
11 GEN 2007 Messaggero Veneto Udine Friuli Collinare pagina 11

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LUSEVERA. Guidata dal-
l’attaccamento alla sua terra
eaisuoiprodottipiùgenuini,
la signora Fiorina di Micottis
aveva conservato, anno dopo
anno, la semente della varie-
tà autoctona del fagiolo: oggi
il suo impegno viene premia-
toe,propriodallasuasemen-
te,ènatounprogettochepro-
mette di riportare nei campi
e sulle tavole questa varietà
autoctona di borlotto, che ri-
schiava altrimenti di essere
dimenticata e persa per sem-
pre.

Il progetto vede coinvolte
alcune aziende agricole loca-
li, il parco delle Prealpi Giu-
lieel’UniversitàdiUdine:da

alcune stagioni già si coltiva
questo tipo di fagiolo, che è
statobattezzatoappunto“Fio-
rina”, dal nome della signora
che ne ha scongiurato l’oblio.
Alleaziende agricoleGniviza
e Fumagalli, dove è possibile
ottenere ogni informazione,
ci spiegano che questo fagio-
lo si è dimostrato effettiva-
menteadattopercresceretra
lemontagne dell’altaval Tor-
re, vista la selezione che ha
subito grazie alla tenacia dei
vecchicontadini.Oggièquin-
di un prodotto facile da colti-
vare, di sapore intenso e an-
che di aspetto gradevole: al-
cuni sono molto scuri ideali
ingredienti di minestroni e

zuppe. Dal 2007 si vorrebbe
quindiestendere il più possi-
bile le aree di semina del
“Fiorina”, per recuperare
campi oggi abbandonati ma
anche per creare le basi di
una piccola economia di set-
tore. «La proposta che inten-
dofare–spiegal’assessoreal-
l’ambiente Alessandro De
Bellis-atutticolorocheanco-
ra oggi ritengono importante
coltivare qualche campo per
passare il tempo, avere qual-
che verdura da consumare e
mantenerepulitoil territorio
vicinoaipaesièquindidicol-
tivareafagiolouncampicello
più grande del solito, utiliz-
zandolasemenzadellavarie-
tà “Fiorina” che potrà essere

fornita gratuitamente dal-
l’aziende agricole del posto e
quindiaraccoltoavvenutode-
stinareunapartediquestoal-
la vendita, usufruendo di
quei canali commerciali che
lestesseaziendeagricolefor-
nitrici di seme hanno creato
in questi ultimi anni».

Negli ultimi anni, le azien-
de testimoniano infatti che il
fagiolo“Fiorina”,dovepropo-
sto, è andato letteralmente a
ruba. Viene poi ultimata in
questoperiodo,dall’universi-
tà,unarelazionesullemiglio-
ri metodologie di coltivazio-
ne di questo fagiolo. Un’ini-
ziativa di questo genere è in
atto pure per l’aglio resiano.
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Progetto per salvare il fagiolo autoctono
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