
Il direttore del Consorzio Schiuma: il prodotto simbolo della "tavola" materana vale anche quale attrattore turistico

La Bit si tinge d'oro giallo
Il Pane di Matera Igp protagonista alla Borsa del Turismo di Milano

MATERA- Il Consorzio di
tutela del Pane di Matera
Igp sarà uno dei protago-
nisti dell'evento organizza-
to a Milano, in occasione del-
la Borsa Internazionale del
Turismo, dal Ministero del-
le Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali attraver-
so la regia del Commissa-
rio ad Acta ex Agensud, con
la manifestazione dall'evo-
cativo titolo "Colori valori
sapori del Sud". L'evento, co-
ordinato dal Touring Club
Italia, vedrà
la presenza
dei più affer-
mati giorna-
listi ed
esperti ita-
liani ed este-
ri, invitati
presso la
prestigiosa
sede milane-
se del Tc per
scoprire, attraverso un
suggestivo percorso degu-
stativo, alcune fra le più pre-
giate produzioni italiane di
qualità. Sono infatti venti
i Consorzi invitati a parte-
cipare e, fra questi, figura
quello del Pane di Matera

mai una delle più importan-
ti attrattive turistiche, se è
vero come è vero che ogni
anno decine di migliaia di
persone in tutto il mondo,
definite dagli addetti ai la-
vori come "Foodies", si
muovono alla scoperta di
nuovi territori e, soprattut-
to, di nuovi sapori.

"Per questo il Pane di Ma-
tera - riferisce il direttore del
Consorzio Giovanni Schiu-
ma - ha aderito con entu-
siasmo e passione, convin-
to della bontà di una opera-
zione di promozione del ter-
ritorio che deve necessaria-
mente passare per la valo-
rizzazione dell'agroalimen-
tare di qualità che questa re-
gione è in grado di produr-
re. Purtroppo questa con-
vinzione - evidenzia Schiu-
ma - oltre all'eccellenza del
Pane di Matera Igp, viene
sempre poco riconosciuta
da parte delle istituzioni,
considerato che in occasio-
ne di queste vetrine istitu-
zionali, di sapori e percor-
si gustativi si parla per ti-
toli ma mai coinvolgendo
quei Consorzi che, invece,
lavorano anche per il terri-
torio, come dimostra una oc-
casione come questa, in col-
laborazione con una delle
più prestigiose Associazio-
ni internazionali quale è il
Touring Club, legato a per-
corsi e turismo di qualità,
alla ricerca di colori sapo-
ri valori veri".

Il Consorzio di tutela
continuerà a fare la propria
parte fa sapere Schiuma
"utilizzando la grande qua-

lità riconosciuta per pro-
muovere i veri valori del no-
stro territorio, legati alla ce-
realicoltura ed in particola-
re ai prodotti a base di se-
mole di grano duro, che so-
no la storia del nostro ter-
ritorio. Il Pane di Matera Igp
è, per eccellenza, il prodot-
to che meglio simboleggia
l'unione fra il sudore e la fa-
tica degli agricoltori luca-
ni, sui dorati campi di gra-
no di quello che, a ben ve-
dere, può essere definito il
nostro "oro giallo" e la mae-
stria artigianale dei panifi-
catori della Città dei Sassi,
che con il proprio cuore e
la benedizione del lievito ma-
dre, portano, sulle tavole dei
materani e degli italiani,
quanto di meglio possa tra-
sferire la genuinità ed i va-
lori del nostro territorio. Da
Milano parte una nuova av-
ventura del Consorzio che,
nei prossimi due anni,

punterà a valorizzare, ulte-
riormente, la filiera legata
al "grano duro" quale basi-
lare perla produzione di tut-
ti quegli elementi che fan-
no parte, guarda caso, del-
la storia non solo cultura-
le ma anche economica, del
nostro territorio: biscotti,
pane e pasta, da sempre ri-
conosciuti fra le eccellenze
lucane e materane in par-
ticolar modo e dei quali
spesse volte si vuole difen-
dere e promuovere l'integri-
tà senza però difenderne le
basi. "Il Consorzio farà la
propria parte - conclude il
direttore - a prescindere,
perché convinto che, se cre-
sce l'agroalimentare luca-
no potrà crescere tutta la re-
gione, mettendo da parte
scelte sciagurate quale
quella petrolifera che, di fat-
to, anziché promuovere le
qualità ambientali e agroa-
limentari, accresce solo i ti-
mori e le diffidenze verso le
più importanti produzioni
lucane".

Igp.
Il Consorzio di tutela del

Pane di Matera Igp ha col-
to al volo l'invito alla par-
tecipazione da sempre
convinto dell'importanza
di quello che è il prodotto
simbolo della "tavola" ma-
terana anche quale attrat-
tore turistico.

L'agroalimentare, in ge-
nerale, rappresenta ora-

Preziosa la collaborazione con il
Touring Club, associazione
internazionale legata a percorsi e
turismo di qualità

"Un'operazione di promozione del
territorio deve necessariamente passare
per la valorizzazione dell'agroalimentare
di qualità della regione"
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