l'esperienza dal
sito del Club del Buttafuoco
Storico ma la cantina e il
programma completo
vengono svelati solo pochi
giorni prima dell'incontro e
la visita può essere
personalizzata in accordo
con la cantina del giorno a
seconda degli interessi dei
partecipanti. Dalle
passeggiate ai lavori in
vigneto, fino alle visite in
cantina e alla linea di
produzione, passando per la
tavola, con tasting guidati
alla scoperta dei migliori
vini dell'Oltrepò abbinati
alle tipicità gastronomiche.
Ogni appuntamento, in
totale sicurezza e nel pieno
rispetto delle normative
vigenti, ha una durata di
circa due ore e viene
strutturato in due momenti:
si inizia con un'immersione
nella natura e nella storia
del Buttafuoco Storico,
quando il vignaiolo
accompagna i visitatori
attraverso i filari della zona
storica di produzione tra i
torrenti
Versa
e
Scuropasso, raccontando le
leggende che si celano
dietro la nascita di questo
prestigioso vino e del
veliero che ne fregia le
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Movimento Turismo del
Vino della Lombardia. Una
tre giorni per immergersi
nei sapori e nei profumi
dell'Oltrepò Pavese nella
cornice d'eccezione
dell'antico Castello
Visconteo, tra le cui mura
sarà possibile assaggiare
non solo vino, ma anche
una variegata selezione di
prelibatezze gastronomiche
del territorio, nonché
lasciarsi accompagnare in
abbinamenti cibo-vino negli
eventi di degustazione
"Officine dei Sapori" in
programma per tutto il
weekend. E Torrevilla,
l'Associazione di viticoltori
che riunisce oltre 200
vignaioli nel cuore
dell'Oltrepò Pavese, porta
alcuni dei suoi vini più
apprezzati all'evento in
questione. Tra gli
appuntamenti infatti
Torrevilla invita tutti i wine
lovers a "Bollicine d'Oltrepò
e ostriche", in programma
sabato 15 maggio alle
11,00: un incontro
eccezionale tra gli spumanti
oltrepadani e il prodotto
francese più conosciuto al
mondo. Per l'occasione,
Torrevilla ha selezionato il
suo Metodo Classico Riserva
110 Nature, perfetto come
aperitivo e a tutto pasto,
specialmente con piatti
complessi a base di pesce,
che sarà proposto in
abbinamento all'ostrica Fine
De Claire - a cui è stata
assegnata la famosa
etichetta Label Rouge che
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indica la perfezione in
termini gastronomiciculturali -, con il suo gusto
tipico che lascia in bocca un
equilibrato sapore salino e
un retrogusto di breve
durata con sentori di
nocciola. Ai due stand di
Torrevilla, i visitatori
potranno assaggiare un
poker di etichette capace di
soddisfare tutti i palati:
oltre al Metodo Classico
Pinot Nero Riserva 110
Nature Docg, il rosso fermo
Pinot Nero Riserva 110
Oltrepò Pavese Dop, il
Cortese Oltrepò Pavese Dop
e il Bonarda Frizzante
Oltrepò Pavese Dop. Per
motivi di sicurezza, per
partecipare è necessario
prenotare l'ingresso (15,00
euro per gli adulti, gratuito
per i bambini) su
enonautilus.com/experience
s/iria-vinum:-l'oltrepo-intutte-le-sue-sfumature.
All'arrivo all'area espositiva,
sarà fornito il kit per la
degustazione (calice e
tasca). Per gli eventi
"Officine dei Sapori" è
richiesta la prenotazione
contattando MTV Lombardia
s c r i v e n d o
a
eventi@mtvlombardia.com
o telefonando al numero
351 8809912. Elenco dei
produttori, calendario
completo degli eventi e
ulteriori informazioni
d i s p o n i b i l i
s u :
www.mtvlombardia.it/
TORINO, IL REGNO DEL
PANETTONE SALATO Giovedì 20 maggio si terrà
140
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visitare
il
Museo
Mondodelvino. La tappa
successiva è Magliano
Alfieri, il cui castello è sede
del Museo delle Arti e
Tradizioni Popolari e della
Cultura del Gesso. Da lì si
procede in direzione
Castagnito Alto. Il tour
procede verso Guarene,
Vezza d'Alba, il Santuario
della Madonna dei Boschi,
per concludersi a Canale,
tornando presso l'Enoteca
Regionale del Roero dove su prenotazione - si può
concordare un aperitivo con
vini e prodotti tipici. Al
piano superiore dell'Enoteca
Regionale del Roero, infine,
si trova anche il ristorante
una stella Michelin di
Davide Palluda, uno dei più
celebri interpreti dei sapori
di queste terre. Il percorso
cicloturistico viene proposto
al
pubblico
su
prenotazione all'Enoteca
Regionale del Roero,
inviando una mail a
info@enotecadelroero.it durante questa primavera estate 2021. I VINI DI
TORREVILLA A IRIA VINUM
- "Iria Vinum - l'Oltrepò in
tutte le sue sfumature" si
svolge il 14, 15, 16 maggio,
dalle 10.00 alle 18.00
presso il Castello Visconteo
di
Voghera:
dagli
abbinamenti tradizionali a
quelli più inusuali e tante
degustazioni per un
weekend dedicato alle
produzioni vinicole e
gastronomiche dell'Oltrepò
pavese nell'evento del
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tecnologia ed infine in
barricaia dove affinano
alcuni tra i migliori vini
Terracruda . Cantina
Terracruda è aperta tutti i
pomeriggi (dal lunedì al
sabato) dalle 15.30 alle
19.00 per degustazioni
guidate e nei pomeriggi di
martedì e giovedì alle ore
17.15 si svolge la visita
guidata ai vigneti ad in
cantina. Per info e
p r e n o t a z i o n i :
www.terracruda.it/ SI
APRONO LE CANTINE SUL
GARDA - Sabato 22 e
domenica 23 maggio torna
l'iniziativa Chiaretto di
Bardolino in Cantina,
organizzata dal Consorzio di
Tutela del Chiaretto. Una
ventina le aziende
apriranno le loro porte
durante il penultimo week
end del mese: sarà così
possibile conoscere le
cantine e il territorio
gardesano attraverso
percorsi accompagnati in
azienda e degustazioni
guidate di Chiaretto di
Bardolino e di altri vini e
prodotti tipici. Sul sito del
Consorzio del Chiaretto di
Bardolino vengono riportate
tutte le indicazioni per la
prenotazione delle varie
proposte di visita e di
degustazione messe a
disposizione dalle varie
cantine. Negli stessi giorni
prenderà il via anche la
seconda edizione di 100
Note in Rosa, rassegna
musicale con un fitto
calendario di concerti live
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nei ristoranti, wine bar e
hotel della città di Verona,
della provincia e del lago di
Garda: sono cento gli eventi
di artisti emergenti in
programma sui plateatici
all'ora dell'aperitivo serale
accompagnati dall'Aperitivo
di Verona, a base di
Chiaretto di Bardolino e
formaggio Monte Veronese
Dop. IL VINO BRESCIANO
COMPIE GLI ANNI - Non
molto distante, ma sull'altro
versante del Lago di Garda,
si aprono i festeggiamenti
per i vent'anni della Strada
del Vino e dei Sapori Colli
dei Longobardi che
attraverso otto comuni Botticino, Rezzato,
Montichiari, Castenedolo,
Montirone, Capriano del
Colle, Poncarale e Flero dalle ultime propaggini delle
Prealpi entra in un territorio
pianeggiante a Sud-Est. Un
territorio antico, che
conosceva i frutti della vite
già in età romana e che
oggi
ha
vini
che
rappresentano vere e
proprie avanguardie. Un
successo basato su veri e
propri gioielli che portano il
nome di Botticino e
Capriano del Colle, con i
loro vitigni di riferimento
cioè barbera, incrocio terzi,
marzemino, merlot,
sangiovese, schiava gentile
e trebbiano lugana. E poi
ancora i salumi, gli
insaccati, i mieli e
l'artigianato locale che trova
il suo compimento nella
lavorazione del marmo. Che
141
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a Torino Una mole di
Panettoni Salati, il primo
contest gastronomico
nazionale incentrato sui
grandi lievitati salati. Il
panettone salato, o
gastronomico, è la versione
più adatta per essere
consumata come aperitivo o
antipasto. Si tratta di
prodotti lievitati salati che
possono presentare una
leggera nota dolce, come la
pasta brioche, da servire
con un bicchiere di bollicine
o in abbinamento a
formaggi, salumi e salmone
affumicato. È una soluzione
intrigante che apre anche a
usi alternativi del lievitato
all'interno di un menu
completo o da utilizzare
come base per tramezzini o
toast. Il concorso verrà
ospitato nelle sale dell'Hotel
Principi di Piemonte, dove la
giuria tecnica, composta da
grandi protagonisti del
panorama food italiano,
lavorerà per giudicare le
proposte dei Maestri
lievitisti che, da tutta Italia,
presenteranno a Torino le
loro creazioni. ESPERIENZA
ALL'APERTO ALLA CANTINA
TERRACRUDA - Alla Cantina
T e r r a c r u d a
p e r
un'esperienza all'aperto.
Situata nella campagna
marchigiana, la Cantina
Terracruda accoglie,
durante tutti i sabato
pomeriggio alle ore 15, gli
ospiti in visita a partire
dagli vigneti a conduzione
biologica, per proseguire in
c an t i na , d o ta ta di ogni

14/05/2021
Sito Web
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dire quindi: "pancia mia
fatti capanna". Il 23 maggio
c o m i n c e r a n n o
i
f e s t e g g i a m e n t i ,
programmati almeno fino al
12 giugno. Per ulteriori info:
stradadelvinocollideilongoba
r d i . i t /
O g g i
© R I P R O D U Z I O N E
R I S E R V A T A
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LINK: http://www.toscana.newtuscia.it/lassociazione-europea-delle-citta-tessili-acte-approva-il-progetto-del-turismo-industriale-di-prato/

L'Associazione europea
delle città tessili (ACTE)
approva il progetto del
Turismo industriale di Prato
NewTuscia Toscana PRATO - Il Comitato
esecutivo di ACTE,
l'Associazione che riunisce
le città europee legate alla
produzione del tessile e
della moda, ha approvato il
progetto di Turismo
industriale presentato per
l'occasione dall'assessore al
Turismo
Gabriele
Bosi, stanziando anche un
contributo economico.
L'assessore al Turismo
Gabriele Bosi, che ricopre
anche la carica di
vicepresidente di Acte, ha
illustrato l'idea alla base del
progetto, fatta propria
dall'Associazione e dagli
altri
componenti
dell'esecutivo. "Sono
soddisfatto dell'accoglienza
avuta dal nostro progetto dichiara l'assessore al
Turismo Gabriele Bosi . Sono convinto che il
turismo industriale possa
essere un'opportunità
importante non solo per il
nostro distretto ma anche

per tutte le città tessili
europee. La presenza di un
distretto manifatturiero
deve essere un valore
aggiunto per il turismo e
non un limite, come spesso
purtroppo si è pensato negli
anni. L'interesse crescente
verso l'economia circolare,
la produzione sostenibile e il
mondo della moda può
essere un volano per
attrarre turisti interessati a
conoscere da vicino questa
dimensione che caratterizza
il nostro territorio, insieme
alle sue altre numerose
attrazioni artistiche,
enogastronomiche e
naturali". "Un esempio della
potenzialità di questa
offerta - continua
l'assessore Bosi -, lo
abbiamo visto con Recò, il
Festival dell'economia
circolare. In quell'occasione
tante persone sono venute
nelle aziende del distretto
pratese per toccare con
mano la nostra produzione
manifatturiera e le aziende
si sono trasformate in veri e
propri
luoghi
di
apprendimento ma anche di
spettacolo, con eventi
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musicali e teatrali. Come
assessorato al Turismo,
insieme al Museo del
Tessuto, stiamo costruendo
su questo tema una
programmazione articolata
per tutto l'ambito
provinciale in grado di
partire dal prossimo
settembre, in modo da
farne un elemento
qualificante della nostra
offerta turistica che si
aggiunga a Eat Prato, alla
valorizzazione dei nostri
beni artistici e ai cammini
che attraversano la
Provincia di Prato".
"L'adesione da parte di
ACTE a questo progetto conclude Bosi -, ci
permette di ampliare la
nostra visibilità e il nostro
network di relazioni a livello
europeo e di attirare quindi
maggio r i f lu ssi t uri s t i c i
internazionali. La nostra
ambizione è quella di creare
un vero e proprio format
che possa essere un
modello da sperimentare
anche in altri distretti, a
livello toscano, nazionale ed
europeo".
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L'Associazione europea delle città tessili (ACTE) approva il progetto
del Turismo industriale di Prato
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LINK: http://www.notiziediprato.it/news/il-progetto-del-turismo-industriale-proposta-da-prato-riceve-l-appoggio-delle-delle-citta-tessili

17.05.2021 h 10:44
commenti il progetto del
turismo industriale proposto
da Prato riceve l'appoggio
delle delle città tessili Il
Comitato esecutivo di Acte
ha deciso di stanziare un
contributo economico sul
tema.
Soddisfatto
l'assessore
Bosi:
"Un'occasione per dare al
territorio visibilità su scala
europea e ampliare la
nostra offerta turistica
territoriale" Il Comitato
esecutivo di Acte,
l'Associazione che riunisce
le città europee legate alla
produzione del tessile e
della moda, ha approvato il
progetto di turismo
industriale presentato per
l'occasione dall'assessore al
Turismo Gabriele Bosi,
stanziando anche un
contributo economico.
L'assessore Bosi, che
ricopre anche la carica di
vicepresidente di Acte, ha
illustrato l'idea alla base del
progetto, fatta propria
dall'Associazione e dagli
altri
componenti
dell'esecutivo. "Sono
soddisfatto dell'accoglienza

avuta dal nostro progetto dichiara Bosi -. Sono
convinto che il turismo
industriale possa essere
un'opportunità importante
non solo per il nostro
distretto ma anche per tutte
le città tessili europee. La
presenza di un distretto
manifatturiero deve essere
un valore aggiunto per il
turismo e non un limite,
come spesso purtroppo si è
pensato negli anni.
L'interesse crescente verso
l'economia circolare, la
produzione sostenibile e il
mondo della moda può
essere un volano per
attrarre turisti interessati a
conoscere da vicino questa
dimensione che caratterizza
il nostro territorio, insieme
alle sue altre numerose
attrazioni artistiche,
enogastronomiche e
naturali". "Un esempio della
potenzialità di questa
offerta - continua
l'assessore Bosi -, lo
abbiamo visto con Recò, il
Festival dell'economia
circolare. In quell'occasione
tante persone sono venute
nelle aziende del distretto
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pratese per toccare con
mano la nostra produzione
manifatturiera e le aziende
si sono trasformate in veri e
propri
luoghi
di
apprendimento ma anche di
spettacolo, con eventi
musicali e teatrali. Come
assessorato al Turismo,
insieme al Museo del
Tessuto, stiamo costruendo
su questo tema una
programmazione articolata
per tutto l'ambito
provinciale in grado di
partire dal prossimo
settembre, in modo da
farne un elemento
qualificante della nostra
offerta turistica che si
aggiunga a Eat Prato, alla
valorizzazione dei nostri
beni artistici e ai cammini
che attraversano la
Provincia di Prato".
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il progetto del turismo industriale proposto da Prato riceve l'appoggio
delle delle città tessili [notiziediprato.it]
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Il primo weekend di giugno
a PRATO c'è più GUSTO. E
le degustazioni regalano
uno skyline sulla città del
tutto nuovo. eatPRATO 4-56 giugno 2021. Torna dopo
un anno di stop forzato
eatPRATO Estate. Il Festival
del Gusto che ha il cuore
pulsante al Giardino
Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della Prato più
bella e monumentale. E con
l'arrivo dell'estate, nel
primo weekend di giugno,
saranno i sapori a regalare
di nuovo la gioia di una
grande esperienza dal vivo.
Torna la eatPRATO People:
tornano in campo il popolo
foodie ma anche gli
artigiani del gusto. Si
ritrova, in assoluta
sicurezza, il piacere dello
star bene condividendo
tante diverse esperienze
enogastronomiche. Saranno
presenti chef, maestri
pasticcieri, fornai e
produttori vinicoli.
"L'appuntamento estivo di
EatPRATO è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il
2021. Un modo per ripartire
insieme, in sicurezza,
investendo ancora una volta
sulla promozione e
l'attrattività turistica"
afferma Gabriele Bosi,
Assessore al Turismo di

Prato. Dal 4 al 6 giugno
Prato diventa il "salotto
buono" della Toscana. Un
palcoscenico del gusto che
miscela il food con l'arte, i
vini con le più belle
architetture del centro
storico. Insomma, una
grande festa della
convivialità all'aria aperta.
Una cornice scenografica di
verde e di luci, di musica e
racconti anche perché Prato
è sempre più una città in
fermento, una fucina e una
cucina di idee! A cominciare
dall'anteprima venerdì 4
giugno con l'ormai consueto
lancio della new entry nella
collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato,
la novità che ad ogni
edizione lancia il Maestro
Pasticciere Paolo Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle ore 18.30
presso la Pasticcieria Nuovo
Mondo a due passi dal
duomo. E dal giorno dopo si
entra nel vivo dell'evento
diffuso presentato e
animato in tutti gli
appuntamenti
da
CRISTIANO TOMEI, chef e
noto volto televisivo.
Quartier generale il
Giardino Buonamici con le
cene sotto le stelle sabato 5
e domenica 6 giugno. 12
chef, 6 pasticcieri, 6 fornai,
insomma una vera Food
Court con cucina a vista nel
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cuore del centro storico
incastonata tra le antiche
mura cittadine. Gli show
cooking sia sabato 5 che
domenica 6 giugno invece
trovano casa presso il
suggestivo teatro di
Manifatture Digitali. (polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina). Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno. E se al
Giardino Buonamici la
cucina è a vista, qui i wine
tasting sono con vista!
Insomma una città fooding
tutto l'anno ma che nella
tre giorni di giugno diventa
una vera e propria galassia
golosa. E a fare da raccordo
tra i vari eventi e spazi il fil
rouge dell'arte e della storia
raccontate attraverso visite
narranti da guide esperte in
giro per la città miscelando
sapori e parole. Perché da
sempre eatPRATO crea
contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il
p a e s a g g i o ,
t r a
l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico.
Si comincia sabato mattina
con il talk che strizza
l'occhio a quell'anima
sempre più aperta di una
città che da lungo tempo ha
fatto del multiculturalismo
una risorsa, e anche nel
food ha un bel fermento
145
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Ritorna eatPrato
LINK: https://www.foodandtravelitalia.it/ritorna-eatprato
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spezie. Ed eccoci infine ad
una delle eccellenze
assolute e da tempo
consolidate della città,
l'ARTE PASTICCIERA. E non
a caso spesso se ne parla
come una delle capitali della
Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma infatti,, anche
quello degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti.
E ancora, le esibizioni più
attese dai più giovani: gli
show drink incentrati sul
food pairing. Due show
MIX&MATCH che vedono
affiancati due chef e due
bar tender pratesi. E' dai
vini, 90 etichette sul
territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
DOCG, tra le più piccole
DOCG del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti).
Nonché la più antica al
mondo, che arriva una delle
novità più spettacolari di
questa edizione, dal
momento che tutti i wine
tasting al calar del sole e le
degustazioni di grappe del
territorio sotto le stelle in
abbinamento al cioccolato e
al biscotto di Prato, si
svolgeranno "in quota",
punti d'osservazione
privilegiata da dove
ammirare una Prato da un
nuovo punto di vista da
dove sembrerà quasi di
accarezzarla. Ecco le
location da cui ammirare un
nuovo skyline sorseggiando
un calice di vino: le Mura e i
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Bastioni del Castello
dell'Imperatore,
il
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù. Appuntamento allora
al primo weekend di giugno
mentre la città già si popola
della eatPRATO People sui
totem in giro per la città
davanti alle location della
manifestazione con la
campagna grafica curata da
Stefano Roiz il cui concept
visual gioca con il ritratto
reinterpretandolo e
iconizzandolo così da fare
dei "maestri" del gusto una
poetica icona pop che
condivide emozioni e sapori
col popolo foodie.
Complicità ed empatia in
uno dei primi eventi live
dell'era post Covid! Per il
programma STAY TUNED su
w w w . e a t p r a t o . i t
TAGSeaatPratoPrato
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etnico. Ecco allora un
viaggio insolito nella cultura
gastronomica giapponese
attraverso i manga. Spunti
e appunti perfetti per i veri
nerd della ristorazione.
MANGA e FOOD è a
Manifatture Digitali sabato 5
giugno alle ore 10.30.
Scorrendo il programma,
sotto i riflettori degli show
cooking quest'anno va
soprattutto l'ARTE BIANCA,
d a f a ri na Gra n Prato a
prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo a fare
da testimonial di una Prato
da sgranocchiare all time.
Insomma, tutte lhe
specialità da forno di una
b a k e r y
t o s c a n a
contemporanea che va ben
oltre l'alimento base del
pane e crea nuovi gusti e
stili. E proprio il pane,
un'eccellenza pratese a
base del grano Gran Prato
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformato in farina Gran
Prato dal Molino Bardazzi,
mulino storico attivo dal
1919.
È
uno
dei
protagonisti di eatPRATO
2021 che chiama ad esibirsi
negli show cooking alcuni
dei fornai storici della città
accanto ai giovani maestri
della lievitazione. Pane ed
abbinamenti d'elezione
come quello con la
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
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Prato tutta da... mangiare.
Torna il Festival del gusto
Prato tutta da... mangiare.
Torna il Festival del gusto
Pubblicato il 20 maggio
2021 | 13:36 Dal 4 al 6
giugno torna EatPrato
Estate, il festival che ha
cuore pulsante al Giardino
Buonamici e location en
plein air nella Prato più
bella e monumentale tra
show cooking, wine tasting
e cene sotto le stelle Dal 4
al 6 giugno, torna, dopo un
anno di stop forzato,
EatPrato Estate, il Festival
del Gusto che ha cuore
pulsante al Giardino
Buonamici e location en
plein air nella Prato più
bella e monumentale. Con
l'arrivo dell'estate, oltre ai
colori e ai profumi, nel
primo fine settimana di
giugno, saranno i sapori a
regalare di nuovo la gioia di
una grande esperienza dal
vivo. Torna la EatPrato
People: tornano in campo il
popolo foodie ma anche gli
artigiani del gusto. Si
ritrova, in assoluta
sicurezza, il piacere dello
star bene condividendo
tante diverse esperienze

enogastronomiche insieme
agli chef, ai fornai, ai
maestri pasticcieri, ai
produttori vitivinicoli. Torna
EatPrato Estate Foto: Mauro
Faldi Formula più ampia e
rinnovata «L'appuntamento
estivo di EatPrato è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il
2021. Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in
sicurezza, investendo
ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro
territorio» afferma Gabriele
Bosi, Assessore al Turismo
di Prato. Mix di gusto e arte
Dal 4 al 6 giugno Prato
diventa il "salotto buono"
della
Toscana,
un
palcoscenico del gusto che
miscela il food con l'arte, i
vini con le più belle
architetture del centro
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storico. Insomma, una
grande festa della
convivialità all'aria aperta in
una cornice scenografica di
verde e di luci, di musica e
racconti anche perché Prato
è sempre più una città in
fermento, una fucina e una
cucina di idee. Cosa avrà
preparato il pasticcere Paolo
Sacchetti? A cominciare
dall'anteprima venerdì 4
giugno con l'ormai consueto
lancio della new entry nella
collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato,
la novità che ad ogni
edizione lancia il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle ore 18.30
presso la Pasticcieria Nuovo
Mondo a due passi dal
Duomo. Spazi che si
moltiplicano E dal giorno
dopo si entra nel vivo
dell'evento diffuso,
presentato ed animato in
tutti gli appuntamenti da
Cristiano Tomei, chef e noto
volto televisivo. Non più
una location, ma spazi che
si moltiplicano in una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
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l'agroalimentare e il
p a e s a g g i o ,
t r a
l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico.
Manga e food: viaggio nella
cultura enogastronomica
giapponese Si comincia
sabato mattina con il talk
che strizza l'occhio a
quell'anima sempre più
aperta di una città che da
lungo tempo ha fatto del
multiculturalismo una
risorsa, e anche nel food ha
un bel fermento etnico.
Ecco allora un viaggio
insolito nella cultura
gastronomica giapponese
attraverso i manga. Spunti
e appunti perfetti per i veri
nerd della ristorazione.
Manga e food è a
Manifatture Digitali sabato 5
giugno alle ore 10.30.
Spazio alla bakery toscana
contemporanea Scorrendo il
programma, sotto i riflettori
degli show cooking
quest'anno va soprattutto
l'arte bianca con il ciclo di
trasformazione completa,
da f arin a G r an P r at o a
prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo a fare
da testimonial di una Prato
da sgranocchiare all time.
Insomma, tutte le specialità
da forno di una bakery
toscana contemporanea che
va ben oltre l'alimento base
del pane e crea nuovi gusti
e stili. Non a caso alcune
delle esibizioni tra forni e
fornelli, con pubblico dal
vivo contingentato e in
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streaming, avranno a
riferimento simbolico il ciclo
di affreschi di Filippo Lippi
in Duomo, dove sulla tavola
del banchetto della Danza
di Salomè si scorge proprio
la bozza, il pane tipico della
tradizione contadina
pratese. E proprio il pane,
un'eccellenza pratese a
base del grano Gran Prato
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformato in farina Gran
Prato dal Molino Bardazzi,
mulino storico attivo dal
1919, è uno dei protagonisti
di EatPrato 2021 che
chiama ad esibirsi negli
show cooking alcuni dei
fornai storici della città
accanto ai giovani maestri
della lievitazione. Pane ed
abbinamenti d'elezione
come quello con la
Mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti fine dining
forti di una tradizione che
sul tema ha molto da dire.
Ma non di solo pane... vive
Prato che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della pizza
che sempre più spesso
sposa i fornelli al forno. E
saranno allora due pizzaioli
evoluti a dare il senso di
cosa vuole dire fare pizza
contemporanea di altissima
qualità e artigianalità, con
risvolti gourmet forti anche
del rapporto col territorio e
148
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vivere. Tra cene sotto le
stelle, show cooking e
degustazioni Quartier
generale il Giardino
Buonamici con le cene sotto
le stelle sabato 5 e
domenica 6 giugno, a firma
di 12 chef, 6 pasticcieri, 6
fornai. Insomma, una vera
Food Court con cucina a
vista nel cuore del centro
storico incastonata tra le
antiche mura cittadine. Gli
show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno
invece trovano casa presso
il suggestivo teatro di
Manifatture Digitali, polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. E se al
Giardino Buonamici la
cucina è a vista, qui i wine
tasting sono con vista. Alla
scoperta della città
Insomma, una città fooding
tutto l'anno ma che nella
tre giorni di giugno diventa
una vera e propria galassia
golosa. E a fare da raccordo
tra i vari eventi e spazi, il fil
rouge dell'arte e della storia
raccontate attraverso visite
narranti da guide esperte in
giro per la città miscelando
sapori e parole. Perché da
sempre EatPrato crea
contaminazioni virtuose tra
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territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
Docg, tra le più piccole
Docg del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
che arriva una delle novità
più spettacolari di questa
edizione, dal momento che
tutti i wine tasting al calar
del sole e le degustazioni di
grappe del territorio sotto le
stelle in abbinamento al
cioccolato e al biscotto di
Prato, si svolgeranno "in
q u o t a " ,
p u n t i
d'osservazione privilegiata
da dove ammirare una
Prato da un nuovo punto di
vista da dove sembrerà
quasi di accarezzarla. Ecco
le location da cui ammirare
un
nuovo
skyline
sorseggiando un calice di
vino: le Mura e i Bastioni
del Castello dell'Imperatore,
il coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù. Uno dei primi eventi
live del post Covid
Appuntamento allora al
primo weekend di giugno
mentre la città già si popola
della EatPrato People sui
totem in giro per la città
davanti alle location della
manifestazione con la
campagna grafica curata da
Stefano Roiz il cui concept
visual gioca con il ritratto
reinterpretandolo e
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iconizzandolo così da fare
dei "maestri" del gusto una
poetica icona pop che
condivide emozioni e sapori
col popolo foodie.
Complicità ed empatia in
uno dei primi eventi live
dell'era post Covid. ©
Riproduzione riservata
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coi suoi prodotti d'elezione.
Pane e abbinamenti
d'elezione Foto: Simone
Ridi Prato la dolce Ed eccoci
infine a una delle eccellenze
assolute e da tempo
consolidate della città, l'arte
pasticciera, per la quale
Prato rappresenta non solo
un'avanguardia del gusto
ma anche un polo di
formazione. E non a caso
spesso se ne parla come
una delle capitali della
Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma, infatti, anche
quello degli ex allievi Alma
formatisi nei laboratori dei
maestri pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti più promettenti e
come hanno portato
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicità pratesi. A tu per tu
con il Vermouth bianco di
Prato e i liquori prodotti in
città E ancora, le esibizioni
più attese dai più giovani:
gli show drink incentrati sul
food pairing. due show
mix&match che vedono
affiancati due chef e due
bar tender pratesi. Old
fashion e twist con prodotti
e botaniche local, ma
soprattutto una mixology
dove protagonista è il
Vermouth bianco di Prato e
i liquori prodotti in città.
Show drink incentrati sul
food pairing. Foto: Stefano
Roiz Vini: 90 etichette sul
territorio per 14 produttori
È dai vini, 90 etichette sul
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Prato tutta da... mangiare.
Torna il Festival del gusto
Prato tutta da... mangiare.
Torna il Festival del gusto
Pubblicato il 20 maggio
2021 | 13:36 Dal 4 al 6
giugno torna EatPrato
Estate, il festival che ha
cuore pulsante al Giardino
Buonamici e location en
plein air nella Prato più
bella e monumentale tra
show cooking, wine tasting
e cene sotto le stelle Dal 4
al 6 giugno, torna, dopo un
anno di stop forzato,
EatPrato Estate, il Festival
del Gusto che ha cuore
pulsante al Giardino
Buonamici e location en
plein air nella Prato più
bella e monumentale. Con
l'arrivo dell'estate, oltre ai
colori e ai profumi, nel
primo fine settimana di
giugno, saranno i sapori a
regalare di nuovo la gioia di
una grande esperienza dal
vivo. Torna la EatPrato
People: tornano in campo il
popolo foodie ma anche gli
artigiani del gusto. Si
ritrova, in assoluta
sicurezza, il piacere dello
star bene condividendo
tante diverse esperienze

enogastronomiche insieme
agli chef, ai fornai, ai
maestri pasticcieri, ai
produttori vitivinicoli. Torna
EatPrato Estate Foto: Mauro
Faldi Formula più ampia e
rinnovata «L'appuntamento
estivo di EatPrato è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il
2021. Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in
sicurezza, investendo
ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro
territorio» afferma Gabriele
Bosi, Assessore al Turismo
di Prato. Mix di gusto e arte
Dal 4 al 6 giugno Prato
diventa il "salotto buono"
della
Toscana,
un
palcoscenico del gusto che
miscela il food con l'arte, i
vini con le più belle
architetture del centro
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storico. Insomma, una
grande festa della
convivialità all'aria aperta in
una cornice scenografica di
verde e di luci, di musica e
racconti anche perché Prato
è sempre più una città in
fermento, una fucina e una
cucina di idee. Cosa avrà
preparato il pasticcere Paolo
Sacchetti? A cominciare
dall'anteprima venerdì 4
giugno con l'ormai consueto
lancio della new entry nella
collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato,
la novità che ad ogni
edizione lancia il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle ore 18.30
presso la Pasticcieria Nuovo
Mondo a due passi dal
Duomo. Spazi che si
moltiplicano E dal giorno
dopo si entra nel vivo
dell'evento diffuso,
presentato ed animato in
tutti gli appuntamenti da
Cristiano Tomei, chef e noto
volto televisivo. Non più
una location, ma spazi che
si moltiplicano in una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
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Prato tutta da... mangiare. Torna il Festival del gusto
LINK: https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2021/5/20/prato-tutta-da-magiare-torna-festival-del-gusto/77074/
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l'agroalimentare e il
p a e s a g g i o ,
t r a
l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico.
Manga e food: viaggio nella
cultura enogastronomica
giapponese Si comincia
sabato mattina con il talk
che strizza l'occhio a
quell'anima sempre più
aperta di una città che da
lungo tempo ha fatto del
multiculturalismo una
risorsa, e anche nel food ha
un bel fermento etnico.
Ecco allora un viaggio
insolito nella cultura
gastronomica giapponese
attraverso i manga. Spunti
e appunti perfetti per i veri
nerd della ristorazione.
Manga e food è a
Manifatture Digitali sabato 5
giugno alle ore 10.30.
Spazio alla bakery toscana
contemporanea Scorrendo il
programma, sotto i riflettori
degli show cooking
quest'anno va soprattutto
l'arte bianca con il ciclo di
trasformazione completa,
da f arin a G r an P r at o a
prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo a fare
da testimonial di una Prato
da sgranocchiare all time.
Insomma, tutte le specialità
da forno di una bakery
toscana contemporanea che
va ben oltre l'alimento base
del pane e crea nuovi gusti
e stili. Non a caso alcune
delle esibizioni tra forni e
fornelli, con pubblico dal
vivo contingentato e in
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streaming, avranno a
riferimento simbolico il ciclo
di affreschi di Filippo Lippi
in Duomo, dove sulla tavola
del banchetto della Danza
di Salomè si scorge proprio
la bozza, il pane tipico della
tradizione contadina
pratese. E proprio il pane,
un'eccellenza pratese a
base del grano Gran Prato
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformato in farina Gran
Prato dal Molino Bardazzi,
mulino storico attivo dal
1919, è uno dei protagonisti
di EatPrato 2021 che
chiama ad esibirsi negli
show cooking alcuni dei
fornai storici della città
accanto ai giovani maestri
della lievitazione. Pane ed
abbinamenti d'elezione
come quello con la
Mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti fine dining
forti di una tradizione che
sul tema ha molto da dire.
Ma non di solo pane... vive
Prato che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della pizza
che sempre più spesso
sposa i fornelli al forno. E
saranno allora due pizzaioli
evoluti a dare il senso di
cosa vuole dire fare pizza
contemporanea di altissima
qualità e artigianalità, con
risvolti gourmet forti anche
del rapporto col territorio e
151
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vivere. Tra cene sotto le
stelle, show cooking e
degustazioni Quartier
generale il Giardino
Buonamici con le cene sotto
le stelle sabato 5 e
domenica 6 giugno, a firma
di 12 chef, 6 pasticcieri, 6
fornai. Insomma, una vera
Food Court con cucina a
vista nel cuore del centro
storico incastonata tra le
antiche mura cittadine. Gli
show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno
invece trovano casa presso
il suggestivo teatro di
Manifatture Digitali, polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. E se al
Giardino Buonamici la
cucina è a vista, qui i wine
tasting sono con vista. Alla
scoperta della città
Insomma, una città fooding
tutto l'anno ma che nella
tre giorni di giugno diventa
una vera e propria galassia
golosa. E a fare da raccordo
tra i vari eventi e spazi, il fil
rouge dell'arte e della storia
raccontate attraverso visite
narranti da guide esperte in
giro per la città miscelando
sapori e parole. Perché da
sempre EatPrato crea
contaminazioni virtuose tra
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territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
Docg, tra le più piccole
Docg del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
che arriva una delle novità
più spettacolari di questa
edizione, dal momento che
tutti i wine tasting al calar
del sole e le degustazioni di
grappe del territorio sotto le
stelle in abbinamento al
cioccolato e al biscotto di
Prato, si svolgeranno "in
q u o t a " ,
p u n t i
d'osservazione privilegiata
da dove ammirare una
Prato da un nuovo punto di
vista da dove sembrerà
quasi di accarezzarla. Ecco
le location da cui ammirare
un
nuovo
skyline
sorseggiando un calice di
vino: le Mura e i Bastioni
del Castello dell'Imperatore,
il coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù. Uno dei primi eventi
live del post Covid
Appuntamento allora al
primo weekend di giugno
mentre la città già si popola
della EatPrato People sui
totem in giro per la città
davanti alle location della
manifestazione con la
campagna grafica curata da
Stefano Roiz il cui concept
visual gioca con il ritratto
reinterpretandolo e
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iconizzandolo così da fare
dei "maestri" del gusto una
poetica icona pop che
condivide emozioni e sapori
col popolo foodie.
Complicità ed empatia in
uno dei primi eventi live
dell'era post Covid. ©
Riproduzione riservata
HOME > EVENTI >
MANIFESTAZIONI > Prato
tutta da... mangiare. Torna
il Festival del gusto - Italia
a Tavola RESTA SEMPRE
AGGIORNATO!
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coi suoi prodotti d'elezione.
Pane e abbinamenti
d'elezione Foto: Simone
Ridi Prato... la dolce Ed
eccoci infine a una delle
eccellenze assolute e da
tempo consolidate della
città, l'arte pasticciera, per
la quale Prato rappresenta
non solo un'avanguardia del
gusto ma anche un polo di
formazione. E non a caso
spesso se ne parla come
una delle capitali della
Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma, infatti, anche
quello degli ex allievi Alma
formatisi nei laboratori dei
maestri pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti più promettenti e
come hanno portato
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicità pratesi. A tu per tu
con il Vermouth bianco di
Prato e i liquori prodotti in
città E ancora, le esibizioni
più attese dai più giovani:
gli show drink incentrati sul
food pairing. due show
mix&match che vedono
affiancati due chef e due
bar tender pratesi. Old
fashion e twist con prodotti
e botaniche local, ma
soprattutto una mixology
dove protagonista è il
Vermouth bianco di Prato e
i liquori prodotti in città.
Show drink incentrati sul
food pairing. Foto: Stefano
Roiz Vini: 90 etichette sul
territorio per 14 produttori
È dai vini, 90 etichette sul
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Torna dopo un anno di stop
forzato eatPRATO Estate, il
Festival del Gusto che ha il
cuore pulsante al Giardino
Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della Prato più
bella e monumentale. E con
l'arrivo dell'estate, oltre ai
colori e ai profumi, nel
primo weekend di giugno,
saranno i sapori a regalare
di nuovo la gioia di una
grande esperienza dal vivo.
Torna la eatPRATO People:
tornano in campo il popolo
foodie ma anche gli
artigiani del gusto. Si
ritrova, in assoluta
sicurezza, il piacere dello
star bene condividendo
tante diverse esperienze
enogastronomiche insieme
agli chef, ai maestri
pasticcieri, ai fornai, ai
produttori vinicoli.
"L'appuntamento estivo di
EatPRATO è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il
2021. Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in
sicurezza, investendo

ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro
territorio" afferma Gabriele
Bosi, Assessore al Turismo
di Prato. Dal 4 al 6 giugno,
Prato diventa il "salotto
buono" della Toscana, un
palcoscenico del gusto che
miscela il food con l'arte, i
vini con le più belle
architetture del centro
storico. Insomma, una
grande festa della
convivialità all'aria aperta in
una cornice scenografica di
verde e di luci, di musica e
racconti anche perché Prato
è sempre più una città in
fermento, una fucina e una
cucina di idee! A cominciare
dall'anteprima venerdì 4
giugno con l'ormai consueto
lancio della new entry nella
collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato,
la novità che ad ogni
edizione lancia il Maestro
Pasticciere Paolo Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle ore 18.30
presso la Pasticcieria Nuovo
Mondo a due passi dal
duomo. E dal giorno dopo si
entra nel vivo dell'evento
diffuso presentato e
animato in tutti gli
appuntamenti da Cristiano
Tomei, chef e noto volto
televisivo. Non più una sola
location, infatti, ma spazi
che si moltiplicano in una
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città che ha fatto del gusto
una chiave di lettura del
buon vivere. Quartier
generale il Giardino
Buonamici con le cene sotto
le stelle sabato 5 e
domenica 6 giugno, a firma
di 12 chef, 6 pasticcieri, 6
fornai. Insomma, una vera
Food Court con cucina a
vista nel cuore del centro
storico incastonata tra le
antiche mura cittadine. Gli
show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno,
invece, trovano casa presso
il suggestivo teatro di
Manifatture Digitali, polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. E se al
Giardino Buonamici la
cucina è a vista, qui i wine
tasting sono con vista!
Insomma, una città fooding
tutto l'anno ma che nei tre
giorni di giugno diventa una
vera e propria galassia
golosa. E a fare da raccordo
tra i vari eventi e spazi il fil
rouge dell'arte e della storia
raccontate attraverso visite
narranti da guide esperte in
giro per la città miscelando
153
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Il primo weekend di giugno a Prato c'è più gusto
LINK: https://www.winemeridian.com/news_it/il_primo_weekend_di_giugno_a_prato_c_e_piu_gusto.html
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riferimento simbolico il ciclo
di affreschi di Filippo Lippi
in duomo, dove sulla tavola
del banchetto della Danza
di Salomè si scorge proprio
la bozza, il pane tipico della
tradizione contadina
pratese. E proprio il pane,
un'eccellenza pratese a
base del grano Gran Prato
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformato in farina Gran
Prato dal Molino Bardazzi,
mulino storico attivo dal
1919, è uno dei protagonisti
di eatPRATO 2021 che
chiama ad esibirsi negli
show cooking alcuni dei
fornai storici della città
accanto ai giovani maestri
della lievitazione. Pane ed
abbinamenti d'elezione
come quello con la
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti fine dining
forti di una tradizione che
sul tema ha molto da dire...
come ricaveremo dal
racconto di due chef. Ma
non di solo pane... vive
Prato, che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della pizza
che sempre più spesso
sposa i fornelli al forno... E
saranno allora due pizzaioli
evoluti a dare il senso di
cosa vuole dire fare pizza
contemporanea di altissima
qualità e artigianalità, con
risvolti gourmet forti anche
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del rapporto col territorio e
coi suoi prodotti d'elezione.
Ed eccoci infine ad una delle
eccellenze assolute e da
tempo consolidate della
città, l'Arte Pasticciera, per
la quale Prato, rappresenta
non solo un'avanguardia del
gusto ma anche un polo di
formazione. E, non a caso,
spesso se ne parla come
una delle capitali della
Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma infatti,, anche
quello degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti più promettenti e
come hanno portato
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicità pratesi. E ancora, le
esibizioni più attese dai più
giovani: gli show drink
incentrati sul food pairing.
due show MIX&MATCH che
vedono affiancati due chef e
due bar tender pratesi. Old
fashion e twist con prodotti
e botaniche locals, ma
soprattutto una mixology
dove protagonista è il
Vermouth bianco di Prato e
i liquori prodotti in città. E'
dai vini, 90 etichette sul
territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
DOCG, tra le più piccole
DOCG del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
nonché la più antica al
mondo, che arriva una delle
novità più spettacolari di
questa edizione, dal
154
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sapori e parole. Perché da
sempre eatPRATO crea
contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il
p a e s a g g i o ,
t r a
l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico.
Si comincia sabato mattina
con il talk che strizza
l'occhio a quell'anima
sempre più aperta di una
città che da lungo tempo ha
fatto del multiculturalismo
una risorsa, e anche nel
food ha un bel fermento
etnico. Ecco allora un
viaggio insolito nella cultura
gastronomica giapponese
attraverso i manga. Spunti
e appunti perfetti per i veri
nerd della ristorazione.
Manga e Food è a
Manifatture Digitali sabato 5
giugno alle ore 10.30.
Scorrendo il programma,
sotto i riflettori degli show
cooking quest'anno va
soprattutto l'Arte Bianca
con
il
ciclo
di
trasformazione completa,
d a f a ri na Gra n Prato a
prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo a fare
da testimonial di una Prato
da sgranocchiare all time.
Insomma, tutte le specialità
da forno di una bakery
toscana contemporanea che
va ben oltre l'alimento base
del pane e crea nuovi gusti
e stili. Non a caso alcune
delle esibizioni tra forni e
fornelli, con pubblico dal
vivo contingentato e in
streaming, avranno come
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momento che tutti i wine
tasting al calar del sole e le
degustazioni di grappe del
territorio sotto le stelle in
abbinamento al cioccolato e
al biscotto di Prato, si
svolgeranno "in quota",
punti d'osservazione
privilegiata da dove
ammirare una Prato da un
nuovo punto di vista da
dove sembrerà quasi di
accarezzarla. Ecco le
location da cui ammirare un
nuovo skyline sorseggiando
un calice di vino: le Mura e i
Bastioni del Castello
dell'Imperatore,
il
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù. Appuntamento allora
al primo weekend di
giugno, mentre la città già
si popola della eatPRATO
People sui totem in giro per
la città davanti alle location
della manifestazione con la
campagna grafica curata da
Stefano Roiz, il cui concept
visual gioca con il ritratto
reinterpretandolo e
iconizzandolo così da fare
dei "maestri" del gusto una
poetica icona pop che
condivide emozioni e sapori
col popolo foodie.
Complicità ed empatia in
uno dei primi eventi live
dell'era post Covid!
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E le degustazioni regalano uno skyline sulla città del tutto nuovo eatPRATO 4-5-6 giugno
Torna dopo un anno di stop forzato eatPRATO Estate, il Festival del Gusto che ha il cuore
pulsante al Giardino Buonamici e coinvolge anche tante altre location en plein air della Prato
più bella e monumentale. E con l'arrivo dell'estate, oltre ai colori e ai profumi, nel primo
weekend di giugno, saranno i sapori a regalare di nuovo la gioia di una grande esperienza dal
vivo. Torna la eatPRATO People: tornano in campo il popolo foodie ma anche gli artigiani del
gusto. Si ritrova, in assoluta sicurezza, il piacere dello star bene condividendo tante diverse
esperienze enogastronomiche insieme agli chef, ai maestri pasticcieri, ai fornai, ai produttori
vinicoli. Il commento di Gabriele Bosi, Assessore al Turismo di Prato "L'appuntamento estivo
di EatPRATO -afferma Gabriele Bosi, Assessore al Turismo di Prato- è l'evento centrale di
questa manifestazione che ci accompagnerà per tutto il 2021. Siamo molto soddisfatti di
poterlo riproporre dopo un anno di pausa, a causa della pandemia, con una formula più ampia
e rinnovata che valorizza nel modo più completo la tradizione enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo per ripartire insieme, in sicurezza, investendo ancora una volta
sulla promozione e l'attrattività turistica del nostro territorio". Dal 4 al 6 giugno Prato diventa
il "salotto buono" della Toscana, un palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte, i vini
con le più belle architetture del centro storico. Insomma, una grande festa della convivialità
all'aria aperta in una cornice scenografica di verde e di luci, di musica e racconti anche perché
Prato è sempre più una città in fermento, una fucina e una cucina di idee! A cominciare
dall'anteprima venerdì 4 giugno con l'ormai consueto lancio della new entry nella collezione
dei dolci di pasticcieria made in Prato, la novità che ad ogni edizione lancia il Maestro
Pasticciere Paolo Sacchetti. Presentazione a numero contingentato dal vivo e in streaming alle
ore 18.30 presso la Pasticcieria Nuovo Mondo a due passi dal duomo. E dal giorno dopo si
entra nel vivo dell'evento diffuso presentato e animato in tutti gli appuntamenti da
CRISTIANO TOMEI, chef e noto volto televisivo. Non più una sola location infatti ma spazi che
si moltiplicano in una città che ha fatto del gusto una chiave di lettura del buon vivere.
Quartier generale il Giardino Buonamici con le cene sotto le stelle sabato 5 e domenica 6
giugno, a firma di 12 chef, 6 pasticcieri, 6 fornai. Insomma una vera Food Court con cucina a
vista nel cuore del centro storico incastonata tra le antiche mura cittadine. Gli show cooking
sia sabato 5 che domenica 6 giugno invece trovano casa presso il suggestivo teatro di
Manifatture Digitali, polo avanzato della cultura cinematografica nell'antico complesso di
Santa Caterina. Mentre le degustazioni (wine tasting e grappe), sia sabato 5 che domenica 6
giugno, per la prima volta saliranno "in quota" e si terranno in spazi altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente non accessibili. E se al Giardino Buonamici la cucina è a vista, qui i
wine tasting sono con vista! Insomma una città fooding tutto l'anno ma che nella tre giorni di
giugno diventa una vera e propria galassia golosa. E a fare da raccordo tra i vari eventi e
spazi il fil rouge dell'arte e della storia raccontate attraverso visite narranti da guide esperte
in giro per la città miscelando sapori e parole. Perché da sempre eatPRATO crea
contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico. Si comincia sabato mattina con il talk che strizza l'occhio a
quell'anima sempre più aperta di una città che da lungo tempo ha fatto del multiculturalismo
una risorsa, e anche nel food ha un bel fermento etnico. Ecco allora un viaggio insolito nella
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Si torna dal vivo: a giugno a PRATO c'è più GUSTO
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cultura gastronomica giapponese attraverso i manga. Spunti e appunti perfetti per i veri nerd
della ristorazione. MANGA e FOOD è a Manifatture Digitali sabato 5 giugno alle ore 10.30.
Scorrendo il programma, sotto i riflettori degli show cooking quest'anno va soprattutto l'ARTE
BIANCA con il ciclo di trasformazione completa, da farina Gran Prato a prodotto finito come è
il pane, la pizza, il biscotto di Prato, e addirittura un prodotto tutto nuovo a fare da
testimonial di una Prato da sgranocchiare all time. Insomma, tutte lhe specialità da forno di
una bakery toscana contemporanea che va ben oltre l'alimento base del pane e crea nuovi
gusti e stili. Non a caso alcune delle esibizioni tra forni e fornelli, con pubblico dal vivo
contingentato e in streaming, avranno a riferimento simbolico il ciclo di affreschi di Filippo
Lippi in duomo, dove sulla tavola del banchetto della Danza di Salomè si scorge proprio la
bozza, il pane tipico della tradizione contadina pratese. E proprio il pane, un'eccellenza
pratese a base del grano Gran Prato prodotto secondo i disciplinari del progetto di filiera corta
cerealicola e trasformato in farina Gran Prato dal Molino Bardazzi, mulino storico attivo dal
1919, è uno dei protagonisti di eatPRATO 2021 che chiama ad esibirsi negli show cooking
alcuni dei fornai storici della città accanto ai giovani maestri della lievitazione. Pane ed
abbinamenti d'elezione come quello con la mortadella di Prato IGP, Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e spezie; ma anche pane e riciclo, riutilizzo in cucina anche in piatti
fine dining forti di una tradizione che sul tema ha molto da dire... come ricaveremo dal
racconto di due chef. Ma non di solo pane... vive Prato che vede da un po' di tempo a questa
parte anche una new wave della pizza che sempre più spesso sposa i fornelli al forno... E
saranno allora due pizzaioli evoluti a dare il senso di cosa vuole dire fare pizza contemporanea
di altissima qualità e artigianalità, con risvolti gourmet forti anche del rapporto col territorio e
coi suoi prodotti d'elezione. Ed eccoci infine ad una delle eccellenze assolute e da tempo
consolidate della città, l'ARTE PASTICCIERA, per la quale Prato, rappresenta non solo
un'avanguardia del gusto ma anche un polo di formazione. E non a caso spesso se ne parla
come una delle capitali della Sweet Valley italiana. Tra gli show cooking in programma infatti,,
anche quello degli ex allievi ALMA formatisi nei laboratori dei Maestri Pasticcieri Luca Mannori
e Paolo Sacchetti: chi sono e cosa fanno oggi gli stagisti più promettenti e come hanno
portato nell'alta pasticcieria in giro per l'Italia l'esperienza sulle tipicità pratesi. E ancora, le
esibizioni più attese dai più giovani: gli show drink incentrati sul food pairing. due show
MIX&MATCH che vedono affiancati due chef e due bar tender pratesi. Old fashion e twist con
prodotti e botaniche locals, ma soprattutto una mixology dove protagonista è il Vermouth
bianco di Prato e i liquori prodotti in città. E' dai vini, 90 etichette sul territorio per 14
produttori, e un vino, il Carmignano DOCG, tra le più piccole DOCG del Bel Paese (con circa
200 ettari di vigneti), nonché la più antica al mondo, che arriva una delle novità più
spettacolari di questa edizione, dal momento che tutti i wine tasting al calar del sole e le
degustazioni di grappe del territorio sotto le stelle in abbinamento al cioccolato e al biscotto di
Prato, si svolgeranno "in quota", punti d'osservazione privilegiata da dove ammirare una Prato
da un nuovo punto di vista da dove sembrerà quasi di accarezzarla. Ecco le location da cui
ammirare un nuovo skyline sorseggiando un calice di vino: le Mura e i Bastioni del Castello
dell'Imperatore, il coronamento superiore tutto merlato del Cassero e la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio prima della degustazione il pubblico godrà anche di una visita storico
artistica dell'edificio e di quella porzione di città vista da lassù. Appuntamento allora al primo
weekend di giugno mentre la città già si popola della eatPRATO People sui totem in giro per la
città davanti alle location della manifestazione con la campagna grafica curata da Stefano Roiz
il cui concept visual gioca con il ritratto reinterpretandolo e iconizzandolo così da fare dei
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"maestri" del gusto una poetica icona pop che condivide emozioni e sapori col popolo foodie.
Complicità ed empatia in uno dei primi eventi live dell'era post Covid! Condividi:
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eatPrato: dal 4 al 6 giugno torna il Festival del Gusto
LINK: http://www.businesspeople.it/index.php/Lifestyle/Gusto/eatPrato-dal-4-al-6-giugno-torna-il-Festival-del-Gusto-117708

eatPrato: dal 4 al 6 giugno
torna il Festival del Gusto
eatPrato: dal 4 al 6 giugno
torna il Festival del Gusto
2021-05-24 Duesse
Communication Dopo lo
stop forzato del 2020, Prato
torna a essere un
palcoscenico del gusto
toscano, capace di
miscelare il food con l'arte, i
vini con le più belle
architetture del centro
storico Lunedì, 24 Maggio
2021 Redazione Nel pieno
delle normative anti-Covid,
ma finalmente in presenza,
per vivere i primi assaggi di
un'estate che potrebbe
davvero coincidere con una
rinascita post pandemia. È
in programma per il primo
weekend di giugno la nuova
edizione di eatPrato Estate,
Festival del Gusto capace di
coinvolgere l'intera città
toscana, trasformandola in
un palcoscenico del gusto,
capace di miscelare il food
con l'arte, i vini con le più
belle architetture del centro
storico. Cuore pulsante
dell'evento sarà il Giardino
Buonamici, che dal 4 al 6
giugno saprà coinvolgere
anche tante altre location
en plein air della Prato più
bella e monumentale.
All'interno di un ricco
calendario di appuntamenti
- consultabile su eatprato.it
- da segnalare le cene sotto
le stelle di sabato 5 e

domenica 6 giugno, a firma
di 12 chef, sei pasticcieri e
altrettanti fornai. Insomma
una vera Food Court con
cucina a vista nel cuore del
centro storico incastonata
tra le antiche mura
cittadine.
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Il primo weekend di giugno
a PRATO c'è più GUSTO.
Non più una sola location
ma
spazi
che
si
moltiplicano.
E
le
degustazioni regalano un
nuovo skyline sulla città.
Torna dopo un anno di stop
forzato eatPRATO Estate, il
Festival del Gusto che ha il
cuore pulsante al Giardino
Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della Prato più
bella e monumentale. Prato
diventa una galassia golosa.
E con l'arrivo dell'estate,
oltre ai colori e ai profumi,
nel primo weekend di
giugno, saranno i sapori a
regalare di nuovo la gioia di
una grande esperienza dal
vivo. Torna la eatPRATO
People come disegnato
dalla campagna grafica di
Stefano Roiz, tornano in
campo il popolo foodie ma
anche gli artigiani del
gusto: chef, fornai,
pizzaioli, maestri pasticcieri,
produttori vinicoli. Dal 4 al
6 giugno Prato diventa il
"salotto buono" della
Toscana, un palcoscenico
del gusto che miscela il food
con l'arte, i vini con le più
belle architetture del centro
storico. Anteprima venerdì
4 giugno con l'ormai
consueta new entry nella
collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato
del Maestro Pasticciere

Paolo
Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle ore 18.30
presso la Pasticcieria Nuovo
Mondo. E dal giorno dopo si
entra nel vivo dell'evento
diffuso presentato e
animato in tutti gli
appuntamenti
da
CRISTIANO TOMEI, chef e
noto volto televisivo.
Quartier generale il
Giardino Buonamici con le
cene sotto le stelle sabato 5
e domenica 6 giugno, a
firma di 12 chef, 6
pasticcieri, 6 fornai. Per il
grande pubblico sono questi
gli appuntamenti clou. Gli
show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno
invece trovano casa presso
il teatro di Manifatture
Digitali. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. Wine tasting
sono con vista! Si comincia
sabato mattina alle 10.30 a
Manifatture con il talk
MANGA e FOOD Scorrendo
il programma, sotto i
riflettori degli show cooking
quest'anno va soprattutto
l'ARTE BIANCA con il ciclo di
trasformazione completa,
da f arin a G r an P r at o a
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prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo da
sgranocchiarea qualsiasi ora
e ideale per gli aperitivi.
Pane ed abbinamenti
d'elezione come quello con
la mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti gourmet forti
di una tradizione che sul
tema ha molto da dire...
come ricaveremo dal
racconto di due chef. Ma
non di solo pane... vive
Prato che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della pizza
che sempre più spesso
sposa i fornelli al forno... E
saranno allora due pizzaioli
evoluti a dare il senso di
cosa vuole dire fare pizza
contemporanea di altissima
qualità e artigianalità, con
risvolti gourmet forti anche
del rapporto col territorio e
coi suoi prodotti d'elezione.
Ed eccoci ad una delle
eccellenze assolute e da
tempo consolidate della
città, l'ARTE PASTICCIERA,
per la quale Prato,
rappresenta non solo
un'avanguardia del gusto
ma anche un polo di
formazione. E non a caso
spesso se ne parla come
una delle capitali della
160
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Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma infatti,, anche
quello degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti più promettenti e
come hanno portato
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicità pratesi. E ancora, le
esibizioni più attese dai più
giovani: gli show drink
incentrati sull'abbinamento
con due chef e due bar
tender pratesi. Protagonista
il Vermouth bianco di Prato
e i liquori prodotti in città.
E' dai vini, 90 etichette sul
territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
DOCG, tra le più piccole
DOCG del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
nonché la più antica al
mondo, che arriva una delle
novità più spettacolari di
questa edizione, dal
momento che tutte le
degustazioni dei vini al calar
del sole e delle grappe del
territorio sotto le stelle in
abbinamento al cioccolato e
al biscotto di Prato, si
svolgeranno "in quota": le
Mura e i Bastioni del
Castello dell'Imperatore, il
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella

gogofirenze.it
porzione di città vista da
lassù. eatPRATO anche
quest'anno ha rinnovato la
collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero
Francesco
Datini:
parteciperanno alla 3 giorni
di eatPRATO circa 40
studenti del settori:
accoglienza, sala, cucina e
pasticceria. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
promossa dal Comune di
Prato e organizzata dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con il
Patrocinio della Provincia di
Prato. INFO 0574/24112 Per il programma visitare il
sito web dell'organizzatore.
Contatti dell'evento Sito
web: www.eatprato.it
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Torna dopo un anno di stop
forzato eatPRATO Estate, il
Festival del Gusto che ha il
cuore pulsante al Giardino
Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della Prato più
bella e monumentale. Prato
diventa una galassia golosa.
UN PO' DI FOTO PASSATE...
3 FOTOSfoglia la gallery
EatPRATO Estate E con
l'arrivo dell'estate, oltre ai
colori e ai profumi, nel
primo weekend di giugno,
saranno i sapori a regalare
di nuovo la gioia di una
grande esperienza dal vivo.
Torna la eatPRATO People
come disegnato dalla
campagna grafica di
Stefano Roiz, tornano in
campo il popolo foodie ma
anche gli artigiani del
gusto: chef, fornai,
pizzaioli, maestri pasticcieri,
produttori vinicoli.
"L'appuntamento estivo di
EatPRATO è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il
2021. Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in

sicurezza, investendo
ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro
territorio" afferma Gabriele
Bosi, Assessore al Turismo
di Prato. Dal 4 al 6 giugno
Prato diventa il "salotto
buono" della Toscana, un
palcoscenico del gusto che
miscela il food con l'arte, i
vini con le più belle
architetture del centro
storico. "Quando il buono
incontra il bello, il risultato
non può che essere un
successo - commenta il
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli -.
E'
un
onore
per
l'amministrazione
provinciale partecipare a
eatPRATO mettendo a
disposizione il giardino
storico di Palazzo Banci
Buonamici, dove si
potranno degustare i doni
della terra pratese e l'abilità
di maestri pasticceri e di
abili cuochi. " Si parte
Anteprima venerdì 4 giugno
con l'ormai consueta new
entry nella collezione dei
dolci di pasticcieria made in
Prato
del
Maestro
Pasticciere Paolo Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle ore 18.30
presso la Pasticcieria Nuovo
Mondo. E dal giorno dopo si
entra nel vivo dell'evento
diffuso presentato e
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animato in tutti gli
appuntamenti
da
CRISTIANO TOMEI, chef e
noto volto televisivo.
Quartier generale il
Giardino Buonamici con le
cene sotto le stelle sabato 5
e domenica 6 giugno, a
firma di 12 chef, 6
pasticcieri, 6 fornai. Per il
grande pubblico sono questi
gli appuntamenti clou. Gli
show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno
invece trovano casa presso
il teatro di Manifatture
Digitali. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. Wine tasting
sono con vista! Gli
appuntamenti di sabato e
domenica Si comincia
sabato mattina alle 10.30 a
Manifatture con il talk
MANGA e FOOD Scorrendo
il programma, sotto i
riflettori degli show cooking
quest'anno va soprattutto
l'ARTE BIANCA con il ciclo di
trasformazione completa,
da f ar in a G r an P ra t o a
prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo da
sgranocchiare a qualsiasi
ora e ideale per gli aperitivi.
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Il primo weekend di giugno a Prato c'è più gusto
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Pane ed abbinamenti
d'elezione come quello con
la mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti gourmet forti
di una tradizione che sul
tema ha molto da dire...
come ricaveremo dal
racconto di due chef. Ma
non di solo pane... vive
Prato che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della pizza
che sempre più spesso
sposa i fornelli al forno... E
saranno allora due pizzaioli
evoluti a dare il senso di
cosa vuole dire fare pizza
contemporanea di altissima
qualità e artigianalità, con
risvolti gourmet forti anche
del rapporto col territorio e
coi suoi prodotti d'elezione.
Ed eccoci ad una delle
eccellenze assolute e da
tempo consolidate della
città, l'ARTE PASTICCIERA,
per la quale Prato,
rappresenta non solo
un'avanguardia del gusto
ma anche un polo di
formazione. E non a caso
spesso se ne parla come
una delle capitali della
Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma infatti,, anche
quello degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti più promettenti e
come hanno portato

primafirenze.it
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicità pratesi. E ancora, le
esibizioni più attese dai più
giovani: gli show drink
incentrati sull'abbinamento
con due chef e due bar
tender pratesi. Protagonista
il Vermouth bianco di Prato
e i liquori prodotti in città.
PUBBLICITÀ E' dai vini, 90
etichette sul territorio per
14 produttori, e un vino, il
Carmignano DOCG, tra le
più piccole DOCG del Bel
Paese (con circa 200 ettari
di vigneti), nonché la più
antica al mondo, che arriva
una delle novità più
spettacolari di questa
edizione, dal momento che
tutte le degustazioni dei vini
al calar del sole e delle
grappe del territorio sotto le
stelle in abbinamento al
cioccolato e al biscotto di
Prato, si svolgeranno "in
quota": le Mura e i Bastioni
del Castello dell'Imperatore,
il coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù.
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EatPrato: la ripartenza è
proprio di gusto La
kermesse torna finalmente
in presenza. Dal 4 al 6
giugno la vetrina delle
nostre
eccellenze:
degustazioni speciali nel
cuore della città EatPrato, la
vetrina dei sapori pratesi,
torna finalmente in
presenza. Nella foto in alto
Luca Mannori EatPrato
torna in presenza e per tre
giorni, dal 4 al 6 giugno,
trasforma la città in un
palcoscenico del gusto che
mette in scena il
matrimonio goloso fra cibo
e arte, la ghiotta unione fra
i vini del territorio e le
architetture e i paesaggi del
centro storico. Una vetrina
importante per le nostre
eccellenze. Quartier
generale della rassegna dei
sapori tipici locali è il
Giardino Buonamici, lo
spazio verde della Provincia
di Prato, ma l'evento è
anche diffuso, con
appuntamenti che occupano
per la prima volta spazi 'in
quota' esclusivi ed
eccezionalmente accessibili.
A guidare gli eventi della
rassegna di promozione e

valorizzazione dei...
EatPrato torna in presenza
e per tre giorni, dal 4 al 6
giugno, trasforma la città in
un palcoscenico del gusto
che mette in scena il
matrimonio goloso fra cibo
e arte, la ghiotta unione fra
i vini del territorio e le
architetture e i paesaggi del
centro storico. Una vetrina
importante per le nostre
eccellenze. Quartier
generale della rassegna dei
sapori tipici locali è il
Giardino Buonamici, lo
spazio verde della Provincia
di Prato, ma l'evento è
anche diffuso, con
appuntamenti che occupano
per la prima volta spazi 'in
quota' esclusivi ed
eccezionalmente accessibili.
A guidare gli eventi della
rassegna di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia locale,
promossa dal Comune di
Prato e organizzata dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici con il Patrocinio della
Provincia , è lo chef stellato
e noto volto televisivo
Cristiano Tomei (La prova
del cuoco, Cuochi d'Italia).
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Anteprima venerdì 4 giugno
con la presentazione di una
inedita produzione dolciaria
rigorosamente 'made in
Prato' firmata da Paolo
Sacchetti; da sabato 5
giugno al via le molteplici
iniziative fra incontri,
degustazioni e cooking
show con protagonisti i
sapori della tradizione
locale. Le cene sotto le
stelle, a firma di 12 chef, 6
pasticcieri e 6 fornai,
caratterizzano
gli
appuntamenti nel Giardino
Buonamici mentre nel
teatro di Manifatture Digitali
trovano
spazio
le
conversazioni e le esibizioni
culinarie che assegnano
quest'anno all'arte bianca
uno dei ruoli di comprimari
della rassegna. Il ciclo di
trasformazione completa,
da f ar in a G r an P ra t o a
prodotto finito come pane,
pizza e il biscotto di Prato, è
infatti al centro degli
appuntamenti che vedono
impegnati produttori, chef e
anche pasticceri, non a caso
Prato si identifica come una
delle capitali della Sweet
Valley italiana. Le
degustazioni e gli
164
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abbinamenti con i vini
pratesi, vermouth e grappe,
sempre sabato 5 e
domenica 6 giugno, per la
prima volta sono con vista
sulla città e accompagnano
il calar del sole lungo le
Mura e i Bastioni del
Castello dell'Imperatore, il
coronamento superiore del
Cassero e sulla terrazza di
Palazzo Pretorio. La tre
giorni di giugno è
l'appuntamento centrale di
EatPrato che propone
iniziative per tutto il 2021.
"Siamo molto soddisfatti di
poterlo riproporre dopo un
anno di pausa, a causa
della pandemia, con una
formula più ampia e
rinnovata che valorizza la
tradizione enogastronomica,
artistica e culturale pratese
- afferma l'assessore al
turismo Gabriele Bosi - Un
modo per ripartire
investendo
sulla
promozione e l'attrattività
turistica del territorio".
"Quando il buono incontra il
bello, il risultato non può
che essere un successo aggiunge il presidente della
Provincia di Prato Francesco
Puggelli - È un onore
partecipare a EatPrato
mettendo a disposizione il
giardino storico di Palazzo
Banci Buonamici, dove si
potranno degustare i doni
della terra pratese e l'abilità
di maestri pasticceri e di
abili cuochi". Anche
quest'anno si rinnova la
collaborazione con l'Istituto
alberghiero Francesco

Datini, alla 3 giorni
partecipano infatti circa 40
studenti dei settori
accoglienza, sala, cucina e
pasticceria. I biglietti per le
iniziative si trovano sulla
piattaforma Eventbrite. Per
informazioni 057424112
oppure www.eatprato.it. F.
T.
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EatPrato: la ripartenza è
proprio di gusto 4 ore fa
Vaccinazioni per la
delegazione giapponese ©
Fornito da La Nazione
EatPrato torna in presenza
e per tre giorni, dal 4 al 6
giugno, trasforma la città in
un palcoscenico del gusto
che mette in scena il
matrimonio goloso fra cibo
e arte, la ghiotta unione fra
i vini del territorio e le
architetture e i paesaggi del
centro storico. Una vetrina
importante per le nostre
eccellenze. Quartier
generale della rassegna dei
sapori tipici locali è il
Giardino Buonamici, lo
spazio verde della Provincia
di Prato, ma l'evento è
anche diffuso, con
appuntamenti che occupano
per la prima volta spazi 'in
quota' esclusivi ed
eccezionalmente accessibili.
A guidare gli eventi della
rassegna di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia locale,
promossa dal Comune di
Prato e organizzata dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici con il Patrocinio della

Provincia , è lo chef stellato
e noto volto televisivo
Cristiano Tomei (La prova
del cuoco, Cuochi d'Italia).
Anteprima venerdì 4 giugno
con la presentazione di una
inedita produzione dolciaria
rigorosamente 'made in
Prato' firmata da Paolo
Sacchetti; da sabato 5
giugno al via le molteplici
iniziative fra incontri,
degustazioni e cooking
show con protagonisti i
sapori della tradizione
locale. Le cene sotto le
stelle, a firma di 12 chef, 6
pasticcieri e 6 fornai,
caratterizzano
gli
appuntamenti nel Giardino
Buonamici mentre nel
teatro di Manifatture Digitali
trovano
spazio
le
conversazioni e le esibizioni
culinarie che assegnano
quest'anno all'arte bianca
uno dei ruoli di comprimari
della rassegna. Il ciclo di
trasformazione completa,
da f arin a G r an P r at o a
prodotto finito come pane,
pizza e il biscotto di Prato, è
infatti al centro degli
appuntamenti che vedono
impegnati produttori, chef e
anche pasticceri, non a caso
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Prato si identifica come una
delle capitali della Sweet
Valley italiana. Le
degustazioni e gli
abbinamenti con i vini
pratesi, vermouth e grappe,
sempre sabato 5 e
domenica 6 giugno, per la
prima volta sono con vista
sulla città e accompagnano
il calar del sole lungo le
Mura e i Bastioni del
Castello dell'Imperatore, il
coronamento superiore del
Cassero e sulla terrazza di
Palazzo Pretorio. La tre
giorni di giugno è
l'appuntamento centrale di
EatPrato che propone
iniziative per tutto il 2021.
"Siamo molto soddisfatti di
poterlo riproporre dopo un
anno di pausa, a causa
della pandemia, con una
formula più ampia e
rinnovata che valorizza la
tradizione enogastronomica,
artistica e culturale pratese
- afferma l'assessore al
turismo Gabriele Bosi - Un
modo per ripartire
investendo
sulla
promozione e l'attrattività
turistica del territorio".
"Quando il buono incontra il
bello, il risultato non può
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che essere un successo aggiunge il presidente della
Provincia di Prato Francesco
Puggelli - È un onore
partecipare a EatPrato
mettendo a disposizione il
giardino storico di Palazzo
Banci Buonamici, dove si
potranno degustare i doni
della terra pratese e l'abilità
di maestri pasticceri e di
abili cuochi". Anche
quest'anno si rinnova la
collaborazione con l'Istituto
alberghiero Francesco
Datini, alla 3 giorni
partecipano infatti circa 40
studenti dei settori
accoglienza, sala, cucina e
pasticceria. I biglietti per le
iniziative si trovano sulla
piattaforma Eventbrite. Per
informazioni 057424112
oppure www.eatprato.it. F.
T. Microsoft e i suoi partner
potrebbero ottenere una
provvigione se acquisti
qualcosa
tramite
collegamenti consigliati su
questa pagina ARGOMENTI
PER TE
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Torna eatPRATO Estate
Festival del Gusto Di
Comunicati Stampa Maggio 27, 2021 Torna
dopo un anno di stop
forzato eatPRATO Estate, il
Festival del Gusto che ha il
cuore pulsante al Giardino
Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della Prato più
bella e monumentale. Prato
diventa una galassia golosa.
E con l'arrivo dell'estate,
oltre ai colori e ai profumi,
nel primo weekend di
giugno, saranno i sapori a
regalare di nuovo la gioia di
una grande esperienza dal
vivo. Torna la eatPRATO
People come disegnato
dalla campagna grafica di
Stefano Roiz, tornano in
campo il popolo foodie ma
anche gli artigiani del
gusto: chef,
fornai,
pizzaioli, maestri pasticcieri,
produttori vinicoli.
eatPRATO People! Si torna
dal vivo! 4-5-6 giugno nella
città BUONA della Toscana!?
"L'appuntamento estivo di
EatPRATO è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il

2021. Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in
sicurezza, investendo
ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro
territorio" afferma Gabriele
Bosi, Assessore al Turismo
di Prato. Dal 4 al 6 giugno
Prato diventa il "salotto
buono" della Toscana, un
palcoscenico del gusto che
miscela il food con l'arte, i
vini con le più belle
architetture del centro
storico. "Quando il buono
incontra il bello, il risultato
non può che essere un
successo - commenta il
Presidente della Provincia di
Prato Francesco Puggelli -.
E'
un
onore
per
l'amministrazione
provinciale partecipare a
eatPRATO mettendo a
disposizione il giardino
storico di Palazzo Banci
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Buonamici, dove si
potranno degustare i doni
della terra pratese e l'abilità
di maestri pasticceri e di
abili cuochi. " Anteprima
venerdì 4 giugno con
l'ormai consueta new entry
nella collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato
del Maestro Pasticciere
Paolo
Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle ore 18.30
presso la Pasticcieria Nuovo
Mondo. E dal giorno dopo si
entra nel vivo dell'evento
diffuso presentato e
animato in tutti gli
appuntamenti
da
CRISTIANO TOMEI, chef e
noto volto televisivo.
Quartier generale il
Giardino Buonamici con le
cene sotto le stelle sabato 5
e domenica 6 giugno, a
firma di 12 chef, 6
pasticcieri, 6 fornai. Per il
grande pubblico sono questi
gli appuntamenti clou. Gli
show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno
invece trovano casa presso
il teatro di Manifatture
Digitali. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
168
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del rapporto col territorio e
coi suoi prodotti d'elezione.
Ed eccoci ad una delle
eccellenze assolute e da
tempo consolidate della
città, l'ARTE PASTICCIERA,
per la quale Prato,
rappresenta non solo
un'avanguardia del gusto
ma anche un polo di
formazione. E non a caso
spesso se ne parla come
una delle capitali della
Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma infatti,, anche
quello degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti più promettenti e
come hanno portato
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicità pratesi. E ancora, le
esibizioni più attese dai più
giovani: gli show drink
incentrati sull'abbinamento
con due chef e due bar
tender pratesi. Protagonista
il Vermouth bianco di Prato
e i liquori prodotti in città.
E' dai vini, 90 etichette sul
territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
DOCG, tra le più piccole
DOCG del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
nonché la più antica al
mondo, che arriva una delle
novità più spettacolari di
questa edizione, dal
momento che tutte le
degustazioni dei vini al calar
del sole e delle grappe del
territorio sotto le stelle in
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abbinamento al cioccolato e
al biscotto di Prato, si
svolgeranno "in quota": le
Mura e i Bastioni del
Castello dell'Imperatore, il
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù. eatPRATO anche
quest'anno ha rinnovato la
collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero
Francesco
Datini:
parteciperanno alla 3 giorni
di eatPRATO circa 40
studenti del settori:
accoglienza, sala, cucina e
pasticceria. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
promossa dal Comune di
Prato e organizzata dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con il
Patrocinio della Provincia di
Prato. INFO 0574 24112 Per
il programma STAY TUNED
su www.eatprato.it Vuoi
farti conoscere? Compila il
nostro Format per essere
protagonista nella prossima
intervista oppure scrivi alla
nostra redazione per
trovare la tua formula
g
i
u
s
t
a
!
redazione@dasapere.it
Correlati Comunicato
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grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. Wine tasting
sono con vista! Si comincia
sabato mattina alle 10.30 a
Manifatture con il talk
MANGA e FOOD Scorrendo
il programma, sotto i
riflettori degli show cooking
quest'anno va soprattutto
l'ARTE BIANCA con il ciclo di
trasformazione completa,
d a f a ri na Gra n Prato a
prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo da
sgranocchiarea qualsiasi ora
e ideale per gli aperitivi.
Pane ed abbinamenti
d'elezione come quello con
la mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti gourmet forti
di una tradizione che sul
tema ha molto da dire...
come ricaveremo dal
racconto di due chef. Ma
non di solo pane... vive
Prato che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della pizza
che sempre più spesso
sposa i fornelli al forno... E
saranno allora due pizzaioli
evoluti a dare il senso di
cosa vuole dire fare pizza
contemporanea di altissima
qualità e artigianalità, con
risvolti gourmet forti anche
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Stampa. Testo ufficiale
inviato direttamente
dall'ufficio stampa.
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Torna eatPrato Postato da:
Claudio Zeniil: 27 Maggio
2021 Torna la eatPRATO:
tornano in campo il popolo
foodie ma anche gli
artigiani del gusto. Si
ritrova, in assoluta
sicurezza, il piacere dello
star bene condividendo
tante diverse esperienze
enogastronomiche insieme
agli chef, ai fornai, ai
maestri pasticcieri, ai
produttori vinicoli. Dal 4 al
6 giugno Prato diventa il
"salotto buono" della
Toscana, un palcoscenico
del gusto che miscela il food
con l'arte, i vini con le più
belle architetture del centro
storico. Una grande festa
della convivialità all'aria
aperta in una cornice
scenografica di verde e di
luci, di musica e racconti
anche perché Prato è
sempre più una città in
fermento, una fucina e una
cucina di idee! A cominciare
dall'anteprima venerdì 4
giugno con l'ormai consueto
lancio della new entry nella
collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato,
la novità che ad ogni
edizione lancia il Maestro
Pasticciere Paolo Sacchetti.
Quartier generale il
Giardino Buonamici con
l'evento clou, le cene sotto
le stelle sabato 5 e
domenica 6 giugno, a firma
di 12 chef, 6 pasticcieri, 6

fornai.
Mentre
le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. E se al
Giardino Buonamici la
cucina è a vista, qui i wine
tasting sono con vista!
www.eatprato.it di Claudio
Zeni
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Cliccate sul titolo e avrete
la visione completa
dell'articolo e delle foto
giovedì 27 maggio 2021 l
primo weekend di giugno a
PRATO c'è più GUSTO
eatPRATO 4-5-6 giugno l
primo weekend di giugno a
PRATO c'è più GUSTO
eatPRATO 4-5-6 giugno
Non più una sola location
ma
spazi
che
si
moltiplicano.
E
le
degustazioni regalano un
nuovo skyline sulla città
Torna dopo un anno di stop
forzato eatPRATO Estate,
il Festival del Gusto che ha
il cuore pulsante al Giardino
Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della Prato più
bella e monumentale. E con
l'arrivo dell'estate, oltre ai
colori e ai profumi, nel
primo
weekend
di
giugno, saranno i sapori a
regalare di nuovo la gioia di
una grande esperienza dal
v i v o .
T o r n a
la eatPRATO People:
tornano in campo il
popolo foodie ma anche gli
artigiani del gusto. Si
ritrova, in assoluta

sicurezza, il piacere dello
star bene condividendo
tante diverse esperienze
enogastronomiche insieme
agli chef, ai fornai, ai
maestri pasticcieri, ai
produttori vinicoli.
"L'appu n t amen t o est iv o
di EatPRATO è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il
2021. Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in
sicurezza, investendo
ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro
territorio" afferma Gabriele
Bosi, Assessore al Turismo
di Prato.
Dal 4 al 6
giugno Prato diventa il
"salotto buono" della
Toscana, un palcoscenico
del gusto che miscela il food
con l'arte, i vini con le più
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belle architetture del centro
storico. Una grande festa
della convivialità all'aria
aperta in una cornice
scenografica di verde e di
luci, di musica e racconti
anche perché Prato è
sempre più una città in
fermento, una fucina e una
cucina di idee!
A
cominciare dall'anteprima
venerdì 4 giugno con
l'ormai consueto lancio
della new entry nella
collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato,
la novità che ad ogni
edizione lancia il Maestro
Pasticciere Paolo Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle
ore
18.30 presso la Pasticcieria
Nuovo Mondo a due passi
dal duomo. E dal giorno
dopo si entra nel vivo
d e l l ' e v e n t o
diffuso presentato e
animato in tutti gli
a p p u n t a m e n t i
da CRISTIANO TOMEI, chef
e noto volto televisivo. Non
più una sola location
infatti, ma spazi che si
moltiplicano in una città che
172
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l'agroalimentare e il
p a e s a g g i o ,
t r a
l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico.
Si comincia sabato
mattina con il talk che
strizza
l'occhio
a
quell'anima sempre più
aperta di una città che da
lungo tempo ha fatto del
multiculturalismo una
risorsa, e anche nel food ha
un bel fermento etnico.
Ecco allora un viaggio
insolito nella cultura
gastronomica giapponese
attraverso i manga. Spunti
e appunti perfetti per i veri
n e r d
d e l l a
ristorazione. MANGA e
FOOD è a Manifatture
Digitali sabato 5 giugno alle
ore 10.30.
Scorrendo il
programma, sotto i riflettori
degli show cooking
quest'anno va soprattutto
l'ARTE BIANCA con il ciclo
di trasformazione completa,
da farina Gran Prato a
prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura
un prodotto tutto nuovo a
fare da testimonial di una
Prato da sgranocchiare all
time. Insomma, tutte lhe
specialità da forno di una
b a k e r y
t o s c a n a
contemporanea che va ben
oltre l'alimento base del
pane e crea nuovi gusti e
stili.
Non a caso alcune
delle esibizioni tra forni e
fornelli, con pubblico dal
vivo contingentato e in
streaming, avranno a
riferimento simbolico il ciclo

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

di affreschi di Filippo Lippi
in duomo, dove sulla tavola
del banchetto della Danza
di Salomè si scorge proprio
la bozza, il pane tipico della
tradizione contadina
pratese. E proprio il pane,
un'eccellenza pratese a
base del grano Gran
Prato prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformato in farina Gran
Prato dal
Molino
Bardazzi, mulino storico
attivo dal 1919, è uno dei
p r o t a g o n i s t i
di eatPRATO 2021 che
chiama ad esibirsi negli
show cooking alcuni dei
fornai storici della città
accanto ai giovani maestri
della lievitazione. Pane ed
abbinamenti d'elezione
come
quello
con
la mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti fine
dining forti di una tradizione
che sul tema ha molto da
dire... come ricaveremo dal
racconto di due chef. Ma
non di solo pane... vive
Prato che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della
pizza che sempre più
spesso sposa i fornelli al
forno... E saranno allora
due pizzaioli evoluti a dare
il senso di cosa vuole dire
fare pizza contemporanea di
altissima qualità e
artigianalità, con risvolti
173
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ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Quartier generale
il Giardino Buonamici con
l'evento clou, le cene sotto
le stelle sabato 5 e
domenica 6 giugno, a firma
di 12 chef, 6 pasticcieri, 6
fornai. Una vera Food
Court con cucina a vista nel
cuore del centro storico
incastonata tra le antiche
mura cittadine. Gli show
cooking sia sabato 5 che
domenica 6 giugno invece
trovano casa presso il
suggestivo
teatro
di Manifatture Digitali, polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. E se al
Giardino Buonamici la
cucina è a vista, qui i wine
tasting sono con vista!
I n s o m m a
u n a
città fooding tutto
l'anno ma che nella tre
giorni di giugno diventa una
vera e propria galassia
golosa. E a fare da raccordo
tra i vari eventi e spazi il fil
rouge dell'arte e della storia
raccontate attraverso visite
narranti da guide esperte in
giro per la città miscelando
sapori e parole. Perché da
sempre eatPRATO crea
contaminazioni virtuose tra

Convivium2000
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mondo, che arriva una delle
novità più spettacolari di
questa edizione, dal
momento che tutti i wine
tasting al calar del sole e le
degustazioni di grappe del
territorio sotto le stelle in
abbinamento al cioccolato e
al biscotto di Prato, si
svolgeranno "in quota",
punti d'osservazione
privilegiata da dove
ammirare una Prato da un
nuovo punto di vista da
dove sembrerà quasi di
accarezzarla. Ecco le
location da cui ammirare un
nuovo skyline sorseggiando
un calice di vino: le Mura e i
Bastioni del Castello
d e l l ' I m p e r a t o r e ,
il coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù.
Appuntamento
allora al primo weekend di
giugno mentre la città già si
p
o
p
o
l
a
della eatPRATO People sui
totem in giro per la città
davanti alle location della
manifestazione con la
campagna grafica curata da
Stefano Roiz il cui concept
visual gioca con il ritratto
reinterpretandolo e
iconizzandolo così da fare
dei "maestri" del gusto
una poetica icona pop che
condivide emozioni e sapori
c
o
l
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popolo foodie. Complicità ed
empatia in uno dei primi
eventi live dell'era post
Covid! ---------------------- - - - - - - - - - - eatPRATO anche quest'anno
ha
rinnovato
la
collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero
F r a n c e s c o
Datini: parteciperanno alla
3 giorni di eatPRATO circa
40 studenti del settori:
accoglienza, sala, cucina e
pasticceria. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia
di Prato e del suo territorio
promossa dal Comune di
Prato e organizzata
dalla Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con il
Patrocinio della Provincia di
Prato. INFO 0574/24112 Per il programma STAY
TUNED su www.eatprato.it
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gourmet forti anche del
rapporto col territorio e coi
suoi prodotti d'elezione.
Ed eccoci infine ad una delle
eccellenze assolute e da
tempo consolidate della
città, l'ARTE PASTICCIERA,
per la quale Prato,
rappresenta non solo
un'avanguardia del gusto
ma anche un polo di
formazione. E non a caso
spesso se ne parla come
una
delle
capitali
della Sweet Valley italiana.
Tra gli show cooking in
programma infatti,, anche
quello degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti più promettenti e
come hanno portato
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicità pratesi. E ancora,
le esibizioni più attese dai
più giovani: gli show
drink incentrati sul food
p a i r i n g .
D u e
show MIX&MATCH che
vedono affiancati due chef e
due bar tender pratesi. Old
fashion e twist con prodotti
e botaniche locals, ma
soprattutto una mixology
dove protagonista è
il Vermouth bianco di Prato
e i liquori prodotti in città.
E' dai vini, 90 etichette sul
territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
DOCG, tra le più piccole
DOCG del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
nonché la più antica al

Convivium2000
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tuscantrends.com

Pesche di Prato,' a dessert
speciality of Prato which is
a pastry in the form of a
peach After canceling last
year's events due to the
pandemic, the city of Prato
proudly announces the
resumption of its exciting
taste event eatPrato. With
the arrival of summer with
its scents and colors
accented by flavors and
sensations, organizers
invite foodies to visit on
June 4 - 6 to meet chefs,
bakers, wine producers,
pastry chefs and pizza
makers and enjoy food and
wine in Prato's historical
center with online
reservations. The Tuscan
city of Prato, 18 km. (11mi)
northwest of Florence,
boasts a number of local
food specialties. Most
famous, the biscotti di
Prato, also called cantucci,
a delicious almond cookie
and the culinary symbol of
Prato, has origins at least
three centuries old. Often
dipped in Vin Santo, its
crunchy texture soaks up
the sweet wine after a
meal. Prato mortadella, a
cold cut lunchmeat,
c on t a i n s no nitrate s or
other preservatives, but
plenty of spice and flavor,
often served with figs from
nearby Carmignano. Pastry
chefs take great pride in the
Prato peach; not a fruit at

all, but a peach-colored
pastry, filled with custard,
bathed in a cinnamon
spiced syrup and coated
with granulated sugar. The
typical bread originating
from peasant traditions, the
Prato Bozza, comes from
locally produced GranPrato
flour with the recipe handed
down for generations.
Containing only flour, water
and natural yeast, the
simple bread lends itself to
accompanying the tasty
recipes of Prato cuisine. The
festival includes 14
producers of wine
presenting 90 varieties,
including the celebrated
Carmignano DOCG. This
robust red, known from the
time of Duke Cosimo III de'
Medici, originates from
nearby villages of
Carmignano and Poggio a
Caiano and the vines only
grown on 500 acres (200
hectares). The weekend
kicks off Friday with master
pastry chef Paolo Sacchetti
presenting his creations to
a limited audience live and
streaming at 6:30 pm from
the
Nuova
Mondo
Pasticceria on Via Garibaldi.
Ke y e ven t s o f eat P r at o
include dinner under the
stars at Buonamici Garden
on both Saturday and
Sunday. Prepared by 12
chefs, six pastry chefs and
six bakers, the meal should
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delight even the most
discerning diner. Cooking
shows from Manifatture
Digitali Theatre include one
demonstrating the cycle
beginning with GranPrato
flour to the finished
products of bread, to pizza
to the biscotti di Prato.
Another features the city's
own twist on pizza with two
pizzaioli (pizza chefs)
revealing their secrets
making contemporary pizza
with gourmet accents. For
those wishing to imbibe
wine and grappa with a
view, tastings will be
offered on various rooftops
not normally accessible to
the public. The tastings,
accompanied by chocolate
or a biscotto di Prato, take
place on the terrace of the
Palazzo Pretorio, the walls
and ramparts of the
Emperor's Castle and the
crenellated upper part of
the Cassero. The events
include a historical and
artistic tour of the building
prior to tasting. Organizers
have planned all the events
to take place outdoors and
are in compliance with
COVID-19 restrictions. The
cooking shows are free,
rooftop wine tasting €10
and garden dinners €45. All
events have limited
participants and require
online booking. For
complete information and
176
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EatPrato 2021: Gastronomy Prato Style
LINK: http://www.tuscantrends.com/eatprato-2021-gastronomy-prato-style/
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link to bookings, see the
website www.eatprato.it.
(rita kungel)
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LINK: https://toscananews.net/prato-arriva-cristiano-tomei-ed-e-partita-la-corsa-alle-cene-di-eatprato-per-il-prossimo-weekend/

Home - Cronaca -PRATO Arriva Cristiano Tomei ed è
partita la corsa alle CENE di
eatPRATO per il prossimo
weekend PRATO - Arriva
Cristiano Tomei ed è partita
la corsa alle CENE di
eatPRATO per il prossimo
weekend Redazione 31
Maggio 2021 44 3 minuti di
lettura PRATO nel week end
con la rassegna diffusa che
apre la stagione estiva e fa
rivivere l'ebbrezza di
ritrovarsi insieme si
trasforma in una città da
mangiare e da bere e
chiama a raccolta i
b u o n g u s t a i
p i ù
appassionati. Creatività
urbana e fermento
enogastronomico danno vita
a un fuoco di fila di
appuntamenti intorno a
tutto il buono che c'è a
Prato. Con CRISTIANO
TOMEI,
estroso,
simpaticamente "sopra le
righe", a tratti appena un
po' goliardico, divertente,
creativo, in cucina come sul
palco, eatPRATO quest'anno
sarà uno spettacolo nello
spettacolo. Come la sua
filosofia di cucina uno

"spettacolare connubio di
territorio, tradizione e
apertura al mondo". Ecco
perché Prato l'ha scelto per
raccontare il sapore della
città. E allora saranno
veramente imperdibili le
CENE SOTTO LE STELLE di
sabato e domenica al
Giardino Buonamici quando
scendono in campo
addirittura 12 chef, 6
maestri pasticcieri, 6 fornai
e due pizzaioli per
preparare una cena di
tradizione e una di
innovazione. Due menu
sontuosi. Potremmo
definirla la filiera del gusto,
un sistema virtuoso forte di
un paniere ricco e versatile
che mette insieme la città e
il territorio di prossimità
facendo squadra. Una
squadra, capitanata dal
Mister dell'Imbuto di Lucca
e Giudice di "Cuochi
d'Italia" e formata da 24
"numeri 1", 20 piatti
memorabili tra dolce e
salato, più le diverse
specialità di lievitazione,
panetteria e pizzeria
accompagnati da 6 vini
icona della Strada del
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Carmignano. Due serate
clou sotto la regia di
Cristiano Tomei, uno dei
volti più brillanti della tv
"gastronomica" che si
annunciano straordinarie e
per le quali è già scattata la
corsa ad accaparrarsi il
biglietto per tornare a
vivere tutto il piacere della
convivialità. Al via venerdì 4
giugno la V edizione di
eatPRATO
con
la
performance di uno dei
protagonisti più noti della
Prato del Gusto. Grande
attesa per la presentazione
del nuovo dolce del Maestro
Paolo Sacchetti che come
ogni anno lancia in apertura
di manifestazione una
novità che va ad arricchire
la collezione permanente di
una pasticcieria che da
Prato prende le mosse ma
poi si impone sulla scena
nazionale. La nuova
creazione sarà rivelata e
degustata in anteprima alle
1 8 . 3 0
c o n
u n a
dimostrazione live nel
laboratorio, a due passi dal
duomo, del "tre torte"
toscano (l'unico insieme a
Luca Mannori, l'altra star
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della pasticcieria pratese) e
V i c e p r e s i d e n t e
dell'Accademia Maestri
Pasticcieri, noto a tutti per
le Pesche di Prato, un
unicum della pasticceria
italiana di tradizione
ottocentesca. Accanto a lui,
Andrea Sacchetti, di soli 24
anni, giovane e già
affermata nuova "sweet
generation". Qualche
anticipazione dai due pastry
chef, padre e figlio, lascia
intuire quasi un piccolo
"vezzo"... Il nuovo
signature di Nuovo Mondo
pescherà in casa... sarà
infatti una sorta di citazione
divenuta ormai tradizione
allargata rivisitata in chiave
contemporanea e gourmet.
Il messaggio allora è, Stay
tuned per non perdere la
sorpresa... che poi sarà
anche servita come dessert
della cena della domenica.
Non solo, il piccolo gioiello
di artigianato dolce
presentato a eatPRATO sarà
il primo di una nuova linea
di produzione dei Sacchetti
che spazierà dal dolce al
salato ripercorrendo le
migliori e più note tradizioni
enogastronomiche d'Italia.
EatPRATO quindi ancora
una volta si guadagna il
ruolo di vetrina della
migliore pasticcieria
italiana. Una realtà che ha
fatto
scuola
come
testimoniano anche i tanti
allievi di ALMA, la Scuola
Internazionale di Cucina
Italiana, venuti a studiare
qui proprio dai due maestri

Toscana News
pasticcieri, Mannori e
Sacchetti. I migliori saranno
in campo insieme ai loro
maestri nel pomeriggio di
sabato e domenica a
Manifatture Digitali con lo
show cooking "Le Stelle
della Pasticcieria": Mauro
Dametto e Riccardo
Riccardi, allievi di Luca
Mannori e Francesca
Benedettelli e Ginevra
Castiglione allieve di Paolo
Sacchetti. A seguire "Prato
Show e Food&Drink"
quando alcuni dei bar
tender più talentuosi e
giovani chef si misureranno
con abbinamenti audaci.
Protagonisti il barman
Daniel Camicia e gli chef
Andrea Cofano e Lorenzo
Galeotti di To Wine in
Piazzetta il sabato e la
domenica il barman Daniel
Boccia
e
Alberto
Gramigni di Schiaccino.
Insomma una eatPRATO
che ha spiccato il volo come
s i m b o l i c a m e n t e
testimoniano
le
"degustazioni sui tetti" dei
migliori vini e grappe del
territorio in collaborazione
con AIS e Anag. Un'insolita
"enoteca con vista" per una
degustazione origianale
combinando arte, gusto e
bellezza . Al tramonto si
sale sulle Mura e i Bastioni
del Castello dell'Imperatore,
sul coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
sulla Terrazza del Palazzo
Pretorio e con un calice in
mano Prato ti sorprende e ti
prende. Tag

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

179

01/06/2021 11:37
Sito Web

proiezionidiborsa.it
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3 eventi d'arte e cultura e
gastronomia assolutamente
da non perdere a giugno
per un assaggio d'estate
alternativo e originale Per
chi ancora non avesse dato
il via alla stagione del mare,
o comunque pensa che
l'estate non sia per forza
sinonimo di quest'ultimo,
ecco alcune giuste
alternative. Presentiamo
infatti 3 eventi d'arte e
cultura e gastronomia
assolutamente da non
perdere a giugno per un
assaggio
d'estate
alternativo e originale. Si
tratta di una miniselezione
accurata di grandi eventi (i
primi due che esporremo)
attualmente in corso per lo
Stivale. Walking, arte e
buona cucina a Prato In
Toscana segnaliamo la 5°
edizione di "EatPrato 2021",
il festival del gusto pratese
iniziato ormai l'8 maggio e
giunto all'ultima tappa per il
'21. Il 4, 5 e 6 giugno è
previsto, infatti, l'ultimo
ricco calendario di
appuntamenti che fanno
dell'arte, del gusto e della

cultura i temi cardine della
manifestazione. Pasticceria,
show coking, fumetti
manga, degustazioni sui
tetti, cena in giardino,
grappa e cioccolato, etc. Gli
eventi avranno come
cornice il Giardino
Buonamici e tanti altri
luoghi del centro storico e
moderno della città di
Prato. La mostra all'Istituto
centrale della Grafica A
Roma l'Istituto centrale
della Grafica (Palazzo Poli,
dal 21 maggio al 16 luglio)
ha inaugurato una mostra
d'arte fotografica del tutto
particolare. S'intitola "Città
sospese. Siti Unesco nei
giorni del lockdown", e
racconta l'Italia nei giorni
bui della pandemia. Un
rivivere il Belpaese come
non l'abbiamo mai visto in
assoluto prima d'ora, in un
modo che comunque
passerà alla storia. Un'Italia
"pulita" e sgombra
dall'elemento umano, città
deserte di turisti e cittadini
ma allo stesso tempo
inquietante, proprio perché
non siamo abituati a

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

vederle così. È una
collezione di 2.560 foto
d'artista realizzata da 4
fotografi del Ministero della
Cultura (A. Coco, A. Corrao,
G. Zigarelli, F. Lo Forte)
scattate tra il 25 aprile e il
2 maggio 2020. Negli scatti
troviamo i centri storici di
Alberobello, Ferrara,
Firenze, Matera, Napoli,
Pisa,
Roma,
San
Gimignano, Siena, Urbino e
Venezia. La fortezza di
Mazzallakkar L'ultimo
evento ci rimanda in Sicilia,
e precisamente nella parte
sud-ovest dell'isola, per
vivere un tuffo nel passato
e accomunare arte e
territorio. Il riferimento è
alle mura e al fortino in
pietra di Mazzallakkar, che
sorge nei pressi dell'attuale
Sambuca di Sicilia
(provincia di Agrigento). Nel
lontano 830 d.C. una
colonia di arabi fondò su
una rocca la città di Zabut.
Poi la storia ha fatto il
normale decorso fino agli
anni '50 del secolo scorso,
quando la Regione decise di
realizzare un invaso
180
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artificiale in quell'area.
Avvenne che le acque
sommersero integralmente
la fortezza che all'epoca si
conservava molto bene.
Nacque il lago Arancio, un
invaso artificiale che oggi si
s t a
l e n t a m e n t e
prosciugando. Questa
circostanza sta così
restituendo alla comunità la
bellezza di un presidio
storico inestimabile come
M a z z a l l a k k a r .
Assolutamente da vedere e
da vivere con la fantasia,
per ritornare indietro nei
secoli lontani, quando
isolani e saraceni l'hanno
tirato su e hanno vissuto
entro quelle mura. Dunque,
ecco 3 eventi d'arte e
cultura e gastronomia
assolutamente da non
perdere a giugno per un
assaggio
d'estate
alternativo e originale.
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"Da soli noi commercianti
non ce la faremo La politica
ci sostenga, ora più di
prima" I punti chiave del
discorso di insediamento di
Stefano Bonfanti, neo
presidente di Confesercenti:
posti di lavoro, periferie,
turismo "Si parla di
ripartenza e di ritorno alla
normalità. Ma la normalità
che conoscevamo prima del
coronavirus non esiste più.
Per questo le istituzioni
devono stare vicino alle
imprese nei prossimi mesi, i
più delicati e decisivi". Si
apre nel segno della
speranza, ma anche della
consapevolezza che i
commercianti da soli non
potranno farcela a ripartire
di slancio, il mandato del
nuovo presidente di
Confesercenti Prato,
Stefano Bonfanti. La sua
elezione, lunedì scorso
all'unanimità al termine
dell'assemblea per il
rinnovo delle cariche
dell'associazione, è stata il
punto di arrivo di un
percorso fatto di 19
assemblee di categoria e 9
assemblee... "Si parla di
ripartenza e di ritorno alla
normalità. Ma la normalità
che conoscevamo prima del
coronavirus non esiste più.
Per questo le istituzioni
devono stare vicino alle
imprese nei prossimi mesi, i

più delicati e decisivi". Si
apre nel segno della
speranza, ma anche della
consapevolezza che i
commercianti da soli non
potranno farcela a ripartire
di slancio, il mandato del
nuovo presidente di
Confesercenti Prato,
Stefano Bonfanti. La sua
elezione, lunedì scorso
all'unanimità al termine
dell'assemblea per il
rinnovo delle cariche
dell'associazione, è stata il
punto di arrivo di un
percorso fatto di 19
assemblee di categoria e 9
assemblee comunali e di
zona. "Il 1° giugno è una
data simbolica per noi
ristoratori, che proprio oggi
(ieri, ndr) possiamo tornare
ad accogliere i clienti anche
nei tavoli al coperto. Ma per
far ripartire un ristorante
non basta girare la chiave
nella toppa - insiste
Bonfanti - e questo vale
anche per tanti altri settori.
Le imprese del commercio,
del turismo e dei servizi
sono quelle su cui più di
altre continua ad abbattersi
il peso della crisi
pandemica". I ristori alle
imprese, gli sgravi fiscali,
gli incentivi alle assunzioni
sono alcuni dei punti
principali che Bonfanti
sottolinea nel suo primo
intervento ufficiale:
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"Confesercenti sta facendo
un gran lavoro a livello
nazionale per cercare di
ridurre
in
modo
considerevole la pressione
fiscale sulle imprese,
semplificare
gli
a d e m p i m e n t i
amministrativi, diminuire il
cuneo fiscale - spiega il
58enne ristoratore pratese . Tutte misure che
consentirebbero di produrre
un aumento dei redditi e di
rilanciare i consumi. È stato
calcolato che, a livello
nazionale, i ristori al settore
hanno coperto solo il 13%
delle perdite: la percentuale
è applicabile anche a Prato
e non possiamo pensare
che basti come aiuto alla
ripartenza". Tra le circa
1700 imprese iscritte a
Confesercenti Prato,
malgrado la grande
sofferenza, non si sono
registrati numeri anomali
alla voce cessazione di
attività. Anzi, le iscrizioni
sono aumentate proprio
grazie alla continuità nei
servizi erogati e nel
dispensare informazioni:
"Nel 2020 si parla di una
decina di chiusure, a fronte
di alcune nuove aperture spiega Bonfanti -. Tutti i
nostri associati, però,
hanno fatto ricorso alla
cassa integrazione e su tutti
pende la spada di Damocle
182
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dello
sblocco
dei
licenziamenti a fine giugno.
Assieme a governo,
Regione
e
Comuni
dobbiamo individuare
soluzioni per aiutare le
imprese a mantenere i posti
di lavoro". Altro tema caro
al neo presidente è
l'importanza delle periferie
e degli esercizi di vicinato e
dei mercati rionali: "Non ci
può essere differenza fra
centro e periferia. I negozi
di vicinato sono la base per
una città a misura d'uomo,
di grande valore economico
e con una grande valenza
socializzante. Le risorse del
Recory Fund devono servire
anche per sostenere queste
imprese che nella pandemia
hanno assunto un ruolo
fondamentale nei quartieri e
nelle frazioni". La terza area
di intervento riguarda il
turismo: "Dobbiamo
lavorare molto di più per
portare turisti a Prato. Ben
vengano iniziative come Eat
Prato, ma non fermiamoci a
questo. L'assenza di
infrastrutture adeguate è il
limite fondamentale per la
competitività del turismo, e
un freno agli investimenti".
Leonardo Montaleni
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La storia di questo angolo di
Toscana testimonia,
documenti alla mano, che il
Carmignano era considerato
vino di straordinario pregio
già nel 1396, se è vero che
Ser Lapo Mazzei ne acquistò
un lotto per conto di Marco
Datini, altrimenti noto come
"il mercante di Prato", ad
un prezzo quattro volte
superiore a quello dei vini
maggiormente quotati
all'epoca; con un balzo di
oltre 300 anni, il Granduca
di Toscana Cosimo III dei
Medici nel 1716 emise un
bando per stabilire in modo
certo i confini di questa
produzione, insieme a
quella di altre zone toscane
di pregio, come Chianti,
Pomino e Val d'Arno. Oggi
Carmignano, DOCG dal
1990, rappresenta il
meritato coronamento
en ol o g i c o d el l a città di
Prato, che ha intrapreso un
interessante percorso di
valorizzazione della propria
storia, della propria arte
antica e contemporanea,
della propria tradizione
gastronomica, in una
parola, della propria
cultura. Merito anche di
EatPrato, che in questi
giorni accoglie visitatori,
quest'anno principalmente
italiani, per un Festival del
Gusto che vivrà il proprio
climax fino a sabato 5 e

domenica 6 giugno, nel
Giardino Buonamici con le
Cene sotto le stelle, eventi
clou dell'intera rassegna.
Carmignano oggi conta
circa una dozzina di
produttori, rappresentati nel
Consorzio
Vini
di
Carmignano, presieduto da
Fabrizio Pratesi, titolare
della omonima azienda, con
vigneti adagiati nel cuore
della valle di Carmignano,
circondata da morbide
colline e pennellata da vigili
cipressi, in uno scenario che
induce alla quiete e alla
riflessione. Ed è a bordo del
quad di Fabrizio, in un
movimentato saliscendi tra
le vigne, che comprendiamo
le ragioni profonde della
sua scelta di vita, che lo ha
portato a dedicarsi a tempo
pieno alla cura del
territorio, alla ricerca di un
approccio sostenibile,
all'incondizionata dedizione
alle singole piante del
vigneto. Lo capiamo dalla
familiarità con cui ci parla di
quella gemma, di quella
radice e di quel crinale; non
ci meraviglieremmo di
sentirli chiamare per nome
... In sua compagnia
degustiamo il Circo Rosso
2018, il suo Carmignano
Riserva, vinificato in
acciaio, affinato per 18-20
mesi in barrique, per un
risultato di grande impatto:
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un naso complesso di frutta
e spezie, in bocca un ottimo
equilibrio di morbidezza e
struttura e un finale
importante; perfetto
abbinamento con carni
rosse e formaggi stagionati.
Sulla sommità della collina,
a pochi passi da Cantina
Pratesi, si apre l'antico
borgo di Capezzana,
proprietà della famiglia
Contini Bonacossi, che ha
avuto un ruolo indiscusso
nel riconoscimento della
DOC del Carmignano, che
ha preceduto, nel 1975, la
successiva attribuzione
della DOCG. Il luogo è
magico, ammantato di
storia e al contempo di
grande vivacità: la terrazza
de La Vinsantaia, ristorante
e wine bar nel cuore del
borgo, è il luogo perfetto
per un aperitivo rilassato e
liberatorio con vista sulla
valle. La produzione della
Cantina spazia tra bianchi,
rosati, bollicine e diverse
etichette di Carmignano,
per arrivare al Vinsanto,
fiore all'occhiello della
cantina, che dopo una sosta
delle uve in stuoia per 5
mesi affina per 7 anni nei
caratelli posizionati nel
sottotetto della vinsantaia.
In compagnia di Serena
Contini
Bonacossi,
impeccabile ospite durante
la nostra sosta al borgo,
184
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il Carmignano Riserva Le
Farnete 2017: 80%
Sangiovese e 20%
Cabernet Sauvignon,
affinamento per 12 mesi in
rovere
francese.
Complessità aromatica dal
frutto rosso al cuoio, grande
armonia ed eleganza,
notevole persistenza.
Claudia Cataldo ci
accompagna alla scoperta
dell'imponente complesso
aziendale della Tenuta di
Artimino, composto
dall'omonimo wine estate,
l'hotel Paggeria Medicea, il
ristorante Biagio Pignatta,
l'ospitalità diffusa nel borgo
di Artimino e, soprattutto,
dalla Villa Medicea "La
Ferdinanda", Patrimonio
dell'Umanità Unesco dal
2013: una "reggia", a tutti
gli effetti, nei cui giardini,
grazie alla lungimirante
vision imprenditoriale, è
possibile spendere la
giornata e gustare il cestino
Pic Nic che, oltre a una
bottiglia di vino della tenuta
e all'immancabile mix di
prodotti tipici toscani,
include anche una
democratica coperta da
stendere sulla curatissima
erba dei giardini. Ma è solo
un
esempio
della
ricchissima formula di
hospitality offerta da
Artimino: dalle degustazioni
con private sommelier alle
verticali di vecchie annate,
agli chic nic, degustazioni
private open air in angoli di
charme della tenuta. Ed è
proprio all'interno della
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Ferdinanda che abbiamo
modo di degustare
Grumarello 2015, il
Carmignano Riserva della
tenuta, originale blend di
Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Merlot e Syrah,
che al naso si presenta in
un complesso ventaglio
aromatico che va dalla
frutta al tabacco, alla pelle
e che in bocca regala un
corpo e un'importanza che
lo rende adattissimo ad
accompagnare carni
lavorate e succulente quali
un brasato. Questo
complesso asset aziendale,
acquistato nel 1989 da
Giuseppe Olmo, ciclista
degli anni Trenta nonchè
grande interprete della
imprenditoria italiana di
successo,
è
oggi
sapientemente diretto da
Annabella Pascale e
Francesco
Olmo,
Amministratori Delegati
dell'estate, ai quali va il
merito di aver reso
accessibile a tutti un
patrimonio di bellezza e
cultura di rilievo mondiale.
Allegato

185

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

degustiamo il Villa di
Capezzana 2011, Progetto
10 anni, nato per
valorizzare la longevità del
Carmignano: la prima
annata è stata prodotta nel
1925 ed è ancora presente
nella cantina storica
dell'azienda; un vino
elegante, morbido e
avvolgente, per un perfetto
abbinamento di cuore e
territorio con la bistecca alla
fiorentina. Con Dario
Pierazzuoli siamo invece a
T e n uta C a nta gallo, alle
pendici del Montalbano,
appena fuori dalla DOCG
Carmignano. Un'oasi di
verde profondo, con vista
sul Montalbano, con
proposta agrituristica e
accoglienza a 360°,
altamente personalizzabile,
che spazia dalla experience
Chef per un giorno alla
Settimana dell'oro liquido,
per rendere merito anche al
frantoio aziendale che
trasforma l'eccellente
produzione aziendale. A
Tenuta Cantagallo abbiamo
modo di degustare anche i
vini dell'altra tenuta di
famiglia, Le Farnete, in
pieno Carmignano, oltre la
cresta del Montalbano.
Dario ci fa da guida nella
visita della tenuta e nel
viaggio
attraverso
l'intrigante carta dell'Osteria
Cantagallo; un piatto per
tutti, coniglio ripieno di
salsiccia, pistacchi e
prezzemolo fresco in salsa
al vino bianco e pomodorini
confit, in abbinamento con
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2 giugno 2021 Arianna Di
Rubba
CITTA'
,
EVENTIESTATE , NEWS 0
Torna dopo un anno di stop
forzato eatPRATO Estate, il
Festival del Gusto che ha il
cuore pulsante a Giardino
Buonamici ma che
coinvolge anche tante altre
location d'eccellenza della
città. L'appuntamento con
la quinta edizione di Eat
Prato è dal 4 al 6 giugno.
"L'appuntamento estivo di
EatPRATO è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il
2021 - spiega Gabriele Bosi,
assessore comunale al
Turismo - Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in
sicurezza, investendo
ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro

territorio". Si inizia con
l'anteprima di venerdì 4
giugno con l'ormai consueto
lancio della new entry nella
collezione dei dolci di
pasticceria made in Prato,
la novità che ad ogni
edizione lancia il Maestro
Pasticciere Paolo Sacchetti.
La nuova creazione sarà
rivelata e degustata in
anteprima alle 18.30 con
una dimostrazione live nel
laboratorio, a due passi dal
duomo, del "tre torte"
toscano (l'unico insieme a
Luca Mannori, l'altra star
della pasticceria pratese) e
V i c e p r e s i d e n t e
dell'Accademia Maestri
Pasticcieri, noto a tutti per
le Pesche di Prato, un
unicum della pasticceria
italiana di tradizione
ottocentesca. Accanto a lui,
Andrea Sacchetti, di soli 24
anni, giovane e già
affermata nuova "sweet
generation". E dal giorno
dopo si entra nel vivo
dell'evento diffuso
presentato e animato in
tutti gli appuntamenti da
Cristiano Tomei, chef e noto
volto televisivo. Quartier
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generale il Giardino
Buonamici con l'evento
clou, le cene sotto le stelle
sabato 5 e domenica 6
giugno, a firma di 12 chef,
6 pasticcieri, 6 fornai. Gli
show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno
invece trovano casa presso
il suggestivo teatro di
Manifatture Digitali, polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili: le Mura e i
Bastioni del Castello
dell'Imperatore,
il
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. A fare da raccordo
tra i vari eventi e spazi il fil
rouge dell'arte, della storia
raccontata attraverso visite
narranti da guide esperte in
giro per la città miscelando
sapori e parole. Perché da
186
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sempre eatPRATO crea
contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il
p a e s a g g i o ,
t r a
l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico
Il programma completo è
consultabile sul sito di Eat
Prato www.eatprato.it

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

187

03/06/2021
Sito Web

LINK: https://www.ilsecoloxix.it/il-gusto/2021/06/03/news/enogastronomia_eventi_toscana_eat_prato_2021-303960594/

Carmignano, mortadella,
biscotti (e molto altro): la
Prato golosa che non ti
aspetti di Giulia Mancini
Molti i modi e gli spunti per
scoprire e assaggiare una
delle aree meno conosciutei
del gusto toscano. E per tre
giorni riflettori accesi sulla
città
grazie
alla
manifestazione EatPrato
Quando nel 1716 Cosimo III
de' Medici promulgò prima il
'Decreto Motu Proprio' e poi
il Bando, la storia del vino
nella zona di Carmignano
era in parte già scritta. Così
facendo inserì l'area fra le
quattro zone a vocazione
vitinvinicola del Granducato
di Toscana, segnando limiti
geografici, produzione e
regolamentando
il
commercio, dando vita alla
prima doc esistente al
mondo. Già in epoca
etrusca e romana qui si
produceva vino, come
testimoniano vasi rinvenuti
in alcune tombe e i
documenti che assegnavano
ai veterani di Cesare, fra il
50 e il 60 a.C., terre
coltivate a vite. Numerose
documentazioni nei secoli

parlano del vino in questa
zona toscana, tra cui una
pergamena di locazione
dell'804 d.C., conservata
nell'archivio di Stato di
Firenze, che attesta come ai
tempi i terreni fossero
coltivati a viti e olivi. Negli
anni '30 l'antica DOC
Medicea fu inglobata nel
Chianti Montalbano e solo
nel 1975 venne riconosciuta
la DOC Carmignano,
retroattiva per i vini
invecchiati fino al 1969, e
dal '90 la DOCG. Non solo
storia, anche caratteristiche
organolettiche a renderlo
diverso dal Chianti come la
presenza del Cabernet
nell'uvaggio da più di 500
anni; i primi tra questi
vitigni sarebbero stati
piantati per volere di
Caterina de' Medici quando
fu regina di Francia, tanto
che la storpiatura dal
francese di 'uva francesca' è
ancora in uso tra gli anziani
viticoltori. Vin Ruspo il
rosato di Carmignano DOC,
come quando i contadini
ruspavano (spillavano) una
o due damigiane di mosto
che fermentava negli stessi
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contenitori; benché si sia
perfezionata la tecnica, si
mantengono origine e nome
di questo rosato. Il Vin
Santo di Carmignano,
principalmente
da
Trebbiano, che invecchia
oltre tre anni in piccoli
caratelli, senza travasi e
colmature, dando vita a
stille di dolcezza aromatica
che hanno nella bassissima
resa il grande pregio e
valore. Si incrocia con la
storia del vino e con la
tradizione mercantile della
città di Prato la tradizione
del Vermouth di Prato, che
documenti storici datano a
metà del XVIII secolo,
frutto dell'unione fra le
spezie che i mercanti
portavano in città e il vino
che giungeva dalle
campagne, negli ultimi
tempi riscoperto per la sua
piacevolezza. Il Bando di
Cosimo III de' Medici segnò
la storia del vino nella zona
di Carmignano, creando la
prima Doc al mondo Quello
che sarebbe venuto dopo è
frutto del lavoro ingegnoso
degli uomini che hanno
saputo trarre da Prato e dal
188
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tempi degli etruschi i fichi
secchi venivano raccolti e
apprezzati. Fu l'antico
popolo a mettere a punto la
lavoraz io n e dei f ich i di
Carmigano, essiccandoli a
frutto spaccato: dolci,
nutrienti e preziosi tanto
che i Romani li portavano
nelle campagne militari e i
nobili li recavano in dono ai
Medici. Prosegue oggi la
tradizionale lavorazione che
li vede utilizzati anche in
ricette che si arricchiscono
così di sapore e di storia del
luogo. Non frutta ma forma
che ne evoca nome e
succulenza, per le famose
pesche di Prato: semisfere
di pasta lievitata accoppiate
da crema la cui origine si
perde nella storia, anche se
già a metà del XIX secolo
ingolosivano i passanti dalle
vetrine delle pasticcerie del
tempo. Devono il colore che
rimanda alla vellutata pelle
dei frutti estivi alla bagna
speziata a base di
Alchermes e cannella, i
granelli di zucchero
semolato sembrano la folta
peluria delle pesche e le
arricchiscono di dolcezza
non stucchevole, ma
suadente. Sempre prodotto
simbolo è il Biscotto di
Prato, da non confondere
con i cantucci toscani, eredi
di quei bischotelli con le
m a n d o r l e
c h e
presenziavano sulle tavole
medicee ed evoluzione dei
pani biscottati che
accompagnavano nella
bisaccia i pellegrini nei loro
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cammini, come quello
compiuto da Filippo Datini
nel 1344. Nascono nei forni
e si accompagno con il
Vinsanto, di antica origine e
con ingredienti semplici da
reperire impreziositi da
mandorle o, come in alcune
varianti, con fichi di
Carmigano o ricoperti di
glassa; tanto apprezzati che
nel 1773 Rodolfo Mazzei ne
imbarcò un cestino sul
veliero che lo avrebbe
portato in America. Ancora
dai forni e dalle botteghe di
arte bianca prende forma e
carattere la Bozza pratese,
pane della tradizione
contadina che tramanda la
ricetta nel passaggio delle
generazioni. Un impasto di
acqua, lievito madre e
farina GranPrato. Un pane
sciocco, senza sale, come
nella tradizione regionale
che vede la sua forza nella
farina prodotta da grano
coltivato sulle terre
provinciali e macinate
secondo il metodo
tradizionale. Nei tre giorni
di eatPrato, ci saranno
appuntamenti culturali e
cooking show, oltre che
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici Inserita
nei prodotti agroalimentari
tradizionali, la Bozza è
prodotta dai forni che
rispettano il disciplinare
dell'Associazione GranPrato
che impone una filiera
cortissima. Niente sale e
leggermente acido questo
pane è un ottimo
abbinamento per le ricette
189
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territorio circostante, da
Cantagallo a Vernio,
passando per lo stesso
Carmignano, Poggio a
Caiano, Montemurlo e
Vaiano, prodotti, filiere e
tradizioni culinarie che ne
fanno
un
centro
enogastronomico di
interesse. Su Prato e sulla
cultura del vino e della
gastronomia si accendono i
riflettori
con
la
manifestazione "eatPRATO"
nei giorni del 4, 5 e 6
giugno 2021, coinvolgendo
l'intera città toscana e i suoi
visitatori alla scoperta di
quanto di buono e bello sia
custodito dalla storia e
testimoniato
nelle
prelibatezze. Appuntamenti
culturali e di piacere che si
rincorrono durante i tre
giorni fra cooking show di
pregevoli chef e pasticcieri,
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici sono
ottime possibilità per
gustare bocconi di storia,
a r t e
e
s a p e r e
enogastronomico di Prato e
del suo territorio. Nella
zona che oggi cade sotto le
denominazioni
del
Carmignano, la vite veniva
coltivata fin dai tempi degli
etruschi, come testimoniano
vasi rinvenuti in alcune
tombe e i documenti che
assegnavano ai veterani di
Cesare, terre coltivate a
vite Perché non di solo vino
e olio è composto il
patrimonio culinario della
deliziosa cittadina toscana,
nelle campagne sin dai
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della tradizione pratese e
per la mortadella che porta
il nome della città. Antico
salume cotto, deve le origini
a quando salumieri e norcini
si ingegnarono per utilizzare
gli scarti della lavorazione
dei salumi più pregiati,
aggiungendo le spezie che
venivano da lontano e
l'alkermes. Profumi e colore
che si vivacizzano grazie al
liquore rosso acceso che la
rendono caratteristica; oggi
non più prodotta da
lavorazione secondaria, ha
affinato il suo sapore
restando fedele agli
ingredienti. Carni da suini
bio allevati in Italia, nessun
conservante e una cottura
sapiente delle carni di
spalla, guanciale, lardone,
capocollo e rifilatura di
prosciutto, sale e pepe
nero, aglio pestato, e spezie
fini insieme all'immancabile
liquore contribuiscono a un
sapore delicato e gustoso,
un colore rosso opaco.
Prodotti della natura e
dell'ingegno umano,
ricchezze storiche e
artistiche, saperi della
tradizione che si traducono
in ricette che hanno saputo
fare degli ingredienti poveri
elementi preziosi per una
cucina gustosa: sono tutti
ingredienti che rendono
Prato e la sua provincia una
meta enogastronomia da
scoprire e gustare, dai
tradizionali sedani ripieni
alla minestra di pane e alla
mantovana semplice dolce
ottocentesco che due suore

di Mantova regalarono a un
pasticciere
come
riconoscimento per
l'ospitalità, agli zuccherini di
Vernio da assaporare con il
vermouth, fino alla
schiacciata con l'uva in
stagione, gli sbirulini
antesignani dei crackers, la
pappa col pomodoro e
quanto altro di meglio Prato
offre in assaggio ai suoi
visitatori.
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Carmignano, mortadella,
biscotti (e molto altro): la
Prato golosa che non ti
aspetti Non solo vino a
eatPrato, ma anche
momenti alla scoperta di
specialità locali, come il
pane che porta il nome
della città Molti i modi e gli
spunti per scoprire e
assaggiare una delle aree
meno conosciutei del gusto
toscano. E per tre giorni
riflettori accesi sulla città
grazie alla manifestazione
EatPrato di: Giulia Mancini
03 Giugno, 2021 Quando
nel 1716 Cosimo III de'
Medici promulgò prima il
'Decreto Motu Proprio' e poi
il Bando, la storia del vino
nella zona di Carmignano
era in parte già scritta. Così
facendo inserì l'area fra le
quattro zone a vocazione
vitinvinicola del Granducato
di Toscana, segnando limiti
geografici, produzione e
regolamentando
il
commercio, dando vita alla
prima doc esistente al
mondo. Già in epoca
etrusca e romana qui si
produceva vino, come
testimoniano vasi rinvenuti
in alcune tombe e i
documenti che assegnavano
ai veterani di Cesare, fra il
50 e il 60 a.C., terre
coltivate a vite. Numerose
documentazioni nei secoli
parlano del vino in questa

zona toscana, tra cui una
pergamena di locazione
dell'804 d.C., conservata
nell'archivio di Stato di
Firenze, che attesta come ai
tempi i terreni fossero
coltivati a viti e olivi. Negli
anni '30 l'antica DOC
Medicea fu inglobata nel
Chianti Montalbano e solo
nel 1975 venne riconosciuta
la DOC Carmignano,
retroattiva per i vini
invecchiati fino al 1969, e
dal '90 la DOCG. Non solo
storia, anche caratteristiche
organolettiche a renderlo
diverso dal Chianti come la
presenza del Cabernet
nell'uvaggio da più di 500
anni; i primi tra questi
vitigni sarebbero stati
piantati per volere di
Caterina de' Medici quando
fu regina di Francia, tanto
che la storpiatura dal
francese di 'uva francesca' è
ancora in uso tra gli anziani
viticoltori. Vin Ruspo il
rosato di Carmignano DOC,
come quando i contadini
ruspavano (spillavano) una
o due damigiane di mosto
che fermentava negli stessi
contenitori; benché si sia
perfezionata la tecnica, si
mantengono origine e nome
di questo rosato. Il Vin
Santo di Carmignano,
principalmente
da
Trebbiano, che invecchia
oltre tre anni in piccoli
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caratelli, senza travasi e
colmature, dando vita a
stille di dolcezza aromatica
che hanno nella bassissima
resa il grande pregio e
valore. Si incrocia con la
storia del vino e con la
tradizione mercantile della
città di Prato la tradizione
del Vermouth di Prato, che
documenti storici datano a
metà del XVIII secolo,
frutto dell'unione fra le
spezie che i mercanti
portavano in città e il vino
che giungeva dalle
campagne, negli ultimi
tempi riscoperto per la sua
piacevolezza. Il Bando di
Cosimo III de' Medici segnò
la storia del vino nella zona
di Carmignano, creando la
prima Doc al mondo Quello
che sarebbe venuto dopo è
frutto del lavoro ingegnoso
degli uomini che hanno
saputo trarre da Prato e dal
territorio circostante, da
Cantagallo a Vernio,
passando per lo stesso
Carmignano, Poggio a
Caiano, Montemurlo e
Vaiano, prodotti, filiere e
tradizioni culinarie che ne
fanno
un
centro
enogastronomico di
interesse. Su Prato e sulla
cultura del vino e della
gastronomia si accendono i
riflettori
con
la
manifestazione "eatPRATO"
nei giorni del 4, 5 e 6
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così di sapore e di storia del
luogo. Non frutta ma forma
che ne evoca nome e
succulenza, per le famose
pesche di Prato: semisfere
di pasta lievitata accoppiate
da crema la cui origine si
perde nella storia, anche se
già a metà del XIX secolo
ingolosivano i passanti dalle
vetrine delle pasticcerie del
tempo. Devono il colore che
rimanda alla vellutata pelle
dei frutti estivi alla bagna
speziata a base di
Alchermes e cannella, i
granelli di zucchero
semolato sembrano la folta
peluria delle pesche e le
arricchiscono di dolcezza
non stucchevole, ma
suadente. Sempre prodotto
simbolo è il Biscotto di
Prato, da non confondere
con i cantucci toscani, eredi
di quei bischotelli con le
m a n d o r l e
c h e
presenziavano sulle tavole
medicee ed evoluzione dei
pani biscottati che
accompagnavano nella
bisaccia i pellegrini nei loro
cammini, come quello
compiuto da Filippo Datini
nel 1344. Nascono nei forni
e si accompagno con il
Vinsanto, di antica origine e
con ingredienti semplici da
reperire impreziositi da
mandorle o, come in alcune
varianti, con fichi di
Carmigano o ricoperti di
glassa; tanto apprezzati che
nel 1773 Rodolfo Mazzei ne
imbarcò un cestino sul
veliero che lo avrebbe
portato in America. Ancora
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dai forni e dalle botteghe di
arte bianca prende forma e
carattere la Bozza pratese,
pane della tradizione
contadina che tramanda la
ricetta nel passaggio delle
generazioni. Un impasto di
acqua, lievito madre e
farina GranPrato. Un pane
sciocco, senza sale, come
nella tradizione regionale
che vede la sua forza nella
farina prodotta da grano
coltivato sulle terre
provinciali e macinate
secondo il metodo
tradizionale. Nei tre giorni
di eatPrato, ci saranno
appuntamenti culturali e
cooking show, oltre che
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici
Inserita nei prodotti
agroalimentari tradizionali,
la Bozza è prodotta dai forni
che rispettano il disciplinare
dell'Associazione GranPrato
che impone una filiera
cortissima. Niente sale e
leggermente acido questo
pane è un ottimo
abbinamento per le ricette
della tradizione pratese e
per la mortadella che porta
il nome della città. Antico
salume cotto, deve le origini
a quando salumieri e norcini
si ingegnarono per utilizzare
gli scarti della lavorazione
dei salumi più pregiati,
aggiungendo le spezie che
venivano da lontano e
l'alkermes. Profumi e colore
che si vivacizzano grazie al
liquore rosso acceso che la
rendono caratteristica; oggi
non più prodotta da
192

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

giugno 2021, coinvolgendo
l'intera città toscana e i suoi
visitatori alla scoperta di
quanto di buono e bello sia
custodito dalla storia e
testimoniato
nelle
prelibatezze. Appuntamenti
culturali e di piacere che si
rincorrono durante i tre
giorni fra cooking show di
pregevoli chef e pasticcieri,
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici sono
ottime possibilità per
gustare bocconi di storia,
a r t e
e
s a p e r e
enogastronomico di Prato e
del suo territorio. Nella
zona che oggi cade sotto le
denominazioni
del
Carmignano, la vite veniva
coltivata fin dai tempi degli
etruschi, come testimoniano
vasi rinvenuti in alcune
tombe e i documenti che
assegnavano ai veterani di
Cesare, terre coltivate a
vite Perché non di solo vino
e olio è composto il
patrimonio culinario della
deliziosa cittadina toscana,
nelle campagne sin dai
tempi degli etruschi i fichi
secchi venivano raccolti e
apprezzati. Fu l'antico
popolo a mettere a punto la
l a v o ra zi o n e d e i f ichi di
Carmigano, essiccandoli a
frutto spaccato: dolci,
nutrienti e preziosi tanto
che i Romani li portavano
nelle campagne militari e i
nobili li recavano in dono ai
Medici. Prosegue oggi la
tradizionale lavorazione che
li vede utilizzati anche in
ricette che si arricchiscono
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lavorazione secondaria, ha
affinato il suo sapore
restando fedele agli
ingredienti. Carni da suini
bio allevati in Italia, nessun
conservante e una cottura
sapiente delle carni di
spalla, guanciale, lardone,
capocollo e rifilatura di
prosciutto, sale e pepe
nero, aglio pestato, e spezie
fini insieme all'immancabile
liquore contribuiscono a un
sapore delicato e gustoso,
un colore rosso opaco.
Prodotti della natura e
dell'ingegno umano,
ricchezze storiche e
artistiche, saperi della
tradizione che si traducono
in ricette che hanno saputo
fare degli ingredienti poveri
elementi preziosi per una
cucina gustosa: sono tutti
ingredienti che rendono
Prato e la sua provincia una
meta enogastronomia da
scoprire e gustare, dai
tradizionali sedani ripieni
alla minestra di pane e alla
mantovana semplice dolce
ottocentesco che due suore
di Mantova regalarono a un
pasticciere
come
riconoscimento per
l'ospitalità, agli zuccherini di
Vernio da assaporare con il
vermouth, fino alla
schiacciata con l'uva in
stagione, gli sbirulini
antesignani dei crackers, la
pappa col pomodoro e
quanto altro di meglio Prato
offre in assaggio ai suoi
visitatori.
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Carmignano, mortadella,
biscotti (e molto altro): la
Prato golosa che non ti
aspetti Non solo vino a
eatPrato, ma anche
momenti alla scoperta di
specialità locali, come il
pane che porta il nome
della città Molti i modi e gli
spunti per scoprire e
assaggiare una delle aree
meno conosciutei del gusto
toscano. E per tre giorni
riflettori accesi sulla città
grazie alla manifestazione
EatPrato 03 Giugno, 2021
Quando nel 1716 Cosimo III
de' Medici promulgò prima il
'Decreto Motu Proprio' e poi
il Bando, la storia del vino
nella zona di Carmignano
era in parte già scritta. Così
facendo inserì l'area fra le
quattro zone a vocazione
vitinvinicola del Granducato
di Toscana, segnando limiti
geografici, produzione e
regolamentando
il
commercio, dando vita alla
prima doc esistente al
mondo. Già in epoca
etrusca e romana qui si
produceva vino, come
testimoniano vasi rinvenuti
in alcune tombe e i
documenti che assegnavano
ai veterani di Cesare, fra il
50 e il 60 a.C., terre
coltivate a vite. Numerose
documentazioni nei secoli
parlano del vino in questa
zona toscana, tra cui una

pergamena di locazione
dell'804 d.C., conservata
nell'archivio di Stato di
Firenze, che attesta come ai
tempi i terreni fossero
coltivati a viti e olivi. Negli
anni '30 l'antica DOC
Medicea fu inglobata nel
Chianti Montalbano e solo
nel 1975 venne riconosciuta
la DOC Carmignano,
retroattiva per i vini
invecchiati fino al 1969, e
dal '90 la DOCG. Non solo
storia, anche caratteristiche
organolettiche a renderlo
diverso dal Chianti come la
presenza del Cabernet
nell'uvaggio da più di 500
anni; i primi tra questi
vitigni sarebbero stati
piantati per volere di
Caterina de' Medici quando
fu regina di Francia, tanto
che la storpiatura dal
francese di 'uva francesca' è
ancora in uso tra gli anziani
viticoltori. Vin Ruspo il
rosato di Carmignano DOC,
come quando i contadini
ruspavano (spillavano) una
o due damigiane di mosto
che fermentava negli stessi
contenitori; benché si sia
perfezionata la tecnica, si
mantengono origine e nome
di questo rosato. Il Vin
Santo di Carmignano,
principalmente
da
Trebbiano, che invecchia
oltre tre anni in piccoli
caratelli, senza travasi e
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colmature, dando vita a
stille di dolcezza aromatica
che hanno nella bassissima
resa il grande pregio e
valore. Si incrocia con la
storia del vino e con la
tradizione mercantile della
città di Prato la tradizione
del Vermouth di Prato, che
documenti storici datano a
metà del XVIII secolo,
frutto dell'unione fra le
spezie che i mercanti
portavano in città e il vino
che giungeva dalle
campagne, negli ultimi
tempi riscoperto per la sua
piacevolezza. Il Bando di
Cosimo III de' Medici segnò
la storia del vino nella zona
di Carmignano, creando la
prima Doc al mondo Quello
che sarebbe venuto dopo è
frutto del lavoro ingegnoso
degli uomini che hanno
saputo trarre da Prato e dal
territorio circostante, da
Cantagallo a Vernio,
passando per lo stesso
Carmignano, Poggio a
Caiano, Montemurlo e
Vaiano, prodotti, filiere e
tradizioni culinarie che ne
fanno
un
centro
enogastronomico di
interesse. Su Prato e sulla
cultura del vino e della
gastronomia si accendono i
riflettori
con
la
manifestazione "eatPRATO"
nei giorni del 4, 5 e 6
giugno 2021, coinvolgendo
194
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luogo. Non frutta ma forma
che ne evoca nome e
succulenza, per le famose
pesche di Prato: semisfere
di pasta lievitata accoppiate
da crema la cui origine si
perde nella storia, anche se
già a metà del XIX secolo
ingolosivano i passanti dalle
vetrine delle pasticcerie del
tempo. Devono il colore che
rimanda alla vellutata pelle
dei frutti estivi alla bagna
speziata a base di
Alchermes e cannella, i
granelli di zucchero
semolato sembrano la folta
peluria delle pesche e le
arricchiscono di dolcezza
non stucchevole, ma
suadente. Sempre prodotto
simbolo è il Biscotto di
Prato, da non confondere
con i cantucci toscani, eredi
di quei bischotelli con le
m a n d o r l e
c h e
presenziavano sulle tavole
medicee ed evoluzione dei
pani biscottati che
accompagnavano nella
bisaccia i pellegrini nei loro
cammini, come quello
compiuto da Filippo Datini
nel 1344. Nascono nei forni
e si accompagno con il
Vinsanto, di antica origine e
con ingredienti semplici da
reperire impreziositi da
mandorle o, come in alcune
varianti, con fichi di
Carmigano o ricoperti di
glassa; tanto apprezzati che
nel 1773 Rodolfo Mazzei ne
imbarcò un cestino sul
veliero che lo avrebbe
portato in America. Ancora
dai forni e dalle botteghe di
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arte bianca prende forma e
carattere la Bozza pratese,
pane della tradizione
contadina che tramanda la
ricetta nel passaggio delle
generazioni. Un impasto di
acqua, lievito madre e
farina GranPrato. Un pane
sciocco, senza sale, come
nella tradizione regionale
che vede la sua forza nella
farina prodotta da grano
coltivato sulle terre
provinciali e macinate
secondo il metodo
tradizionale. Nei tre giorni
di eatPrato, ci saranno
appuntamenti culturali e
cooking show, oltre che
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici
Inserita nei prodotti
agroalimentari tradizionali,
la Bozza è prodotta dai forni
che rispettano il disciplinare
dell'Associazione GranPrato
che impone una filiera
cortissima. Niente sale e
leggermente acido questo
pane è un ottimo
abbinamento per le ricette
della tradizione pratese e
per la mortadella che porta
il nome della città. Antico
salume cotto, deve le origini
a quando salumieri e norcini
si ingegnarono per utilizzare
gli scarti della lavorazione
dei salumi più pregiati,
aggiungendo le spezie che
venivano da lontano e
l'alkermes. Profumi e colore
che si vivacizzano grazie al
liquore rosso acceso che la
rendono caratteristica; oggi
non più prodotta da
lavorazione secondaria, ha
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l'intera città toscana e i suoi
visitatori alla scoperta di
quanto di buono e bello sia
custodito dalla storia e
testimoniato
nelle
prelibatezze. Appuntamenti
culturali e di piacere che si
rincorrono durante i tre
giorni fra cooking show di
pregevoli chef e pasticcieri,
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici sono
ottime possibilità per
gustare bocconi di storia,
a r t e
e
s a p e r e
enogastronomico di Prato e
del suo territorio. Nella
zona che oggi cade sotto le
denominazioni
del
Carmignano, la vite veniva
coltivata fin dai tempi degli
etruschi, come testimoniano
vasi rinvenuti in alcune
tombe e i documenti che
assegnavano ai veterani di
Cesare, terre coltivate a
vite Perché non di solo vino
e olio è composto il
patrimonio culinario della
deliziosa cittadina toscana,
nelle campagne sin dai
tempi degli etruschi i fichi
secchi venivano raccolti e
apprezzati. Fu l'antico
popolo a mettere a punto la
l a v o ra zi o n e d e i f ichi di
Carmigano, essiccandoli a
frutto spaccato: dolci,
nutrienti e preziosi tanto
che i Romani li portavano
nelle campagne militari e i
nobili li recavano in dono ai
Medici. Prosegue oggi la
tradizionale lavorazione che
li vede utilizzati anche in
ricette che si arricchiscono
così di sapore e di storia del
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affinato il suo sapore
restando fedele agli
ingredienti. Carni da suini
bio allevati in Italia, nessun
conservante e una cottura
sapiente delle carni di
spalla, guanciale, lardone,
capocollo e rifilatura di
prosciutto, sale e pepe
nero, aglio pestato, e spezie
fini insieme all'immancabile
liquore contribuiscono a un
sapore delicato e gustoso,
un colore rosso opaco.
Prodotti della natura e
dell'ingegno umano,
ricchezze storiche e
artistiche, saperi della
tradizione che si traducono
in ricette che hanno saputo
fare degli ingredienti poveri
elementi preziosi per una
cucina gustosa: sono tutti
ingredienti che rendono
Prato e la sua provincia una
meta enogastronomia da
scoprire e gustare, dai
tradizionali sedani ripieni
alla minestra di pane e alla
mantovana semplice dolce
ottocentesco che due suore
di Mantova regalarono a un
pasticciere
come
riconoscimento per
l'ospitalità, agli zuccherini di
Vernio da assaporare con il
vermouth, fino alla
schiacciata con l'uva in
stagione, gli sbirulini
antesignani dei crackers, la
pappa col pomodoro e
quanto altro di meglio Prato
offre in assaggio ai suoi
visitatori.

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

196

03/06/2021
Sito Web

LINK: https://winenews.it/it/il-vino-italiano-e-la-ristorazione-protagonisti-insieme-per-far-ripartire-litalia-ecco-gli-eventi_443643/

Il vino italiano e la
ristorazione protagonisti
insieme per far ripartire
l'Italia: ecco gli eventi Dai
"Visionary Chef", con Feudi
di San Gregorio, a
"Ristogolf" e "Dinner in The
Sky" a Napoli. "Taste Alto
Piemonte" è diffuso, torna
"Spumantitalia" Roma, 03
Giugno 2021, ore 15:51 Il
vino italiano e la
ristorazione protagonisti
insieme per far ripartire
l'Italia: ecco gli eventi 03
Giugno 2021 Gli eventi wine
& food nell'Italia che riparte
(ph Occhipinti) "> Il vino
italiano e la ristorazione
protagonisti insieme per far
ripartire l'Italia: ecco gli
eventi 03 Giugno 2021
Feudi di San Gregorio
sostiene i "Visionary Chef"
"> Il vino italiano e la
ristorazione protagonisti
insieme per far ripartire
l'Italia: ecco gli eventi 03
Giugno 2021 "Franciacorta
in Fiore" "> Il vino italiano e
la ristorazione protagonisti
insieme per far ripartire
l'Italia: ecco gli eventi 03
Giugno 2021 "La Plage" di
Tayou nel Vigneto Pusterla

di Monte Rossa a Brescia ">
Il vino italiano e la
ristorazione protagonisti
insieme per far ripartire
l'Italia: ecco gli eventi 03
Giugno
2021
Alta
ristorazione e sport a
"Ristogolf" "> Il vino
italiano e la ristorazione
protagonisti insieme per far
ripartire l'Italia: ecco gli
eventi 03 Giugno 2021
"Dinner in The Sky" a
Napoli tra chef stellati e
grandi vini "> Il vino
italiano e la ristorazione
protagonisti insieme per far
ripartire l'Italia: ecco gli
eventi 03 Giugno 2021 I
vini dell'Alto Piemonte
protagonisti di "Taste Alto
Piemonte" "> Il vino italiano
e
la
ristorazione
protagonisti insieme per far
ripartire l'Italia: ecco gli
eventi 03 Giugno 2021
L'Abruzzo ospita i rosè del
mondo "> Il vino italiano e
la ristorazione protagonisti
insieme per far ripartire
l'Italia: ecco gli eventi 03
Giugno 2021 Le bollicine
protagoniste al Festival
"Spumantitalia" "> Il vino
italiano e la ristorazione
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protagonisti insieme per far
ripartire l'Italia: ecco gli
eventi 03 Giugno 2021 Vini
e sapori del Trentino (ph L.
Campolongo) "> Nell'Italia
che ogni giorno compie un
passo cercando di tornare
alla normalità, il vino
italiano e una delle sue più
celebri griffe sostengono e
diffondono le idee dei
giovani chef più visionari,
innovative e sostenibili, di
valorizzazione del territorio
e delle materie prime,
perché siano una fonte di
ispirazione per il futuro. Un
gesto simbolico che vede il
wine & food di nuovo unito
nella ripartenza del Paese e
negli eventi segnalati a
WineNews, in presenza e
nel rispetto delle regole
anti-Covid, in un'agenda
che, come ci ha abituato la
pandemia, è "work in
progress". E soprattutto
nella quale ad essere di
nuovo grande protagonista
è l'alta ristorazione:
secondo il barometro
Michelin è aperto il 60% dei
ristoranti stellati (alla data
del 30 maggio), ma gli chef
tornano anche ad uscire
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Il vino italiano e la ristorazione protagonisti insieme per far ripartire
l'Italia: ecco gli eventi
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storica della Franciacorta,
ospita "La Plage" del grande
artista camerunense
Pascale Marthine Tayou,
un'installazione all'aperto di
grandi dimensioni con
ombrelloni tra i filari chiusi
e legati con grandi nastri
colorati nell'attesa di una
nuova stagione, in un'idea
di rinascita post-pandemica
che Tayou associa alla
ripresa dell'Italia dopo la
fine della Seconda Guerra
Mondiale e alle immagini
forti e simboliche delle
grandi spiagge affollate nel
Belpaese che recupera
un'economia florida e un
benessere che aveva
perduto e forse mai avuto.
E fino al 6 giugno
"Franciacorta in Fiore",
storico evento del Comune
di Cazzago San Martino,
allarga la collaborazione al
Consorzio Franciacorta e
propone un format
rinnovato e diffuso al
territorio di tutti i 18
comuni della Franciacorta
più i 4 comuni Buffer Area (i
Comuni confinanti) che
compongono l'Associazione
Terra della Franciacorta,
reso ancora più bello dalle
installazioni floreali, opera
del meglio del florovivaismo
locale e nazionale, che lo
abbelliranno. Dai vigneti
della Franciacorta a quelli di
Sicilia. Dal 18 al 20 giugno
2021, il Kurhaus di Merano,
contornato dalla magia e
dai profumi del "Merano
Flower Festival", va in
scena l'Anteprima del
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"Merano WineFestival 2021
- Back to the roots", con
l'evento "Naturae Et Purae",
quest'anno dedicato al
valore della biodiversità e
della
sostenibilità
ambientale e ad un pubblico
selezionato, in un percorso
sensoriale tra aromi e
profumi della natura
abbinati alla purezza del
vino e le sessioni
"Campania Felix - Blanc de
Blanc", dedicata ai bianchi
campani, "Cult Enologist",
con i migliori vini dei 10
enologi cult di fama
internazionale selezionati
tra 50 cantine, "Catwalk
Rosè", rassegna dedicata a
rosè e bollicine, un "Think
Tank" digitale sulla
sostenibilità della filiera
vitivinicola sulla piattaforma
WineHunterhub (che integra
l'evento), e "Flower
Cocktail&Drink", tra le
prime
bartender
competition del 2021 in
presenza in Italia. In
Trentino, ultimo weekend
dal 4 al 6 giugno con le
"G emme del G u s t o" , l a
rassegna di eventi
enogastronomici lungo la
Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino per dare il
benvenuto alla bella
stagione, tra la collina di
Trento, la Valle di Cembra,
il Garda Trentino e la
Valsugana. E torna anche il
più importante evento
dedicato alle etichette
dell'Alto Piemonte, con la
regia del Consorzio Tutela
Nebbioli Alto Piemonte:
198
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dalle
loro
cucine,
accompagnando la passione
per lo sport sui campi da
golf e mettendosi ai fornelli
di uno dei ristoranti più
stravaganti del mondo
sospeso a 50 metri
d'altezza e che arriva in
Italia, e il tutto insieme ai
vini di celebri griffe. Se per
la prima volta "Cantine
Aperte" celebra l'arrivo
dell'estate, con le cantine di
tutta Italia che accolgono i
wine lovers anche nel
weekend del 19-20 giugno,
Verona si prepara per
"OperaWine - 10th year
anniversary", in programma
con Vinitaly-Veronafiere e
"Wine Spectator" (su
invito), il 19 giugno (in
contemporanea con la
"Prima" dell'Arena)
nell'edizione celebrativa con
200 cantine icona del vino
italiano nel mondo, prologo
anticipato di un "Vinitaly
Special Edition 2021" nelle
nuove date del 17-19
ottobre , tra i "big-event",
con "Cibus" a Parma il 31
agosto-3 settembre, "SanaSalone internazionale del
biologico e del naturale" a
Bologna dal 9 al 12
settembre 2021, e la
"Milano Wine Week"
https://milanowineweek.co
m/ il 2-10 ottobre.
Nell'attesa, dal 21 giugno
con l'associazione Bellearti
il Vigneto Pusterla, la vigna
urbana più grande d'Europa
nel cuore della città vecchia
di Brescia, "custodita" da
Monte Rossa, cantina
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dalle 100 torri", tra
degustazioni guidate,
i n c o n t r i
d i
approfondimento, proposte
c u l t u r a l i
e d
enogastronomiche con il
Consorzio Freisa di Chieri e
Collina Torinese che lancia
anche una sfida agli
appassionati con un "Freisa
Game" sulle proprie pagine
social. È invece una prima
volta quella della Docg
Terra Alfieri che, dalle
bellissime colline che
costeggiano il fiume Tanaro
tra le città di Asti e Alba, si
affaccia nel ricco panorama
vinicolo piemontese con il
Terre Alfieri Arneis e il Terre
Alfieri Nebbiolo, ottenuta
nel 2020, garantita e
tutelata dal Consorzio
Barbera d'Asti e Vini del
Monferrato, e risultato di un
percorso durato quasi dieci
anni, e che debutterà
ufficialmente a "La Barbera
Incontra", il Festival
agrimusicalletterario, dal 18
al 20 giugno a San Damiano
d'Asti. Con eventi diffusi in
tutta la Liguria sarà di
scena anche "Slow Fish
2021", la biennale di Slow
Food dedicata al mare e a
tutti i suoi abitanti, a partire
dal 3 giugno e poi nel
centro storico di Genova dal
1
al
4
luglio,
in
concomitanza con il
Congresso Naz io n ale di
Slow Food Italia. A Milano
"Eataly presenta: illustri
all'aperto", la rassegna
artistica di "Eataly
All'aperto", il ristorante
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riallestito "en plein air" di
Eataly Milano Smeraldo, che
cambia il volto di Piazza
XXV Aprile grazie alla
creatività degli illustratori in
live painting: Ilaria Faccioli
(29 giugno), Francesco
Poroli (27 luglio) e Luca
Font (32 agosto). Il Lago di
Garda è la cornice del
Festival "Spumantitalia", dal
2 al 4 luglio a Garda, con le
piccole e grandi realtà del
mondo spumantistico
italiano ed internazionale
protagoniste di degustazioni
e masterclass, incontri
cu lt u r ali e t alk s h ow a
Palazzo Piccini Carlotti. La
"Master Bubble's-Lectio
Magistralis" approfondirà il
sistema spumantistico
italiano partendo dalle basi
storiche e attraverso le
conoscenze scientifiche e
sarà presentato il "Bubble's
Network". Solo per gli
addetti ai lavori, invece, il
17-19 giugno il Consorzio
Colli Berici e Vicenza
organizza il press tour "Colli
Berici: tra vigne, ville e vie"
dedicato alle magnifiche
ville palladiane, alla natura
incontaminata delle verdi
colline che circondano
Vicenza, ed ai vigneti che
corrono fin sui dolci pendii
di origine vulcanica dove
nascono i suoi vini, tra
cantine come Puntozero,
Cavazza, Inama, Dal Maso
e Pegoraro. E dai Colli Berici
riparte anche "Ristogolf",
l'evento dell'Associazione
Ristoratori Albergatori & Co.
Golfisti che unisce lo sport
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"Taste Alto Piemonte", dal 5
al 27 giugno, in una veste
inedita in cui pubblico sarà
coinvolto con una ricca
offerta di attività sul
territorio e per il territorio,
dalle risaie alle colline dei
pregiati vini, dai parchi
naturali alle cime del Monte
Rosa, con "Taste Alto
Piemonte Experience",
weekend dedicati alla
scoperta del territorio e
delle bellezze del luogo,
delle cantine e delle aziende
agroalimentari, e le "Taste
Alto Piemonte Wine
Weeks", che vedranno la
partecipazione di oltre 50
tra enoteche e vinerie,
ristoranti, bar e trattorie
situati sul territorio, dove
sarà possibile degustare i
vini delle diverse cantine. Il
"Premio Gavi-La Buona
Italia" promosso dal
Consorzio Tutela del Gavi
con The Round Table e
dedicato a "Il vino 2021:
one year after", torna
invece il 9 luglio a Gavi per
premiare le "buone
pratiche" di chi, tra cantine
e consorzi di tutela, per far
fronte alle difficoltà dettate
dall'emergenza sanitaria, ha
incrementato la propria
capacità di resilienza
attivando progetti creativi
in materia di promozione,
comunicazione, marketing e
commercio, che resteranno
anche in futuro (nella giuria
c'è anche WineNews). Un
ritorno anche per "Di Freisa
in Freisa", dal 10 al 12
settembre a Chieri, la "Città
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del Consorzio per la Tutela
dei Vini Bolgheri e Bolgheri
Sassicaia Doc con il
Bolgheri Superiore 2019 in
degustazione guidata, e con
la possibilità di assaggiare
anche il Bolgheri Rosso
2020 in location uniche,
selezionate del celebre e
prestigioso terroir. E la sera
al tramonto il Viale dei
Cipressi di Bolgheri tornerà
a fare da sfondo ancora una
volta alla cena di gala con i
produttori e le loro
etichette. A San Gimignano
c'è "Degusta in Anteprima
le nuove annate della
Vernaccia
di
San
Gimignano" nella Rocca di
Montestaffoli all'interno
della "Vernaccia di San
Gimignano
Wine
Experience", il 6-7 giugno e
13-14 giugno saranno
aperte al pubblico. Anche
l'olio extravergine di qualità
riparte dalla Toscana, e
dalla Versilia in particolare,
con il "Maestro d'olio in
Pietrasanta", alias Fausto
Borella, che dall'11 al 13
giugno, chiama a raccolta
produttori da tutta Italia
(inseriti nella guida "Terre
d'Olio 2021"), tra
degustazioni, show cooking
degli chef, talk, masterclass
e laboratori per adulti e
bambini, nel Chiostro di
Sant'Agostino e in Piazza
Duomo. E torna anche
"eatPRATO", dal 4 al 6
giugno, tra cucina d'autore
con gli chef e cene sotto le
stelle, grandi vini icona del
Carmignano Docg, alta
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pasticcieria dei maestri
pasticceri, mixology, arte e
fumetti che strizzano
l'occhio al food, e con lo
chef Cristiano Tomei
direattamente da "Cuochi
d'Italia". Nello scenario
delle colline toscane,
l'agriturismo Tenuta Poggio
Casciano, sede della
Locanda Le Tre RaneRuffino e dell'Agriresort
Poggio Casciano, tra le
architetture rinascimentali e
il rinnovato Parco alberato,
Ruffino presenta "Sotto le
Stelle": degustazioni,
aperitivi e merende-cene
toscane, poesia, cinema e
musica dal vivo, per
riassaporare la magia dello
stare insieme, dal 1 giugno
fino a settembre. Firmato
Feudi di San Gregorio, il 15
giugno nasce "Visionary
Chef",
il
progetto
pluriennale per creare una
rete di "chef visionari"
promosso dalla griffe che ha
rafforzato il proprio
impegno verso un modello
di business sostenibile,
diventando "Società
Benefit", e la cui prima
tappa sarà Roma (poi
Napoli in ottobre e a fine
anno a Milano), per
guardare al futuro con
lungimiranza e visione,
possibile solo se prima ci si
guarda indietro, si
riscoprono le tradizioni e il
territorio, poi se ci si guarda
dentro, per capire che
impatto si vuole avere e poi
se ci si guarda intorno,
facendo rete con tutti quelli
200
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all'alta ristorazione, e che
nel 2021 abbraccia anche la
cultura e il patrimonio
artistico italiano nel Circuito
Ristogolf 2021 by Allianz la
cui prima tappa, il 9 giugno,
sarà sul green del Golf Club
Colli Berici, per poi
spostarsi in tutta Italia con
altri 5 appuntamenti sui
campi più belli e con
importanti chef ospiti fino
ad ottobre. Sempre per
addetti ai lavori, è, il 24
giugno, l'anteprima per la
stampa di "Off the Skins",
la mostra celebrativa delle
prime sei decadi di successo
del Pinot Grigio di Santa
M a r g h e r i t a ,
i n
collaborazione con i giovani
studenti dell'Istituto
Europeo di Design di
Venezia, dove ad ospitarla
sarà il Convento di San
Francesco della Vigna, il
piu? antico vigneto urbano
di Venezia, curato dagli
agronomi della griffe. Anche
il Consorzio Vini di
Romagna, sempre per
addetti ai lavori, rilancia
"Vini ad Arte edizione 2021Quando l'uva è un
capolavoro", il 27-30 agosto
con un nuovo format che
vedrà protagonisti del press
tour il territorio riminese,
con una tappa di soggiorno
in "stile felliniano" al Grand
Hotel di Rimini, l'imolese e
il faentino con la consueta
degustazione tecnica al Mic
di Faenza. Grande evento
biennale, il 2021 è l'anno
anche di "Bolgheri Divino",
il 4 settembre, l'en primeur
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Vitale, gli chef, accanto alla
japanese dinner degli chef
Giacomo Ignelzi e Kennedy
Garduce di J Contemporary
Japanese Restaurant. E nel
Wine bar del Village alla
base del ristorante i
sommelier Ais Napoli
guidano la degustazione di
spumanti, rossi, rosè e
bianchi. Dal 4 al 6 giugno
L'Aquila ospita invece "Food
& Rosé Selection", prima
edizione della sfida
organizzata dal Concours
Mondial de Bruxelles con la
Regione Abruzzo - territorio
italiano tra i più vocati alla
produzione di vini rosati,
Cerasuolo in testa dedicata ai migliori rosé
europei (120 etichette in
gara, da Austria, Belgio,
Bulgaria, Spagna, Francia,
Italia, Grecia, Portogallo,
Moldavia, Romania e
Slovacchia),
tra
degustazioni e incontri sul
drink pink con Consorzio
per la Tutela dei Vini
d'Abruzzo (anche in live
streaming), con 45 esperti
internazionali chiamati ad
abbinare i vini premiati con
le Grandi Medaglie d'Oro e
le Medaglie d'Oro della
Selezione Rosé ai piatti
proposti dalla cucina
stellata del ristorante
Magione Papale, location
dell'evento con il Palazzo
della Regione. E celebrando
una stagione di risveglio e
di rinascita, fino al 29
agosto l'esposizione
"Liberty Flowers" dell'artista
Gabriella Ciancimino, in
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collaborazione con la
Galleria Gilda Lavia,
rappresenta il primo passo
del nuovo percorso artistico
"Cottanera Visioni", la
rassegna voluta dalla griffe
siciliana che ospiterà ogni
anno in cantina un artista e
le sue opere con l'obiettivo
di creare un museo a cielo
aperto alle pendici dell'Etna.
Proprio un pietraio di forma
piramidale al centro di un
vigneto, creato dai
contadini
locali
accatastando le pietre nel
disassamento del terreno,
come altri diffusi nel terroir
e soprannominati "le
piramidi dell'Etna", ha
ispirato le opere del
progetto "Radio Fonte
Centrale_Stazione Etna"
dell'artista. Infine, restando
sull'isola, alcune tra le
migliori cantine siciliane e
non solo (Spadafora,
Pellegrino, Baglio di
Pianetto, Cusumano,
Salaparuta, Terre di Gratia,
Tamburello, Caruso e
minini, L'Astemia pentita,
Cantine bagliesi, Tenute
Lombardo, Gurrieri, Vella,
Marino vini, Cva Canicattì,
Casagrazia, e Costantino
vini), laboratori, focus sul
vino siciliano e la
degustazione del food
concept La Vucciria, sono
gli ingredienti di "Wine
Sicily", evento dedicato ai
wine lovers a Palazzo
Belmonte Riso a Palermo,
sede di Riso-Museo di arte
moderna e contemporanea,
dal 4 al 6 giugno. Copyright
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che si incontrano sul
proprio cammino. Al centro
del percorso di sostenibilità
intrapreso dall'azienda, c'è
proprio il principio di
interdipendenza: nessun
risultato tangibile può
essere ottenuto senza
creare una comunità che
condivida gli stessi valori. E
i giovani e coraggiosi chef
cucineranno a quattro mani
con celebri chef delle
principali città italiane, a
partire da Sara Scarsella e
Matteo Compagnucci del
Ristorante Sintesi di Ariccia
e Luciano Monosilio del
Luciano-Cucina Italiana
n e l l a
C a p i t a l e ,
accompagnati dai vini più
famosi della cantina, dal
Cutizzi a Visione, dal
Taurasi al Campanaro e il
Dubl Esse. "Dinner in The
Sky", il ristorante sospeso a
50 metri di altezza arriva
invece a Napoli per la prima
volta fino al 6 giugno, e
Wine&Thecity partecipa al
progetto firmando la carta
dei vini e portando a bordo
cinque chef stellati: da
Astroni a Dubl, da Feudi di
San Gregorio a Frescobaldi,
da Mastroberardino, a San
Marzano e San Salvatore
1988, le cantine, da
Salvatore Bianco de Il
Comandante di Romeo
Hotel a Lino Scarallo di
Palazzo Petrucci, da
Francesco Sposito di
Taverna Estia a Luciano
Villani della Locanda del
Borgo di Aquapetra
R es ort&Sp a e Marianna
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LINK: https://www.cronachedigusto.it/index.php/notizie-flash/a-eatprato-la-presentazione-del-granocchio,-un-cracker-con-polvere-di-mortadella

Nasce un nuovo prodotto
tipico pratese una specialità
da forno a base di Farina
Gran Prato e Mortadella di
Prato Igp. La novità di
eatPRATO 2021 che esalta
la tradizione locale e sposa
il gusto più giovane. Un
nuovo testimonial della città
buona della Toscana.
Presentazione in anteprima
durante il primo cooking
show, sabato 5 giugno ore
11.30, del Granocchio a
base del grano Gran Prato
(grano coltivato nei campi
appena alle porte della
città) prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola, e
trasformato in farina Gran
Prato molita in un antico
mulino di Vaiano. Un
cracker che all'interno
contiene polvere di
mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food, che gli
conferisce anche una
leggerissima sfumatura di
colore rosa oltre che tutta la
dolce sapidità di un salume
unico perché ha l'alchermes
nell'impasto e suggestivi
profumi di spezie come il
coriandolo, i chiodi di
garofano e una punta di
cannella. L'ultimo nato è
frutto di un'arte bianca che
ha punte di eccellenza a
Prato, e poggia su una
solida cultura dell'arte della
lievitazione e del pane. Non

a caso nel ciclo di affreschi
di Filippo Lippi in duomo,
sulla tavola del banchetto
della Danza di Salomè, si
scorge proprio la bozza, il
pane tipico della tradizione
contadina pratese. "Il
Granocchio vorremmo
diventasse un testimonial
della filiera del grano ma
non solo, un testimonial
goloso della Prato foodie,
perfetto in abbinamento al
Carmignano Docg, il rosso
del territorio, elegante e dal
bouquet fine ed intenso raccontano dal Comune di
Prato con gli organizzatori
d i
e a t P R A T O
e
l'Associazione Gran Prato
che insieme hanno ideato il
nuovo prodotto tipico. E già
si fanno avanti tante idee
circa le varianti stagionali
del Granocchio con prodotti
del territorio nell'impasto,
dal cavolo nero d'inverno al
fico secco dottato (un fico
bianco) di Carmignano,
altro Presidio Slow Food di
questa terra. "La messa in
produzione in questa prima
fase è a cura di un solo
forno, ma l'obiettivo,
racconta Marco Bardazzi
dell'Associazione Gran
Prato, è che tutti i forni
aderenti all'Associazione
(che quindi utilizzano
esclusivamente farina di
qualità di filiera corta e
usano lieviti naturali)
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possano iniziare presto a
produrlo." Al momento la
paternità, o meglio la
maternità dovremmo dire,
del Granocchio è di Pane
Amore e Fantasia (nomen
omen!), un forno di Prato
tutto, o quasi, al femminile.
Il forno che dopo tante
prove di impasto, forme,
consistenze, tipologie di
lievitazione e ricette, ha
dato vita alla nuova
specialità da forno salata
che viene lanciata in
occasione di eatPRATO
2021 con un cooking show
dedicato a Manifatture
Digitali sabato 5 giugno alle
11.30. E ancora, il
Granocchio sarà offerto in
abbinamento con i Wine
Tasting del Carmignano
organizzati "sui tetti"
(sabato e domenica 5 e 6
giugno), i più bei punti
panoramici della città. Ma
non solo, sarà il benvenuto
alla cena della cucina di
innovazione la sera di
domenica 6 al Giardino
Buonamici. Tre giorni, quelli
del prossimo weekend, in
cui la curiosità per la nuova
specialità pratese già sta
generando una sorta di
caccia al tesoro cittadina.
L'auspicio è che il
Granocchio possa diventare
lo snack di moda da
abbinare a un Americano, o
ancor meglio a un Milano
203
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A EatPrato la presentazione del Granocchio, un cracker con polvere
di mortadella
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Prato visto che il vermouth
è il Numquam prodotto in
loco. eatPRATO anche
quest'anno ha rinnovato la
collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero
Francesco
Datini:
parteciperanno alla 3 giorni
circa 40 studenti del
settore: accoglienza, sala,
cucina e pasticceria. La
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
promossa dal Comune di
Prato e organizzata dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con il
Patrocinio della Provincia di
Prato. C.d.G.
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Carmignano, mortadella,
biscotti (e molto altro): la
Prato golosa che non ti
aspetti di Giulia Mancini
Molti i modi e gli spunti per
scoprire e assaggiare una
delle aree meno conosciutei
del gusto toscano. E per tre
giorni riflettori accesi sulla
città
grazie
alla
manifestazione EatPrato 03
Giugno 2021 4 minuti di
lettura Quando nel 1716
Cosimo III de' Medici
promulgò prima il 'Decreto
Motu Proprio' e poi il Bando,
la storia del vino nella zona
di Carmignano era in parte
già scritta. Così facendo
inserì l'area fra le quattro
zone
a
vocazione
vitinvinicola del Granducato
di Toscana, segnando limiti
geografici, produzione e
regolamentando
il
commercio, dando vita alla
prima doc esistente al
mondo. Già in epoca
etrusca e romana qui si
produceva vino, come
testimoniano vasi rinvenuti
in alcune tombe e i
documenti che assegnavano
ai veterani di Cesare, fra il
50 e il 60 a.C., terre

coltivate a vite. Numerose
documentazioni nei secoli
parlano del vino in questa
zona toscana, tra cui una
pergamena di locazione
dell'804 d.C., conservata
nell'archivio di Stato di
Firenze, che attesta come ai
tempi i terreni fossero
coltivati a viti e olivi. Negli
anni '30 l'antica DOC
Medicea fu inglobata nel
Chianti Montalbano e solo
nel 1975 venne riconosciuta
la DOC Carmignano,
retroattiva per i vini
invecchiati fino al 1969, e
dal '90 la DOCG. Non solo
storia, anche caratteristiche
organolettiche a renderlo
diverso dal Chianti come la
presenza del Cabernet
nell'uvaggio da più di 500
anni; i primi tra questi
vitigni sarebbero stati
piantati per volere di
Caterina de' Medici quando
fu regina di Francia, tanto
che la storpiatura dal
francese di 'uva francesca' è
ancora in uso tra gli anziani
viticoltori. Vin Ruspo il
rosato di Carmignano DOC,
come quando i contadini
ruspavano (spillavano) una
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o due damigiane di mosto
che fermentava negli stessi
contenitori; benché si sia
perfezionata la tecnica, si
mantengono origine e nome
di questo rosato. Il Vin
Santo di Carmignano,
principalmente
da
Trebbiano, che invecchia
oltre tre anni in piccoli
caratelli, senza travasi e
colmature, dando vita a
stille di dolcezza aromatica
che hanno nella bassissima
resa il grande pregio e
valore. Si incrocia con la
storia del vino e con la
tradizione mercantile della
città di Prato la tradizione
del Vermouth di Prato, che
documenti storici datano a
metà del XVIII secolo,
frutto dell'unione fra le
spezie che i mercanti
portavano in città e il vino
che giungeva dalle
campagne, negli ultimi
tempi riscoperto per la sua
piacevolezza. Il Bando di
Cosimo III de' Medici segnò
la storia del vino nella zona
di Carmignano, creando la
prima Doc al mondo Quello
che sarebbe venuto dopo è
frutto del lavoro ingegnoso
205
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deliziosa cittadina toscana,
nelle campagne sin dai
tempi degli etruschi i fichi
secchi venivano raccolti e
apprezzati. Fu l'antico
popolo a mettere a punto la
lavoraz io n e dei f ich i di
Carmigano, essiccandoli a
frutto spaccato: dolci,
nutrienti e preziosi tanto
che i Romani li portavano
nelle campagne militari e i
nobili li recavano in dono ai
Medici. Prosegue oggi la
tradizionale lavorazione che
li vede utilizzati anche in
ricette che si arricchiscono
così di sapore e di storia del
luogo. Non frutta ma forma
che ne evoca nome e
succulenza, per le famose
pesche di Prato: semisfere
di pasta lievitata accoppiate
da crema la cui origine si
perde nella storia, anche se
già a metà del XIX secolo
ingolosivano i passanti dalle
vetrine delle pasticcerie del
tempo. Devono il colore che
rimanda alla vellutata pelle
dei frutti estivi alla bagna
speziata a base di
Alchermes e cannella, i
granelli di zucchero
semolato sembrano la folta
peluria delle pesche e le
arricchiscono di dolcezza
non stucchevole, ma
suadente. Sempre prodotto
simbolo è il Biscotto di
Prato, da non confondere
con i cantucci toscani, eredi
di quei bischotelli con le
m a n d o r l e
c h e
presenziavano sulle tavole
medicee ed evoluzione dei
pani biscottati che
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accompagnavano nella
bisaccia i pellegrini nei loro
cammini, come quello
compiuto da Filippo Datini
nel 1344. Nascono nei forni
e si accompagno con il
Vinsanto, di antica origine e
con ingredienti semplici da
reperire impreziositi da
mandorle o, come in alcune
varianti, con fichi di
Carmigano o ricoperti di
glassa; tanto apprezzati che
nel 1773 Rodolfo Mazzei ne
imbarcò un cestino sul
veliero che lo avrebbe
portato in America. Ancora
dai forni e dalle botteghe di
arte bianca prende forma e
carattere la Bozza pratese,
pane della tradizione
contadina che tramanda la
ricetta nel passaggio delle
generazioni. Un impasto di
acqua, lievito madre e
farina GranPrato. Un pane
sciocco, senza sale, come
nella tradizione regionale
che vede la sua forza nella
farina prodotta da grano
coltivato sulle terre
provinciali e macinate
secondo il metodo
tradizionale. Nei tre giorni
di eatPrato, ci saranno
appuntamenti culturali e
cooking show, oltre che
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici Inserita
nei prodotti agroalimentari
tradizionali, la Bozza è
prodotta dai forni che
rispettano il disciplinare
dell'Associazione GranPrato
che impone una filiera
cortissima. Niente sale e
leggermente acido questo
206
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degli uomini che hanno
saputo trarre da Prato e dal
territorio circostante, da
Cantagallo a Vernio,
passando per lo stesso
Carmignano, Poggio a
Caiano, Montemurlo e
Vaiano, prodotti, filiere e
tradizioni culinarie che ne
fanno
un
centro
enogastronomico di
interesse. Su Prato e sulla
cultura del vino e della
gastronomia si accendono i
riflettori
con
la
manifestazione "eatPRATO"
nei giorni del 4, 5 e 6
giugno 2021, coinvolgendo
l'intera città toscana e i suoi
visitatori alla scoperta di
quanto di buono e bello sia
custodito dalla storia e
testimoniato
nelle
prelibatezze. Appuntamenti
culturali e di piacere che si
rincorrono durante i tre
giorni fra cooking show di
pregevoli chef e pasticcieri,
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici sono
ottime possibilità per
gustare bocconi di storia,
a r t e
e
s a p e r e
enogastronomico di Prato e
del suo territorio. Nella
zona che oggi cade sotto le
denominazioni
del
Carmignano, la vite veniva
coltivata fin dai tempi degli
etruschi, come testimoniano
vasi rinvenuti in alcune
tombe e i documenti che
assegnavano ai veterani di
Cesare, terre coltivate a
vite Perché non di solo vino
e olio è composto il
patrimonio culinario della
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pane è un ottimo
abbinamento per le ricette
della tradizione pratese e
per la mortadella che porta
il nome della città. Antico
salume cotto, deve le origini
a quando salumieri e norcini
si ingegnarono per utilizzare
gli scarti della lavorazione
dei salumi più pregiati,
aggiungendo le spezie che
venivano da lontano e
l'alkermes. Profumi e colore
che si vivacizzano grazie al
liquore rosso acceso che la
rendono caratteristica; oggi
non più prodotta da
lavorazione secondaria, ha
affinato il suo sapore
restando fedele agli
ingredienti. Carni da suini
bio allevati in Italia, nessun
conservante e una cottura
sapiente delle carni di
spalla, guanciale, lardone,
capocollo e rifilatura di
prosciutto, sale e pepe
nero, aglio pestato, e spezie
fini insieme all'immancabile
liquore contribuiscono a un
sapore delicato e gustoso,
un colore rosso opaco.
Prodotti della natura e
dell'ingegno umano,
ricchezze storiche e
artistiche, saperi della
tradizione che si traducono
in ricette che hanno saputo
fare degli ingredienti poveri
elementi preziosi per una
cucina gustosa: sono tutti
ingredienti che rendono
Prato e la sua provincia una
meta enogastronomia da
scoprire e gustare, dai
tradizionali sedani ripieni
alla minestra di pane e alla

mantovana semplice dolce
ottocentesco che due suore
di Mantova regalarono a un
pasticciere
come
riconoscimento per
l'ospitalità, agli zuccherini di
Vernio da assaporare con il
vermouth, fino alla
schiacciata con l'uva in
stagione, gli sbirulini
antesignani dei crackers, la
pappa col pomodoro e
quanto altro di meglio Prato
offre in assaggio ai suoi
visitatori.
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Carmignano, mortadella,
biscotti (e molto altro): la
Prato golosa che non ti
aspetti di Giulia Mancini
Molti i modi e gli spunti per
scoprire e assaggiare una
delle aree meno conosciutei
del gusto toscano. E per tre
giorni riflettori accesi sulla
città
grazie
alla
manifestazione EatPrato 03
Giugno 2021 4 minuti di
lettura Quando nel 1716
Cosimo III de' Medici
promulgò prima il 'Decreto
Motu Proprio' e poi il Bando,
la storia del vino nella zona
di Carmignano era in parte
già scritta. Così facendo
inserì l'area fra le quattro
zone
a
vocazione
vitinvinicola del Granducato
di Toscana, segnando limiti
geografici, produzione e
regolamentando
il
commercio, dando vita alla
prima doc esistente al
mondo. Già in epoca
etrusca e romana qui si
produceva vino, come
testimoniano vasi rinvenuti
in alcune tombe e i
documenti che assegnavano
ai veterani di Cesare, fra il
50 e il 60 a.C., terre

coltivate a vite. Numerose
documentazioni nei secoli
parlano del vino in questa
zona toscana, tra cui una
pergamena di locazione
dell'804 d.C., conservata
nell'archivio di Stato di
Firenze, che attesta come ai
tempi i terreni fossero
coltivati a viti e olivi. Negli
anni '30 l'antica DOC
Medicea fu inglobata nel
Chianti Montalbano e solo
nel 1975 venne riconosciuta
la DOC Carmignano,
retroattiva per i vini
invecchiati fino al 1969, e
dal '90 la DOCG. Non solo
storia, anche caratteristiche
organolettiche a renderlo
diverso dal Chianti come la
presenza del Cabernet
nell'uvaggio da più di 500
anni; i primi tra questi
vitigni sarebbero stati
piantati per volere di
Caterina de' Medici quando
fu regina di Francia, tanto
che la storpiatura dal
francese di 'uva francesca' è
ancora in uso tra gli anziani
viticoltori. Vin Ruspo il
rosato di Carmignano DOC,
come quando i contadini
ruspavano (spillavano) una
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o due damigiane di mosto
che fermentava negli stessi
contenitori; benché si sia
perfezionata la tecnica, si
mantengono origine e nome
di questo rosato. Il Vin
Santo di Carmignano,
principalmente
da
Trebbiano, che invecchia
oltre tre anni in piccoli
caratelli, senza travasi e
colmature, dando vita a
stille di dolcezza aromatica
che hanno nella bassissima
resa il grande pregio e
valore. Si incrocia con la
storia del vino e con la
tradizione mercantile della
città di Prato la tradizione
del Vermouth di Prato, che
documenti storici datano a
metà del XVIII secolo,
frutto dell'unione fra le
spezie che i mercanti
portavano in città e il vino
che giungeva dalle
campagne, negli ultimi
tempi riscoperto per la sua
piacevolezza. Il Bando di
Cosimo III de' Medici segnò
la storia del vino nella zona
di Carmignano, creando la
prima Doc al mondo Quello
che sarebbe venuto dopo è
frutto del lavoro ingegnoso
208
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deliziosa cittadina toscana,
nelle campagne sin dai
tempi degli etruschi i fichi
secchi venivano raccolti e
apprezzati. Fu l'antico
popolo a mettere a punto la
lavoraz io n e dei f ich i di
Carmigano, essiccandoli a
frutto spaccato: dolci,
nutrienti e preziosi tanto
che i Romani li portavano
nelle campagne militari e i
nobili li recavano in dono ai
Medici. Prosegue oggi la
tradizionale lavorazione che
li vede utilizzati anche in
ricette che si arricchiscono
così di sapore e di storia del
luogo. Non frutta ma forma
che ne evoca nome e
succulenza, per le famose
pesche di Prato: semisfere
di pasta lievitata accoppiate
da crema la cui origine si
perde nella storia, anche se
già a metà del XIX secolo
ingolosivano i passanti dalle
vetrine delle pasticcerie del
tempo. Devono il colore che
rimanda alla vellutata pelle
dei frutti estivi alla bagna
speziata a base di
Alchermes e cannella, i
granelli di zucchero
semolato sembrano la folta
peluria delle pesche e le
arricchiscono di dolcezza
non stucchevole, ma
suadente. Dal secco di
Carmignano al monnato di
Cilento, è il grande
momento dei fichi CARLO
BOGLIOTTI 29 Agosto 2020
Sempre prodotto simbolo è
il Biscotto di Prato, da non
confondere con i cantucci
toscani, eredi di quei
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bischotelli con le mandorle
che presenziavano sulle
tavole medicee ed
evoluzione dei pani
b i s c o t t a t i
c h e
accompagnavano nella
bisaccia i pellegrini nei loro
cammini, come quello
compiuto da Filippo Datini
nel 1344. Nascono nei forni
e si accompagno con il
Vinsanto, di antica origine e
con ingredienti semplici da
reperire impreziositi da
mandorle o, come in alcune
varianti, con fichi di
Carmigano o ricoperti di
glassa; tanto apprezzati che
nel 1773 Rodolfo Mazzei ne
imbarcò un cestino sul
veliero che lo avrebbe
portato in America. Ancora
dai forni e dalle botteghe di
arte bianca prende forma e
carattere la Bozza pratese,
pane della tradizione
contadina che tramanda la
ricetta nel passaggio delle
generazioni. Un impasto di
acqua, lievito madre e
farina GranPrato. Un pane
sciocco, senza sale, come
nella tradizione regionale
che vede la sua forza nella
farina prodotta da grano
coltivato sulle terre
provinciali e macinate
secondo il metodo
tradizionale. Nei tre giorni
di eatPrato, ci saranno
appuntamenti culturali e
cooking show, oltre che
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici Inserita
nei prodotti agroalimentari
tradizionali, la Bozza è
prodotta dai forni che
209
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degli uomini che hanno
saputo trarre da Prato e dal
territorio circostante, da
Cantagallo a Vernio,
passando per lo stesso
Carmignano, Poggio a
Caiano, Montemurlo e
Vaiano, prodotti, filiere e
tradizioni culinarie che ne
fanno
un
centro
enogastronomico di
interesse. Su Prato e sulla
cultura del vino e della
gastronomia si accendono i
riflettori
con
la
manifestazione "eatPRATO"
nei giorni del 4, 5 e 6
giugno 2021, coinvolgendo
l'intera città toscana e i suoi
visitatori alla scoperta di
quanto di buono e bello sia
custodito dalla storia e
testimoniato
nelle
prelibatezze. Appuntamenti
culturali e di piacere che si
rincorrono durante i tre
giorni fra cooking show di
pregevoli chef e pasticcieri,
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici sono
ottime possibilità per
gustare bocconi di storia,
a r t e
e
s a p e r e
enogastronomico di Prato e
del suo territorio. Nella
zona che oggi cade sotto le
denominazioni
del
Carmignano, la vite veniva
coltivata fin dai tempi degli
etruschi, come testimoniano
vasi rinvenuti in alcune
tombe e i documenti che
assegnavano ai veterani di
Cesare, terre coltivate a
vite Perché non di solo vino
e olio è composto il
patrimonio culinario della
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rispettano il disciplinare
dell'Associazione GranPrato
che impone una filiera
cortissima. Niente sale e
leggermente acido questo
pane è un ottimo
abbinamento per le ricette
della tradizione pratese e
per la mortadella che porta
il nome della città. Antico
salume cotto, deve le origini
a quando salumieri e norcini
si ingegnarono per utilizzare
gli scarti della lavorazione
dei salumi più pregiati,
aggiungendo le spezie che
venivano da lontano e
l'alkermes. Profumi e colore
che si vivacizzano grazie al
liquore rosso acceso che la
rendono caratteristica; oggi
non più prodotta da
lavorazione secondaria, ha
affinato il suo sapore
restando fedele agli
ingredienti. Carni da suini
bio allevati in Italia, nessun
conservante e una cottura
sapiente delle carni di
spalla, guanciale, lardone,
capocollo e rifilatura di
prosciutto, sale e pepe
nero, aglio pestato, e spezie
fini insieme all'immancabile
liquore contribuiscono a un
sapore delicato e gustoso,
un colore rosso opaco.
Prodotti della natura e
dell'ingegno umano,
ricchezze storiche e
artistiche, saperi della
tradizione che si traducono
in ricette che hanno saputo
fare degli ingredienti poveri
elementi preziosi per una
cucina gustosa: sono tutti
ingredienti che rendono

Prato e la sua provincia una
meta enogastronomia da
scoprire e gustare, dai
tradizionali sedani ripieni
alla minestra di pane e alla
mantovana semplice dolce
ottocentesco che due suore
di Mantova regalarono a un
pasticciere
come
riconoscimento per
l'ospitalità, agli zuccherini di
Vernio da assaporare con il
vermouth, fino alla
schiacciata con l'uva in
stagione, gli sbirulini
antesignani dei crackers, la
pappa col pomodoro e
quanto altro di meglio Prato
offre in assaggio ai suoi
visitatori.
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Carmignano, mortadella,
biscotti (e molto altro): la
Prato golosa che non ti
aspetti di Giulia Mancini
Molti i modi e gli spunti per
scoprire e assaggiare una
delle aree meno conosciutei
del gusto toscano. E per tre
giorni riflettori accesi sulla
città
grazie
alla
manifestazione EatPrato
Quando nel 1716 Cosimo III
de' Medici promulgò prima il
'Decreto Motu Proprio' e poi
il Bando, la storia del vino
nella zona di Carmignano
era in parte già scritta. Così
facendo inserì l'area fra le
quattro zone a vocazione
vitinvinicola del Granducato
di Toscana, segnando limiti
geografici, produzione e
regolamentando
il
commercio, dando vita alla
prima doc esistente al
mondo. Già in epoca
etrusca e romana qui si
produceva vino, come
testimoniano vasi rinvenuti
in alcune tombe e i
documenti che assegnavano
ai veterani di Cesare, fra il
50 e il 60 a.C., terre
coltivate a vite. Numerose
documentazioni nei secoli

parlano del vino in questa
zona toscana, tra cui una
pergamena di locazione
dell'804 d.C., conservata
nell'archivio di Stato di
Firenze, che attesta come ai
tempi i terreni fossero
coltivati a viti e olivi. Negli
anni '30 l'antica DOC
Medicea fu inglobata nel
Chianti Montalbano e solo
nel 1975 venne riconosciuta
la DOC Carmignano,
retroattiva per i vini
invecchiati fino al 1969, e
dal '90 la DOCG. Non solo
storia, anche caratteristiche
organolettiche a renderlo
diverso dal Chianti come la
presenza del Cabernet
nell'uvaggio da più di 500
anni; i primi tra questi
vitigni sarebbero stati
piantati per volere di
Caterina de' Medici quando
fu regina di Francia, tanto
che la storpiatura dal
francese di 'uva francesca' è
ancora in uso tra gli anziani
viticoltori. Vin Ruspo il
rosato di Carmignano DOC,
come quando i contadini
ruspavano (spillavano) una
o due damigiane di mosto
che fermentava negli stessi
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contenitori; benché si sia
perfezionata la tecnica, si
mantengono origine e nome
di questo rosato. Il Vin
Santo di Carmignano,
principalmente
da
Trebbiano, che invecchia
oltre tre anni in piccoli
caratelli, senza travasi e
colmature, dando vita a
stille di dolcezza aromatica
che hanno nella bassissima
resa il grande pregio e
valore. Si incrocia con la
storia del vino e con la
tradizione mercantile della
città di Prato la tradizione
del Vermouth di Prato, che
documenti storici datano a
metà del XVIII secolo,
frutto dell'unione fra le
spezie che i mercanti
portavano in città e il vino
che giungeva dalle
campagne, negli ultimi
tempi riscoperto per la sua
piacevolezza. Il Bando di
Cosimo III de' Medici segnò
la storia del vino nella zona
di Carmignano, creando la
prima Doc al mondo Quello
che sarebbe venuto dopo è
frutto del lavoro ingegnoso
degli uomini che hanno
saputo trarre da Prato e dal
211
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tempi degli etruschi i fichi
secchi venivano raccolti e
apprezzati. Fu l'antico
popolo a mettere a punto la
lavoraz io n e dei f ich i di
Carmigano, essiccandoli a
frutto spaccato: dolci,
nutrienti e preziosi tanto
che i Romani li portavano
nelle campagne militari e i
nobili li recavano in dono ai
Medici. Prosegue oggi la
tradizionale lavorazione che
li vede utilizzati anche in
ricette che si arricchiscono
così di sapore e di storia del
luogo. Non frutta ma forma
che ne evoca nome e
succulenza, per le famose
pesche di Prato: semisfere
di pasta lievitata accoppiate
da crema la cui origine si
perde nella storia, anche se
già a metà del XIX secolo
ingolosivano i passanti dalle
vetrine delle pasticcerie del
tempo. Devono il colore che
rimanda alla vellutata pelle
dei frutti estivi alla bagna
speziata a base di
Alchermes e cannella, i
granelli di zucchero
semolato sembrano la folta
peluria delle pesche e le
arricchiscono di dolcezza
non stucchevole, ma
suadente. Dal secco di
Carmignano al monnato di
Cilento, è il grande
momento dei fichi CARLO
BOGLIOTTI Sempre
prodotto simbolo è il
Biscotto di Prato, da non
confondere con i cantucci
toscani, eredi di quei
bischotelli con le mandorle
che presenziavano sulle
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tavole medicee ed
evoluzione dei pani
b i s c o t t a t i
c h e
accompagnavano nella
bisaccia i pellegrini nei loro
cammini, come quello
compiuto da Filippo Datini
nel 1344. Nascono nei forni
e si accompagno con il
Vinsanto, di antica origine e
con ingredienti semplici da
reperire impreziositi da
mandorle o, come in alcune
varianti, con fichi di
Carmigano o ricoperti di
glassa; tanto apprezzati che
nel 1773 Rodolfo Mazzei ne
imbarcò un cestino sul
veliero che lo avrebbe
portato in America. Ancora
dai forni e dalle botteghe di
arte bianca prende forma e
carattere la Bozza pratese,
pane della tradizione
contadina che tramanda la
ricetta nel passaggio delle
generazioni. Un impasto di
acqua, lievito madre e
farina GranPrato. Un pane
sciocco, senza sale, come
nella tradizione regionale
che vede la sua forza nella
farina prodotta da grano
coltivato sulle terre
provinciali e macinate
secondo il metodo
tradizionale. Nei tre giorni
di eatPrato, ci saranno
appuntamenti culturali e
cooking show, oltre che
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici Inserita
nei prodotti agroalimentari
tradizionali, la Bozza è
prodotta dai forni che
rispettano il disciplinare
dell'Associazione GranPrato
212
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territorio circostante, da
Cantagallo a Vernio,
passando per lo stesso
Carmignano, Poggio a
Caiano, Montemurlo e
Vaiano, prodotti, filiere e
tradizioni culinarie che ne
fanno
un
centro
enogastronomico di
interesse. Su Prato e sulla
cultura del vino e della
gastronomia si accendono i
riflettori
con
la
manifestazione "eatPRATO"
nei giorni del 4, 5 e 6
giugno 2021, coinvolgendo
l'intera città toscana e i suoi
visitatori alla scoperta di
quanto di buono e bello sia
custodito dalla storia e
testimoniato
nelle
prelibatezze. Appuntamenti
culturali e di piacere che si
rincorrono durante i tre
giorni fra cooking show di
pregevoli chef e pasticcieri,
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici sono
ottime possibilità per
gustare bocconi di storia,
a r t e
e
s a p e r e
enogastronomico di Prato e
del suo territorio. Nella
zona che oggi cade sotto le
denominazioni
del
Carmignano, la vite veniva
coltivata fin dai tempi degli
etruschi, come testimoniano
vasi rinvenuti in alcune
tombe e i documenti che
assegnavano ai veterani di
Cesare, terre coltivate a
vite Perché non di solo vino
e olio è composto il
patrimonio culinario della
deliziosa cittadina toscana,
nelle campagne sin dai
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che impone una filiera
cortissima. Niente sale e
leggermente acido questo
pane è un ottimo
abbinamento per le ricette
della tradizione pratese e
per la mortadella che porta
il nome della città. Antico
salume cotto, deve le origini
a quando salumieri e norcini
si ingegnarono per utilizzare
gli scarti della lavorazione
dei salumi più pregiati,
aggiungendo le spezie che
venivano da lontano e
l'alkermes. Profumi e colore
che si vivacizzano grazie al
liquore rosso acceso che la
rendono caratteristica; oggi
non più prodotta da
lavorazione secondaria, ha
affinato il suo sapore
restando fedele agli
ingredienti. Carni da suini
bio allevati in Italia, nessun
conservante e una cottura
sapiente delle carni di
spalla, guanciale, lardone,
capocollo e rifilatura di
prosciutto, sale e pepe
nero, aglio pestato, e spezie
fini insieme all'immancabile
liquore contribuiscono a un
sapore delicato e gustoso,
un colore rosso opaco.
Prodotti della natura e
dell'ingegno umano,
ricchezze storiche e
artistiche, saperi della
tradizione che si traducono
in ricette che hanno saputo
fare degli ingredienti poveri
elementi preziosi per una
cucina gustosa: sono tutti
ingredienti che rendono
Prato e la sua provincia una
meta enogastronomia da

scoprire e gustare, dai
tradizionali sedani ripieni
alla minestra di pane e alla
mantovana semplice dolce
ottocentesco che due suore
di Mantova regalarono a un
pasticciere
come
riconoscimento per
l'ospitalità, agli zuccherini di
Vernio da assaporare con il
vermouth, fino alla
schiacciata con l'uva in
stagione, gli sbirulini
antesignani dei crackers, la
pappa col pomodoro e
quanto altro di meglio Prato
offre in assaggio ai suoi
visitatori.
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LINK: https://tribunatreviso.gelocal.it/il-gusto/2021/06/03/news/enogastronomia_eventi_toscana_eat_prato_2021-303960594/

Carmignano, mortadella,
biscotti (e molto altro): la
Prato golosa che non ti
aspetti di Giulia Mancini
Molti i modi e gli spunti per
scoprire e assaggiare una
delle aree meno conosciutei
del gusto toscano. E per tre
giorni riflettori accesi sulla
città
grazie
alla
manifestazione EatPrato 03
Giugno 2021 4 minuti di
lettura Quando nel 1716
Cosimo III de' Medici
promulgò prima il 'Decreto
Motu Proprio' e poi il Bando,
la storia del vino nella zona
di Carmignano era in parte
già scritta. Così facendo
inserì l'area fra le quattro
zone
a
vocazione
vitinvinicola del Granducato
di Toscana, segnando limiti
geografici, produzione e
regolamentando
il
commercio, dando vita alla
prima doc esistente al
mondo. Già in epoca
etrusca e romana qui si
produceva vino, come
testimoniano vasi rinvenuti
in alcune tombe e i
documenti che assegnavano
ai veterani di Cesare, fra il
50 e il 60 a.C., terre

coltivate a vite. Numerose
documentazioni nei secoli
parlano del vino in questa
zona toscana, tra cui una
pergamena di locazione
dell'804 d.C., conservata
nell'archivio di Stato di
Firenze, che attesta come ai
tempi i terreni fossero
coltivati a viti e olivi. Negli
anni '30 l'antica DOC
Medicea fu inglobata nel
Chianti Montalbano e solo
nel 1975 venne riconosciuta
la DOC Carmignano,
retroattiva per i vini
invecchiati fino al 1969, e
dal '90 la DOCG. Non solo
storia, anche caratteristiche
organolettiche a renderlo
diverso dal Chianti come la
presenza del Cabernet
nell'uvaggio da più di 500
anni; i primi tra questi
vitigni sarebbero stati
piantati per volere di
Caterina de' Medici quando
fu regina di Francia, tanto
che la storpiatura dal
francese di 'uva francesca' è
ancora in uso tra gli anziani
viticoltori. Vin Ruspo il
rosato di Carmignano DOC,
come quando i contadini
ruspavano (spillavano) una
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o due damigiane di mosto
che fermentava negli stessi
contenitori; benché si sia
perfezionata la tecnica, si
mantengono origine e nome
di questo rosato. Il Vin
Santo di Carmignano,
principalmente
da
Trebbiano, che invecchia
oltre tre anni in piccoli
caratelli, senza travasi e
colmature, dando vita a
stille di dolcezza aromatica
che hanno nella bassissima
resa il grande pregio e
valore. Si incrocia con la
storia del vino e con la
tradizione mercantile della
città di Prato la tradizione
del Vermouth di Prato, che
documenti storici datano a
metà del XVIII secolo,
frutto dell'unione fra le
spezie che i mercanti
portavano in città e il vino
che giungeva dalle
campagne, negli ultimi
tempi riscoperto per la sua
piacevolezza. Il Bando di
Cosimo III de' Medici segnò
la storia del vino nella zona
di Carmignano, creando la
prima Doc al mondo Quello
che sarebbe venuto dopo è
frutto del lavoro ingegnoso
214
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deliziosa cittadina toscana,
nelle campagne sin dai
tempi degli etruschi i fichi
secchi venivano raccolti e
apprezzati. Fu l'antico
popolo a mettere a punto la
lavoraz io n e dei f ich i di
Carmigano, essiccandoli a
frutto spaccato: dolci,
nutrienti e preziosi tanto
che i Romani li portavano
nelle campagne militari e i
nobili li recavano in dono ai
Medici. Prosegue oggi la
tradizionale lavorazione che
li vede utilizzati anche in
ricette che si arricchiscono
così di sapore e di storia del
luogo. Non frutta ma forma
che ne evoca nome e
succulenza, per le famose
pesche di Prato: semisfere
di pasta lievitata accoppiate
da crema la cui origine si
perde nella storia, anche se
già a metà del XIX secolo
ingolosivano i passanti dalle
vetrine delle pasticcerie del
tempo. Devono il colore che
rimanda alla vellutata pelle
dei frutti estivi alla bagna
speziata a base di
Alchermes e cannella, i
granelli di zucchero
semolato sembrano la folta
peluria delle pesche e le
arricchiscono di dolcezza
non stucchevole, ma
suadente. Dal secco di
Carmignano al monnato di
Cilento, è il grande
momento dei fichi CARLO
BOGLIOTTI 29 Agosto 2020
Sempre prodotto simbolo è
il Biscotto di Prato, da non
confondere con i cantucci
toscani, eredi di quei
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bischotelli con le mandorle
che presenziavano sulle
tavole medicee ed
evoluzione dei pani
b i s c o t t a t i
c h e
accompagnavano nella
bisaccia i pellegrini nei loro
cammini, come quello
compiuto da Filippo Datini
nel 1344. Nascono nei forni
e si accompagno con il
Vinsanto, di antica origine e
con ingredienti semplici da
reperire impreziositi da
mandorle o, come in alcune
varianti, con fichi di
Carmigano o ricoperti di
glassa; tanto apprezzati che
nel 1773 Rodolfo Mazzei ne
imbarcò un cestino sul
veliero che lo avrebbe
portato in America. Ancora
dai forni e dalle botteghe di
arte bianca prende forma e
carattere la Bozza pratese,
pane della tradizione
contadina che tramanda la
ricetta nel passaggio delle
generazioni. Un impasto di
acqua, lievito madre e
farina GranPrato. Un pane
sciocco, senza sale, come
nella tradizione regionale
che vede la sua forza nella
farina prodotta da grano
coltivato sulle terre
provinciali e macinate
secondo il metodo
tradizionale. Nei tre giorni
di eatPrato, ci saranno
appuntamenti culturali e
cooking show, oltre che
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici Inserita
nei prodotti agroalimentari
tradizionali, la Bozza è
prodotta dai forni che
215
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degli uomini che hanno
saputo trarre da Prato e dal
territorio circostante, da
Cantagallo a Vernio,
passando per lo stesso
Carmignano, Poggio a
Caiano, Montemurlo e
Vaiano, prodotti, filiere e
tradizioni culinarie che ne
fanno
un
centro
enogastronomico di
interesse. Su Prato e sulla
cultura del vino e della
gastronomia si accendono i
riflettori
con
la
manifestazione "eatPRATO"
nei giorni del 4, 5 e 6
giugno 2021, coinvolgendo
l'intera città toscana e i suoi
visitatori alla scoperta di
quanto di buono e bello sia
custodito dalla storia e
testimoniato
nelle
prelibatezze. Appuntamenti
culturali e di piacere che si
rincorrono durante i tre
giorni fra cooking show di
pregevoli chef e pasticcieri,
degustazioni e cene nel
Giardino Buonamici sono
ottime possibilità per
gustare bocconi di storia,
a r t e
e
s a p e r e
enogastronomico di Prato e
del suo territorio. Nella
zona che oggi cade sotto le
denominazioni
del
Carmignano, la vite veniva
coltivata fin dai tempi degli
etruschi, come testimoniano
vasi rinvenuti in alcune
tombe e i documenti che
assegnavano ai veterani di
Cesare, terre coltivate a
vite Perché non di solo vino
e olio è composto il
patrimonio culinario della
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rispettano il disciplinare
dell'Associazione GranPrato
che impone una filiera
cortissima. Niente sale e
leggermente acido questo
pane è un ottimo
abbinamento per le ricette
della tradizione pratese e
per la mortadella che porta
il nome della città. Antico
salume cotto, deve le origini
a quando salumieri e norcini
si ingegnarono per utilizzare
gli scarti della lavorazione
dei salumi più pregiati,
aggiungendo le spezie che
venivano da lontano e
l'alkermes. Profumi e colore
che si vivacizzano grazie al
liquore rosso acceso che la
rendono caratteristica; oggi
non più prodotta da
lavorazione secondaria, ha
affinato il suo sapore
restando fedele agli
ingredienti. Carni da suini
bio allevati in Italia, nessun
conservante e una cottura
sapiente delle carni di
spalla, guanciale, lardone,
capocollo e rifilatura di
prosciutto, sale e pepe
nero, aglio pestato, e spezie
fini insieme all'immancabile
liquore contribuiscono a un
sapore delicato e gustoso,
un colore rosso opaco.
Prodotti della natura e
dell'ingegno umano,
ricchezze storiche e
artistiche, saperi della
tradizione che si traducono
in ricette che hanno saputo
fare degli ingredienti poveri
elementi preziosi per una
cucina gustosa: sono tutti
ingredienti che rendono

Prato e la sua provincia una
meta enogastronomia da
scoprire e gustare, dai
tradizionali sedani ripieni
alla minestra di pane e alla
mantovana semplice dolce
ottocentesco che due suore
di Mantova regalarono a un
pasticciere
come
riconoscimento per
l'ospitalità, agli zuccherini di
Vernio da assaporare con il
vermouth, fino alla
schiacciata con l'uva in
stagione, gli sbirulini
antesignani dei crackers, la
pappa col pomodoro e
quanto altro di meglio Prato
offre in assaggio ai suoi
visitatori.
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Prato la.... dolce: pasticceri
e cuochi animano la città
Prato la.... dolce: pasticceri
e cuochi animano la città
Pubblicato il 03 giugno
2021 | 10:04 Torna
EatPrato. Un week-end tra
cucina d'autore, vini, alta
pasticceria, mixology e
perfino fumetti che
strizzano l'occhio al food. E
con Cristiano Tomei
direttamente da Cuochi
d'Italia ci si diverte Prato si
trasforma in una città da
mangiare e da bere e
chiama a raccolta i
buongustai appassionati.
Accade in questo fine
settimana, con eatPRato, la
rassegna diffusa che apre la
stagione estiva e fa rivivere
l'ebbrezza di ritrovarsi
finalmente insieme.
Creatività urbana e
fermento enogastronomico
danno vita a eventi
focalizzati su tutto il buono
(tanto!) che c'è a Prato.
Con Cristiano Tomei,
creativo, divertente, estroso
in cucina come sul palco,
eatPrato quest'anno sarà
uno spettacolo nello
spettacolo. Come la sua
filosofia di cucina che si

rivela
essere
uno
«spettacolare connubio di
territorio, tradizione e
apertura al mondo». Ecco
perché Prato l'ha scelto per
raccontare il sapore della
città. Le degustazioni sui
tetti dei migliori vini e
grappe del territorio Chef,
pasticceri, formai e
piazzaioli insieme alle cene
sotto le stelle E allora sono
imperdibili le cene sotto le
stelle di sabato e domenica
al Giardino Buonamici
quando scendono in campo
addirittura 12 chef, 6
maestri pasticcieri, 6 fornai
e due pizzaioli per
preparare una cena di
tradizione e una di
innovazione. Due menu
sontuosi. Potremmo
definirla la filiera del gusto,
un sistema virtuoso forte di
un paniere ricco e versatile
che mette insieme la città e
il territorio di prossimità
facendo squadra. Venti
piatti tra dolce e salato Una
squadra, capitanata dal
Mister dell'Imbuto di Lucca
e Giudice di "Cuochi
d'Italia" e formata da 24
"numeri 1", 20 piatti
memorabili tra dolce e
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salato, più le diverse
specialità di lievitazione,
panetteria e pizzeria
accompagnati da 6 vini
icona della Strada del
Carmignano. Due serate
clou sotto la regia di
Cristiano Tomei, uno dei
volti più brillanti della tv
"gastronomica" che si
annunciano straordinarie e
per le quali è già scattata la
corsa ad accaparrarsi il
biglietto per tornare a
vivere tutto il piacere della
convivialità. Quale sarà il
dolce di eatPrato? Al via
venerdì 4 giugno la quinta
edizione di eatPrato con la
performance di uno dei
protagonisti più noti della
Prato del Gusto. Grande
attesa per la presentazione
del nuovo dolce del maestro
Paolo Sacchetti, che, come
ogni anno, lancia in
apertura di manifestazione
una novità che va ad
arricchire la collezione
permanente di una
pasticcieria che da Prato
prende le mosse per poi
imporsi sulla scena
nazionale. La nuova
creazione sarà rivelata e
degustata in anteprima alle
217
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italiana. Una realtà che ha
fatto
scuola
come
testimoniano anche i tanti
allievi di Alma, la Scuola
Internazionale di Cucina
Italiana, venuti a studiare
qui, proprio dai due maestri
pasticcieri Mannori e
Sacchetti. I migliori saranno
in campo insieme ai loro
maestri nel pomeriggio di
sabato e domenica a
Manifatture Digitali con lo
show cooking "Le Stelle
della Pasticcieria": Mauro
Dametto e Riccardo
Riccardi, allievi di Luca
Mannori e Francesca
Benedettelli e Ginevra
Castiglione allieve di Paolo
Sacchetti. Occhi puntati
anche alla mixologist A
seguire "Prato Show e
Food&Drink" quando alcuni
dei bar tender più talentuosi
e
giovani
chef
si
misureranno
con
abbinamenti audaci.
Protagonisti il barman
Daniel Camicia e gli chef
Andrea Cofano e Lorenzo
Galeotti di To Wine in
Piazzetta il sabato e la
domenica il barman Daniel
Boccia e Alberto Gramigni
di Schiaccino. Degustazioni
sui tetti Insomma, una
eatPrato che ha spiccato il
volo come simbolicamente
testimoniano
le
"degustazioni sui tetti" dei
migliori vini e grappe del
territorio in collaborazione
con Ais (Associazione
italiana Sommelier) e Anag
(Associazione nazionale
assagiatori grappa).
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Un'insolita "enoteca con
vista" per una degustazione
originale combinando arte,
gusto e bellezza. Al
tramonto si sale sulle Mura
e i Bastioni del Castello
dell'Imperatore, sul
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
sulla Terrazza del Palazzo
Pretorio. Con un calice in
mano Prato ti sorprende e ti
prende. © Riproduzione
riservata
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1 8 . 3 0
c o n
u n a
dimostrazione live nel
laboratorio, a due passi dal
duomo, del "tre torte"
toscano (l'unico insieme a
Luca Mannori, l'altra star
della pasticcieria pratese) e
v i c e p r e s i d e n t e
dell'Accademia Maestri
Pasticcieri, noto a tutti per
le Pesche di Prato, un
unicum della pasticceria
italiana di tradizione
ottocentesca. Accanto a lui,
Andrea Sacchetti, di soli 24
anni, giovane e già
affermata nuova "sweet
generation". Qualche
anticipazione dai due pastry
chef, padre e figlio, lascia
intuire quasi un piccolo
"vezzo"... Il nuovo
signature di Nuovo Mondo
pescherà in casa... sarà
infatti una sorta di citazione
divenuta ormai tradizione
allargata rivisitata in chiave
contemporanea e gourmet.
Il messaggio allora è, "Stay
tuned" per non perdere la
sorpresa... che poi sarà
anche servita come dessert
della cena della domenica.
Non solo, il piccolo gioiello
di artigianato dolce
presentato a eatPrato sarà
il primo di una nuova linea
di produzione dei Sacchetti
che spazierà dal dolce al
salato ripercorrendo le
migliori e più note tradizioni
enogastronomiche d'Italia.
Cristiano Tomei Protagonisti
gli allievi di Alma EatPrato
quindi ancora una volta si
guadagna il ruolo di vetrina
della migliore pasticcieria
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LINK: https://www.gamberorosso.it/notizie/eatprato-2021-pasticceria-e-specialita-locali-in-mostra-nei-luoghi-piu-belli-della-citta/

EatPrato 2021: pasticceria e
specialità locali in mostra
nei luoghi più belli della
città 3 Giu. 2021, 10:28 | a
cura di Livia Montagnoli Tre
giorni per scoprire la Prato
più golosa, in compagnia di
pasticceri,
cuochi,
panettieri, produttori di
vino. E un ricco calendario
di appuntamenti, dal 4 al 6
giugno. Ospite speciale:
Cristiano Tomei. EatPrato.
La manifestazione EatPrato
è da qualche anno a questa
parte una manifestazione
molto attesa nella cittadina
toscana che le dà il nome.
L'edizione 2021, dal 4 al 6
giugno, celebra anche la
voglia di ritrovarsi, nel
rispetto di tutte le norme
anti Covid: dunque di nuovo
in presenza, finalmente, ma
con accessi a numero
limitato e prenotazione
degli appuntamenti più
attesi. Per tre giorni, la
rassegna si propone di
cambiare il volto di Prato in
nome di un evento diffuso
fondato sulla buona tavola e
sulla valorizzazione del
patrimonio artistico locale.
A organizzarla, infatti, in
collaborazione con il
Comune, è la Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici, che tutela le
specialità di un territorio
decisamente vocato per
l'enogastronomia. Le cene

con Cristiano Tomei Tra i
luoghi deputati ad
accogliere i protagonisti
della scena gastronomica
pratese - e non solo - il
Giardino Buonamici sarà
fulcro di una serie di cene
sotto le stelle concertate
dall'ospite speciale di
questa edizione, lo chef
Cristiano
Tomei,
direttamente dalla vicina
Lucca. A lui il compito di
dirigere una squadra di
chef, pasticceri, maestri
panettieri e pizzaioli che si
ritrovano per presentare
agli ospiti due menu inediti,
uno di tradizione, l'altro
votato alla creatività, il 5 e
6 giugno (45 euro il costo
per aggiudicarsi l'accesso a
una delle due serate): 24
professionisti del mestiere
per
20
piatti
che
interpretano la toscanità tra
salato e dolce, in
abbinamento con i vini della
Strada del Carmignano. Le
creazioni di Paolo Sacchetti
Ma Prato è nota pure per
essere una delle città
simbolo della pasticceria
italiana, per la presenza di
due campioni della materia
come Paolo Sacchetti (e suo
figlio Andrea, alla
pasticceria Nuovo Monto) e
Luca Mannori, entrambi
maestri a Tre Torte sulla
guida Pasticceri e
Pasticcerie del Gambero
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Rosso. In questa kermesse
diffusa del buono e del
bello, quindi, l'arte dolciaria
rivestirà come di consueto
un ruolo centrale. Molto
attesa, nel pomeriggio del 4
giugno, la presentazione
della nuova creazione di
Paolo Sacchetti, anche
questo momento che si
ripete
negli
anni,
sorprendendo ogni volta la
città con invenzioni che
esaltano gli ingredienti del
territorio. L'appuntamento è
per le 18.30 nel laboratorio
del maestro (anche in
diretta streaming), stavolta
alle prese con un gioco che
ripensa proprio la tradizione
e la storia dell'insegna di
famiglia nata nell'89, con la
citazione golosa di una
specialità della casa, che
darà il là a una nuova linea
di produzione dei Sacchetti.
Un dolce di Luca Mannori Il
programma Alle Manifatture
Digitali, nell'antico
complesso di Santa
Caterina, nel frattempo,
andranno in scena altri
appuntamenti col cibo e con
l'arte, dagli incontri
croccanti tra pane e
mortadella (quella Igp di
Prato, ennesima specialità
cittadina) al cooking show
di Luca Mannori con i suoi
allievi di pasticceria, al
momento dedicato al food
pairing tra cibo e cocktail.
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Attesa anche per le
degustazioni con vista sui
tetti della città, per scoprire
la produzione vinicola del
territorio mentre si impara
ad apprezzare il patrimonio
storico e artistico locale,
con le visite guidate di
FareArte e Artemia Prato. E
ancora degustazione di
grappa e cioccolato dall'alto
di Palazzo Pretorio,
momenti dedicati alla pizza
contemporanea e ai celebri
biscotti di Prato. Le
specialità di Prato nella
storia La città, del resto, ha
una consuetudine antica
con la valorizzazione degli
ingredienti del luogo. Basti
pensare ai fichi secchi di
Carmignano, la cui
tradizione si fa risalire agli
Etruschi, che avrebbero
messo a punto la
lavorazione di un prodotto
prelibato, molto apprezzato,
qualche secolo più tardi,
alla corte dei Medici.
Curiosa anche la storia della
mortadella pratese, unica
nel suo genere perché
anticamente realizzata con
spezie e alchermes, che
doveva donare al prodotto
finito un colore rosso
acceso, perché fosse simile
agli altri salumi. Oggi per la
concia si usano pepe
nero, sale, polpa d'aglio
pestato, macis, coriandolo,
cannella, garofano e
alchermes, in quantità
dosate con cura; dunque il
colore è ancora intenso, e la
forma è una via di mezzo
tra salame e mortadella

tradizionale. L'abbinamento
perfetto? Con la bozza
pratese, pane tipico della
tradizione contadina locale,
sciocco
come
da
consuetudine toscana, ma
leggermente acido, per la
presenza di lievito madre, e
dalla caratteristica forma
squadrata, immortalato
anche da Filippo Lippi nel
banchetto della Danza di
Salomè affrescato in
Duomo. Tra le specialità
dolciarie, invece, oltre ai
biscotti di Prato, anche le
pesche (due semisfere di
pasta brioche bagnata con
spezie e alchermes, farcite
con crema pasticcera), oggi
eseguite magistralmente da
Paolo Sacchetti, vantano
una storia secolare, a
partire dal 1861, quando la
Locanda Contrucci, in
piazza del Duomo, le servì a
fine pasto per celebrare la
festa dell'unità d'Italia. Da
qualche settimana, tutte le
specialità locali si possono
gustare e acquistare anche
nella nuova bottega di
Atipico, in via Cairoli, al
pian terreno di Palazzo
Banci Buonamici. EatPrato Prato - dal 4 al 6 giugno www.eatprato.it Da
Gambero Rosso Video
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La kermesse torna in
presenza per tre giorni: dal
4 al 6 giugno la città di
Prato diventerà un
palcoscenico del gusto, un
mix tra cibo, arte, vino e
architettura.
La
manifestazione segna il
ritorno agli eventi dal vivo e
una vetrina per le
eccellenze pratesi come:
mortadella con alchermes,
pane di farina macinata a
pietra, biscotti alle
mandorle, vermouth e tanto
altro ancora. Ecco tutto
quello che c'è da sapere La
cittò di Prato si trasforma
nella prossima settimana in
un grande palcoscenico del
gusto: dal 4 al 6 giugno va
in scena "EatPRATO Estate",
l'evento enogastronomico
che propone una grande
cucina a cielo aperto con
degustazioni, laboratori,
esibizioni di chef e
ristoratori locali e tanto
altro ancora. Dopo lo stop
di un anno a causa
dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, il festival del
gusto pratese torna in
presenza con un ricco
calendario di appuntamenti
nella cornice del Giardino

Buonamici e in tanti luoghi
della città di Prato. In
realtà, la kermesse pratese
ha aperto a maggio con
"Walking", una versione
o p e n
a i r
d e l l a
manifestazione toscana che
segna il ritorno agli eventi
dal vivo, con percorsi che
attraversano storia e natura
di questo territorio. E con
l'arrivo dell'estate, si ritrova
il piacere dello star bene,
del condividere tante
diverse esperienze
enogastronomiche insieme
a chef, fornai, maestri
pasticcieri, produttori
vitivinicoli il tutto in piena
sicurezza. Il primo weekend
di giugno Prato diventa
palcoscenico del gusto che
miscela food, arte e vini con
le più belle architetture del
centro storico. Una grande
festa immersa nel
panorama toscano, dove si
possono gustare i migliori
p r o d o t t i
dell'enogastronomia
pratese: come la mortadella
con l'alchermes (che ha
ottenuto il riconoscimento
IGP), il pane di farina
macinata a pietra, i famosi
ed apprezzati biscotti alle
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mandorle e nelle altre
declinazioni, il vermouth
(sembra essere stato
inventato proprio a Prato),
fino ai prestigiosi vini
prodotti dagli antichi vigneti
di Carmignano che si fanno
vanto di aver ottenuto la
prima Docg della storia,
riconosciuta da Cosimo III°
dei Medici nell'ormai famoso
bando del 1716. Tre giorni
pieni
e
ricchi
di
appuntamenti: a cominciare
da venerdì 4 giugno con il
consueto lancio della new
entry nella collezione dei
dolci di pasticcieria made in
Prato, che ad ogni edizione
lancia il Maestro Pasticciere
Paolo Sacchetti. La
presentazione avverrà a
numero contingentato dal
vivo e in streaming alle ore
18.30 presso la Pasticcieria
Nuovo Mondo vicina al
duomo. E dal 5 giugno si
entra nel vivo dell'evento:
presentato per tutto il
weekend dal noto chef
televisivo Cristiano Tomei.
Quartier generale il
Giardino Buonamici con
l'evento "Cene sotto le
stelle" sabato 5 e domenica
6 giugno a firma di 12 chef,
221
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pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto nuovo a fare da
testimonial: tutte le
specialità da forno di una
b a k e r y
t o s c a n a
contemporanea alla ricerca
di nuovi stili e gusti. Inoltre,
alcune delle esibizioni
avranno a riferimento
simbolico il ciclo di affreschi
di Filippo Lippi in duomo,
dove sulla tavola del
banchetto della Danza di
Salomè si scorge proprio la
bozza, il pane tipico della
tradizione contadina
pratese. E proprio il pane,
eccellenza pratese a base
del grano Gran Prato
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformato in farina Gran
Prato dal Molino Bardazzi,
mulino storico attivo dal
1919, è uno dei protagonisti
di eatPRATO 2021 che
chiama ad esibirsi negli
show cooking alcuni dei
fornai storici della città
accanto ai giovani maestri
della lievitazione. Pane e
abbinamenti come quello
con la mortadella di Prato
IGP, Presidio Slow Food,
frutto del connubio di
alchermes e spezie; ma
anche pane e riciclo,
riutilizzo in cucina anche in
piatti fine dining forti di una
tradizione che sul tema ha
molto da dire. Non solo
pane, ma anche pizza che
sempre più spesso sposa i
fornelli di Prato e a spiegare
il legame della pizza col
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territorio e coi suoi prodotti
d'elezione, due pizzaioli
artigianali. Infine, non può
mancare l'appuntamento
con l'ARTE PASTICCIERA.
Tra gli show cooking in
programma anche quello
degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti e come hanno
portato nell'alta pasticceria
in giro per l'Italia
l'esperienza sulle tipicità
pratesi. E ancora, le
esibizioni più attese dai più
giovani: gli show drink
incentrati sul food pairing.
Due show MIX&MATCH che
vedono affiancati due chef e
due bartender pratesi. Old
fashion e twist con prodotti
e botaniche local, ma
soprattutto una mixology
dove protagonista è il
Vermouth bianco di Prato e
i liquori prodotti in città. Tra
i vini, 90 etichette sul
territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
DOCG, tra le più piccole
DOCG del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
nonché la più antica al
mondo, arriva una delle
novità di questa edizione,
dal momento che tutti i
wine tasting al calar del
sole e le degustazioni di
grappe del territorio sotto le
stelle in abbinamento al
cioccolato e al biscotto di
Prato, si svolgeranno "in
quota", ossia punti
d'osservazione privilegiata
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6 pasticcieri, 6 fornai. Con
cucina a vista nel cuore del
centro storico incastonata
tra le antiche mura
cittadine. Gli show cooking,
invece, sia sabato 5 che
domenica 6 giugno trovano
casa presso il teatro di
Manifatture Digitali, polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina. Per quanto
riguarda le degustazioni
(wine tasting e grappe), sia
sabato 5 che domenica 6
giugno, per la prima volta
saliranno "in quota" e si
terranno in spazi altezza
tetti del tutto esclusivi e
n o n
a c c e s s i b i l i
normalmente. Insomma,
una città dedita al cibo tutto
l'anno ma che nella tre
giorni di giugno diventa un
vero e proprio festival del
gusto. E come filo
conduttore tra i vari eventi
e spazi il "fil rouge" dell'arte
e della storia raccontate
attraverso visite narranti da
guide esperte in giro per la
città. Sabato mattina si
comincia con un viaggio
insolito nella cultura
gastronomica giapponese
attraverso i manga: MANGA
e FOOD è a Manifatture
Digitali sabato 5 giugno alle
ore 10.30. Scorrendo il
programma, tra gli show
cooking quest'anno si
distingue l'ARTE BIANCA
con
il
ciclo
di
trasformazione completa,
d a f a ri na Gra n Prato a
prodotto finito come è il
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da dove ammirare la città:
le Mura e i Bastioni del
Castello dell'Imperatore, il
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù. "L'appuntamento
estivo di EatPRATO è
l'evento centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il
2021. Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in
sicurezza, investendo
ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro
territorio", ha affermato
Gabriele Bosi, Assessore al
Turismo di Prato.
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Perri's Bite

LINK: http://www.perrisbite.it/cronache-della-ripresa-2-dopo-un-anno-di-stop-torna-eatprato-4-6-giugno-la-novita-e-il-granocchio/

Scorribanda del venerdì
Published on giugno 3rd,
2021 | by Perri 0 Cronache
della ripresa (2): dopo un
anno di stop torna eatPrato
(4-6 giugno). La novità è il
granocchio Cronache della
ripresa (2). Un anno di
assenza, dodici mesi senza,
ma ora riprendono gli
appuntamenti del buon
mangiare e del buon bere in
giro
per
l'Italia.
Di eatPRATO narrai con il
"Viaggiatore goloso" mia
storica rubrica su il
Giornale. Ora, dal 4/6
giugno, torna questa
manifestazione che vuole
valorizzare i prodotti
dell'enogastronomia
di Prato e del suo territorio,
promossa dal Comune di
Prato e organizzata
dalla Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con il
Patrocinio della Provincia di
Prato. Centro di gravità al
Giardino Buonamici (con
le cene sotto le stelle di
sabato 5 e domenica 6
giugno, firmate da 12
chef, 6 pasticcieri, 6 fornai)
e gli eventi sparsi in altri

luoghi nella Prato bella e
monumentale. Con i cuochi,
ecco produttori di vino,
maestri pasticceri e fornai.
Ah, i forni pratesi. Da qui
esce la famosa "Bozza
pratese", pane sciocco,
come da tradizione toscana,
e leggermente acido, ottimo
per accompagnare le ricette
saporite della cucina locale.
La si può ammirare perfino
in Duomo, nel ciclo di
affreschi di Filippo Lippi:
sulla tavola del banchetto
della Danza di Salomè si
scorge proprio la bozza. A
questa, verrà affiancato,
con il lancio in grande stile
sabato mattina, il
granocchio, preparato con il
Gran Prato, grano coltivato
nei campi appena fuori
porta, e trasformato in
farina Gran Prato molita in
un antico mulino di Vaiano.
Il
granocchio
è
un cracker con all'interno
polvere di mortadella di
Prato IGP, Presidio Slow
Food, che gli conferisce
anche una leggerissima
sfumatura di colore rosa.
Sapido e gustoso, anche
grazie
all'alchermes
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nell'impasto e alle spezie:
coriandolo, chiodi di
garofano e un filo di
cannella. L'ideale per
l'aperitivo
e
per
accompagnare
le
degustazioni dei vini di
Carmignano. Anteprima
venerdì 4 giugno, ore
18.30, con i dolci del
maestro pasticciere Paolo
Sacchetti. Presentazione
live a numero contingentato
dal vivo e in streaming alle
ore 18.30 presso la
Pasticcieria Nuovo Mondo a
due passi dal duomo. Dal
giorno dopo si entra nel
vivo dell'evento diffuso,
presentato e animato in
tutti gli appuntamenti
da Cristiano Tomei, cuoco
geniale dell'Imbuto di
L u c c a .
S h o w
cooking (perdonatemi)
alle Manifatture Digitali,
nell'antico complesso di
Santa
Caterina.
Degustazioni "in quota" sui
tetti, come non succedeva
prima. Tre giorni all'insegna
di una ritrovata convivialità,
parlando anche di pizza, di
pasticceria, del buono che
c'è, il tutto innaffiato con i
224
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vini del territorio, con il
Carmignano in testa, una
piccola DOCG, 200 ettari di
vigneti, ma antica e ricca.
Saranno presenti 14
produttori e 90 etichette.
Non solo vino, però ma
anche mixology (riperdonatemi), star
il Vermouth bianco di Prato
e i liquori prodotti in città.
Troverete tutto questo tra
le Mura e i Bastioni del
Castello dell'Imperatore, tra
il coronamento superiore
merlato del Cassero e la
Terrazza del Palazzo
Pretorio. Non solo cibo e
vino, ma anche panorama,
sulla storia e sull'arte. Per
tutte le notizie e i
programmi dell'evento
www.eatprato.it
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Il primo weekend di giugno
a PRATO c'è più GUSTO 3
Giugno 2021 3 Giugno 2021
Redazione eatprato, Festival
del Gusto, fooding, prato,
show cooking, show drink,
Wine Tasting eatPRATO 45-6 giugno: non più una
sola location ma spazi che
si moltiplicano. E le
degustazioni regalano un
nuovo skyline sulla città
Torna dopo un anno di stop
forzato eatPRATO Estate, il
Festival del Gusto che ha il
cuore pulsante al Giardino
Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della Prato più
bella e monumentale. E con
l'arrivo dell'estate, oltre ai
colori e ai profumi, nel
primo weekend di giugno,
saranno i sapori a regalare
di nuovo la gioia di una
grande esperienza dal vivo.
Torna la eatPRATO People:
tornano in campo il popolo
foodie ma anche gli
artigiani del gusto. Si
ritrova, in assoluta
sicurezza, il piacere dello
star bene condividendo
tante diverse esperienze
enogastronomiche insieme
agli chef, ai fornai, ai
maestri pasticcieri, ai
produttori vinicoli.
"L'appuntamento estivo di
EatPRATO è l'evento
centrale di questa
manifestazione che ci
accompagnerà per tutto il

2021. Siamo molto
soddisfatti di poterlo
riproporre dopo un anno di
pausa, a causa della
pandemia, con una formula
più ampia e rinnovata che
valorizza nel modo più
completo la tradizione
enogastronomica, artistica e
culturale pratese. Un modo
per ripartire insieme, in
sicurezza, investendo
ancora una volta sulla
promozione e l'attrattività
turistica del nostro
territorio" afferma Gabriele
Bosi, Assessore al Turismo
di Prato. Dal 4 al 6 giugno
Prato diventa il "salotto
buono" della Toscana, un
palcoscenico del gusto che
miscela il food con l'arte, i
vini con le più belle
architetture del centro
storico. Una grande festa
della convivialità all'aria
aperta in una cornice
scenografica di verde e di
luci, di musica e racconti
anche perché Prato è
sempre più una città in
fermento, una fucina e una
cucina di idee!
A
cominciare dall'anteprima
venerdì 4 giugno con
l'ormai consueto lancio della
new entry nella collezione
dei dolci di pasticcieria
made in Prato, la novità che
ad ogni edizione lancia il
Maestro Pasticciere Paolo
Sacchetti. Presentazione a
numero contingentato dal
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vivo e in streaming alle ore
18.30 presso la Pasticcieria
Nuovo Mondo a due passi
dal duomo. E dal giorno
dopo si entra nel vivo
dell'evento diffuso
presentato e animato in
tutti gli appuntamenti da
CRISTIANO TOMEI, chef e
noto volto televisivo. Non
più una sola location
infatti, ma spazi che si
moltiplicano in una città che
ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Quartier generale il
Giardino Buonamici con
l'evento clou, le cene sotto
le stelle sabato 5 e
domenica 6 giugno, a firma
di 12 chef, 6 pasticcieri, 6
fornai. Una vera Food Court
con cucina a vista nel cuore
del centro storico
incastonata tra le antiche
mura cittadine. Gli show
cooking sia sabato 5 che
domenica 6 giugno invece
trovano casa presso il
suggestivo teatro di
Manifatture Digitali, polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. E se al
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LINK: https://foodandwinemagazine.it/2021/06/03/il-primo-weekend-di-giugno-a-prato-ce-piu-gusto/
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Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo a fare
da testimonial di una Prato
da sgranocchiare all time.
Insomma, tutte lhe
specialità da forno di una
b a k e r y
t o s c a n a
contemporanea che va ben
oltre l'alimento base del
pane e crea nuovi gusti e
stili.
Non a caso alcune
delle esibizioni tra forni e
fornelli, con pubblico dal
vivo contingentato e in
streaming, avranno a
riferimento simbolico il ciclo
di affreschi di Filippo Lippi
in duomo, dove sulla tavola
del banchetto della Danza
di Salomè si scorge proprio
la bozza, il pane tipico della
tradizione contadina
pratese. E proprio il pane,
un'eccellenza pratese a
base del grano Gran Prato
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformato in farina Gran
Prato dal Molino Bardazzi,
mulino storico attivo dal
1919, è uno dei protagonisti
di eatPRATO 2021 che
chiama ad esibirsi negli
show cooking alcuni dei
fornai storici della città
accanto ai giovani maestri
della lievitazione. Pane ed
abbinamenti d'elezione
come quello con la
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti fine dining
forti di una tradizione che
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sul tema ha molto da dire...
come ricaveremo dal
racconto di due chef. Ma
non di solo pane... vive
Prato che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della pizza
che sempre più spesso
sposa i fornelli al forno... E
saranno allora due pizzaioli
evoluti a dare il senso di
cosa vuole dire fare pizza
contemporanea di altissima
qualità e artigianalità, con
risvolti gourmet forti anche
del rapporto col territorio e
coi suoi prodotti d'elezione.
Ed eccoci infine ad una
delle eccellenze assolute e
da tempo consolidate della
città, l'ARTE PASTICCIERA,
per la quale Prato,
rappresenta non solo
un'avanguardia del gusto
ma anche un polo di
formazione. E non a caso
spesso se ne parla come
una delle capitali della
Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma infatti,, anche
quello degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti più promettenti e
come hanno portato
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicità pratesi. E ancora,
le esibizioni più attese dai
più giovani: gli show drink
incentrati sul food pairing.
Due show MIX&MATCH che
vedono affiancati due chef e
due bar tender pratesi. Old
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Giardino Buonamici la
cucina è a vista, qui i wine
tasting sono con vista!
Insomma una città fooding
tutto l'anno ma che nella
tre giorni di giugno diventa
una vera e propria galassia
golosa. E a fare da raccordo
tra i vari eventi e spazi il fil
rouge dell'arte e della storia
raccontate attraverso visite
narranti da guide esperte in
giro per la città miscelando
sapori e parole. Perché da
sempre eatPRATO crea
contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il
p a e s a g g i o ,
t r a
l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico.
Si comincia sabato
mattina con il talk che
strizza
l'occhio
a
quell'anima sempre più
aperta di una città che da
lungo tempo ha fatto del
multiculturalismo una
risorsa, e anche nel food ha
un bel fermento etnico.
Ecco allora un viaggio
insolito nella cultura
gastronomica giapponese
attraverso i manga. Spunti
e appunti perfetti per i veri
nerd della ristorazione.
MANGA e FOOD è a
Manifatture Digitali sabato 5
giugno alle ore 10.30.
Scorrendo il programma,
sotto i riflettori degli show
cooking quest'anno va
soprattutto l'ARTE BIANCA
con
il
ciclo
di
trasformazione completa,
d a f a ri na Gra n Prato a
prodotto finito come è il
pane, la pizza, il biscotto di

foodandwinemagazine.it
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Sito Web
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fashion e twist con prodotti
e botaniche locals, ma
soprattutto una mixology
dove protagonista è il
Vermouth bianco di Prato e
i liquori prodotti in città. E'
dai vini, 90 etichette sul
territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
DOCG, tra le più piccole
DOCG del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
nonché la più antica al
mondo, che arriva una delle
novità più spettacolari di
questa edizione, dal
momento che tutti i wine
tasting al calar del sole e le
degustazioni di grappe del
territorio sotto le stelle in
abbinamento al cioccolato e
al biscotto di Prato, si
svolgeranno "in quota",
punti d'osservazione
privilegiata da dove
ammirare una Prato da un
nuovo punto di vista da
dove sembrerà quasi di
accarezzarla. Ecco le
location da cui ammirare un
nuovo skyline sorseggiando
un calice di vino: le Mura e i
Bastioni del Castello
dell'Imperatore,
il
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godrà anche di una
visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di città vista da
lassù.
Appuntamento
allora al primo weekend di
giugno mentre la città già si
popola della eatPRATO

foodandwinemagazine.it
People sui totem in giro per
la città davanti alle location
della manifestazione con la
campagna grafica curata da
Stefano Roiz il cui concept
visual gioca con il ritratto
reinterpretandolo e
iconizzandolo così da fare
dei "maestri" del gusto una
poetica icona pop che
condivide emozioni e sapori
col popolo foodie.
Complicità ed empatia in
uno dei primi eventi live
dell'era post Covid! Please
follow and like us:
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Nasce il Granocchio di Prato, una nuova specialità da forno
presentata in anteprima a eatPRATO
LINK: https://newsfood.com/nasce-il-granocchio-di-prato-una-nuova-specialita-da-forno-presentata-in-anteprima-a-eatprato/

Nasce il Granocchio di
Prato, una nuova specialità
da forno presentata in
anteprima a eatPRATO 3
Giugno 2021 in : In
evidenza , News dalle
Aziende , PRIMA PAGINA 0
Dopo tante prove di
impasti, ingredienti,
conservabilità, ecco con una
novità golosissima che sarà
presentata in anteprima a
e a t P R A T O .
I L
GRANOCCHIO... Croccante,
molto godibile, divertente,
anche per il nome che
rimanda scherzosamente al
modo di chiamare i ranocchi
a Prato ma al tempo stesso
rimanda anche al grano. E'
un nuovo prodotto tipico,
una specialità da forno della
miglior arte bianca toscana,
pratese in particolare. Tanti
fornai a sperimentare poi
chi ha dato luce al
"neonato" è stato un forno
tutto al femminile, anche se
successivamente la nuova
specialità sarà adottata da
tutti i forni di filiera corta e
di qualità di Prato. I forni
riuniti sotto l'egida del
Grano Gran Prato. Nasce
così un nuovo testimonial di
una città foodie, un simbolo
edibile di pratesità,
qualcosa che ci auguriamo,
come il biscotto di Prato,
possa testimoniare l'identità
agroalimentare
ed
enogastronomica di questa

terra... il grano, la farina a
km 0, la mortadella di Prato
IGP, l'arte bianca. Un
prodotto giovane, fresco
eppure in grado di girare,
ideale ad accompagnare
l'aperitivo ma che piace
anche da solo tanto è
godibile, divertente, goloso.
Nei giorni di eatPRATO,
dopo la presentazione in
anteprima durante lo Show
Cooking sabato mattina, si
troverà
FREE
in
degustazione nei tanti
appuntamenti del ricco
programma e nei giorni
seguenti nei wine e cocktail
bar della città toscana.
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Eventi in Toscana

eatPRATO Estate - Giardino
Buonamici, Prato 04 Giugno
2021 - 06 Giugno 2021 ore
23:59 « Fiori in Fiera Borgo San Lorenzo
(Firenze) APEritivo.
Aperitivo a Villa Bardini Firenze » Nel primo fine
settimana di giugno, da
venerdì 4 a domenica 6,
torna eatPRATO Estate, il
Festival del Gusto che ha il
cuore pulsante al Giardino
Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della Prato piu?
bella e monumentale. Prato
diventa così una galassia
golosa e con l'arrivo
dell'estate, oltre ai colori e
ai profumi, nel primo
weekend di giugno, saranno
i sapori a regalare di nuovo
la gioia di una grande
esperienza dal vivo. Torna
la eatPRATO People come
disegnato dalla campagna
grafica di Stefano Roiz,
tornano in campo il popolo
foodie ma anche gli
artigiani del gusto: chef,
fornai, pizzaioli, maestri
pasticcieri, produttori
vinicoli. Anteprima venerdi?
4 giugno con l'ormai
consueta new entry nella

collezione dei dolci di
pasticcieria made in Prato
del Maestro Pasticciere
Paolo
Sacchetti.
Presentazione a numero
contingentato dal vivo e in
streaming alle ore 18.30
presso la Pasticcieria Nuovo
Mondo. E dal giorno dopo si
entra nel vivo dell'evento
diffuso presentato e
animato in tutti gli
appuntamenti da Cristiano
Tomei, chef e noto volto
televisivo. Quartier generale
il Giardino Buonamici con le
cene sotto le stelle sabato 5
e domenica 6 giugno, a
firma di 12 chef, 6
pasticcieri, 6 fornai. Per il
pubblico sono questi gli
appuntamenti clou: Gli
show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno
invece trovano casa presso
il teatro di Manifatture
Digitali. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. Si comincia
sabato mattina alle 10.30 a
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Manifatture con il talk
Manga e Food. Scorrendo il
programma, sotto i riflettori
degli show cooking
quest'anno va soprattutto
l'arte bianca con il ciclo di
trasformazione completa,
da f ar in a G r an P ra t o a
prodotto finito come e? il
pane, la pizza, il biscotto di
Prato, e addirittura un
prodotto tutto nuovo da
sgranocchiare a qualsiasi
ora e ideale per gli aperitivi.
Pane ed abbinamenti
d'elezione come quello con
la mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, frutto
del connubio di alchermes e
spezie; ma anche pane e
riciclo, riutilizzo in cucina
anche in piatti gourmet forti
di una tradizione che sul
tema ha molto da dire...
come ricaveremo dal
racconto di due chef. Ma
non di solo pane... vive
Prato che vede da un po' di
tempo a questa parte anche
una new wave della pizza
che sempre piu? spesso
sposa i fornelli al forno... E
saranno allora due pizzaioli
evoluti a dare il senso di
cosa vuole dire fare pizza
contemporanea di altissima
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qualita? e artigianalita?, con
risvolti gourmet forti anche
del rapporto col territorio e
coi suoi prodotti d'elezione.
Ed eccoci ad una delle
eccellenze assolute e da
tempo consolidate della
citta?, l'arte pasticciera, per
la quale Prato rappresenta
non solo un'avanguardia del
gusto ma anche un polo di
formazione. E non a caso
spesso se ne parla come
una delle capitali della
Sweet Valley italiana. Tra
gli show cooking in
programma infatti,, anche
quello degli ex allievi ALMA
formatisi nei laboratori dei
Maestri Pasticcieri Luca
Mannori e Paolo Sacchetti:
chi sono e cosa fanno oggi
gli stagisti piu? promettenti
e come hanno portato
nell'alta pasticcieria in giro
per l'Italia l'esperienza sulle
tipicita? pratesi. E ancora,
le esibizioni piu? attese dai
piu? giovani: gli show drink
incentrati sull'abbinamento
con due chef e due bar
tender pratesi. Protagonista
il Vermouth bianco di Prato
e i liquori prodotti in citta?.
E' dai vini, 90 etichette sul
territorio per 14 produttori,
e un vino, il Carmignano
DOCG, tra le piu? piccole
DOCG del Bel Paese (con
circa 200 ettari di vigneti),
nonche? la piu? antica al
mondo, che arriva una delle
novita? piu? spettacolari di
questa edizione. Tutte le
degustazioni dei vini al calar
del sole e delle grappe del
territorio sotto le stelle in

Eventi in Toscana
abbinamento al cioccolato e
al biscotto di Prato, si
svolgeranno infatti "in
quota": sulle Mura e i
Bastioni del Castello
dell'Imperatore,
il
coronamento superiore
tutto merlato del Cassero e
la Terrazza del Palazzo
Pretorio. In ogni spazio
prima della degustazione il
pubblico godra? anche di
una visita storico artistica
dell'edificio e di quella
porzione di citta? vista da
lassu?. -- -- -- -- -- -eatPRATO anche quest'anno
ha
rinnovato
la
collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero
Francesco
Datini:
parteciperanno alla 3 giorni
di eatPRATO circa 40
studenti del settori:
accoglienza, sala, cucina e
pasticceria. eatPRATO e? la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
promossa dal Comune di
Prato e organizzata dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con il
Patrocinio della Provincia di
Prato. INFO 0574/24112 P
e
r
i
l
programma www.eatprato.i
t Vai alla mappa + Google
Calendar+ Esporta iCal
Dettagli Inizio: 4 Giugno
Fine: 6 Giugno Categorie
Evento: Prato, Rassegne e
Sagre
Sito
web:
http://www.eatprato.it/it/
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pasticceriaextra.it

Venerdì, 04 Giugno 2021
10:16 A eatPRATO c'è più
gusto Live e streaming,
cucina a vista nel centro
storico, il dolce della città,
degustazioni in terrazza e la
specialità al Gran Prato
L'appuntamento estivo di
EatPRATO arriva con una
formula rinnovata, che
"investe ancora una volta
sulla promozione e
l'attrattività turistica del
territorio", come spiega
Gabriele Bosi, assessore al
Turismo di Prato. Dal 4 al 6
giugno, la nota città
toscana diventa il "salotto
buono" dell'intera regione,
inscenando una grande
festa della convivialità
all'aria aperta. A cominciare
dall'anteprima del venerdì
con la novità dolce di ogni
edizione presentata da
Paolo Sacchetti, durante il
live a numero contingentato
e in streaming alle 18.30
presso la sua Pasticceria
Nuovo Mondo, a due passi
dal Duomo. Il prodotto
testimonial dell'evento si
chiama Granocchio ed è un
cracker per aperitivo a base
di grano Gran Prato, varietà
dei campi alle porte della
città, prodotta secondo i

disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformata in farina in un
antico mulino di Vaiano. La
polvere di mortadella di
Prato IGP Presidio Slow
Food al suo interno gli
conferisce una sfumatura di
colore rosa; ha l'alchermes
nell'impasto e profuma di
coriandolo, chiodi di
garofano e cannella. "La
messa in produzione in
questa prima fase è a cura
di un solo forno, ma
l'obiettivo - racconta Marco
Bardazzi dell'Associazione
Gran Prato - è che tutti i
forni aderenti, che quindi
utilizzano esclusivamente
farina di qualità di filiera
corta e usano lieviti
naturali, possano iniziare
presto a produrlo". Al
momento la maternità è del
forno Pane Amore e
Fantasia. EatPRATO è
presentato e animato da
Cristiano Tomei. Il quartier
generale, presso il Giardino
Buonamici, prevede cene
sotto le stelle, sabato 5 e
domenica 6, a firma di un
gruppo di chef, pasticcieri e
fornai. Gli show cooking
sono
al
teatro
di
Manifatture Digitali,
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nell'antico complesso di
Santa Caterina, mentre le
degustazioni di vino e
grappe, su esclusive
terrazze. A fare da raccordo
tra i vari eventi è il fil rouge
dell'arte e della storia,
attraverso visite narranti da
guide esperte in giro per la
città. www.eatprato.it
Chiara Mancusi
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A eatPRATO c'è più gusto
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Eventi in Toscana

Podere Castellare Music
Festival - Pelago (Firenze)
04 Giugno 2021 - 25
Giugno 2021 ore 23:59 «
eatPRATO Estate - Giardino
Buonamici, Prato APEritivo.
Aperitivo a Villa Bardini Firenze » Musica dal vivo e
mixology immersi nel
verde: al via venerdì 4
giugno il Podere Castellare
Music Festival, sul terrazzo
panoramico dell'omonimo
resort poggiato sulle colline
di Pelago. Ogni venerdì fino
al 25 giugno in cartellone le
performance live di quattro
formazioni jazz, da gustare
a bordo piscina godendosi
gli ultimi raggi di sole sui
vigneti dove nasce il Chianti
Rufina (apertura terrazzo
ore 19, live music dalle ore
20).
Prenotazioni
raccomandate per telefono
allo 0558326082 o via mail
s c r i v e n d o
a :
info@poderecastellare.it .
Programma del Podere
Castellare Music Festival Si
comincia venerdì 4 giugno
alle ore 20 con Ada Flocco
Quartet. Nata ad Atessa nel
1996, a 13 anni si iscrive
all'Accademia Pescarese
dove inizia a studiare il

canto lirico, per poi
approdare al jazz. Studia al
Conservatorio Luisa
D'Annunzio di Pescara, per
poi trasferirsi al Royal di
Bruxelles, dove studia e
perfeziona la tecnica e
l'interpretazione vocale jazz
con Pete Churchill e Fabrice
Allemann. Partecipa a
numerose masterclass e
workshop con i più grandi
jazzmen della scena
mondiale, prende parte a
numerosi concerti del Jazz
Brussel Choir in veste di
solista. A febbraio 2020 è
vincitrice del concorso
nazionale Chicco Bettinardi,
nella categoria cantanti,
mentre ad agosto vince il
concorso Forum Live Jazz
con il Duo Adagio Project.
Accompagnata da Giovanni
Ghizzani al pinao, Nicola
Graziani al basso e Luca Di
Dio alla batteria, proporrà
un repertorio di classici del
jazz, mescolando alla
tradizione sonorità
contemporanee. Venerdì 11
giugno sul palco del Podere
Castellare sale la Strettino
Jazz Band, nata nel 2016
dall'incontro di giovani
musicisti professionisti uniti

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

dalla passione di diffondere
una musica di grande
versatilità: Manuel
Concettini alla tromba,
Federico Gaspari alla
chitarra, Luca Giachi al
basso, Michele Andriola alla
batteria. Il repertorio spazia
con fluidità tra una vasta
gamma di correnti musicali
tra cui Swing anni '30,
Funk, Blues, Pop, Bossanova, coloriture di ritmi
caraibici e Reggae. Venerdì
18 giugno, sempre dalle ore
20 sarà la volta del Florence
Lilium Duo, attivo dal 2018
e composto da Feyza Nur
Sagliksever (flauto) e
Tommaso Tarsi (chitarra). Il
duo
si
forma
al
Conservatorio Luigi
Cherubini nella classe della
prof. Daniela De Santis,
partecipa attivamente alle
masterclass di Christophe
Giovaninetti, violinista e
i n s e g n a n t e
d e l
Conservatoire National
Supérieur de Paris. Nell'arco
di pochi anni si è già
aggiudicato diversi premi,
quali il Primo Premio
assoluto al IV Concorso
Nazionale "Davide Lufrano
Chaves" della città di Prato
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Podere Castellare Music Festival - Pelago (Firenze)
LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/podere-castellare-music-festival-pelago-firenze
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scoperta di sé. Ad
accompagnare Erika Boschi
e Agustin Cornejo ci
saranno Gianni Apicella
(batteria) e Matteo
Scarpettini (percussioni). A
curare la rassegna musicale
è Nicola Graziani, classe
1992, in confidenza con il
basso elettrico fin
dall'adolescenza per poi
diplomarsi
presso
l'Accademia musicale Lizard
di Fiesole e iniziare un
p e r c o r s o
d i
perfezionamento alla Siena
Jazz University. Diplomato
al Conservatorio G.B.
Martini di Bologna, da
appassionato di jazz,
Graziani ha selezionato per
il Podere Castellare Music
Festival alcuni tra più
promettenti giovani
musicisti. Ad occuparsi
dell'accompagnamento in
termini di food & beverage
sarà invece il team di
Podere Castellare: ogni sera
dall'orario dell'aperitivo fino
all'after dinner sarà
proposta una short list di
signature cocktail a base
del gin di casa, Peter in
Florence, oltre ai grandi
classici della mixology. Sarà
possibile anche prenotare la
cena con la formula dinner
roulette: una serie di
assaggi gourmet serviti al
tavolo, dalla cucina del
r
e
s
o
r
t
.
www.poderecastellare.it
Vai alla mappa + Google
Calendar+ Esporta iCal
Dettagli Inizio: 4 Giugno
Fine: 25 Giugno Categorie
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Evento: Firenze, Musica e
festival
Sito
web:
http://www.poderecastellar
e.it/
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nel novembre 2018, il
Secondo Premio al Florence
Guitar Festival nell'ottobre
2019, il Secondo Premio al
2 5 °
C o n c o r s o
Internazionale di musica da
camera "Giulio Rospigliosi"
ad Aprile 2019, oltre ad
essersi esibito in occasioni
prestigiose come i festival
Strings City di Firenze e
Concerti nei Musei, in
collaborazione con il Maggio
Musicale Fiorentino.
Chiudono la rassegna,
venerdì 25 giugno, i
Sinedades, gruppo fondato
da Erika Boschi (voce) e
Agustin Cornejo (chitarra)
nel 2016 in seguito alla
classificazione al primo
posto del concorso Toscana
100 Band. Sinedades è un
microclima di musica e
immagini in cui rilassarsi,
ricaricarsi, emozionarsi,
sospeso tra World Music e
MPB (Musica Popolare
Brasiliana), Europa e
Sudamerica, pop e
tradizione e un jazz
dell'anima che mette la
tecnica al servizio dello
spirito. Dopo più di 300
concerti in tutta Italia, il
primo disco vede la luce nel
2019 in collaborazione con
l'etichetta fiorentina Black
Candy. Dieci brani di
propria composizione,
arrangiati con un ampio
ensemble (archi, arpa, fiati,
pianoforte, percussioni),
cantati in spagnolo e
accomunati da temi
ricorrenti come il viaggio, il
tempo, la fantasia e la
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LINK: https://www.intoscana.it/it/articolo/torna-eatprato-un-weekend-tra-cucina-dautore-grandi-vini-e-mixology/

Enogastronomia / Torna
EatPRATO, un weekend tra
cucina d'autore, grandi vini
e mixology Si conferma
l'appuntamento con il
festival del gusto pratese:
dal 4 al 6 giugno in
programma un ricco
calendario di eventi. Tra gli
ospiti anche Cristiano
Tomei, chef stellato e volto
noto della tv 4 Giugno 2021
Degustazione di vini a
EatPrato Ci sarà anche
Cristiano
Tomei
a
EatPRATO, il festival del
gusto che porta in città
creatività e fermento
enogastronomico. Dal 4 al 6
giugno torna infatti
l'appuntamento più atteso
dai buongustai che anche
quest'anno propone un
ricco calendario di ospiti e
di eventi. Imperdibili, ad
esempio, sono le "Cene
sotto le stelle" al Giardino
Buonamici
quando
scendono in campo 12 chef,
6 maestri pasticcieri, 6
fornai e due pizzaioli per
preparare una cena di
tradizione e una di
innovazione. Una squadra,
capitanata da Cristiano

Tomei, chef dell'Imbuto di
Lucca e Giudice di "Cuochi
d'Italia" e formata da 24
"numeri 1", 20 piatti
memorabili tra dolce e
salato, più le diverse
specialità di lievitazione,
panetteria e pizzeria
accompagnati da 6 vini
icona della Strada del
Carmignano. Cristiano
Tomei, uno dei volti più
brillanti
della
tv
"gastronomica" Un weekend
di alta pasticceria La V
edizione di eatPRATO è
anche la cornice per la
presentazione del nuovo
dolce del maestro Paolo
Sacchetti che come da
tradizione lancia in apertura
di manifestazione una
novità che va ad arricchire
la collezione permanente di
una pasticceria che da Prato
prende le mosse ma poi si
impone sulla scena
nazionale. La creazione è
firmata da Andrea Sacchetti
La nuova creazione sarà
rivelata e degustata in
anteprima alle 18.30 con
una dimostrazione live nel
laboratorio, a due passi dal
duomo, del "tre torte"
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toscano (l'unico insieme a
Luca Mannori, l'altra star
della pasticceria pratese) e
v i c e p r e s i d e n t e
dell'Accademia Maestri
Pasticcieri, noto a tutti per
le Pesche di Prato, un
unicum della pasticceria
italiana. Accanto a lui,
Andrea Sacchetti, di soli 24
anni, giovane e già
affermata nuova "sweet
generation". Mixology e
giovani chef Infine, con
"Prato Show e Food&Drink"
alcuni dei bar tender più
talentosi e giovani chef si
misureranno
con
abbinamenti audaci.
Protagonisti il barman
Daniel Camicia e gli chef
Andrea Cofano e Lorenzo
Galeotti di To Wine in
Piazzetta il sabato e la
domenica il barman Daniel
Boccia
e
Alberto
Gramigni di Schiaccino.
Insomma una EatPRATO
che ha spiccato il volo come
s i m b o l i c a m e n t e
testimoniano
le
"degustazioni sui tetti" dei
migliori vini e grappe del
territorio in collaborazione
con AIS e Anag. Un'insolita
235
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"enoteca con vista" per una
degustazione originale
combinando arte, gusto e
bellezza. Informazioni
sull'evento:
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LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/gli-eventi-in-toscana-da-non-perdere-questo-fine-settimana-5-6-giugno-2021

Gli eventi in Toscana da non
perdere questo fine
settimana: 5-6 giugno 2021
04 Giugno 2021 - 06
Giugno 2021 ore 23:59 «
Podere Castellare Music
Festival - Pelago (Firenze)
Mercato di Vittoria Apuana Vittoria Apuana (Forte dei
Marmi, Lucca) » Sembra
che con giugno sia iniziata
anche l'Estate 2021: calda,
invitante, felice di esistere e
pronta ad accoglierci a
braccia aperte. E noi, dopo
un lungo periodo di
reclusione e con tutte le
accortezze del caso,
abbiamo molta voglia di
rispondere all'invito. Ecco
quindi i nostri consigli per
questo fine settimana; tutti
gli altri li trovate nelle varie
sezioni del sito (fiere e
mercati, sagre e rassegne,
natura e sport/ all'aperto,
feste e folk). Gli eventi in
Toscana da non perdere
sabato 5 e domenica 6
giugno 2021 Decidere di
andare appositamente ad
un mercatino che magari
dista qualche decina di km
da casa è qualcosa di più
del curiosare tra i banchi,

portarsi a casa qualcosa che
si desiderava da tempo o
cedere ad un entusiasmo
estemporaneo. E' il
programmare cos'altro
scoprire nei dintorni,
cogliere l'occasione per
visitare un paese, tornare
ad un ristorante che ci era
piaciuto tanto. Questi tre
mercati saranno quindi
un'ottima base per
organizzare i progetti del
vostro weekend. Fiera
Antiquaria di Arezzo: non
foss'altro per passeggiare
tra le strade del centro di
Arezzo o per respirare
l'atmosfera di una fiera tra
le più antiche d'Italia, ogni
primo sabato e domenica
del mese l'appuntamento
con la Fiera Antiquaria per
noi è imperdibile! Mostra
mercato dell'Artigianato
della Valtiberina Toscana ad
Anghiari (Arezzo): sono le
antiche botteghe di uno dei
Borghi più belli d'Italia
secondo l'ANCI ad ospitare
la manifestazione, giunta
alla 46ª edizione, ed è qui
che ci si può perdere e
rimanere affascinati da ogni
piccolo scorcio. FiorinFiera a
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Borgo San Lorenzo
(Firenze): fiori ma anche
artigianato, prodotti di
aziende agricole del
territorio trasformano Borgo
in un mercato a cielo
aperto, con tutti i colori, le
voci e le atmosfere di festa
che questo comporta. In
Toscana si mangia bene, si
beve bene, si sperimentano
nuovi sapori e idee, si
cammina mangiando, si
beve ridendo, si gusta
ascoltando... allora forza,
buona appetito e buon
viaggio! I giorni del vino.
Strade del vino Terre di
Arezzo: dietro ad ogni vino
c'è la storia di un territorio,
dei suoi produttori, delle
famiglie e delle cantine in
cui
tutta
questa
affascinante catena nasce,
cresce e prospera. Se
volete scoprire le storie dei
vini dell'aretino, ecco
l'occasione giusta. eatPrato
Estate a Prato: la
gastronomia è il connubio di
molti racconti e di grandi
maestrie: quella pratese
spazia dall'arte bianca alla
pasticceria, dal buon vino
alle nuove tendenze in fatto
237
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di pizza. Sperimentiamo
tutto, nell'amenità di un
giardino o dall'altezza di un
tetto sulla città. Street Food
Fest a Pescia (Pistoia): non
so come la pensiate, ma a
noi lo street food fa molto
vacanza: dimentichiamo
linea, abbinamenti salutari
e regole per una sana
alimentazione e ci tuffiamo
indecorosamente nelle
golosità più goduriose. Se la
pensate così, buona visita a
Pescia! Ci sono davvero
tante iniziative in Toscana
per mettersi in moto,
andare alla scoperta di un
borgo, fare un bel trekking
i m p e g n a t i v o
o
semplicemente passeggiare
con il naso all'insù. Ve ne
consigliamo 4 in altrettanti
territori che meritano di
essere conosciuti un
pochino meglio. A passi e
bocconi-cammina, scopri e
degusta in Val di Lima:
quattro appuntamenti per
conoscere il patrimonio
paesaggistico, storico,
architettonico
ed
enogastronomico di questo
territorio in provincia di
Lucca. Tra reale e
meraviglioso. Passeggiate
nella Val di Bisenzio:
percorsi danteschi, luoghi
leggendari e fiabeschi,
itinerari pieni di fascino tutti
da sperimentare, nella
provincia di Prato.
Naturalmente Reggello: un
programma di camminate
ed escursioni per conoscere
gli alberi più alti d'Italia,
incontrare testimonianze

Eventi in Toscana
d e l
l a v o r o
passato dell'uomo, ma
anche attività rivolte ai
bambini e molto altro. Festa
dei Camminanti sul Monte
Pisano: un'edizione un po'
'movimentata' rispetto alla
tradizione, ma sempre
capace di portarci alla
scoperta di quanto di più
bello il nostro territorio
generosamente ci regala.
Scopri anche tutte le
mostre in Toscana!
+
Google Calendar+ Esporta
iCal Dettagli Inizio: 4
Giugno Fine: 6 Giugno
Categorie Evento: arezzo,
Firenze, Grosseto, Livorno,
Lucca, Massa e Carrara,
Pisa, Pistoia, Prato, Siena
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Food, fino al 6 giugno torna il Festival del Gusto a Prato
LINK: https://business24tv.it/2021/06/04/food-fino-al-6-giugno-torna-il-festival-del-gusto-a-prato/

Food, fino al 6 giugno torna
il Festival del Gusto a Prato
Si chiama eatPrato Estate e
trasforma Firenze in un
palcoscenico del gusto
Torna per questo fine
settimana, dopo lo stop
forzato del 2020, eatPrato
2021, il festival del gusto
della città toscana che
diventa palcoscenico del
gusto. Si terrà dal 4 al 6
giugno, prevalentemente
nel giardino Buonamici ma
anche in diverse altre
location en plein air nelle
zone di Prato più
monumentali. Il calendario
è ricco di eventi: sabato 5 e
domenica 6 giugno in
particolare si terrà Cena
sotto le stelle, con 12 chef,
6 pasticcieri e altrettanti
fornai, per dar vita a una
food court nel centro storico
d e l l a
c i t t à .
di: Micaela FERRARO
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Pescamisù debutta a EatPrato: ecco il dolce ideato da Sacchetti
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/pescamisu-debutta-a-eatprato-ecco-il-dolce-ideato-da-sacchetti-1.6447860

Pescamisù debutta a
EatPrato: ecco il dolce
ideato da Sacchetti La
gustosa sensualità della
Pesca di Prato si rinnova
con la morbidezza del
tiramisù e dà vita a un
nuovo prodotto di
pasticceria contemporanea.
Germogliato dalla fertile
creatività di Andrea e Paolo
Sacchetti il "Pescamisù" ha
tagliato
il
nastro
dell'edizione 2021 di
EatPrato, partita ieri nel
laboratorio della pasticceria
Nuovo
Mondo
e
protagonista oggi e domani
con tanti eventi diffusi in
città. Pasta brioche
inebriata al caffè e crema al
mascarpone, con una
decorazione di zucchero di
canna e chicco di caffè a
chiudere, sono i semplici e
genuini ingredienti del
"Pescamisù" che miscela
innovazione e tradizione. Il
nuovo dolce fa parte di una
linea che padre e figlio
intendono elaborare per
valorizzare la tradizione
enogastronomica italiana.
Chi si è perso l'assaggio di
"Pescamisù" può recuperare
domani sera al Giardino
Buonamici con la cena
gourmet sotto le stelle in
cui l'inedita creazione
occupa lo spazio del dessert
insieme a "L'originale"
creato da Luca Mannori.

Non solo dolce, novità
anche nel salato. Oggi
presentazione in anteprima
di "Granocchio", il nuovo
cracker al gusto di
Mortadella di Prato
realizzato con la farina di
filiera cortissima Gran Prato
(alle 11.30 alle Manifatture
digitali). Eventi su
prenotazione su Eventbrite.
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Nasce Granocchio, lo snack della città di Prato
LINK: https://www.altoadige.it/terra-e-gusto/nasce-granocchio-lo-snack-della-citt%C3%A0-di-prato-1.2928785

(ANSA) - ROMA, 05 GIU Nasce "Granocchio", nuovo
prodotto tipico pratese. La
specialità da forno toscana,
che sarà presentata oggi
nel corso del Festival del
Gusto eatPrato (4-6 giugno)
con uno show cooking, è
uno snack a base di grano
Gran Prato (grano coltivato
nei campi appena alle porte
della città) prodotto
secondo i disciplinari del
progetto di filiera corta
cerealicola e trasformato in
farina Gran Prato molita in
un antico mulino di Vaiano
(Prato). Il cracker contiene
all'interno polvere di
mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food che
conferisce anche una
leggera "sfumatura di
colore rosa". Il nome del
prodotto - dicono gli
ideatori"rimanda
scherzosamente al modo di
chiamare i ranocchi a
Prato". La paternità del
"Granocchio "è di Pane
Amore e Fantasia, un forno
di Prato tutto, o quasi, al
femminile. L'obiettivo del
progetto "Granocchio" affermano gli organizzatori
di eatPrato e l'Associazione

Gran Prato - è quello di far
diventare il prodotto "un
testimonial della filiera del
grano ma non solo, un
testimonial goloso della
Prato foodie, perfetto in
abbinamento al Carmignano
Docg, il rosso del
territorio,". Allo studio ci
sono già idee per le varianti
stagionali del "Granocchio"
con prodotti del territorio
nell'impasto, dal cavolo
nero d'inverno al fico secco
dottato (un fico bianco) di
Carmignano, altro Presidio
Slow Food del territorio". La
nuova specialità sarà
adottata con molta
probabilità da tutti i forni di
filiera corta e di qualità di
Prato, i forni riuniti sotto
l'egida del Grano Gran
Prato. (ANSA). 05 giugno
2021 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Condividi questo
articolo su Whatsapp Mail
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Presentazione oggi e
domani del nuovo biscotto
salato con la mortadella Il
centro e i tetti della città si
trasformano per una
degustazione a cielo aperto
Vezio Trifoni 05 Giugno
2021 Il «Granocchio» sarà il
vero protagonista di Eat
Prato People per il festival
del gusto pratese in
programma oggi e domani
al Giardino Buonamici e in
altre location della città
laniera. Un'esperienza
partecipata ma in totale
sicurezza, con le modalità
concesse, e in numero
limitato e chiuso, ma in
presenza. Per la sua quinta
edizione tutto il popolo del
gusto si mobilita per
meravigliare con sapori,
profumi, emozioni e tanta
bellezza. In questa
occasione l'abbinamento
sarà con un prodotto
nuovo: il "Granocchio"
assume la forma di un
gustoso biscotto salato da
portare con sé per uno
spuntino o da consumare
insieme a vini e aperitivi.
Nasce proprio dalla fertile
creatività e laboriosità
pratese il nuovo prodotto

da forno realizzato con la
farina di filiera cortissima e
il gusto del tipico salume di
Prato, la mortadella. Il
battesimo del nuovo cracker
sarà per gli amanti del
nuovo alle 11. 30 con
l'iniziativa «Incontri
croccanti» nei locali delle
Manifatture digitali. Frutto
di un'arte bianca che
affonda le radici nel passato
e realizzato con la farina del
grano
Gran
Prato,
rigorosamente con preciso
disciplinare che ne regola la
produzione, in un antico
mulino di Vaiano. Il
«Granocchio» contiene
polvere di mortadella di
Prato che gli conferisce una
dolce sapidità e la leggera
sfumatura rosa, resa
dall'alchermes che completa
l'impasto del salume
insieme a coriandolo, chiodi
di garofano e una punta di
cannella. Al momento la
produzione, così come
l'idea, è del forno «Pane
Amore e Fan t asia» co n
all'opera un team quasi
tutto al femminile che ha
dato vita al nuovo spuntino.
«La realizzazione in questa
prima fase è a cura di un
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solo forno, ma l'obiettivo racconta Marco Bardazzi di
Gran Prato - è che tutti i
f o r n i
a d e r e n t i
all'Associazione, che quindi
utilizzano esclusivamente
farina di qualità di filiera
corta e usano lieviti
naturali, possano iniziare
presto a produrlo» . Dopo
l'anteprima il nuovo snack
si potrà provare in tutte le
degustazioni di vini e
grappe proposte dal
programma di EatPrato e
nella cena al Giardino
Buonamici di domenica 6
giugno. Un "biscotto
salato"da abbinare ad
aperitivi, come il «Milano
Prato» che sostituisce nella
formula dell'Americano il
Numquam, il vermouth
prodotto in loco, oppure
degustare insieme al rosso
Carmignano Docg per
esaltarne il bouquet fine e
intenso. Intanto ci sono già
un paio di idee per le
varianti stagionali del
«Granocchio», sempre con
prodotti del territorio
nell'impasto, come il cavolo
nero d'inverno o con il fico
secco di Carmignano.La
rassegna è promossa dal
242
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Cene, assaggi e show a Prato è nato "Granocchio"
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2021/06/05/news/cene-assaggi-e-show-a-prato-e-nato-granocchio-1.40357501
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Comune di Prato e
organizzata dalla Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici con il
Patrocinio della Provincia di
Prato è già un successo e
per prenotare sono
disponibili gli ultimi posti
sulla
piattaforma
Eventbrite. Sabato il
programma prevede le
degustazioni sui tetti al
calar del sole, alle 18 e alle
19, e domenica alle 18;
s e m p re i n q u ota anche
«Grappa stelle e cioccolato»
dalla terrazza di Palazzo
Pretorio con degustazione
guidata di 3 diverse grappe
pratesi oltre alle cene
gourmet sotto le stelle nel
Giardino Buonamici, con la
regia dello chef stellato
Cristiano Tomei. Alle
Manifatture Digitali spazio
agli show cooking «Manga e
food» e poi «Incontri
croccanti», «Le Stelle della
Pasticceria», sabato e
domenica alle 16; «Prato
show Food&Drink» con bar
tender e giovani chef.--
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Per gli eventi serve iscriversi Ecco come fare
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2021/06/05/news/per-gli-eventi-serve-iscriversi-ecco-come-fare-1.40357503

05 Giugno 2021 Per
partecipare alle iniziative di
eatprato è necessario
prenotarsi. Per cominciare è
necessario andare sul sito
della manifestazione
www.eat.it e consultare le
iniziative in programma
scegliendo tra una pesca, il
calice di vino e il cantuccino
(ogni cibo è abbinato a una
data). Una volta all'interno
della sezione si potrà
informarsi sulle iniziative e
da lì inviare la propria
prenotazioneattraverso la
piattaforma eventbrite. Le
iniziative sono gratuite
mentre non lo sono le due
cene in programma per
stasera e domani sera nel
giardino Buonamici, il
giardino
interno
dell'omonimo palazzo che si
trova in centro (sede della
Provincia). Dal sito si può
consultare il menu a base di
prodotti di Prato prenotarsi
e pagare la cena (45 euro).
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Nasce Granocchio, lo snack della città di Prato
LINK: https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2021/06/05/nasce-granocchio-lo-snack-della-citta-di-prato-aadda53d-d5d4-44cd-9b02-516e46c0e56e/

Nasce Granocchio, lo snack
della città di Prato 05
Giugno 2021 © ANSA
(ANSA) - ROMA, 05 GIU Nasce "Granocchio", nuovo
prodotto tipico pratese. La
specialità da forno toscana,
che sarà presentata oggi
nel corso del Festival del
Gusto eatPrato (4-6 giugno)
con uno show cooking, è
uno snack a base di grano
Gran Prato (grano coltivato
nei campi appena alle porte
della città) prodotto
secondo i disciplinari del
progetto di filiera corta
cerealicola e trasformato in
farina Gran Prato molita in
un antico mulino di Vaiano
(Prato). Il cracker contiene
all'interno polvere di
mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food che
conferisce anche una
leggera "sfumatura di
colore rosa". Il nome del
prodotto - dicono gli
ideatori"rimanda
scherzosamente al modo di
chiamare i ranocchi a
Prato". La paternità del
"Granocchio "è di Pane
Amore e Fantasia, un forno
di Prato tutto, o quasi, al
femminile. L'obiettivo del

progetto "Granocchio" affermano gli organizzatori
di eatPrato e l'Associazione
Gran Prato - è quello di far
diventare il prodotto "un
testimonial della filiera del
grano ma non solo, un
testimonial goloso della
Prato foodie, perfetto in
abbinamento al Carmignano
Docg, il rosso del
territorio,". Allo studio ci
sono già idee per le varianti
stagionali del "Granocchio"
con prodotti del territorio
nell'impasto, dal cavolo
nero d'inverno al fico secco
dottato (un fico bianco) di
Carmignano, altro Presidio
Slow Food del territorio". La
nuova specialità sarà
adottata con molta
probabilità da tutti i forni di
filiera corta e di qualità di
Prato, i forni riuniti sotto
l'egida del Grano Gran
Prato.
(ANSA).
©
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Nasce Granocchio, lo snack della città di Prato
LINK: https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/ortofrutta/2021/06/05/nasce-granocchio-lo-snack-della-citta-di-prato_5d229f59-b769-49a2-b2e2-...

Nasce Granocchio, lo snack
della città di Prato Esalta la
tradizione
locale,
"testimonial filera del
grano" Stampa Scrivi alla
redazione Redazione ANSA
ROMA 05 giugno 202112:13
Facebook Twitter Linkedin
Mail Ottieni il codice embed
© ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE (ANSA) ROMA, 05 GIU - Nasce
"Granocchio", nuovo
prodotto tipico pratese. La
specialità da forno toscana,
che sarà presentata oggi
nel corso del Festival del
Gusto eatPrato (4-6 giugno)
con uno show cooking, è
uno snack a base di grano
Gran Prato (grano coltivato
nei campi appena alle porte
della città) prodotto
secondo i disciplinari del
progetto di filiera corta
cerealicola e trasformato in
farina Gran Prato molita in
un antico mulino di Vaiano
(Prato). Il cracker contiene
all'interno polvere di
mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food che
conferisce anche una
leggera "sfumatura di
colore rosa". Il nome del
prodotto - dicono gli
ideatori"rimanda
scherzosamente al modo di
chiamare i ranocchi a
Prato". La paternità del
"Granocchio "è di Pane

Amore e Fantasia, un forno
di Prato tutto, o quasi, al
femminile. L'obiettivo del
progetto "Granocchio" affermano gli organizzatori
di eatPrato e l'Associazione
Gran Prato - è quello di far
diventare il prodotto "un
testimonial della filiera del
grano ma non solo, un
testimonial goloso della
Prato foodie, perfetto in
abbinamento al Carmignano
Docg, il rosso del
territorio,". Allo studio ci
sono già idee per le varianti
stagionali del "Granocchio"
con prodotti del territorio
nell'impasto, dal cavolo
nero d'inverno al fico secco
dottato (un fico bianco) di
Carmignano, altro Presidio
Slow Food del territorio". La
nuova specialità sarà
adottata con molta
probabilità da tutti i forni di
filiera corta e di qualità di
Prato, i forni riuniti sotto
l'egida del Grano Gran
P r a t o .
( A N S A ) .
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Prato ha il suo cracker Si chiama "Granocchio" e sa di mortadella
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2021/06/06/news/prato-ha-il-suo-cracker-si-chiama-granocchio-e-sa-di-mortadella-1.40360953

06 Giugno 2021 prato.
Nasce "Granocchio", nuovo
prodotto tipico pratese. La
specialità da forno toscana,
che è stata presentata nel
corso del Festival del gusto
eatPrato con uno show
cooking, è uno snack a base
di grano Gran Prato (grano
coltivato nei campi appena
alle porte della città)
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola e
trasformato in farina Gran
Prato molita in un antico
mulino di Vaiano. Il cracker
contiene all'interno polvere
di mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food che
conferisce anche una
leggera "sfumatura di
colore rosa". Il nome del
prodotto - dicono gli
ideatori- «rimanda
scherzosamente al modo di
chiamare i ranocchi a
Prato» . La paternità del
"Granocchio" è di Pane
Amore e Fantasia, un forno
di Prato tutto, o quasi, al
femminile. L'obiettivo del
progetto "Granocchio" affermano gli organizzatori
di eatPrato e l'Associazione

Gran Prato - è quello di far
diventare il prodotto «un
testimonial della filiera del
grano ma non solo, un
testimonial goloso della
Prato foodie, perfetto in
abbinamento al Carmignano
Docg, il rosso del territorio»
. Allo studio ci sono già idee
per le varianti stagionali del
"Granocchio" con prodotti
del territorio nell'impasto,
dal cavolo nero d'inverno al
fico secco dottato (un fico
bianco) di Carmignano,
altro Presidio Slow Food del
territorio». La nuova
specialità sarà adottata con
molta probabilità da tutti i
forni di filiera corta e di
qualità di Prato, i forni
riuniti sotto l'egida del
Grano Gran Prato. -- ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il nuovo biscotto salato è
protagonista a EatPrato.
Cene, assaggi e show: il
centro e i tetti della città si
trasformano per una
degustazione a cielo aperto
Vezio Trifoni 06 Giugno
2021
PRATO.
Il
«Granocchio» è il vero
protagonista di Eat Prato
People per il festival del
gusto
pratese
in
programma fino a oggi,
domenica 6, al Giardino
Buonamici e in altre
location della città laniera.
Un'esperienza partecipata
ma in totale sicurezza, con
le modalità concesse, e in
numero limitato e chiuso,
ma in presenza. Per la sua
quinta edizione tutto il
popolo del gusto si mobilita
per meravigliare con sapori,
profumi, emozioni e tanta
bellezza. In questa
occasione l'abbinamento
sarà con un prodotto
nuovo: il "Granocchio"
assume la forma di un
gustoso biscotto salato da
portare con sé per uno
spuntino o da consumare
insieme a vini e aperitivi.
Nasce proprio dalla fertile

creatività e laboriosità
pratese il nuovo prodotto
da forno realizzato con la
farina di filiera cortissima e
il gusto del tipico salume di
Prato, la mortadella. Il
battesimo del nuovo cracker
è avvenuto con l'iniziativa
«Incontri croccanti» nei
locali delle Manifatture
digitali. Frutto di un'arte
bianca che affonda le radici
nel passato e realizzato con
la farina del grano Gran
Prato, rigorosamente con
preciso disciplinare che ne
regola la produzione, in un
antico mulino di Vaiano. Il
«Granocchio» contiene
polvere di mortadella di
Prato che gli conferisce una
dolce sapidità e la leggera
sfumatura rosa, resa
dall'alchermes che completa
l'impasto del salume
insieme a coriandolo, chiodi
di garofano e una punta di
cannella. Al momento la
produzione, così come
l'idea, è del forno «Pane
Amore e Fan t asia» co n
all'opera un team quasi
tutto al femminile che ha
dato vita al nuovo spuntino.
«La realizzazione in questa
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prima fase è a cura di un
solo forno, ma l'obiettivo racconta Marco Bardazzi di
Gran Prato - è che tutti i
f o r n i
a d e r e n t i
all'Associazione, che quindi
utilizzano esclusivamente
farina di qualità di filiera
corta e usano lieviti
naturali, possano iniziare
presto a produrlo» . Dopo
l'anteprima il nuovo snack
si potrà provare in tutte le
degustazioni di vini e
grappe proposte dal
programma di EatPrato e
nella cena al Giardino
Buonamici di domenica 6
giugno. Un "biscotto
salato"da abbinare ad
aperitivi, come il «Milano
Prato» che sostituisce nella
formula dell'Americano il
Numquam, il vermouth
prodotto in loco, oppure
degustare insieme al rosso
Carmignano Docg per
esaltarne il bouquet fine e
intenso. Intanto ci sono già
un paio di idee per le
varianti stagionali del
«Granocchio», sempre con
prodotti del territorio
nell'impasto, come il cavolo
nero d'inverno o con il fico
248
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secco di Carmignano.La
rassegna è promossa dal
Comune di Prato e
organizzata dalla Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici con il
Patrocinio della Provincia di
Prato è già un successo e
per prenotare sono
disponibili gli ultimi posti
sulla
piattaforma
Eventbrite. Oggi il
programma prevede le
degustazioni sui tetti alle
18; sempre in quota anche
«Grappa stelle e cioccolato»
dalla terrazza di Palazzo
Pretorio con degustazione
guidata di 3 diverse grappe
pratesi oltre alle cene
gourmet sotto le stelle nel
Giardino Buonamici, con la
regia dello chef stellato
Cristiano Tomei. Alle
Manifatture Digitali spazio
agli show cooking «Manga e
food» e poi «Incontri
croccanti», «Le Stelle della
Pasticceria», domenica alle
16;
«Prato
show
Food&Drink» con bar tender
e giovani chef
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Nasce il granocchio di Prato
LINK: https://www.lamescolanza.com/2021/06/07/nasce-il-granocchio-di-prato/

Nasce il granocchio di Prato
7
Giugno
2021
Il
granocchio... Croccante,
m o l t o
g o d i b i l e ,
divertente, anche per il
nome che rimanda
scherzosamente al modo di
chiamare i ranocchi a Prato
ma al tempo stesso
rimanda anche al grano. E'
un nuovo prodotto tipico,
una specialità da forno della
miglior arte bianca toscana,
pratese in particolare. Tanti
fornai a sperimentare poi è
arrivato alla definizione del
"neonato" un forno tutto al
femminile, anche se
successivamente la nuova
specialità sarà adottata da
tutti i forni di filiera corta e
di qualità di Prato. I forni
riuniti sotto l'egida del
Grano Gran Prato. Nasce
così un nuovo testimonial di
una città foodie, un simbolo
edibile di pratesità,
qualcosa che ci auguriamo,
come il biscotto di Prato,
possa testimoniare l'identità
agroalimentare
ed
enogastronomica di questa
terra... il grano, la farina a
km 0, la mortadella di Prato
IGP, l'arte bianca. Un
prodotto giovane, fresco

eppure in grado di girare,
ideale ad accompagnare
l'aperitivo ma che piace
anche da solo tanto è
godibile, divertente, goloso.
Nei giorni di eatPRATO,
dopo la presentazione in
anteprima durante lo Show
Cooking sabato mattina, si
t r o v e r à
f r e e I n
degustazione nei tanti
appuntamenti del ricco
programma e nei giorni
seguenti nei wine e cocktail
bar della città toscana.
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A Prato nasce Pescamisù, il
nuovo dolce di Andrea e
Paolo Sacchetti La new
entry della pasticceria
Nuovo Mondo è stata
rivelata e degustata in
anteprima con una
d i m o s tra zi o ne live e in
streaming in occasione di
EatPrato: il dessert vuole
omaggiare le più note
tradizioni enogastronomiche
d'Italia / Marta Mancini 7
Giugno 2021 Esteticamente
ricorda la famosa (e
gustosa) Pesca di Prato, ma
il profumo è quello del
caffè. Per questo è stata
battezzata Pescamisù la
n u o v a crea zi o ne 'dolce '
firmata da Andrea e Paolo
Sacchetti della pasticceria
Nuovo Mondo. Nella città
capitale della pasticceria, in
o c c a s i o n e
d e l l a
manifestazione EatPrato, il
pastry chef Paolo Sacchetti,
premiato con Tre torte dal
Gambero Rosso, e il figlio
Andrea, giovane promessa
dell'attuale "sweet
generation,
hanno
presentato il dolce che
vuole omaggiare la
tradizione enogastronomica

italiana. Pescamisù è infatti
il primo di una serie di dolci
che andrà a reinterpretare i
classici della pasticceria. Se
da un lato la forma è quella
della fortunata Pesca di
Prato, icona del maestro
Paolo Sacchetti e divenuta
un simbolo di eccellenza per
la Toscana, dall'altro, il
cuore e gli ingredienti
richiamano il tiramisù, tra le
specialità nazionali più
amate in tutto il mondo
insieme al panettone. Un
connubio tra la tradizionale
pesca pratese e il tiramisù
'Rispetto alla Pesca di Prato
- racconta Paolo Sacchetti
durante la presentazione
avvenuta in live streaming
venerdì 4 giugno - la pasta
brioche è diversa; è una
pasta brioche al caffè.
Abbiamo utilizzato un lievito
naturale per ottenere una
sofficità che possa ricordare
quella del savoiardo.
All'inizio non è stato facile e
per arrivare a questo
risultato ho collaborato con
l'Accademia dei Maestri del
Lievito Madre, nata
appositamente per fornire
un confronto costruttivo tra
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professionisti del settore'.
Una novità che si ispira alla
tradizione 'Ogni anno per
EatPrato prepariamo
qualcosa di originale spiega Andrea Sacchetti -;
dopo il lockdown avevamo
bisogno di ripartire dalla
'semplicità' trasformando i
sapori conosciuti in chiave
contemporanea e gourmet.
Da qui ci è venuta l'idea di
unire due dessert: la Pesca
di Prato e il tiramisù. La
pesca è fatta con pasta
brioche, alchermes e crema
pasticcera; il tiramisù con
savoiardi, caffè e crema al
mascarpone. Abbiamo
pensato di recuperare la
pasta brioche della pesca,
immergerla nel caffè e
farcirla con una mousse al
mascarpone'. Pescamisù, il
nuovo dolce di Andrea e
Paolo Sacchetti presentato
in anteprima a eatPRATO Le
due semisfere di pasta
brioche vengono farcite e
assemblate, rotolate nello
zucchero di canna e
decorate con cioccolato e
un chicco di caffè. 'Non
siamo macchine - conclude
Sacchetti senior - e non
251
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sempre si raggiunge la
perfezione. Per questo
siamo artigiani'.
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LINK: https://www.italiaatavola.net//alimenti/farina-pasta-riso/2021/6/7/eatprato-presenta-granocchio-snack-con-i-prodotti-del-territorio/77555/

EatPrato ha presentato il
Granocchio, lo snack con i
prodotti del territorio
EatPrato ha presentato il
Granocchio, lo snack con i
prodotti del territorio
Pubblicato il 07 giugno
2021 | 10:01 Tra le novità
salienti di EatPrato 2021, la
presentazione
di
Granocchio: il nuovo
prodotto da forno a base di
Farina Gran Prato e
Mortadella di Prato Igp. E
già si fanno avanti idee per
varianti stagionali Si è
conclusa domenica 6 giugno
eatPrato
2021,
la
manifestazione volta a
p r o m u o v e r e
e
valorizzazione i prodotti
enogastronomici di Prato e
del suo territorio, promossa
dal Comune di Prato e
organizzata dalla Strada dei
Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi con il
Patrocinio della Provincia di
Prato. Tra le novità salienti
di un'edizione fulgida e di
grande successo, la
presentazione
di
Granocchio, il nuovo
prodotto da forno a base di
Farina Gran Prato e

Mortadella di Prato Igp:
esaltazione della tradizione,
un nuovo testimonial della
città buona della Toscana,
da sgranocchiare con
piacere! Nel ciclo di
affreschi di Filippo Lippi nel
Duomo di Prato, sulla tavola
del banchetto della Danza
di Salomè, si scorge proprio
la bozza, il pane tipico della
tradizione contadina
pratese. Granocchio, il
nuovo prodotto da forno a
base di Farina Gran Prato e
Mortadella di Prato Igp
Granocchio: uno snack
giovane a piacevole Il
Granocchio a base del
grano Gran Prato (grano
coltivato nei campi appena
alle porte della città)
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola, e
trasformato in farina Gran
Prato molita in un antico
mulino di Vaiano, è uno
snack giovane a piacevole.
All'interno contiene polvere
di Mortadella di Prato Igp,
atta a conferire al cracker
una leggera sfumatura di
colore rosa e la dolce
sapidità di un salume unico

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

che ha l'alchermes
nell'impasto oltre a
suggestivi profumi di spezie
come il coriandolo, i chiodi
di garofano e una punta di
cannella. Perfetto da
abbinare al Carmignano
Docg «Il Granocchio
vorremmo diventasse un
testimonial della filiera del
grano ma non solo, un
testimonial goloso della
Prato foodie, perfetto in
abbinamento al Carmignano
Docg, il rosso del territorio,
elegante e dal bouquet fine
ed intenso», raccontano dal
Comune di Prato con gli
organizzatori di eatPrato e
l'Associazione Gran Prato
che insieme hanno ideato il
nuovo prodotto. Si pensa
alle varianti stagionali E già
si fanno avanti tante idee
circa le varianti stagionali
del Granocchio con prodotti
del territorio nell'impasto,
dal cavolo nero d'inverno al
fico bianco secco dottato di
Carmignano. «La messa in
produzione in questa prima
fase è a cura di un solo
forno, ma l'obiettivo racconta Marco Bardazzi
dell'Associazione Gran Prato
253
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- è che tutti i forni aderenti
all'Associazione possano
iniziare presto a produrlo».
Perfetto per l'aperitivo Made
in Prato Al momento la
paternità, o meglio la
maternità dovremmo dire,
del Granocchio è di Pane
Amore e Fantasia (nomen
omen!), un forno di Prato
quasi tutto al femminile. Lo
show cooking dedicato alla
manifattura del Granocchio
si è tenuto lo scorso sabato
a Manifatture Digitali. Il
Granocchio è stato offerto
in abbinamento con i Wine
Tasting del Carmignano
organizzati "sui tetti", i più
bei punti panoramici della
città ed è stato poi
degustato alla cena della
cucina di innovazione la
domenica sera. Stante il
grande successo, è facile
pronosticare che il
Granocchio possa ben
presto diventare lo snack di
moda da abbinare a un
Americano, o ancor meglio
a un Milano Prato visto che
il vermouth è il Numquam
prodotto in loco. Anche il
nome è un inno alla
Toscana Insomma, un
testimonial goloso e veloce
di pratesità. E anche quanto
al nome prescelto, c'è tanta
Toscana,
Prato
in
particolare, dove i ranocchi
che saltano lungo le rive del
fiume Bisenzio sono
chiamati con simpatia
proprio granocchi. E se il
ranocchio fa gra gra il
Granocchio fa crunch
crunch! Insomma, quando

si è a Prato, occhio al
Granocchio. © Riproduzione
riservata
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È stato presentato in
anteprima sabato scorso,
durante il primo show
cooking d'apertura di
eatPRATO 2021, il
Granocchio, un prodotto da
forno a base del grano Gran
Prato, grano coltivato nei
campi appena alle porte
della città, prodotto
secondo i disciplinari del
progetto di filiera corta
cerealicola e trasformato in
farina Gran Prato molita in
un antico mulino di Vaiano.
Uno snack facile, giovane,
piacevole Granocchio è un
cracker che all'interno
contiene polvere di
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, che gli
conferisce anche una
leggerissima sfumatura di
colore rosa oltre che tutta la
dolce sapidità di un salume
unico perché ha l'alchermes
nell'impasto e suggestivi
profumi di spezie come il
coriandolo, i chiodi di
garofano e una punta di
cannella. Cristiano Tomei a
eatPRATO.jpg Cristiano
Tomei a eatPRATO L'ultimo
nato è frutto di un'arte
bianca che ha punte di
eccellenza a Prato, e poggia
su una solida cultura
dell'arte della lievitazione e
del pane. Non a caso nel
ciclo di affreschi di Filippo
Lippi in duomo, sulla tavola
del banchetto della Danza

di Salomè, si scorge proprio
la bozza, il pane tipico della
tradizione contadina
prate s e. "I l G r an o cch io
vorremmo diventasse un
testimonial della filiera del
grano ma non solo, un
testimonial goloso della
Prato foodie, perfetto in
abbinamento al Carmignano
Docg, il rosso del territorio,
elegante e dal bouquet fine
ed intenso" - raccontano dal
Comune di Prato con gli
organizzatori di eatPRATO e
l'Associazione Gran Prato
che insieme hanno ideato il
nuovo prodotto tipico. E già
si fanno avanti tante idee
circa le varianti stagionali
del Granocchio con prodotti
del territorio nell'impasto,
dal cavolo nero d'inverno al
fico secco dottato (un fico
bianco) di Carmignano,
altro Presidio Slow Food di
questa terra. "La messa in
produzione in questa prima
fase è a cura di un solo
forno, ma l'obiettivo - ha
affermato Marco Bardazzi
dell'Associazione Gran Prato
- è che tutti i forni aderenti
all'Associazione (che quindi
utilizzano esclusivamente
farina di qualità di filiera
corta e usano lieviti
naturali) possano iniziare
presto a produrlo." Pane
Amore
e
Fantasia
GRANOCCHIO Gran Prato la
fornaia di Pane Amore e
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Fantasia-MariaLuisa OlivaAl
momento la paternità, o
meglio la maternità
dovremmo dire, del
Granocchio è di Pane Amore
e Fantasia, un forno di
Prato tutto, o quasi, al
femminile. Il forno che dopo
tante prove di impasto,
forme, consistenze,
tipologie di lievitazione e
ricette, ha dato vita alla
nuova specialità da forno
salata, lanciata sabato
scorso in occasione di
eatPRATO 2021 con uno
show cooking dedicato. E
ancora, il GRANOCCHIO è
stato
offerto
in
abbinamento con i Wine
Tasting del Carmignano
organizzati "sui tetti" e sui
più bei punti panoramici
della città, oltre che alla
cena organizzata al
Giardino Buonamici. Il
Granocchio piace E già in
città se lo contendono i
tanti cocktail bar che
affollano il centro e non
solo, e che nei giorni di
eatPRATO hanno avuto in
degustazione free proprio la
Mortadella di Prato IGP,
tanto da aver generando
una sorta di caccia al tesoro
cittadina, una sorta di
"cerca
e
segui
il
Granocchio". L'auspicio dei
pratesi è che il Granocchio
possa diventare lo snack di
moda da abbinare a un
255
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Creato a Prato un nuovo prodotto tipico locale, il Granocchio
LINK: https://www.foodandsoon.com/creato-a-prato-un-nuovo-prodotto-tipico-locale-il-granocchio/
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Americanino, o ancor
meglio a un "Milano Prato"
visto che il vermouth è il
Numquam prodotto in loco.
Insomma, un testimonial
goloso di pratesità che
insieme al biscotto di Prato
chissà che non diventi un
nuovo
fortunato
protagonista della scena
golosa di questa città, e
magari non solo. Pubblicità
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GRANOCHIO, IL NUOVO PRODOTTO TIPICO DI PRATO
LINK: https://dicoppaedicoltello.com/2021/06/08/granochio-il-nuovo-prodotto-tipico-di-prato/

A base di grano Gran Prato,
coltivato nei campi appena
alle porte della città,
prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola,
quindi trasformato in farina
molita in un antico mulino
di Vaiano, Granocchio è la
neonata specialità da forno
di Prato. Uno snack facile,
giovane, piacevole,
destinato a divenire un
must dell'aperitivo alla
pratese, una sorta di
cracker contenente polvere
di mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
ingrediente che gli
conferisce anche una
leggerissima sfumatura
rosata e tutta la dolce
sapidità di un salume unico.
L'alchermes nell'impasto e i
profumi di coriandolo,
chiodi di garofano e
cannella ne fanno una
bontà fuori dal comune,
espressione di un'arte
bianca cittadina di lungo
corso appoggiata su una
solida cultura della
lievitazione e del pane.
Degustazione sui tetti
durante eatPRATO Estate
"Vorremmo diventasse una
specie di testimonial goloso
della Prato foodie, perfetto
in abbinato al Carmignano
DOCG, il vino rosso del
territorio, elegante e dal
bouquet fine ed intenso",
dicono gli organizzatori di

eatPRATO e l'Associazione
Gran Prato che insieme
hanno ideato il nuovo
prodotto tipico. Peraltro,
Granocchio offre già il
destro a una serie di
varianti stagionali da
apportare all'impasto,
usando prodotti del
territorio come il cavolo
nero d'inverno o il fico
secco
dottato
di
Carmignano, altro Presidio
Slow Food di questa terra.
Maria Luisa Oliva, fornaia di
Pane, Amore e Fantasia Per
il momento Granocchio è
appannaggio di Pane Amore
e Fantasia, forno cittadino
tutto, o quasi, al femminile
dove, dopo tante prove di
impasto,
forme,
consistenze, tipologie di
lievitazione e ricette, ha
dato vita alla nuova
specialità salata lanciata in
occasione di eatPRATO
2021, manifestazione
appena conclusasi.
L'obiettivo è, ovviamente,
che tutti i forni aderenti
all'Associazione Gran Prato
( c h e
u t i l i z z a n o
esclusivamente farina di
qualità di filiera corta e
lieviti naturali) possano
iniziare presto a produrlo, di
modo da renderlo più
ampiamente godibile. Clara
Ippolito Credits Studio Cru
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Granocchio, realizzato a
base di gran Gran Prato, è
uno snack che contiene
polvere di mortadella di
Prato IGP, Presidio Slow
Food, è destinato a
diventare nuovo testimonial
della enogastronomia
pratese. Il forno che lo ha
realizzato è gestito da sole
donne e si chiama Pane,
Amore e Fantasia Il nome
rimanda scherzosamente al
modo di chiamare i ranocchi
a Prato ma al tempo stesso
rimanda anche al grano: è il
Granocchio di Prato è il
nuovo prodotto tipico, nella
tradizione dell'arte bianca
toscana, pratese in
particolare, che ha visto la
luce in questi giorni A
lanciarlo è stato un forno
tutto al femminile, anche se
successivamente la nuova
specialità sarà adottata da
tutti i forni di filiera corta e
di qualità di Prato. I forni
riuniti sotto l'egida del
Grano Gran Prato. La
paternità, o meglio la
maternità dovremmo dire,
del Granocchio è di Pane
Amore e Fantasia (nomen
omen!), un forno di Prato

tutto, o quasi, al femminile.
Il forno che dopo tante
prove di impasto, forme,
consistenze, tipologie di
lievitazione e ricette, ha
dato vita alla nuova
specialità da forno salata
lanciata in occasione di
eatPRATO 2021 Realizzato a
base del grano Gran Prato
(grano coltivato nei campi
appena alle porte della
città) è prodotto secondo i
disciplinari del progetto di
filiera corta cerealicola, con
farina Gran Prato molita in
un antico mulino di Vaiano.
Un cracker che all'interno
contiene polvere di
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, che gli
conferisce anche una
leggerissima sfumatura di
colore rosa oltre che tutta la
dolce sapidità di un salume
unico perché ha l'alchermes
nell'impasto e suggestivi
profumi di spezie come il
coriandolo, i chiodi di
garofano e una punta di
cannella. Granocchio è
destinato a diventare il
nuovo testimonial di una
città foodie, simbolo edibile
di pratesità, dell'identità
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agroalimentare
ed
enogastronomica del
territorio come il grano, la
farina a km 0, la mortadella
di Prato IGP, l'arte bianca.
"La messa in produzione in
questa prima fase è a cura
di un solo forno, ma
l'obiettivo - racconta Marco
Bardazzi dell'Associazione
Gran Prato - è che tutti i
f o r n i
a d e r e n t i
all'Associazione (che quindi
utilizzano esclusivamente
farina di qualità di filiera
corta e usano lieviti
naturali) possano iniziare
presto a produrlo."
L'auspicio è che il
Granocchio possa diventare
lo snack di moda da
abbinare a un Americano, o
ancor meglio a un Milano
Prato visto che il vermouth
è il Numquam prodotto in
loco. "Il Granocchio
vorremmo diventasse un
testimonial della filiera del
grano ma non solo, un
testimonial goloso della
Prato foodie, perfetto in
abbinamento al Carmignano
DOCG, il rosso del
territorio, elegante e dal
bouquet fine ed intenso 258
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Il Granocchio: Prato lancia un cracker innovativo tutto al femminile
LINK: https://www.firstonline.info/il-granocchio-prato-lancia-un-cracker-innovativo-tutto-al-femminile/
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raccontano gli organizzatori
di
eatPRATO
che
sottolineano come l'ultimo
nato sia frutto di un'arte
bianca che poggia su una
solida cultura dell'arte della
lievitazione e del pane. Non
a caso nel ciclo di affreschi
di Filippo Lippi in duomo,
sulla tavola del banchetto
della Danza di Salomè, si
scorge proprio la bozza, il
pane tipico della tradizione
contadina pratese.

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/01/2021 - 01/07/2021

259

11/06/2021
Sito Web

finedininglovers.it

LINK: https://www.finedininglovers.it/evento/eatprato-walking-2021

Appuntamento tutti i
weekend di maggio per
itinerari gourmand tra
cultura e cibo, alla scoperta
d ei l uo g h i e de i sapori
pratesi, tra percorsi in città
e in campagna Facebook
Twitter Pinterest LinkedIn
Si chiama EatPrato Walking
l'evento diffuso e itinerante
che anticipa EatPrato 2021,
la kermesse gastronomica
in programma dal 4 al 6
giugno,
che
vede
protagoniste le eccellenze
della città toscana, che
caratterizzano la Strada dei
vini di Carmignano e dei
sapori tipici pratesi. Una
serie di camminate che per
il secondo anno animeranno
la primavera pratese, tra
cultura, arte e gastronomia.
L'appuntamento è per tutti i
weekend che vanno dall'8 al
30 maggio. Eat Prato
Walking 2021 Ecco allora
dei fine settimana golosi,
con itinerari in città e in
aperta campagna, per
esperienze partecipate ma
in totale sicurezza, che si
svolgeranno secondo le
modalità concesse, a
numero limitato e chiuso.
Nell'anno che celebra
l'anniversario dantesco,
sono in programma percorsi
che seguiranno i sapori
locali, ma anche le tracce
del Sommo Poeta nella città
di
Prato:
lunghe

passeggiate tra storia,
letteratura, arte e,
n a t u r a l m e n t e ,
enogastronomia.
A
conclusione di ogni
itinerario all'aria aperta, è
prevista un'esperienza
gourmet, un aperitivo o un
pranzo, nei ristoranti, nei
bistrot, o nelle enoteche
pratesi. Oppure, in
alternativa, c'è la EatBox,
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione.
Mentre la domenica in
calendario ci sono gli
itinerari extraurbani, sulle
colline della Val Bisenzio
che circondano Prato,
condotti
da
guide
naturalistiche e storico
artistiche, tra campagna,
pievi, abbazie e rocche. A
conclusione? Soste golose
in fattore o agriturismi,
dove ritirare il cestino per il
pic nic. Sul sito di eatPrato
Walking si trova il
programma completo (i
biglietti si acquistano qui).
Eat Prato 2021, torna il
Festival del Gusto Il primo
settimana di giugno, per la
precisione dal 4 al 6 giugno,
torna Eat Prato, la
kermesse golosa che
accende Prato per una tre
giorni all'insegna dei sapori
locali. Il Festival del Gusto
ha come sempre il suo
cuore pulsante al Giardino
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Buonamici e coinvolge
anche tante altre location
en plein air della città
toscana. Torna pure la
eatPRATO People: in campo
il popolo dei foodies ma
anche gli artigiani del
gusto: tante diverse
e s p e r i e n z e
enogastronomiche insieme
agli chef, ai fornai, ai
maestri pasticcieri, ai
produttori vinicoli. Si
comincia con l'anteprima
venerdì 4 giugno con
l'ormai consueto lancio della
new entry nella collezione
dei dolci di pasticcieria
made in Prato, la novità che
ad ogni edizione lancia il
maestro pasticciere Paolo
Sacchetti della Pasticcieria
Nuovo Mondo, a due passi
dal duomo. E dal giorno
dopo si entra nel vivo
dell'evento diffuso
presentato e animato in
tutti gli appuntamenti dallo
chef Cristiano Tomei: non
più una sola location, ma
spazi che si moltiplicano
nella città golosa. Quartier
generale il Giardino
Buonamici con l'evento
clou, le cene sotto le stelle
sabato 5 e domenica 6
giugno, a firma di 12 chef,
6 pasticcieri, 6 fornai. Una
vera Food Court con cucina
a vista nel cuore del centro
storico incastonata tra le
antiche mura cittadine. Gli
260
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Eat Prato Walking e Eat Prato Festival del Gusto, tra arte, natura e
gastronomia
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show cooking sia sabato 5
che domenica 6 giugno
invece trovano casa presso
il suggestivo teatro di
Manifatture Digitali, polo
avanzato della cultura
cinematografica nell'antico
complesso di Santa
Caterina. Mentre le
degustazioni (wine tasting e
grappe), sia sabato 5 che
domenica 6 giugno, per la
prima volta saliranno "in
quota" e si terranno in spazi
altezza tetti del tutto
esclusivi e normalmente
non accessibili. Sul sito
della
kermesse
il
programma completo.
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