
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Pomodoro di Pachino Igp protagonista sulla Rai 
Due le puntate in programma per Linea Verde e Linea Blu dove si parlerà di territorio ed 

enogastronomia.  

 

Il Consorzio di Tutela Igp consolida la sua immagine di ambasciatore del territorio sulla rete 

nazionale 

 

Pachino, 17 novembre 2014 

Linea Blu e Linea Verde fanno visita al Pomodoro di Pachino Igp. Sono state accolte dai dirigenti e 

dallo staff del consorzio Pomodoro di Pachino Igp le telecamere di Linea Blu, a Marzamemi nel 

pomeriggio di venerdì 31 ottobre, per girare una puntata dedicata al borgo marinaro grazie alla 

collaborazione della ProLoco guidata da Nino Campisi e Walter Guarrasi. Oltre alle bellezze del 

territorio tra mare, spiagge e zone archeologiche, la troupe del programma Rai si è soffermata in 

un’azienda di produzione aderente al Consorzio Igp, ubicata a Portopalo di C.P., per dedicare delle 

riprese al celebre ambasciatore del gusto che rappresenta Pachino nel mondo. 

La puntata andrà in onda sabato 22 novembre alle 14 su Rai Uno. 

Il Pomodoro di Pachino Igp sarà protagonista anche su Linea Verde, altra trasmissione di punta della 

Rai che va in onda invece tutte le domeniche mattine e che il 14 novembre ha girato una puntata nelle 

aziende del Pomodoro di Pachino Igp.   

Il servizio di Linea Verde andrà poi in onda il 7 dicembre alle 12,20. 

“Siamo orgogliosi dell’attenzione che il nostro pomodoro continua a riscuotere- spiega il Presidente del 

consorzio Sebastiano Fortunato- a dimostrazione delle caratteristiche uniche di gusto e salubrità. 

Siamo certi che queste due puntate serviranno a consolidare il nostro marchio in tutta Italia”. 

“Il Consorzio prosegue la sua attività di promozione del prodotto e del territorio dove viene coltivato – 

ha dichiarato il Direttore Salvatore Chiaramida – Ci auguriamo che in previsione di appuntamenti 

importanti come Expo 2015, qualcuno se lo ricordi.” 

 

 

 

 

      Santina Giannone 

      Responsabile della Comunicazione 


