MERCATO DELLA TERRA di MILANO
Aspettando la primavera!
Sabato 15 MARZO, dalle 9 alle 14 al MERCATO DELLA TERRA di Milano, alla Fabbrica
del Vapore, via Procaccini 4, come ogni primo e terzo sabato del mese, ritornano i produttori del
territorio milanese e lombardo, con le loro storie, i prodotti, i sapori e i profumi della terra di
Lombardia.
Sarà l'ultima edizione in cui il Mercato della Terra di Milano ospiterà alcuni produttori campani.
Le aziende agricole che parteciperanno, sono piccole realtà produttive legate al mondo delle rete
di Terra Madre e dei Presidi Slow Food, che oltre a presentare alcune eccellenze del loro
territorio regionale consentiranno al mercato di dare continuità all'offerta di prodotti ortofrutticoli
freschi, in un periodo dove il nostro territorio è in completa stasi produttiva. Dal mese di aprile
torneranno gli ortaggi di prossimità.
Non mancheranno i presìdi Slow Food lombardi, il formaggio stracchino all'antica delle valli
orobiche e l'agrì di val Torta, la sardina essiccata del Lago d'Iseo, la comunità del cibo
del farro monococco dela bassa bresciana; dal Piemonte la piattella canavesana e
dalla Campania il carciofo bianco di Pertosa, gli antichi pomodori di Napoli, il pomodorino
del piennolo, il fagiolo di Controne e il peperone papaccella riccia. Dall'Etiopia il caffè
selvatico della foresta di Harenna.
Nell'educazione, a cura di Slow Food Milano si terranno i seguenti laboratori:
Ore 11:00, "Spalmabili, gusto e ricette": Paolo Devoti (Passion Cocoa) ci racconterà come
prepara le sue creme spalmabili. Un viaggio emozionante dal cacao al palato.
Ore 12,00 - "Gusto balsamico": un viaggio alla scoperta dello "stravecchio di Cervarezza", a
cura dell'acetaia Il Vascello del Monsignore.
Ore 13,00 - Degustazione della PIGNATTA, piatto tipico a base di piattella canavesana,
presidio Slow Food, a cura della Cooperativa di tutela.
Inoltre, come sempre, non mancheranno gli spazi conviviali per gustare i prodotti del Mercato
della Terra. Sarà presente con propri piatti "l'osteria del Mercato".
Per informazioni: www.slowfoodmilano.it - www.nutriremilano.it
Riferimenti: Paolo Bolzacchini 3357318709 - Alessandro Cecchini 3493142947

