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Fritto misto alla piemontese
nel “menù” di AgricUltura
Sarà una puntata dedicata alla zootecnica
(e quindi alle carni) quella di Agricoltura
New s n. 29 che andrà in onda sabato dalle
12,30 alle 12,45 su Telegenova. Il notiziario
televisivo si aprirà infatti con due interviste
a consulenti-esperti di Nomisma (Paolo
Bono e Fabio Lunati) su “Consumi
alimentari e distribuzione moderna” e “Il
settore caseario-lattiero nazionale e le
nuove sfide”, cui seguirà un servizio girato
nella “Antica Macelleria” di Mombasiglio (Cuneo). L’argomento di base della
puntata sarà completato da “Come si fa il fritto misto alla piemontese” (secondo la
ricetta del ristorante Vascello d’Oro di Carrù) e “Quali sono i tagli della carne”.
Per l’attualità, si parlerà delle recenti decisioni dell’Unione europea su “Lo
stoccaggio privato per l’olio di oliva”.
Nella prossima puntata, in onda sabato 17 aprile, sempre su Telegenova, ad
iniziare dalle 12,30, verranno trattati i seguenti temi: “La vendita diretta dei prodotti
alimentari”, “C’è spazio per i giovani in zootecnica” e “Bue grasso e bollito alla
piemontese”.
La trasmissione “AgricUltura new s”, diretta da Gianni Minuto, avviatasi lo scorso
settembre, ha lo scopo di trattare ed approfondire i temi dell’agricoltura ligure ed è
finanziata da DG AGRI di Bruxelles per dare informazioni sulla ricaduta territoriale
della Politica Agricola Comunitaria. AgricUltura New s è sostenuto dal Cersaa
(Centro agricolo della Camera di Commercio di Savona) e dalle imprese liguri che
operano nel settore agricolo ed agroalimentare.
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