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Cucinare tra lotta allo spreco e
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ASTE GIUDIZIARIE

Nella seconda giornata protagonisti anche i “tre stelle” Niederkofler e
Cerea Videomessaggio di Antonella Clerici e curiosità per gli insetti
commestibili
di Gabriele Giuga
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NECROLOGIE
Patatti Marika

Tolmezzo, 13 febbraio 2018

Chiarotto Adelia
La seconda giornata di Cucinare, il salone dell’enogastronomia e delle
tecnologie per la cucina allestito in Fiera a Pordenone, ha subito centrato gli
obiettivi offrendo al pubblico, già dalla mattina, importanti focus su territorio, lotta
allo spreco, educazione alimentare e contaminazione nella grande cucina. Lotta
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Territorio pure nello spazio Ersa, presente quest’anno in Fiera con 22 show
cooking, grandi spazi per i prodotti a marchio Aqua e altrettanta attenzione per le
Pro loco. Ieri, in particolare, si sono misurate con i palati del pubblico la Pro loco
di Cordenons, con ricette a base di asparagi, e la Pro loco di Gemona, con
menù dedicati a ricotte e formaggi prodotti dalla latteria turnaria di Campolessi.
Grande successo anche per i piccoli e futuri chef nello stand Coop Alleanza 3.0,
pubblico inevitabilmente convolto dall’energia comunicativa di Arianna Contenti,
finalista di Masterchef.
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Contaminazione e tradizione in arena Stars cooking con il format “Dalle malghe
al mare”, eccellenza carnica che si sposa con i profumi marini per l’occasione
creati da Stefano Buttazzoni e Alessandro Businaro.
Appartamenti

Domenica anche di superstelle e di solidarietà. Incassi e raccolta fondi durante
gli show cooking della prestigiosa arena andranno alla onlus Glocne, amica
dell’area giovani del Cro di Aviano, con i complimenti di Antonella Clerici in
videomessaggio da Sanremo, compresi i cachet del tre stelle Michelin Norbert
Niederkofler. Sublimi i suoi gnocchi di rapa rossa con crema di rafano,
sorprendente il canederlo di gianduia. Tre stelle anche quelle di Bobo Cerea, una
delizia il suo risotto alla parmigiana con spuma di castagne. Impossibile non
citare la curiosità della giornata, lo show cooking dei gemelli pordenonesi
Bozzaotra “Insetti commestibili: cibo del futuro”. Gli insetti commestibili saranno il
cibo del futuro,
lo stabilisce la Commissione europea che consente da quest’anno la
commercializzazione al pubblico di grilli, bachi, cavallette, formiche, larve e
vermi. È una questione culturale, ed è vero, in degustazione però non c’è stato
l’obbligo dell’assaggio.
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allo spreco e valorizzazione del territorio sono i temi proposti costantemente
dalla Fipe, accendendo i riflettori in arena Fipe sui presìdi Slow food. Il punto su
prodotti storici e new entry lo hanno fatto Roberto Peduto, fiduciario della
condotta pordenonese, e l’assessore del Comune di Pordenone Guglielmina
Cucci, che ha sottolineato la grande attenzione dell’amministrazione nei confronti
del territorio, dei principi di Slow food e della necessità di sostenere i piccoli
produttori. “Radic di mont”, rosa di Gorizia e fagiolo di San Quirino, ma non
soltanto, hanno fatto aprte delle degustazioni curate dai fratelli Martin. Sempre in
arena Fipe la tradizione con balota, asìno e tartufo friulano di Dario Martina,
riferimento da sempre nella sua osteria Da Afro a Spilimbergo, ed esempio di
lotta allo spreco e alta cucina evolutiva con Carlo Nappo, del Podere dell’Angelo
a Pasiano, che ha mostrato come esaltare il baccalà utilizzando anche gli scarti.

