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Mercoledì 24 aprile, a Masainas, nell'ambito della 16ª Sagra del
carciofo, si svolgerà l'evento "Colto e Mangiato - Dal campo al
piatto".
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A Masainas, nell’ambito della 16ª edizione della Sagra del Carciofo organizzata dalla Pro Loco locale in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è in programma l’evento “Colto e Mangiato – Dal campo
al piatto”.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 aprile, alle ore 17.00, presso il Centro Sociale in via Aldo
Moro. Si tratta di un percorso gastronomico sul carciofo, sul territorio, sulla cucina attraverso la
spiegazione delle proprietà del rinomato prodotto sulcitano. Al racconto dell’enogastronomo Ivo Palazzari,
seguirà poi un cooking show a cura dello chef Pierluigi Fais, Patron del Ristorante Josto di Cagliari,
titolare di numerosi riconoscimenti e già vincitore della trasmissione televisiva “Quattro ristoranti” di
Alessandro Borghese in onda su Sky tv. Pierluigi Fais preparerà una ricetta speciale che valorizzerà il
carciofo spinoso di Masainas utilizzando tutte le sue parti.
L’evento è rivolto preferibilmente a circa 30 persone. Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 347
3833591.
«Con questa iniziativa – afferma il sindaco Ivo Melis – si vuole dare un valore aggiunto al “prodotto
carciofo”, declinandone non solo le caratteristiche organolettiche ma spiegandone i diversi usi, non solo in
cucina. Pensiamo, infatti, che una maggiore conoscenza degli utilizzi che il carciofo è in grado di avere,
possa aprire nuovi mercati, anche e magari più remunerativi di quelli attualmente esistenti. Inserire questo
evento all’interno della ormai rinomata Sagra del Carciofo è un piccolo passo per iniziare un percorso che
in un futuro potrà magari portare ad un premio culinario, al pari di quello che avviene in altre
manifestazioni.»

Evento e info facebook https://www.facebook.com/events/2153665168086270/
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