
ECCELLENZE NOSTRANE NEL MONDO
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L' t v rgi sbaragha la concorrenza spagnola

- MILANO -

CRESCE la passione per l'olio ex-
travergine di oliva italiano nel
mondo e sfonda anche in Giappo-
ne dove, secondo un'indagine
condotta da Voices from the Blogs
per la Camera di Commercio ita-
liana in Giappone, su 27mila post
pubblicati sui social network giap-
ponesi nei primi 4 mesi del 2014
sul tema dell'olio extravergine di
oliva risulta quello italiano l'olio
più citato (69%), più dello spagno-
lo (19,1%) e del greco (6,8%). Con-
dimento per l'insalata e la pasta
ma anche struccante e prodotto
base di creme di bellezza sono gli
usi più comuni ma oltre un giap-
ponese su cento ne fa detergente
per la casa o rimedio medico. E
non dispiace il sapore acidulo:
per il64,1% dei giapponesi è indi-
catore di alta qualità.

STORIE enogastronomiche.it,
giornale ori line di turismo enoga-
stronomico e cultura del Gusto, at-
traverso i dati forniti dalla Came-
ra di Commercio di Milano, ha
inaugurato una rubrica sulle Ec-
cellenze Lombarde, videoritratti
di imprese virtuose della regione
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nel comparto agroalimentare e in
quello enogastronomico. Occhio
di riguardo per nuove aziende e
start up, nonché per i giovani im-
prenditori che hanno deciso di
puntare sul settore con rispetto
per la memoria e la cultura delle
tradizioni enogastronomiche ter-
ritoriali.

DOPO il primo video ritratto do-
ve si parla di Enotria sapori e sape-
re lucani, in via Cesare Tallone 1 a
Milano, è la volta del secondo vi-

deo ritratto "Degustando si impa-
ra" e del terzo "Ricetta del risotto
al salmone affumicato" della scuo-
la Cucina IN in piazza Gerusa-
lemme 7 a Milano. Li si può legge-
re e guardare ai link: http://www.
storienogastronomiche.it/eno-
tria-sapori-saperi-lucani-milano/,
http://www.storienogastronomi-
che. it/cucina- in- degustando-si-
impara/ , http://www.storienoga-
stronomiche.it/risotto-salmone-
affumicato-ricetta-scuola-cucina-
in/

44'J1,, IT La produzione d'olio d'oliva è frutto di un'attenta selezione
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