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Con le donne  una coltura ecosostenibile 
 
Valorizzare l’impegno di donne imprenditrici che con un’attenzione alla salvaguardia di uno sviluppo 
ambientale ecosostenibile, guidano aziende protagoniste nell’offrire prodotti alimentari di qualità. Con 
questo obiettivo, il progetto nazionale “La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile” 
presentato a Milano a EXPO-Cascina Triulza è stato al centro dell’incontro che si è svolto al 
Biscottificio Mattei, quello dei “biscotti di mattonella”, ambasciatori dell’eccellenza pratese in tutto il 
mondo. 
Introdotto dalla presidente Anna Tofani, alla presenza della vicepresidente nazionale Anna Edy Pacini, 
il professor Giampiero Nigro, professore ordinario di Storia economica al Dipartimento di scienze per 
l’economia e l’impresa di Firenze e presidente scientifico dell’Istituto internazionale di storia economica 
“Datini” ha tenuto una relazione su “I prodotti tipici nella storia economica del territorio pratese”.  Il 
professor Nigro, delegato dell’Accadenia italiana della cucina e già relatore a Expo 2015, ha sottolineato 
come il territorio pratese abbia saputo coniugare il lavoro delle donne con la sensibilità verso il 
territorio. Una vera e propria cavalcata attraverso la storia e le sue tradizioni, dalla terra e dal laboratorio 
artigianale fin sulle tavole. 
Maria Cristina Taiti dell’Azienda agricola Corboli di Vernio,  ha presentato la storia della sua azienda e 
di un suo prodotto  E’ stato, infatti, con  la farina di castagne proveniente da Corboli  che Prato ha 
partecipato al progetto nazionale e ha consegnato il marchio “prodotto sostenuto dal Soroptimist” da 
apporre sui sacchetti di farina di castagne. Benedetta Contini Bonacossi della Tenuta di Capezzana ha 
trasmesso alle socie il senso della passione del suo lavoro ben miscelato con la tradizione e 
l’innovazione. Elisabetta Pandolfini del Biscottificio Mattei, terza generazione della famiglia Pandolfini, 
ha raccontato  le caratteristiche di prodotti che nei prossimi mesi avranno la propria effige anche su un 
francobollo  emesso dal Poligrafico dello Stato, in occasione dei 150 anni di attività. 
La degustazione dei patti ha avuto come protagonisti proprio la farina di castagne e i prodotti del 
biscottificio Mattei con la tipica mortadella di Prato del salumificio Mannori, un prodotto che 
recentemente ha avuto il riconoscimento del marchio europeo Igp. 


