
BUTI
7-8-9 Febbraio 2014

IMPLEMENTING PARTNER
Associazione Nazionale Città dell’Olio • S.da di Basciano 22 53035 Monteriggioni (Si)
Tel+39(0)577 329109  •  Fax+39(0)577 326042 • info@cittadellolio.it • www.cittadellolio.it

Il Villaggio della Dieta Mediterranea

MedDiet Village è l’ultimo dei cinque eventi nazionali del progetto “MedDiet – Dieta 
Mediterranea e valorizzazione dei prodotti tradizionali” finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013. Con un budget 
complessivo pari a circa 5 milioni di euro e una durata di 30 mesi, il progetto mira a 
promuovere e valorizzare la Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio immateriale 
dell’Umanità dall’Unesco nel 2010.  Oltre all’Italia, che partecipa con Unioncamere in 
qualità di capofila, il Centro Servizi per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari, 
il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e l’Associazione nazionale 
Città dell’Olio quali partner, il progetto coinvolge altri 5 Paesi del Mediterraneo (Egitto, 
Grecia, Libano, Spagna e Tunisia). Gli obiettivi specifici del progetto sono: aumentare la 
consapevolezza sulla Dieta Mediterranea quale parte integrante dello stile di vita e delle 
abitudini alimentari dei Paesi partner con riferimento ad un più ampio concetto di sviluppo 
economico sostenibile e migliorare la sostenibilità dei modelli di consumo alimentare del 
bacino basati sulla Dieta Mediterranea quale patrimonio comune.

> Tra convivialità e senso di comunità
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MedDiet Village è l’evento del progetto “MedDiet - Dieta Mediterranea 
e valorizzazione dei prodotti tradizionali”, ideato per promuove i valori 
della convivialità e dell’interazione sociale che sono alla base della Dieta 
Mediterranea. La città di Buti, uno dei borghi medievali più suggestivi della 
Toscana sulle pendici orientali dei Monti Pisani, si trasforma nel villaggio 
della Dieta Mediterranea, una piazza accogliente e aperta, dove la comunità 
si ritrova e riscopre il senso dello stare insieme, riappropriandosi di 
tradizioni, riti e leggende che sono parte integrante della sua storia e della 
sua identità. Tre giorni di festa e di condivisione, alla scoperta dei saperi e 
dei sapori legati alla cucina tipica butese, in un’atmosfera magica di canti e 
balli popolari in compagnia di poeti e maggianti. Un’occasione per conoscere 
la vita delle Contrade e i costumi del Palio e apprendere l’arte degli antichi 
mestieri che si tramanda ancora, di padre in figlio, nelle botteghe artigiane. 
Un ricco programma di convegni e corsi di formazione dedicati alla Dieta 
Mediterranea come stile di vita, degustazioni, show cooking, laboratori di 
assaggio, mercatini, dimostrazioni di artigianato locale che animeranno 
le vie del borgo. E poi il gran finale, con l’intera comunità che si riunisce 
intorno alla stessa tavola, durante il tradizionale pranzo della domenica a 
Villa Medicea nel cuore della casa comune.



Lo stile di vita della Dieta Mediterranea
> Ruolo della donna, convivialità, promozione del territorio e nuove strategie di mercato.
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BUTI  7 - 8 - 9  FEBBRAIO 2014

Venerdì 7 febbraio | Buti - Teatro Francesco Di Bartolo

09.00 “Corso di formazione: eventi promozionali sulla Dieta Mediterranea” 
  >  Corso di formazione a cura del Prof. Adriano FABRIS dell’Università di 

Pisa. Il corso, dedicato a funzionari e rappresentanti di enti e istituzioni 
locali della Toscana, tratterà  dell’organizzazione di eventi promozionali 
sulla Dieta Mediterranea

Sabato 8 febbraio | Buti - Teatro Francesco Di Bartolo

10.00 “Convegno MedDiet: La Dieta Mediterranea è uno stile di vita” 
  
  Saluti

•  Alessio LARI, Sindaco di Buti
•  Andrea PIERONI, Presidente Provincia di Pisa
•  Pierfrancesco PACINI, Presidente CCIAA di Pisa
•  Enrico LUPI, Presidente Associazione nazionale Città dell’Olio
•  Fortunata DINI, Presidente Strada dell’Olio dei Monti Pisani

  Introduzione 
  •  Paolo DE CASTRO, Presidente Commissione Agricoltura e Sviluppo 

Rurale Parlamento Europeo

  Interventi
•  Antonio BALENZANO, Coordinatore di progetto MedDiet Associazione 

nazionale Città dell’Olio
•  Alessandro ZAGARELLA, Esperto Politiche UNESCO MIPAAF
•  Carlo CAMBI, Giornalista enogastronomico
•  Giovanni Antonio COCCO, Direttore Generale ISNART 
•  Gianluca BRUNORI, Docente Economia e Marketing Agroalimentare 

Università di Pisa
•  Anna Maria RANIERI, Presidente del Corso di Laurea in Biosicurezza e 

Qualità degli Alimenti Università di Pisa
•  Dino MARTELLI, Pastificio Tradizionale Famiglia Martelli

  Conclusioni 
  •  Gianni SALVADORI, Assessore Regionale all’Agricoltura Regione 

Toscana

  Modera 
  •  Paolo TOGNOCCHI, Commissione Agricoltura Regione Toscana



Il Villaggio della Dieta Mediterranea
> Tra convivialità e senso di comunità.

Sabato 8 febbraio | Buti

13.00  “Light lunch” | Villa dei Limoni 
Light lunch per gli ospiti del convegno.

dalle 14.30  Biblioteca Comunale 
Corso sulla metodologia di assaggio dell’olio extravergine d’oliva                                                                 
Organizzato dall’associazione APOT, in collaborazione con la Cooperativa Efferre. 
Per informazioni e iscrizioni contattare il cell. 348 7366374.

dalle 16:00  Villa Medicea 
“I segreti della cucina butese” 
Corso gratuito di cucina casalinga butese (per prenotazioni beatrice.ghelardi@virgilio.it o 
info@cittadellolio.it).

  Villa aperta ai visitatori, degustazione di olio e miele dell’Azienda Agricola “Il Parnaso” e 
aperitivo.

17:00 - 19:00  Piazza Garibaldi e vie del centro storico 
Spettacolo d’arte e teatro itinerante 
A cura di dell’ Associazione Teatro e Musica “Il Miglio”, Bubamara Teatro, Centro Culturale 
L’Aquilone, Compagnia del Maggio “P. Frediani”, Compagnia Teatrale “F.di Bartolo”, Corale 
“Santa Cecilia”, Voci della Terra.

 “Buti in festa” 
 A cura delle Associazioni Culturali Butesi.

20:00  Ristoranti di Buti 
“Sapori mediterranei” 
Cena a tema presso i ristoranti butesi. Menu a base di prodotti e ricette della Dieta 
Mediterranea con abbinamento e degustazione di oli e intervento di foodblogger.
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Cucina

Domenica 9 febbraio | Buti

dalle  10:00  Piazza Garibaldi e vie del centro storico 
“Mercatino e laboratori del gusto” 
> Mercato contadino: esposizione e vendita di oli e prodotti del territorio 
> Gastronomia in piazza: stand gastronomici a cura dei commercianti di Buti 
> Laboratori e degustazioni di oli, a cura dell’Associazione nazionale Città dell’Olio 
> Laboratori e degustazioni di vino, a cura di AIS (Associazione Italiana Sommelier)

 
  “Musica itinerante” 

> Musica itinerante per le strade del centro storico.

 “Antichi mestieri” 
 >  Mestieranti per la vie del borgo, a cura dell’associazione “Antichi mestieri di Equi Terme”

10.30  “La cucina di Buti” 
Contest di ricette butesi (zuppa alla frantoiana, trippa alla butese, torta di riso), con la 
partecipazione dei cittadini delle 7 Contrade di Buti 
Presenta il giornalista enogastronomico Carlo Cambi 
In giuria lo Chef Gilberto Rossi, patron dei ristoranti Pepe Nero e Peperino a San Miniato (PI) 
e Chef della “Prova del Cuoco”.

13:00  Villa Medicea 
“Il pranzo della domenica” 
La tavolata della Dieta Mediterranea: pranzo della domenica con la partecipazione dello Chef 
Gilberto Rossi, patron dei ristoranti Pepe Nero e Peperino a San Miniato (PI) e Chef della 
“Prova del Cuoco”. 
> per info e prenotazioni beatrice.ghelardi@virgilio.it o info@cittadellolio.it

15:30 - 18:00  Piazza Garibaldi - Tensostruttura 
“Musica itinerante” 
Musica itinerante per le strade del centro storico.

 “Olio, castagne e miele: i prodotti del territorio” 
 Laboratori e degustazioni in piazza, a cura delle aziende del territorio.

 “Come si preparano i necci e le cialde”
 Show cooking a cura degli organizzatori della sagra della castagna e dei cittadini di Buti.

 “Le ceste di Buti”
  Dimostrazione di realizzazione delle antiche ceste butesi, con la partecipazione di Mario 

Barzacchini, l’ultimo cestaio di Buti.

15:30 - 18:00  Frantoio Rossoni 
“Cibo e poesia” 
A cura del Centro culturale l’Aquilone.

19:00  Piazza Garibaldi 
“Spettacolo pirotecnico e festeggiamenti” 
Spettacolo pirotecnico e festeggiamenti per la vittoria del Palio delle Contrade di Buti.



Il Villaggio della Dieta Mediterranea
> Tra convivialità e senso di comunità.

Promuovere la Dieta Mediterranea 
attraverso la realizzazione di eventi
Corso di formazione rivolto agli enti per la realizzazione di eventi 
di promozione della Dieta Mediterranea a cura del prof. Adriano 
Fabris dell’Università di Pisa.

I segreti della cucina butese
Un ricco programma di appuntamenti alla scoperta dei sapori e 
dei saperi legati alla cucina tradizionale locale, protagonista la 
cucina casalinga delle cittadine butesi nei corsi di cucina, cene a 
tema nei ristoranti locali per un viaggio alla scoperta dei prodotti 
e delle ricette della Dieta Mediterranea con abbinamenti di oli e 
intervento di foodblogger e ancora contest di ricette tradizionali 
con la partecipazione dei cittadini delle 7 Contrade di Buti e dello 
Chef Gilberto Rossi della “Prova del Cuoco” e show cooking a 
cura degli organizzatori della sagra della castagna.

Laboratori del gusto
Percorsi di conoscenza sulla metodologia di assaggio dell’olio 
extravergine d’oliva, organizzato dall’associazione APOT, in 
collaborazione con la Cooperativa Efferre. Laboratori per 
imparare a riconoscere e apprezzare le caratteristiche degli oli 
a cura dell’Associazione nazionale Città dell’Olio e degustazioni 
di vino dei produttori locali, a cura di AIS (Associazione Italiana 
Sommelier). 
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Esposizioni e mercatini
I costumi del Palio e gli antichi mestieri. Un’occasione per conoscere la vita 
delle Contrade e i costumi del Palio e apprendere l’arte degli antichi mestieri 
che si tramanda ancora oggi, di padre in figlio, nelle botteghe artigiane, grazie 
all’evento a cura dell’associazione “Antichi mestieri di Equi Terme”. Come 
si realizza un’antica cesta butese nella dimostrazione di Mario Barzacchini, 
l’ultimo cestaio di Buti.

Buti in festa  
a cura dell’ Associazione Teatro e Musica “Il Miglio”, Bubamara Teatro, Centro Cul-
turale L’Aquilone, Compagnia del Maggio “P. Frediani”, Compagnia Teatrale “F.di 
Bartolo”, Corale “Santa Cecilia”, Voci della Terra  
Spettacoli teatrali, musica popolare, animazioni itineranti per le vie del cen-
tro storico e spettacolo pirotecnico e festeggiamenti per la vittoria del Palio 
delle Contrade di Buti.

La tavolata della Dieta Mediterranea
Tradizionale pranzo della domenica con tutti i commensali riuniti intorno alla 
stessa tavola nella splendida cornice di Villa Medicea con la partecipazione 
dello Chef Gilberto Rossi della “Prova del Cuoco”.



1.  Dichiarazione sul Programma

Il Programma europeo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera multilaterale 
finanziata dallo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato. L’obiettivo principale del Programma è di promuovere un 
processo di cooperazione armonioso e sostenibile al livello di bacino affrontando le sfide comuni e valorizzando il potenziale 
endogeno dell’area. Il Programma contribuisce allo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale della regione 
mediterranea attraverso il finanziamento di progetti di cooperazione. Attualmente partecipano al Programma i seguenti 14 
Paesi: Cipro, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta, Autorità Palestinese, Portogallo, Spagna, Siria e 
Tunisia. L’Autorità di gestione comune è la Regione Autonoma della Sardegna (Italia). Le lingue ufficiali del Programma sono 
l’arabo, l’inglese e il francese.

1. Statement about the Programme 

The 2007-2013 ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme is a multilateral Cross-Border Cooperation initiative funded 
by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). The Programme objective is to promote the sustainable 
and harmonious cooperation process at the Mediterranean Basin level by dealing with the common challenges and enhancing 
its endogenous potential. It finances cooperation projects as a contribution to the economic, social, environmental and cultural 
development of the Mediterranean region. The following 14 countries participate in the Programme: Cyprus, Egypt, France, 
Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Malta, Palestinian Authority, Portugal, Spain, Syria, Tunisia. The Joint Managing 
Authority (JMA) is the Autonomous Region of Sardinia (Italy). Official Programme languages are Arabic, English and French.

2.  Clausola di esclusione della responsabilità 

Questa pubblicazione è stata realizzata con il supporto finanziario dell’Unione europea nell’ambito del Programma ENPI CBC 
Bacino del Mediterraneo. I contenuti riportati in questo documento ricadono sotto la responsabilità esclusiva di <nome del 
Beneficiario/ nome del partner> e in nessun caso sono da considerarsi espressione della posizione dell’Unione Europea o 
delle strutture di gestione del Programma.

2.  Disclaimer

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean 
Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of <Beneficiary’s name/ implementing 
partner> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the Programme’s 
management structures.

3.  Dichiarazione generale sull’Unione europea

L’Unione europea è composta da 28 Stati Membri che hanno deciso di mettere gradualmente in comune le loro competenze, 
le loro risorse e i loro destini. Insieme, nel corso di un periodo di allagamento durato 50 anni, hanno costruito una zona di 
stabilità, di democrazia e di sviluppo sostenibile, sempre nel rispetto della diversità culturale, della tolleranza e delle libertà 
individuali. L’Unione europea è decisa a condividere i traguardi raggiunti e i propri valori con i popoli e Paesi al di là dei propri 
confini.

3.  General statement on the European Union

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and 
destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to 
sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.
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