
 

 

Terra Madre Salone del Gusto 2022 

La Comunità della Buona Mensa 
 
La Comunità della Buona Mensa, emanazione della 
Condotta di Slow Food di Scandicci e della Piana 
Fiorentina, è una Comunità formata da cittadini del 
territorio, cuochi, agricoltori, insegnanti e genitori di 
bambini che hanno condiviso e, insieme, poi realizzato 
l’idea di applicare i valori di Slow Food, BUONO, PULITO 
e GIUSTO, al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA di 
5 dei Comuni della PIANA FIORENTINA. 

Per noi CIBO BUONO significa gastronomicamente riconosciuto, etico, stagionale, 
quindi LOCALE, con un valore educativo attraverso l’utilizzazione di prodotti e 
ricette (PRESENTI ANCHE QUI A TERRA MADRE) del nostro territorio. 

Per noi CIBO PULITO significa Biologico, Bio-Dinamico, LOCALE che faccia bene a 
chi lo consuma e alla nostra Madre Terra. 

Per noi CIBO GIUSTO significa oltre che sostenibile ambientalmente, sostenibile 
da un punto di vista economico sia per chi lo produce che per chi lo consuma, 
riconoscendo il GIUSTO valore al frutto del loro impegno e lavoro di agricoltori, 
allevatori, piccoli produttori e cuochi. 

Vogliamo, con la nostra attività e il contributo di tutti, attraverso le nostre iniziative 
gastronomiche, educative, culturali e di comunicazione, far conoscere la 
ricchezza del nostro territorio periurbano che, fin dai tempi dei Romani, poi i 
Medici e i Lorena, svolgeva un ruolo fondamentale da un punto di vista agricolo e 
non solo per la Città di Firenze. 

Attraverso la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio come i grani antichi e 
i suoi derivati come pasta e pane, i legumi, le antiche varietà di frutti e verdure e le 
carni di soli allevamenti estensivi, provocare un vero e proprio impatto agro-
ecologico, di sviluppo e conservazione della BIODIVERSITA’ e un cambiamento del 
modello di sviluppo della nostra realtà. 

Vogliamo contribuire, insieme ad altre associazioni del territorio, alla piena 
realizzazione e salvaguardia del PARCO REGIONALE DELLA PIANA FIORENTINA e 
al suo Ecosistema. 

IL NOSTRO PROGETTO CONSISTE NEL FARE, CUCINARE, EDUCARE, 
COMUNICARE E FAR CONOSCERE IL NOSTRO MODELLO e in questa occasione lo 
presentiamo con tutta la nostra cura a TERRA MADRE 2022. 


