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Una tre giorni per il Pecorino di Farindola
PESCARA. Sarà il convegno “La rapina della terra e la schiavitù alimentare” ad aprire, oggi a
Pescara, la settima edizione di Pecorino & Pecorini. Il seminario, in programma questa
mattina dalle...
PESCARA. Sarà il convegno “La rapina della terra e la schiavitù
alimentare” ad aprire, oggi a Pescara, la settima edizione di Pecorino &
Pecorini. Il seminario, in programma questa mattina dalle 10, nella sala Figlia di Jorio della Provincia, sarà anche
l’occasione per presentare l’edizione 2014 della rassegna enogastronomica dedicata alla riscoperta dei prodotti tipici
locali che si terrà da venerdì a domenica nel centro storico di Farindola. Tre serate a base di divertimento, bellezze
paesaggistiche, antichi sapori e musica, dove il tradizionale formaggio Pecorino di Farindola sposerà il vino Pecorino
autoctono. Patrocinata da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di Farindola, la manifestazione, spiegano
gli organizzatori, «si differenzia dalla classica sagra privilegiando un dopo-cena immerso in un’affascinate dimensione tra
gusto, arte e cultura». Numerose saranno le piazzette degustative allestite a Farindola, dove sedici cantine abruzzesi e
decine di produttori di miele, olio, confetture, birra artigianale, salumi e dolci tipici offriranno ai visitatori i loro prodotti, con
concerti a tema per ognuna delle tre serate.

Al convegno di oggi, invece, parteciperanno Andrea Ronchitelli, presidente di Terra Sana Abruzzo, Domenico
Francomanno, direttore del Gal Terre Pescaresi, Antonello Savini, responsabile dell’azienda agricola Anfra, Ezio
Centini, maestro cioccolataio, Luca Labricciosa, presidente dell’associazione La Zanzara, ideatore di Pecorino &
Pecorini. Protagonista principale sarà Carmine Di Tullio, titolare dell’azienda agricola, che racconterà la sua esperienza
nella coltivazione naturale.
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Mazda Taste Drive. Goditi il primo assaggio.
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12 chili in 4 settimane
Tutto esaurito: Nuova pillola che brucia in fretta i grassi.
Compra qui e ora a 39€
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La Carta che soddisfa la tua voglia di shopping! Richiedila!
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