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Siamo nel Parco della Piana
UN TERRITORIO DOVE REALIZZARE UN FUTURO SOSTENIBILE

Siamo nel Parco Agricolo della Piana. Un’ area che si espande dai confini ovest di Firenze a

quelli Ovest di Prato, in destra d’Arno. Un’ area circondata da piccole e medie città, sede di un

importante insediamento di piccole e medie imprese industriali e di servizi, nodo

infrastrutturale autostradale. Un’area che ha svolto per secoli la funzione di approvvigionare 

di prodotti agricoli, di grano, la città di Firenze e i suoi dintorni. Un’ area per secoli fertile ed

umida, rifugio e casa di centinaia di specie di animali di pianura, mammiferi, volatili. 

Il miracolo è: il territorio conserva le tracce e gli spazi delle sue funzioni secolari. Un’ area per

secoli punteggiata da fattorie, piccoli borghi, opere idrauliche di antico valore, ponti, invasi,

canali. L’urbanizzazione del 900 e del primo 2000 ha colpito duramente, ma il tempo della

ripresa della necessità di rigenerare la biodiversità, rigenerare il suolo, piantare alberi, fare

agricoltura biologica, sostenibile, contrastare le emissioni di co2 e gas serra, fermare il

cambiamento climatico è arrivato. Questo territorio può tornare ad essere un luogo di

produzione del cibo per la sua gente e può tornare ad essere bello, da vedere, da frequentare.

Siamo una

azienda

pubblica, 

che prepara 

e distribuisce

pasti per le

scuole di

questo

territorio.



Il cibo buono,
pulito e giusto

Ci interessa solo la materia prima

buona, pulita e giusta, la cucina fatta

con le mani e la creatività dei cuochi, i

menù che raccontano storie e danno

informazioni preziose per la salute

dell’umano e del pianeta ai bambini e a

chi loro insegna, il pasto come

momento di piacere, esercizio del

gusto e della sensorialità, belle

relazioni umane.

Faremo alla porta del parco agricolo la

nostra nuova casa. Lì accoglieremo i

prodotti dell’ agroecologia dei

produttori locali, nostri compagni di

viaggio, li prepareremo perché possano

essere cucinati a casa nostra e in altre

cucine fidate.

Sarà un cuore pulsante del parco, uno

spazio aperto e accogliente per chi ci

visiterà, per vivere l’avventura del cibo.

Si parte dalla terra. Accanto a casa

avremo orti bioattivi. Orti biologici con

tecniche di rigenerazione dei nutrienti

del suolo e stoccaggio naturale della

Co2. 

Lì i visitatori potranno toccare la terra,

sentirne il profumo, osservarla con

occhi nuovi,  sperimentare la semina, la

lavorazione dolce del terreno, la cura

della pianta e del frutto, la raccolta. 

Capire l’importanza dell’acqua, del

sole, dei microrganismi, degli insetti e

degli altri animali che frequentano

l’orto.

Gli animali da cui traiamo nutrimento

rappresentano un tema delicato. 

A casa nostra saranno praticati

piccolissimi allevamenti di animali da

cortile felici, che abbiano a

disposizione gli spazi, il tempo, la cura

per dare il loro contributo alla

alimentazione umana senza forzare i

cicli della natura per aumentarne la

“produttività” in allevamenti intensivi.

Uno dei modi
migliori per
avere una
visione chiara
della casa dei
propri sogni
consiste nello
stilare una
lista delle sue
caratteristiche
ideali.

L’avventura del cibo buono si gioca in

spazi aperti, misti dove i successi

dipendono dalla “collaborazione” della

rete delle acque, dalle protettive zone

d’incolto, dalla fauna, dall’alternanza e

varietà delle coltivazioni, dal modo in

cui si comporta e vive (e mangia!)

l’umano. 

L’insieme di questi fattori disegna il

paesaggio del cibo, che i visitatori

percorreranno e apprezzeranno nel

corso del viaggio.

Conoscere il cibo significa saggiarlo.

Entrano in campo tutti i sensi e la

creatività nelle semplici tecniche di

preparazione. Lavaggio, taglio,

impasto, accostamenti, cotture. 

L’avventura continua dentro la casa nel

laboratorio di cucina, dove i visitatori

lavorano su quello che hanno raccolto

e, insieme al cuoco, preparano il

pranzo. Il pranzo insieme è gioia,

relazione, colori, piacere.

Dopo il pranzo si gioca e ci si stupisce

di quanti giochi ruotino intorno ai

prodotti della terra e della tavola



Cosa ci saràInsieme ci prenderemo cura di ciò che è

rimasto nei vassoi e nei piatti. Ciò che

si può dare verrà dato a chi ha bisogno

di sfamarsi e non può farlo da solo, il

resto sarà preparato per tornare a

nutrire la terra. 

La nostra casa è anche fabbrica del

cibo: calore, rumori, odori utensili che

diventano macchine e soprattutto

donne e uomini che si muovono con

destrezza e sapienza, trasportando

antiche sapienze nello scenario

industriale, mantenendo il senso di un

lavoro comune, del servizio ad una

comunità. I viaggiatori parleranno con

quelle persone, faranno amicizia.

Nella nostra casa ci sarà un luogo dove

fermarsi a pensare, capire,

approfondire l’esperienza del viaggio.

Ci saranno i libri veri, ma anche gli

strumenti per ascoltare chi parla,

guardare quello che è filmato,

interrogare la rete della conoscenza,

seguire il cibo fino al suo destino di

oggetto d’arte, di dramma, di festa.

Parteciparvi.

Il viaggio, lasciata la casa, potrà

continuare, contaminare, salvarci.

Un  hub per il trasferimento dal

“campo” alla preparazione della

materia prima (magazzino, linee di

lavaggio e taglio verdura frutta). 

Un impianto per trasformare scarti e

sprechi in compost di alta qualità

Un centro cottura per una parte della

nostra produzione.

Un laboratorio di cucina attrezzato

per condurre workshop con i visitatori.

Una cucina e una sala da pranzo (e da

cena) di visitatori, amici, lavoratori,

studenti dell’università passanti.

Un “negozio” dei buoni prodotti.

Orti didattici bioattivi.

Cortile felice per gli animali.

Itinerari guidati da percorrere nel

parco agricolo alla ricerca di zone

naturalistiche legate al territorio

agricolo, piccola fauna nonché fattorie

e case coloniche, attrezzature agricole,

agricoltori pazienti.

Una scuola con spazi attrezzati per

attività educative e supporti digitali,

biblioteca, mostra di oggetti ed opere,

spazi modulari per esigenze didattiche

di gruppi e agenzie formative.

Pensiamo ad avere un ciclo continuo di

visite di gruppi scolastici. 

Pensiamo di proporci come centro di

formazione e di laboratorio per tutti i

soggetti che volessero collaborare,

utilizzarci, essere semplicemente

ospitati per promuovere corsi, progetti,

formazione sui temi legati al cibo e alla

difesa della biodiversità.

Un centro di
formazione per

chi vuole
collaborare nel

diffondere la
cultura di

un'alimentazione
buona, 

sana 
e sostenibile


