
°•• Spremute alle elementari di via Corridoni, cena dimostrativa in viale Murillo

iVlissione arancia, da Rïbera al nord

Sole Un agrumeto di
Ribera, in provincia di
Agrigento. L'arancia
qui prodotta è
senza semi, per una
mutazione spontanea,
quindi adatta anche a
piatti di alta cucina

h 5' è una località in provincia
di Agrigento, Ribera, no-
minata la «città delle aran-

ce», per via dei frutti che produ-
ce, talmente perfetti da raggiunge-
re l'ambita Dop (denominazione
di origine protetta). Peccato che
ancora una volta noi italiani non
conosciamo i nostri migliori pro-
dotte. E allora cominciamo dai
bambini.

«Questa arancia è un prodotto
di nicchia davvero speciale», dice
il gastronomo siciliano Martino
Ragusa. «Dolce, piace ai bambini,
e senza semi grazie a una mutazio -
ne spontanea. Ma soprattutto è
perfetta per essere trasformata in
un piatto, perché croccante, quasi
carnosa, poco aspra, digeribilissi-
ma e con la caratteristica unica di
avere pellicine interne che si sciol-
gono immediatamente in bocca ri -

sultando per niente fibrosa. Non
a caso è l'unico agrume Dop». Ra-
gusa ha ideato un format articola-
to su cinque città italiane per riva-
lutare l'arancia nelle scuole e nel-
la cucina dei ristoranti.

Dopo Roma, domani è la volta
di Milano, dove il progetto di edu-
cazione alimentare si concretezza
alle elementari di via Corridoni
(plesso Cuoco Sassi), lì si distri-
buiranno spremute per 250 bam-
bini delle elementari, uscite diret-
tamente da uno spremiagrumi gi-

Strategie
Sono cinque le città d'Italia
coinvolte nella
valorizzazione del frutto
siciliano che vanta la Dop

gante, seguite da una piccola le-
zione sugli agrumi. L'idea è di
coinvolgere anche gli adulti, quin-
di alla sera il programma si spo-
sta al Capac, la scuola di cucina
del Politecnico del Commercio e
del Turismo, in viale Murillo 17,
con maestro chef Matteo Scibilia.
Una scuola importante con 1.200
studenti, 18 insegnanti chef e cor-
si base e per specializzandi di età
dai 15 anni ai 35. Obiettivo della
«missione -arancia»? Naturalmen-
te, sottolineare l'eccellenza italia-
na dell'arancia di Ribera e far capi-
re ai giovani i benefici (per la salu-
te) degli agrumi e ai gastronomi
la versatilità del frutto. Per infor-
mazioni sui corsi e sulla cena (gra-
tuita fino a esaurimento posti) il
telefono è 02.4030.5330.
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