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Firenze, weekend di gusto. Ritorna

Taste, il mercato aperto

Passano da Firenze, a marzo, le rotte dei golosi. La città da ormai 14 anni, ospita la
fiera mercato "Taste". Dal 9 all’11 marzo l’evento celebra il cibo 

di Libera Ylenia Mastromatteo - 26 febbraio 2019

iaggiare per gusto. Secondo il rapporto Le vacanze italiane nel piatto 2018, firmato

Coldiretti, il cibo è stata la prima motivazione per 110 milioni di turisti, italiani e stranieri,

che hanno viaggiato nel nostro Paese, con una spesa per mangiare e acquistare prelibatezze

superiore a 30 miliardi di euro (più 40 per cento in un decennio).

Esteti e buongustai

Passano da Firenze, a marzo, le rotte dei foodies. La città, capoluogo di una regione che vanta 18

presìdi Slow Food, è la sede di sei locali stellati, di alcune delle case vinicole più rinomate al

mondo e, da ormai 14 anni, di Taste. Dal 9 all’11 marzo, alla Stazione Leopolda, l’evento targato

Pitti Immagine celebra la cultura e lo stile del cibo. Si assaggia con il Taste Tour, percorso tra

i banchi degli oltre 400 espositori: dal Birrificio del Forte, con la sua Regina del Mare decisa e

speziata, bronzo all’European Beer Star 2018, ai salumi dell’Antica Macelleria Falorni, a Greve in

Chianti, ai formaggi del Borgo Santo Pietro, relais di lusso con caseificio bio nel Senese. Si gioca

con i Taste Tools, le novità per cucinare e presentare il cibo. Si assiste ai Taste event dei grandi

chef e agli incontri del Taste Ring sul palco del vicino, nuovo Teatro del Maggio Musicale

Fiorentino. E si riempie la sporta con il Taste Shop.

VAI ALLA GALLERY

Omicidio a Rozzano, confessa il killer: «Aveva
abusato di 
una bambina» Video|Foto

Di Maio annuncia la riorganizzazione del
Movimento 5 Stelle: «Superare la regola dei
due mandati»

CORRIERETV

Vialli: «Il cancro? Non mollo.
Mi sopporterete ancora a
lungo»
E sulle figlie si commuove

VIAGGI.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 26/02/2019
Link al Sito Web



target

2

Il pane al centro

Tema di questa edizione: il pane, i suoi luoghi, forme, nomi e colori. Da tenere d’occhio, negli

stessi giorni, il Fuori di Taste, che nel 2018 ha visto oltre cento appuntamenti tra minirassegne

di cinema gastronomico, cene in palazzi e giardini, aperitivi al cioccolato, gare di cocktail e

assaggi in cantina.

Il tour delle buchette

La città della bistecca con l’osso, della pappa al pomodoro e del panino col lampredotto offre

molti altri percorsi a tema. L’ultimo è quello pedonale, in centro, tra le “buchette del vino”,

piccole aperture ad arco utilizzate anticamente dalle famiglie nobili per mescere ai passanti.

Usanza che “ha animato la città per secoli, ed ha aiutato a conservare lo spirito fiorentino”, scrive

Lidia Casini Brogelli nel suo Le buchette del vino a Firenze (Semper, 2004).

Alla fine dello scorso anno l’associazione culturale Buchette del Vino , che ne ha già censite

167 tra capoluogo e dintorni, ha posto la prima targa ufficiale del percorso sotto la “buchetta” di

Palazzo Antinori, a tre minuti di cammino dal duomo, sede da cinque secoli della dinastia

vinicola. La più graziosa è in Via del Giglio. La più centrale proprio sotto la Cupola del

Brunelleschi, nel portone di Palazzo Naldini del Riccio.

Fra banchi e mostre

Su via de’ Ginori ben tre buchette, al civico 7, 11 e 14, portano verso il Mercato Centrale. Esterno

contemporaneo, l’interno è un miniera di gioielli della tradizione culinaria. Quelli che, dice la

ricerca Isnart-Unioncamere del 2018 “Dal km zero le emozioni del turismo”, sono ormai il

souvenir preferito dai turisti stranieri. Dentro il mercato lavorano macellai e pizzicagnoli,

pesciaioli e pollai. Del resto, “in Toscana“, scriveva nel 2010 Elizabeth Gilbert in Mangia, prega,

ama, “i polli pendono orgogliosi nelle botteghe come si fossero azzuffati in vita per poter essere

lì”.

Gli “Uffizi del cibo”

In questi “Uffizi del cibo” convivono tradizione e innovazione, massaie fiorentine e turisti

orientali a caccia di selfie. Ecco le carni di Fausto Savigni da Sambuca Pistoiese, crude o pronte

da provare ai tavoli; la ribollita di Giacomo Trapani; la spericolata trippa fritta di Valerie Rugi.

Dopo, sono un rito il giro tra i banchi di frutta e verdura nel mercato di San Lorenzo, appena

adiacente, e la sosta ai barroccini per il panino con il lampredotto (abomaso bovino) o la trippa,

star dello street food fiorentino (è Il Lampre-dottore il preferito dagli studenti della vicina

facoltà di medicina). Per un pranzo in osteria, vicino al mercato, Mario offre fiorentina al sangue

e pici al ragù.

Letteratura, Verrocchio e un calice di rosso

Fra gli appuntamenti da segnare, a Palazzo Pitti, dal 7 marzo al 26 maggio, Lessico femminile. Le

donne tra impegno e talento 1861-1926 racconta un secolo d’arte, letteratura e scienza. La

mostra sul Verrocchio a Palazzo Strozzi è il clou degli eventi cittadini per il 

cinquecentenario leonardesco Medardo Rosso è la star di primavera al Museo

Novecento. L’ultimo capolavoro si incontra all’Enoteca Fiorentina: un calice di Chianti
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naturale con Stefano e Alberto Bruni che, a cinquant’anni dalla nascita dell’azienda di famiglia a

San Gimignano, hanno aperto in Borgo Ognissanti un luogo per gustare, tra salumi, formaggi e

menu sfiziosi dal mondo, vini “senza artefazioni, aggiunte o inquinamenti”.
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