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“L’ABRUZZO DEL MANGIARBERE” FA SPETTACOLO
COOKING SHOW, CAKE DESIGN, SCULTURE VEGETALI E TANTO ALTRO ALLA
RASSEGNA DEGUSTA A PESCARA
di Jolanda Ferrara

PESCARA. Cooking show, cake design, degustazioni, analisi sensoriali,
sculture vegetali, gelateria, pizza show tv, artigianato artistico. L'Abruzzo del mangiarbere fa spettacolo a Degusta,
settima edizione da domani a domenica nella cornice del porto turistico Marina di Pescara. Tre serate dedicate ai prodotti
di eccellenza dell'agroalimentare abruzzese, 57 gli espositori e un calendario fitto di appuntamenti con le degustazioni
tematiche guidate da Marino Giorgetti (analisi sensoriale dell'olio extravergine d'oliva) e dalla sommelier Manuela
Cornelii (vino).

Degustazioni a tema anche con il Torneo delle Guide del gusto, neopatentate dalla Scuola del Gusto Abruzzo dei Gal
Abruzzo (Maiella Verde, Terre Pescaresi, Gran Sasso-Velino, Appennino Teramano, Abruzzo Italico). Per il Torneo delle
guide si comincia ogni sera dopo le 19 e si va avanti fino a oltre le 23, 6 turni giornalieri, massimo 25 partecipanti per
turno. Si andrà alla "scoperta" dell'extravergine d'Abruzzo, del formaggio pecorino e dell'omonimo vitigno autoctono
abruzzese, della salumeria contadina accompagnata da Montepulciano e Cerasuolo, pasticceria tradizionale e vini
d’accompagnamento (vino cotto e moscatello di Castiglione a Casauria). Info complete sul sito internet
www.scuoladelgustoabruzzo.it o sulla pagina fb GAL Maiella Verde. Quindi le dimostrazioni culinarie affidate a Luca
Mastromattei (ricette dell'Adriatico) e Rosanna Di Michele (Rosannacooking), intagli e meraviglie vegetali con il maestro
Santino Strizzi, corsi speciali sulla pizza di Nicola Salvatore (’Accademia Pizzaioli Chef Italiani, gruppo Abruzzo), il 2°
concorso Degusta che premia l'arte del decoro e la creatività in pasticceria (presidente di giuria, il maestro pasticcere
Fabrizio Camplone).

Tra le novità dell'edizione 2014 di Degusta il lancio del nuovo “Sodalizio delle Lady chef" (15 in tutto, di area gourmet e
non solo, affiancate da una nutrizionista) iscritte all'Associazione provinciale Cuochi di Pescara. La presentazione
domenica sera con cooking show dal vivo e degustazioni di alcuni piatti. Nel fitto programma spazio anche per lo chef
Maurizio Tricca della Scuola superiore enogastronomica d'Abruzzo, con Nina Cake Design, e per Dino Ceri campione
Italiano di intarsi vegetali e docente della scuola, con la partecipazione dell’associazione Stevia. Coordinatore della
kermesse il sommelier-entertainer Gianluca Marchesani. Riflessi della settima edizione di Degusta saranno proposti dal
programma tv “Agricoltura Oggi” di Master 5 srl e sul sito www.agricolturaoggi.it. Info 3487713763.
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