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Le eccellenze gastronomiche
del Piceno in vendita nei presti-
giosi magazzini londinesi Har-
rods. Questa la prospettiva che si
apre, per i principali prodotti ti-
pici del territorio ascolano grazie
all'evoluzione dell'iniziativa
"Dreaming - Terre del Piceno"
avviata lo scorso anno dal Bim
Tronto. Da quell 'esperienza
molto positiva , che era riuscita
ad unire le prelibatezze del ter-
ritorio attraverso la promozione
via web con blog specifici, foto e
video, si apre ora un nuovo sce-
nario che potrebbe portare pro-
prio alla commercializzazione
dei prodotti piceni a Londra, nel-
la più importante delle catene
commerciali inglesi. Una pro-
spettiva che fa seguito alla rea-
lizzazione di un film , di produ-
zione anglosassone , girato tra
Ripaberarda e altre zone dell'en-
troterra e della vallata picena.

"E' vero - conferma il presi-
dentedelBimTronto, Luigi Con-
tisciani - partendo dall'iniziativa
da noi promossa e finanziata,
che prevedeva la realizzazione
anche di video qualificati per la

Ossini prepara le olive all'ascolana

promozione del territorio pice-
no, siamo arrivati ad avere un
contatto con un regista inglese
che ha visto uno dei video pro-
dotti sul web ed è rimasto affa-
scinato dai nostri scenari natu-
rali. Ha talmente apprezzato le
bellezze del territorio da decide-
re di venire nel Piceno sceglien-
do come location le nostre loca-
lità. In particolare , quella che è
una storia romantica alla base
del film prodotto , è stata am-
bientata prevalentemente a Ri-
paberarda ed in diverse altre zo-
ne della vallata".

"Coincidenza ha voluto - pro-
segue Contisciani - che insieme
al regista del film sia venuto nel
Piceno , anche perché coinvolto
per le parti fotografiche , il diret-
tore commerciale dei magazzini
Harrods. Da qui si è stabilito un
importante contatto con la pos-
sibilità di poter esportare nel lo-
ro Paese quelle che sono le no-
stre eccellenze enogastronomi-
che. Ora stiamo aspettando di
essere chiamati nella capitale in-
glese in occasione della presen-
tazione del film che dovrebbe av-
venire nei prossimi mesi. E sarà li
che cercheremo di definire me-
glio anche il possibile inserimen-
to dei nostri prodotti nel circuito
Harrods. Si tratta di una pro-
spettiva importante anche per
veicolare il nostro territorio".

Nello specifico , per quel che
riguarda le eccellenze che do-
vrebbero finire nei magazzini
Harrods , il Bim intende veicola-
re i prodotti scelti per "Eating Pi-
ceno". Si tratta dell'oliva tenera
ascolana dop , del pesce azzurro
dell'Adriatico , della birra artigia-
nale di Comunanza , dell'anice
verde di Castignano , della cucina
all'anice e della cucina dello spi-
rito.
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