|1

AGRISCAMPAGNATE, I TUTOR DELLA CARNE
NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA DI CHIETI
E PESCARA

21 Aprile 2018
CHIETI – Insalata di carne bianca, spiedini da consumare freddi, rollè cotto al forno e
tantissime ricette da asporto da preparare in occasione dei ponti del 25 aprile e del primo
maggio. Sono tanti e particolari i consigli elargiti questa mattina dai tutor della carne, che
hanno fatto capolino nei mercati di campagna amica di Chieti e di Pescara in occasione della
giornata intitolata “carni e salumi, via alle agriscampagnate”.
Nel corso della mattinata, produttori agricoli e agrichef si sono trasformati in veri e propri
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consulenti della spesa con consigli ed indicazioni preziose sui tipi di carne da consumare con
un occhio di riguardo anche alle tasche magari scegliendo tagli meno noti ma non per questo
meno buoni. I tutor hanno così evidenziato come sia possibile risparmiare ﬁno al 50%,
preferendo tagli alternativi meno conosciuti e più economici.
“Molto spesso, semplicemente per mancanza di conoscenza, c’è una certa reticenza ad usare
tagli di carne cosiddetti minori – dice Coldiretti Abruzzo – va invece detto che, se
l’allevamento è di qualità, tutto il prodotto è di qualità. Chi cucina dovrebbe conoscere tutti i
tagli e tutte la parti della carne, in quanto esiste una diversità capace di soddisfare tutti i più
diversi usi e le diverse esigenze”.
Nel corso della mattinata i tutor della carne, con l’aiuto degli agrichef di campagna amica,
hanno proposto laboratori ed attività dimostrative per il recupero delle parti meno nobili di
vitello, coniglio e pollo e per la preparazione di ricette veloci particolarmente indicate per
scampagnate e uscite fuori porta. Dalle insalate di pollo agli hamburger di agnello e tacchino
per ﬁnire alle salsicce e ai salumi, immancabile companatico dei panini delle scampagnate.
“Ricette e consigli – conclude Coldiretti Abruzzo – per venire diversamente gli imminenti
giorni di festa magari in mezzo alla natura e con preparazioni casalinghe veramente a
chilometro zero”.
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