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Toscana: Regione rilancia pesce dimenticato e premia
futuri chef (2)
Adnkronos

30 maggio 2013 Tutti gli articoli

(Adnkronos/Labitalia) - Il percorso portato avanti con il primo progetto 'Pesce dimenticato' e' riuscito ad
agire sulla filiera attivando rapporti diretti tra la realta' produttiva (in questo caso i pescatori) e i
ristoranti della rete di Vetrina Toscana.

Ogni scuola ha ricevuto una giornata di formazione suddivisa in una parte teorica, in cui sono state
spiegate le caratteristiche delle specie, e una pratica, in cui due chef della Cooperativa Peschintavola
hanno mostrato come pulire e sfilettare il pesce e come prepararlo per conservare al meglio le
caratteristiche di questo prodotto che permette di avere prezzi piu' bassi visto che il prezzo medio al kg
e' di 8 euro.

Adesso, all'interno di 'Vetrina Toscana' e in collaborazione con 'Le strade del vino', con il 'Consorzio per
la tutela dell'olio extravergine d'oliva toscano Igp' e con il 'Consorzio del pane toscano a lievitazione
naturale', verranno realizzati inviti mirati ai ristoratori per avvicinarli all'impiego di specie ittiche a 'costo
competitivo' mostrando loro un approccio culinario innovativo a questa risorsa sfruttando la fantasia e la
creativita' dei futuri cuochi degli istituti alberghieri. 'Buono, saporito e sano: il pesce povero dalla rete
alla cattedra' e' un progetto di Unioncamere finanziato da Regione Toscana e Comunita' europea Fep
2007-2013.
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