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I giovani agrotecnici dell’Istituto D. Aicardi di Albenga al BABA
BEACH di ALASSIO per realizzare il primo campo catalogo dei
fiori eduli “Made in Liguria”
delprogetto Interreg Alcotra ANTEA in una spiaggia della Riviera.
Alassio (SV). Begonie, primule, petunie, surfinie,
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Il Baba Beach, location ideale per eventi e matrimoni, grazie alla
macchia mediterranea che l’avvolge e alle sue terrazze sul mare,
tra le prime spiagge pet friendly, con un management
sempre attento ai trend di mercato e alle nuove tendenze, lancia
per l’estate dell’anno del cibo italiano nel mondo contrassegnato
dall’hashtag#italianrivierafood con cocktail, comfort drink e
piatti a base di fiori eduli.
Per l’estate 2018 il ristorante, la pizzeria e l’american bar del
lido prospiciente la Gallinara offriranno alla propria clientela, in
abbinamento ai piatti della tradizione mediterranea, fiori eduli in
un’ottica di gioco di squadra tra le due economie più importanti
della nostra Regione: turismo e agricoltura.
In questa sfida la direzione del lido alassino avrà al suo fianco i
giovani talenti dell’Istituto “Giancardi – Galilei – Aicardi” con i
futuri agrotecnici, chef e barman che, nell’ambito delle azioni
di promozione del
progetto InterregAlcotra ANTEA (www.interregantea.eu
(http://www.interregantea.eu/)), attiveranno percorsi didattici,
manifestazioni ed eventi finalizzati alla valorizzazione delle
produzioni liguri di fiori commestibili.
Il campo catalogo realizzato al Baba Beach rientra nelle azioni di
sostegno al piano di diversificazione e specializzazione delle
produzioni del settore delflorovivaismo ligure, nell’ambito dello
sviluppo di nuovi rami d’azienda, come previsto dalle attività del
progetto ANTEA.
Ideato e promosso dal Centro Studi sul Turismo F. M. Giancardi di
Alassio e dal Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di
Albenga, partner del progetto, il campo catalogo sarà messo in
rilievo da un video realizzato
dal film maker alassino Willie Boehmer e incentrato sul
“Baba Beach style” con protagonisti cocktail, comfort drink e
piatti a base di fiori eduli.
Il campo catalogo “ANTEA” e tutte le attività didattiche
relative rientrano nel piano di miglioramento tra le azioni del
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progetto “Io Sono Un Brand” e sono stati coordinati dal team di
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docenti formato da Giuseppe Rossi, Mariella Gaudenti, Maria
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Elisabetta Corradi, Antonio Talarico, Roberto
Antonella Annitto, Sara Ceccatelli, Nando De Angelis, Stefania
Violino, Monica Barbera, Franco Laureri e dai tecnici Aurelio Pepe
e Luigi Natale.

'

( FACEBOOK (HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER.PHP?U=HTTP%3A%2F%2FMEDITERRANEWS.ORG%2F2018%2F05%2FSPIAGGE-DIDATTICHE-FIO

) TWITTER (HTTPS://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?TEXT=SPIAGGE+DIDATTICHE%3A+I+FIORI+EDULI+PROTAGONISTI+DELL%E2%80%99ESTATE+RIVI

* PINTEREST (HTTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?URL=HTTP://MEDITERRANEWS.ORG/2018/05/SPIAGGE-DIDATTICHE-FIORI-EDULI-PROTA

+ LINKEDIN (HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/SHAREARTICLE?MINI=TRUE&URL=HTTP://MEDITERRANEWS.ORG/2018/05/SPIAGGE-DIDATTICHE-FIORI-ED

+ GOOGLE + (HTTP://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?URL=HTTP://MEDITERRANEWS.ORG/2018/05/SPIAGGE-DIDATTICHE-FIORI-EDULI-PROTAGONISTI-DE

PREVIOUS ARTICLE

“Storie Facili – la
Principessa Primula” il
fumetto didattico per
bambini a tutela del
Cilento
(http://mediterranews.org
(http://mediterranews.org /2018/05/storie-facili-la/2018/05/storie-facili-la-

principessa-primula-

principessa-primula-

fumetto-didattico-

fumetto-didatticobambini-tutela-del-

bambini-tutela-delcilento/)

cilento/)

About the author
Acquario (http://mediterranews.org/author/serpentaria/)

# (mailto:laserpentaria@gmail.com)
(http://
mediter
ranews.
org
/author
/serpent
aria/)

3 di 6

31/05/18, 14:59

SPIAGGE DIDATTICHE: I FIORI EDULI PROTAGONISTI ...

&
Related

http://mediterranews.org/2018/05/spiagge-didattiche-fiori-eduli-p...

m
//p
(h
te:rad
tniew
org
)s./

RUBRICHE (HTTP://MEDITERRANEWS.ORG
/ULTIME-NOTIZIE/RUBRICHE/)

RUBRICHE (HTTP://MEDITERRANEWS.ORG
/ULTIME-NOTIZIE/RUBRICHE/)

(http://mediterranews.org
/2018/05/storie-facili-laprincipessa-primula-fumettodidattico-bambini-tutela-delcilento/)

(http://mediterranews.org
/2018/05/5-modi-creativiregalare-rose-nelloccasionispeciali/)

“Storie Facili – la Principessa

nell’occasioni speciali

Primula” il fumetto didattico per

(http://mediterranews.org

bambini a tutela del Cilento

/2018/05/5-modi-creativi-

(http://mediterranews.org

regalare-rose-nelloccasioni-

/2018/05/storie-facili-la-

speciali/)

principessa-primula-fumettodidattico-bambini-tutela-delcilento/)
○

'

5 Modi creativi per regalare rose

○

Hamlet (http://mediterranews.org/author/hamlet/)

$ 29 maggio 2018 (http://mediterranews.org/2018/05/)
- 99

Acquario (http://mediterranews.org/author/serpentaria/)

L’arte della seduzione è quella
che gode di più manuali e
teorie, con consigli su come
comportarsi. CONTINUE READING

$ 29 maggio 2018 (http://mediterranews.org/2018/05/)
- 87

Nel suo habitat naturale,
ovvero tra i bambini cilentani,
ci sarà la prima uscita pubblica
del secondo. CONTINUE READING ∠
(HTTP://MEDITERRANEWS.ORG

∠ (HTTP://MEDITERRANEWS.ORG
/2018/05/5-MODI-CREATIVIREGALARE-ROSE-NELLOCCASIONISPECIALI/)

/2018/05/STORIE-FACILI-LAPRINCIPESSA-PRIMULA-FUMETTODIDATTICO-BAMBINI-TUTELA-DELCILENTO/)

RUBRICHE (HTTP://MEDITERRANEWS.ORG
(http://mediterranews.org
/ULTIME-NOTIZIE/RUBRICHE/)
/2018/05/giochi-astro-siproposta-direzione-antimafiaagenti-copertura-nelle-salerischio/)

4 di 6

31/05/18, 14:59

SPIAGGE DIDATTICHE: I FIORI EDULI PROTAGONISTI ...

GIOCHI, ASTRO, SÌ A PROPOSTA

&

DIREZIONE ANTIMAFIA:

http://mediterranews.org/2018/05/spiagge-didattiche-fiori-eduli-p...

RUBRICHE (HTTP://MEDITERRANEWS.ORG
/ULTIME-NOTIZIE/RUBRICHE/)

m
//p
(h
te:rad
tniew
org
)s./

“AGENTI SOTTO COPERTURA

'

NELLE SALE A RISCHIO”
(http://mediterranews.org
/2018/05/giochi-astro-siproposta-direzione-antimafiaagenti-copertura-nelle-sale-

(http://mediterranews.org
/2018/05/alassio-giornata○ Acquario (http://mediterranews.org/author/serpentaria/)
mondiale-dellambiente$ 28 maggio 2018 (http://mediterranews.org/2018/05/)performance-denuncia- 103
dellartista-alessandracarloni/)
ROMA – Agenti sotto
copertura per monitorare i
ALASSIO GIORNATA MONDIALE
punti gioco, in particolare
DELL’AMBIENTE:
quelli più esposti ad
PERFORMANCE DENUNCIA
anomalie.. CONTINUE READING ∠
DELL’ARTISTA ALESSANDRA
rischio/)

(HTTP://MEDITERRANEWS.ORG

CARLONI

/2018/05/GIOCHI-ASTRO-SI-

(http://mediterranews.org

PROPOSTA-DIREZIONE-ANTIMAFIA-

/2018/05/alassio-giornata-

AGENTI-COPERTURA-NELLE-SALE-

mondiale-dellambiente-

RISCHIO/)

performance-denunciadellartista-alessandra-carloni/)
○

Acquario (http://mediterranews.org/author/serpentaria/)

$ 28 maggio 2018 (http://mediterranews.org/2018/05/)
- 130

LA GALLERIA ARTENDER E
GLI STEWARD
DELL’AMBIENTE
PROMUOVONO PER IL
WORLD ENVIROMENTDAY
UN EVENTO EDUCATIVO.
CONTINUE READING ∠
(HTTP://MEDITERRANEWS.ORG
/2018/05/ALASSIO-GIORNATAMONDIALE-DELLAMBIENTEPERFORMANCE-DENUNCIADELLARTISTA-ALESSANDRACARLONI/)

5 di 6

31/05/18, 14:59

SPIAGGE DIDATTICHE: I FIORI EDULI PROTAGONISTI ...

& THE DISCUSSION
JOIN

= 30

'

m
//p
(h
te:rad
tniew
org
)s./

0 Enter your name

6 ×

http://mediterranews.org/2018/05/spiagge-didattiche-fiori-eduli-p...

1 Enter your email



Submit

Mediterranews.org
5,100 likes

#
redazione@mediterranews.or
g
2 0039 3397916117 (Italian
and English languages)
CF. CSLLNR77S62G146R
PI. IT 01159890951

Tweet di @mediterranew
Mediterranews
@mediterranew

Like Page

“Temptation Island Vip”
con Simona Ventura...

Contact Us

3 friends like this

(

Mediterranews.org

(https://www.facebook.com
/Mediterranews/) )
(https://twitter.com
/mediterranew)

3 ore fa

Incorpora

Visualizza su Twitter

© Copyright 2018 - Mediterranews.org

6 di 6

31/05/18, 14:59

