
Paterna, azienda agricola   in collaborazione con  
e agriturismo      Slow Food Condotta Valdarno 

e da un’idea di Caterpillar Radio2 Rai  

 
VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2011, ore 20 

 

“M’ILLUMINO DI MENO…DAL CAMPO ALLA TAVOLA” 
 

Il forno a legna, il pollaio e l’orto sotto casa, il fuoco, la dispensa, il riuso e quello che c’è  
di stagione nel campo. La tradizione e l’innovazione, la fattoria biologica da più di venti anni, l’impianto 

fotovoltaico. Una cena, una serata conviviale, con la collaborazione di aziende agricole legate ai temi  
della sobrietà e della qualità locale: …ecco il nostro “m’illumino di meno!” 

 
Dal maiale azienda agricola Paterna 

salumi da maiali locali, una mano esperta nella lavorazione, sale, tempo e giusta umidità 
 

Ricotta di giornata azienda agricola Marcia 
freschissima, dai pascoli vicini all’azienda 

 
Dalla dispensa e sotto la brace  azienda agricola Paterna e azienda agricola Radici 

verdure sottolio e patate e cipolle sotto la cenere 
 

Fagioli Zolfini al fiasco  Associazione Fagiolo Zolfino del Pratomagno 
i fagioli, il fuoco e tanto tempo per la cottura 

 
Frittata con gli zoccoli azienda agricola Paterna 

dal pollaio dell’azienda, le uova di mugellesi 
 

Acquacotta  azienda agricola Paterna 
Riutilizzando quello che c’è, come i pastori della transumanza 

 
Tortelli di patate Consorzio Patata Rossa di Cetica 

la patata rossa, prodotto ritrovato tra il Pratomagno e il Casentino 
 

Arrosto girato   azienda agricola Paterna 
il fuoco è ancora protagonista: ecco il piatto della festa! 

 
Insalate di campo  azienda agricola Frosinini 

ci vuole un occhio esperto e tanta pazienza, a giro tra campi e fossi 
 

Polenta di castagne, fatta nel paiolo Consorzio della Farina di Castagne del Pratomagno e del Casentino 
Farina di perelle, essiccatoio a legna, tostatura in forno, macinatura a pietra 

 
Il pane di montagna Forno di Chiassaia, l’olio  della Setteponti  

e le schiacciate (tricolori!) del forno a legna 
 

In tavola, vini di Paterna 
In degustazione, etichette di aziende biologiche del territorio 

 

  
 
30 EURO A PERSONA. È IMPORTANTE LA PRENOTAZIONE: 055 977052 – 328 4758247 - paterna@paterna.it 
_________________________________________________________________________________ 
PATERNA, AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO - LOC. PATERNA, 96 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 


