Comunicato stampa3 strade golose

Bagno di folla per l’inaugurazione della quarta edizione di strade Golose a Gallipoli. Il taglio del nastro della
manifestazione, che si svolge dal 19 al 21 luglio, è stato effettuato dall’assessore regionale allo sviluppo economico
Loredana Capone assieme alle autorità cittadine, il sindaco Francesco Errico, il vicesindaco Antonella Greco, e gli
assessori, al presidente del GAL Serre Salentine, Salvatore D’Argento e al direttore dello stesso GAL Alessia Ferreri
all’assessore provinciale al turismo Francesco Pacella e al presidente della provincia Antonio Gabellone, con
l’accompagnamento musicale dei Tamburellisti di Otranto.

Piazza Tellini ospita la mostra mercato “Penisole d'Italia In Piazza” a cura del GAL e vi si è svolto il workshop: “Le
reti d'impresa interterritoriali tra Puglia e Basilicata: un possibile modello di crescita del territorio?”
Corso Roma si è animato di sapori e colori con i numerosi espositori provenienti da tutta la Puglia e da varie regioni.
Enorme successo per lo show cooking in piazza Carducci, durante il quale lo chef Maurizio Marrocco è stato affiancato
dallʼospite straordinario della serata, chef Rubio volto di DMAX (canale 52 del digitale terrestre). I due chef, in modo brillante e
divertito si sono approcciati a una ricetta classica, rivisitata in chiave moderna, le polpette di polpo che chef Rubio ha proposto
su crema di pomodoro. Ad esse si è aggiunta una specialità ardita, invenzione di chef Marrocco: polpette di pane con cuore di
lampascioni. Il pubblico è stato invitato a collaborare allo show esprimendo opinioni sui piatti degli chef e collaborando alla
preparazione sotto la loro attenta guida. Grande successo anche per i menù golosi che prevedevano, per la prima serata,
numerosi piatti tra cui insalata di riso al curry con seppie grigliate, filetto di spigola gratinato con panatura ai pistacchi e terzo
taglio di bovino locale brasato al negro amaro. Gustosi e differenti menù sono previsti per domenica 20 e lunedì 21.
In programma per domenica 20, in piazza Carducci alle ore 19,30, incontro sul tema: “Come operare efficacemente
sui mercati stranieri: l'export per il Made in Italy” con gli autorevoli interventi di: Dario Stefàno, Senatore della Repubblica;
Roberto Fatano, responsabile Internazionalizzazione di Confindustria; Giuseppe Masella partner della Bond Street Capital Ltd
di Londra; moderati dalla giornalista Teresella Consonni. Alle 20,30 avrà inizio lo show cooking con Donpasta, musica e
ricette che esaltino i prodotti locali e quelli dei Gal Partners di Puglia e Basilicata nel progetto di Cooperazione Penisole
d'Italia. Dalle ore ore 22,00 i Tamburellsiti di Torre Paduli si esibiranno in concerto in piazza Tellini. Strade Golose è anche
occasione per ammirare le opere dei giovani allievi del liceo artistico “Ciardo - Pellegrino” di Lecce esposte allʼinterno del liceo
Quinto Ennio nella mostra dal titolo “Progetto Mediterraneo”. Esperti artigiani espongono le proprie creazioni negli stand
antistanti al liceo stesso.
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