
Buonasera a tutti...

....ma forse sarebbe meglio fare I'annuncio con il classico "Udite udite" gridato in mezzo alle
piazze come ci tramanda la storia.

ln effetti, cari amici, è con I'emozione che contraddistingue i grandi eventi che scrivo per
comunicarvi di esser riusciti, come gruppo promotore del Piccolo Cammino di San Jacopo,
ad organizzare la sera del

21 Dicembre 2o1z ra Ceng del PellegfinO ore
20:00 (ingresso ore l9:30)

da tenersi nei locali parrocchiali dell'Opera Santoni grazie alla disponibilità del nostro
parroco Don Fulvio Capitani.

lnanzitutto tengo a precisare che il costo della cena è di l2 euro ed è uguale per tutti, adulti
- ragazzi - bambini, e che ai fornelli ci sarà nientemeno che un gruppo di persone guidate
dallo chef Maurizio Bertelli, la stessa persona che (insieme alla moglie Donatella Masini) ha
curato la stesura del capitolo sulla Storia del Quartiere di San Jacopino del libro "ll Rione di
San Jacopino" già in vostro possesso ed inerente all'iniziativa dei 100 luoghi a Firenze.

Fin qui non ci sarebbe nulla di speciale se non fosse che Maurizio sta portando avanti un
lavoro sull'alimentazione con riferimento ad alcuni piatti "poveri e medievali", dove povero
non è da intendersi come sinonimo di materiale di scarso interesse nutrizionale ma vuole
valorizzare un tipo di cucina "ricercata" ormai introvabile nella cucina contemporanea: la
cena consisterà quindi di piatti "riscoperti" che partono dalle ricette originarie fatte con
alcuni alimenti utilizzati dalle nostre società antiche.

Probabilmente queste ricette dimenticate sono arrivate, con possibili varianti introdotte nel
corso dei secoli allo scopo di arricchirne il gusto, a far parte degli attuali piatti della
tradizionale cucina toscana ma di cui se n'è persa memoria e vi confldo che non vedo I'ora
di assaggiare la famosa Carabaccia tanto per fare un nome...

Spero di aver stuzzicato al punto giusto la vostra curiosità, e per saperne di più vi aspetto
tutti Venerdi2l Dicembre 2012, alle ore 19:30 in Via Benedetto Marcello24 (Firenze) nelle
sale dell'Opera Santoni che si trovano a sinistra della Chiesa di San Jacopino.

Per owi motivi organizzativi dovuti al numero dei partecipanti (non più di 100 persone) è
possibile venire alla "cena della cucina medievale" con parenti/amici Brenotando il prima
possibile e -comunque entro_ il 15 Dicembre 2012: potete rispondere a questa mail o
telefonare al numero di cellulare 329-901 1381 (Marzia) riferendo il numero delle persone
che verranno.

Nel corso della serata ci sarà anche I'occasione per acquistare il CD in cui abbiamo
condiviso alcuni dei momenti del "cammino" intrapreso lo scorso settembre e che alcuni di
voi hanno già prenotato: vi ricordo che è sempre possibile prenotarne I'acquisto e per
comodità vi riporto la mail già inviata la volta precedente.

A presto

Pino


