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LA VALLERANA
“In quella Maremma che un tempo fu amara e che or vi ha portati a la Vallerana, c’era una quercia con la sua meria che dalla
solina assai proteggeva, tutta la gente che forestiera ivi passava mattina o sera. E le persone molto perbene che dimoravano li
nel podere si prodigavano a dar da mangiare a tutti quelli anche molto assetati che fossero solo dei barrocciai. Di quel che c’era
di cucinato, così alla bona, da maremmano fosse aquacotta o sfoglia di casa... tutto si offriva a la Vallerana. Poichè più d’uno ci
prese gusto a quella mensa sotto la quercia, prese a ordinarlo un piatto di pasta o ‘na minestra o ‘na frittata quando passava da
la Vallerana. Poi per ripagare faceva baratto così che l’omo era sempre assai sazio. Vista la piega che aveva preso la cosa, quella
Famiglia, Torelli chiamata provò con licenza a offrire ristoro così che ne fece un vero lavoro. Da quella quercia che era una sosta
ne nacque un Bar e una Trattoria dove i clienti sempre più numerosi andavano a feste e per matrimoni. Così la storia è andata
avanti fino ad arrivare alla Famiglia Franci che in gestione ha preso la Trattoria da quella Famiglia assai genuina, che col lavoro
e le buone maniere ha nel tempo creato un tale mestiere. E qui a loro, omaggio va fatto per il passaggiodi ...piatto in piatto. Ed
ad Andrea, il giovane cuoco che l’amara Maremma ha visto ben poco con il mio augurio, io dico.. Ben fatto questo tuo passo!
Purchè con te, qui a la Vallerana sempre sia la MAremma onorata, nella natura che la dintorna e nella cucina che la ghiotta.”
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