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L’ORO VERDE DI PRATO
DOMANI A SABATO DUE GIORNATE DEDICATE ALL’OLIO DEL TERRITORIO
Sono 26 le aziende che hanno preso parte all’iniziativa “L’oro verde di Prato”
mettendo a disposizione il proprio prodotto che domani e sabato sarà al centro
di una serie di iniziative che vedranno l’olio protagonista.
Alle 17 merenda a base di pan con l’olio e Gran Prato per i bambini che
prenderanno parte al laboratorio natalizio che si svolgerà foyer dell’auditorium:
i bambini realizzeranno delle decorazioni natalizie che poi applicheranno
sull’albero di Natale posizionato all’interno della corte della sede.
E sempre alle 17 una degustazione guidata di oli extravergine, per parlare
anche di accostamenti in cucina con Ugo Damerini e Alfredo Pelle, collaboratore
della Guida dell’Espresso. Naturalmente per i genitori c'è la possibilità di fare
questa attività lasciando i bambini al laboratorio.
Sabato mattina alle 10.30 showcooking dedicato al Natale con la realizzazione
di un menu natalizio a km Zero a cura dello chef Angiolo Barni (su
prenotazione relazioni.esterne@po.camcom.it).
E per gli addetti ai lavori domani mattina alle 10.30 il convegno dedicato a
questa produzione di eccellenza, con approfondimenti sulla storia di questa
produzione e sulle modalità di promozione all’estero.
L’Oro Verde di Prato è una manifestazione promossa dalla Camera di
Commercio e dalla Fondazione Datini, in collaborazione con l’Accademia
Italiana della Cucina. La partecipazione a tutte attività è gratuita.
Domani mattina dalle 10.30 nel corso del convegno vi consegnerò anche una
scheda sull’olio di Prato, le sue caratteristiche e un po’ di dati sulla produzione.
Saranno presenti anche un paio di giovani aziende che quest’anno hanno
prodotto olio per la prima volta. Vi aspetto, spero che riuscirete a passare.
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