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AgricUltura: su Telegenova
il Salone di Finalborgo
Non è bastato certo il maltempo a frenare
gli appassionati di enogastronomia che
hanno affollato il Complesso monumentale
di Santa Caterina di Finalborgo nei giorni
dall'11 al 13 marzo, confermando
l’interesse del pubblico nei confronti del
Salone dell'Agroalimentare Ligure.
Ebbene, la XXII puntata di questa stagione
2010-2011 di AgricUltura New s, che andrà
in onda sabato dalle 12.30 alle 12.45 su
Telegenova, sarà dedicata proprio ai temi discussi in tavole rotonde.
Intento del CeRSAA, infatti, è quello di trasferire i migliori risultati scaturiti nel
corso della manifestazione anche a coloro che, purtroppo, non hanno potuto
parteciparvi. A tal proposito, il notiziario televisivo inizierà con “Al Salone
Agroalimentare nasce l’AIE, Associazione Italiana Etnogastronomi” con
un’intervista proprio al suo presidente, Umberto Curti, il quale illustrerà come è
nata l’AIE e di cosa si occupa.
C’è da evidenziare, inoltre, il significato del termine enogastronomia, di cui forse
non molti conoscono il significato: termine tramite il quale si evidenzia la pratica di
inserire le arti culinarie all’interno del contesto storico.
A seguire, il tema “Mangiare consapevolmente” con un’altra intervista a Umberto
Curti, in cui si cercherà di inserire i prodotti nostrani, che mangiamo tutti i giorni,
nel proprio contesto storico.
In seguito, sarà la volta di “I prodotti del finalese che l’AIE vuole recuperare”, con
il contributo di Raffaele Corrado che illustrerà alcuni dei prodotti tipici del finalese
(chinotto, arancia pernambuco, etc.).
Infine, le consuete rubriche di AgricUltura New s. Si comincia con “Hottest New s”
tramite l’esposizione di Emila Leban, corrispondente da Bruxelles, con una notizia
fresca riguardante le tendenze della nuova politica agricola comunitaria dopo il
2013; a seguire un’intervista al dottor Luca Medini, direttore del Laboratorio
Chimico-merceologico della Camera di Commercio di Savona, sul tema “Scienza in
pillole: come si fa ad essere sicuri di ciò che mangiamo”; il tecnico camerale
illustrerà i principali prodotti garantiti dal punto di vista igienico-sanitario.
Dopodiché sarà la volta di “Non solo agricoltura. Le bontà in mostra al Salone
dell’Agroalimentare ligure” con un’altra intervista a Raffaele Corrado, il quale farà
una sorta di resoconto dei principali prodotti presenti negli stand del salone; in
conclusione, seguirà ancora l’intervista a Raffaele Corrado sul tema “Come si fa
la trasformazione del chinotto in liquore”: una novità rispetto agli usi tipici del
chinotto (marmellate, etc.) che ha però prodotto ottimi risultati con la creazione di
un nuovo tipo di liquore dal retrogusto piacevolmente amaro.
La trasmissione “AgricUltura New s”, diretta da Gianni Minuto, avviatasi nel
settembre 2009, è un’iniziativa voluta dal CeRSAA e dalle imprese liguri che
operano nel settore agricolo, agroalimentare e agroambientale. Cofinanziata dalla
DG AGRI di Bruxelles, questa trasmissione vuole informare sulla ricaduta
territoriale della Politica Agricola Comunitaria presentando i riflessi di questa sui
diversi settori produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati
(agroalimentari, commercio, artigianato, turismo e industria).
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