
Domani su Rai Uno puntata interamente dedicata alle nostre eccellenze agroalimentari

di Federico Sciurpa

PERUGIA - L'Umbria
con le sue eccellenze agroali-
mentari arriva domani su Rai
Uno. Uno sbarco importante
in una trasmissione storica:
Linea Verde. La puntata di
domani che andrà in onda al-
le ore 12.20 condotta da Patri-
zio Roversi e Daniela Ferolla,
sarà infatti interamente dedi-
cata alla nostra regione e in
particolare ai prodotti che
permettono di distinguere e
valorizzare l'Umbria in Italia
e nel mondo. E come non co-
minciare con l'olio e con il vi-
no. La troupe di Linea Verde
che ha soggiornato in Um-
bria per alcuni giorni ha com-
piuto un viaggio attento e do-
cumentato, un lavoro a tratti
anche duro per la sua com-
plessità - ma sempre piacevo-
le e scanzonato - per arrivare
a dare uno spaccato reale di
Dop, Igp e altre eccellenze del-
lanostra terra. "Quando si ar-
riva qui in questa regione -
commenta Patrizio Roversi
in una pausa della riprese - bi-
sognerebbe farlo col grandan-
golo. Come ti giri scopri uno
scorcio, non c'è tregua di pae-
saggio: l'Umbria è proprio
bella tutta. E qui valore delle
eccellenze agroalimentari
vuol dire davvero capacità di
attrarre turisti, basti pensare
al vino e alle sue `strade'..."
Già. E il viaggio di questa
puntata comincia proprio
con Patrizio Roversi che in
compagnia di Mauro Rosati
nella zona di Trevi racconta
un uliveto biologico dove si
produce l'olio extra vergine.
Siamo nell'azienda Marfuga
e l'ospite è Francesco Gradas-
si. In primo piano la cultivar
caratteristica dell'Umbria, se-
gnatamente di questa zona
vocatissima: la cultivar Mora-
iolo per un extravergine Dop
dalle caratteristiche inconfon-
dibili.

Poi ecco la tappa di Montefal-
co. Qui Linea Verde racconta
il Sagrantino e le sue qualità
che ne fanno un vino di terri-
torio unico al mondo. Come
straordinaria è la sua storia,
la cura dei vigneti e l'attenzio-
ne in cantina, il rapporto con
la terra dove nasce. Troviamo
la troupe ospite della cantina
Briziarelli di Bevagna - accol-
ta dall'ingegner Angelo Bri-
ziarelli insieme al suo affiata-
to team - che produce anche
un rosso di Montefalco e un
"SuperUmbrian" (oltre al Sa-
grantino) di notevole qualità.
Patrizio in compagnia di Mar-
co Menghini va quindi alla
scoperta della celebre Docg.
Il viaggio riprende in direzio-
ne Norcia. Una cittadina di
grande suggestione che custo-
disce - con dei veri tesori che
finiscono in tavola - l'arte di
lavorare il maiale. La narra-
zione - possiamo anticipare -
avviene in un importante salu-
mificio dove protagonista è il
prosciutto di Norcia cono-
sciuto a livello internazionale.
Ospiti Walter e Luigi Ansui-
ni. Si andrà anche alla scoper-
ta di altri prodotti tipici della
norcineria come corallina e
palle di mulo.
Daniela Ferolla ci condurrà
alla scoperta del "Suino Nero

cinghiato" insieme al prof
Marco Caffarelli
dell'università di Perugia, par-
tendo da alcuni affreschi risa-
lenti al XV secolo e perfetta-
mente conservati nella Chie-
sa di Santa Maria a Vallo di
Nera. El'inizio di un nuovo
percorso del gusto e dell a tra-
dizione: in compagnia del nu-
trizionista Ciro Vestita, ecco-
ci ai legumi. Quindi lenticchie
di Castelluccio, altra Igp di ec-
cellenza dell'Umbria. Insie-
me alle lenticchie altre delizie,
dalla roveja alla cicerchia, dal
farro di Monteleone di Spole-
to a ceci e fagioli.
E come poteva mancare un
approfondimento sul tartufo
nero di Norcia e un focus sul-
la vacca Chianina umbra in-
sieme all'allevatore Guerrino
Funari e insieme a Mauro Ro-
sati. Non solo agricoltura.
Anche ceramica. Linea Verde
ci propone Deruta per rac-
contare da vicino come nasco-
no le ceramiche famose in tut-
to il mondo. Una puntata che
lega agricoltura, tradizioni e
turismo con uno sforzo origi-
nale dell'autore Marco Luci.
La regia è di Luciano Sabati-
ni.
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In televisione un viaggio nell ' Umbria del gusto Domani su Rai uno dalle ore 12.20 una
puntata di Linea Verde sarà interamente dedicata alle eccellenze agroalimentari dell'Umbria
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