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Chef e Maitre russi a scuola di cucina con
Renato Grasso: protagonisti i fiori eduli
“Made in Liguria”
Dopo il tartufo Bianchetto di Balestrino, è la volta dei fiori eduli del
progetto 'Interreg Alcotra Antea' al centro dei corsi di formazione
impartiti dal maestro varazzino allo chef Aleksandr Zemskov e alla
maitre Olga Bolok

Continua l’opera di ambasciatore delle eccellenze liguri del discepolo di Escoffier Renato
Grasso nei confronti del mercato ristorativo della Federazione russa.
Grazie al progetto finanziato dal Fondo INTERREG ALCOTRA, i fiori eduli entrano da protagonisti
nei piatti della tradizione della nostra Regione e si promuovono nel mercato russo attraverso i
corsi di formazione per i cuochi e maitre della“Federazione” organizzati in partnership
dall’agenzia Invest-Marvik di Mosca e Tour Events Liguria sotto l’insegnamento del maestro
Grasso del ristorante S. Caterina di Varazze.
Nella veste di docente, con il coordinamento del Centro Studi sul Turismi dell’Alberghiero di
Alassio e dei tecnici del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, partner del progetto,
lo chef varazzino ha dedicato ai fiori eduli un modulo del suo progetto formativo inerente i
piatti della tradizione ligure impreziositi dai colori e dai sapori dai fiori prodotti nell’azienda
dell’Istituto Agrario D. Aicardi di Albenga, che collabora all’interno del progetto ANTEA.
Gli chef russi sotto la regia di Renato Grasso hanno sperimentato l’utilizzo dei fiori eduli con i
gamberi di Sanremo, il brandacujun, il coniglio e i frisceu preparando un menu completo che,
grazie alla responsabile di TourEvents Liguria Anna Baydyuk, sarà promosso attraverso le
piattaforme social e i blog di cucina russi.
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L’educational rientra nelle azioni messe in campo dai docenti dell’Istituto di Istruzione!
Secondaria Superiore “Giancardi-Galilei-Aicardi” per la promozione del prodotto locale sui
mercati esteri nel segmento della ristorazione di qualità.
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valorizzazione di imprese e territori impegnati nella produzione di fiori eduli attraverso cooking
show e corsi di cucina tenuti da food blogger, chef, gourmet, influencer e opinion leader del
settore dell’enogastronomia.
I percorsi didattici di Renato Grasso by ANTEA, nel segno dell’innovazione nella tradizione, sono
stati realizzati con i prodotti delle aziende Rzerogroup di Ravera – Linea RaveraBio, olio di oliva
extravergine ArnascABio della Cooperativa Olivicoltori di Arnasco, Brut MilleniumTertium della
Cantina Lunae Bosoni di Ortonovo(SP).
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L’appuntamento, promosso dal Centro Studi sul Turismo F. M. Giancardi di Alassio in conformità
al piano di miglioramento e al progetto Scuola e Territorio,è stato coordinato dal team di
progetto composto dai docenti: Giuseppe Rossi, Mariella Gaudenti, Antonio Talarico, Antonella
Annitto, Franco Laureri e Monica Barbera.
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sabato 05 maggio
Mille studenti degli istituti alberghieri liguri a scuola di olio
(h. 11:51)

Come ottenere un arredamento in stile Shabby Chic
(h. 10:04)

L'ufologo savonese Maggioni ospite del format televisivo Top Mistery
(h. 07:45)

venerdì 04 maggio
Contraffazione in fuorigioco, anche i giocatori di calcio scendono in campo per combatterla
(h. 11:13)

giovedì 03 maggio
Scontro tra ufologi, Maggioni risponde a Pinotti: "Sul Caso Amicizia sono state riportate fedelmente
informazioni raccolte su un sito che tratta l'argomento"
(h. 09:00)

mercoledì 02 maggio
NOTIZIE DI SPORT

Scontro tra ufologi sul “Caso Amicizia”. Roberto Pinotti attacca Maggioni: “Non ha competenza ufologica”
(h. 18:30)

Calcio a 5: anche i big del calcio nazionale sono
pronti per la seconda edizione della Carcare Cup
(VIDEO)
Calcio, Serie D. I complimenti dei consiglieri
federali savonesi per l'Albissola
Calcio. Capra saluta la serie D col suo Finale:
“Non un bel momento per nessuno di noi, uno
dei più tristi nella mia carriera”

Borghetto, Giorgina Boano spegne 100 candeline alla residenza per anziani “Humanitas”
(h. 14:15)

domenica 29 aprile
Le scarpe che andranno di moda questa primavera estate 2018, 10 trend da seguire
(h. 09:48)

sabato 28 aprile
NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
Imperia: il presidente del Consiglio Comunale
Diego Parodi non sarà candidato alle prossime
elezioni. "Dedicherò il tempo a lavoro e famiglia"
Conclusione del 'Cantico della Bellezza' per
Valerio Venturi San Giorgio e i miti arturiani alla
biblioteca di Ospedaletti
Vallecrosia: Leandro Calia, il candidato con i
santini 'biodegradabili' per la campagna
elettorale

La marijuana light sostituirà le aromatiche nelle serre e nei campi di Albenga?
(h. 13:00)

venerdì 27 aprile
Quattro esemplari di tartaruga 'Caretta Caretta' tornano in mare dopo le cure ricevute all’Acquario di
Genova
(h. 12:43)

Leggi le ultime di: Curiosità
LEGGI LE NOTIZIE DI IMPERIA E GOLFO DIANESE
Imperia: domani pomeriggio a Palazzo Guarneri alla 'Cumpagnia dell'Urivu' sarà ospite Daniele Cimino

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Imperia: sabato prossimo con 'Potere al Popolo' giornata di sensibilizzazione delle aree pubbliche
L'acqua pubblica sta diventando un carrozzone
pubblico?

Imperia: schede elettroniche, anche quest'anno l'associazione 'FabLab' accreditata all'Arduino Day

A Bra nuovo direttivo della Condotta Slow Food

Elezioni comunali a Imperia: ecco i 29 candidati nella lista "Imperia al Centro" a sostegno di Guido Abbo. Tutti i
nomi

Alba: l’Amministrazione comunale all’“L’ultima

2 di 3

09/05/18, 09:58

Chef e Maitre russi a scuola di cucina con Renato Grasso: protag...

tradotta” per ricordare il disastro della Divisione
Alpina Cuneense
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Imperia: alla Camera di Commercio seconda giornata del VideoFestival, ecco tutti gli appuntamenti
Due bypass da Andora e Imperia potrebbero risolvere la crisi idrica nel dianese. Oggi importante vertice in
Provincia
Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" cerchiamo una casa per Baby

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO
Settant'anni dalla Costituzione: una mostra
presso la scuola allievi carabinieri di Torino
Beinasco, l’ex biblioteca dell’archietto Zevi sarà
restaurata
Un "Ri-Generation Lab" per offrire un'occasione
di lavoro a giovani in difficoltà

Imperia: venerdì prossimo alla Biblioteca 'Lagorio' un incontro per la Giornata mondiale della Croce Rossa'
Emergenza cinghiali a Sanremo e Taggia: la Regione dà l'ok alla riduzione dell'Oasi Faunistica
Sanremo: lunedì prossimo alla Confartigianato il convegno ‘Tirocini e legge di bilancio’
Imperia: domenica incontro formativo con “L'arte nutriente” alla Biblioteca Civica
Imperia: intervento per soccorrere un membro dell'equipaggio di uno yacht intossicato da prodotti chimici
Imperia: 'Open Day' dei nidi comunali, ecco le aperture degli asili 'I cuccioli' e 'Gli scoiattoli'

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA
Rieccola! Torna la zanzara tigre

L'Alta Via del Sale protagonista del Road Trip della Commissione Europea: due giovani sulle Alpi Marittime per
conoscere l’itinerario fra Limone e Monesi
Imperia: presentato il corso di 'Cultura Aeronautica' rivolto agli studenti del capoluogo, "I ragazzi proveranno
l'emozione del volo, grande opportunità per il futuro"

Un vicino di casa “virtuale”
Celebrata a Nizza il 73° anniversario della
vittoria
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