Taglio del nastro a “Sapori da sfogliare”
Si è aperta oggi alla Fiera di Genova la prima edizione di “Sapori da sfogliare”: un taglio del nastro informale e carico di
entusiasmo dove pubblico, espositori, giornalisti, autorità ed organizzatori si sono uniti in un fronte unico, capeggiato
dalla Referente Capofila Gal Provincia della Spesia Susanna Citi, per dare l’avvio alla manifestazione. Un lungo
applauso inaugurale e poi via ai lavori.
Di grande interesse è stato l’appuntamento di apertura “La comunicazione delle eccellenze. Nuovi modi di sfogliare
gusti e luoghi” organizzato dall’ Associazione Nazionale Città dell’Olio. Il presidente dell’Associazione Enrico LUPI ha
introdotto l’incontro segnalando come le Città dell’Olio possono offrire nuove opportunità per scoprire i territori. Ottimi
spunti sono stati forniti dagli interventi di Paolo Massobrio, Giornalista enogastronomo, di Giovanni Cocco, Direttore
Generale dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (IS.NA.R.T.), di Franco Ardissone, Presidente GAL Riviera dei Fiori,
e di Susanna Citi, Referente Capofila GAL Provincia della Spezia. con la conduzione di Egle Pagano, Giornalista del
Secolo XIX.
Fin dalle prime ore di apertura, Sapori da sfogliare ha dimostrato di essere un’ottima occasione per il pubblico che ha
potuto incontrare ed “assaggiare” i produttori delle eccellenze agroalimentari di tutta Italia; conoscere gli autori di libri;
ascoltare e sorridere con le food-blogger che hanno saputo intrattenere il pubblico raccontando i punti salienti dei loro
libri ed esibirsi in appassionanti show cooking. Grandissimo lo chef dell’Icif, (Scuola Internazionale di Cucina Italiana),
Franco Giacomino che ha condotto le sue interessantissime lezioni di cucina direttamente ai fornelli.
Ha esordito anche il “Pesce a metro zero”: sulla banchina numerosi visitatori hanno assaporato la paranza, cucinata
direttamente sul peschereccio. E poi i ristoratori, panificatori, pasticceri e barman di Genova hanno dato l’avvio alla
rotazione di piatti ed assaggi che fino a domenica saranno protagonisti a Sapori da sfogliare.
Anche gli espositori hanno potuto farsi conoscere e confrontarsi con buyers, giornalisti ed operatori turistici italiani e
stranieri.
La kermesse continua, promettendo di scaldare gli animi, di allietare il palato e di arricchire la mente anche sabato e
domenica: ancora paranza, degustazioni di vino, lezioni di cucina, incontri e libri sempre nuovi, divertimento e cultura.
Sapori da sfogliare è una vetrina sul mondo del gusto tutta da assaggiare, da conoscere e da acquistare.
Assolutamente da non perdere.
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