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I masterchef del Vasari nobilitano il pesce povero. L'alberghiero figlinese premiato dall'assessore regionale Salvadori

Gli studenti del Vasari vincono il concorso "Pesce povero...ma bello". Giornata conclusiva della manifestazione a Figline, con
un convegno conclusivo sulle specie ittiche dimenticate. E che adesso saranno fatte conoscere anche ai ristoratori locali.
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L’Isis Vasari trionfa nel concorso “Pesce povero…ma bello”. Ieri mattina, all’istituto figlinese si è svolta la giornata
conclusiva della manifestazione, con molti interventi sul progetto promosso da Unioncamere, finanziato da Regione Toscana e
Comunità Europea: “Buono, saporito e sano: il pesce povero dalla rete alla cattedra”.

Presenti l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianni Salvadori, rappresentanti dell’Unioncamere Toscana, della Lega Pesca
Toscana, del Cipat e la biologa marina Silvia Gambacciani che ha portato avanti in prima persona il progetto, oltre ovviamente
al preside del Vasari Andrea Marchetti.

La competizione tra gli undici alberghieri toscani, ha visto primeggiare proprio quello figlinese che si è classificato davanti
 all’istituto Giuseppe Minuto di Massa e a all’ISIS Leopoldo II di Lorena di Grosseto, rispettivamente secondo e terzo
classificati.
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Un bel progetto per riscoprire il pesce più povero, come l’acciuga, la razza stellata, il sugarello e tante altre varietà ittiche
“snobbate” da ristoratori e consumatori ma che hanno una loro dignità culinaria, non avendo niente da invidiare a quelle più
conosciute e più pubblicizzate anche nei programmi televisivi:. E che permettono anche di risparmiare al momento dell’acquisto.

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 creatività dei futuri cuochi degli Istituti Alberghieri.

Al termine, gli studenti dell’alberghiero figlinese hanno dato abilità della loro maestria preparando il pranzo conclusivo della
manifestazione.
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