La Costa Toscana al Fuori Expo
Iniziata la settimana delle iniziative che vedono protagonisti i Comuni di
Castagneto Carducci, Bibbona, Cecina, Rosignano Marittimo e San Vincenzo.
Iniziativa la settimana di eventi al fuori Expo di Milano per promuovere la Costa Toscana, una terra ricca di
storia e di storie da raccontare attraverso l’arte, lo sport e soprattutto l’enogastronomia.
Presenti i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo e San Vincenzo.
Gli Amministratori di Castagneto Carducci, con il Sindaco Sandra Scarpellini e gli assessori Barsacchi Elisa e
Mottola Catia hanno visitato mercoledì 30 settembre lo spazio allestito partecipando ad un incontro dove
alcuni sportivi di rilievo nazionale come Lorenzo Moscardini per la pesca surfcasting, Marco Faccenda e
Olmo Cerri per la vela, Riccardo Cavallini per l’atletica e l’handbike, coordinati da Giacomo Valenti, sono
stati i protagonisti di un incontro come ambasciatori del territorio, per offrire una prospettiva diversa dei
percorsi, delle attività e del buon vivere della costa toscana.
Presenti le varie aziende dei territori, a partire da Terre dell’Etruria, la più grande cooperativa di agricoltori
della Toscana che vanta la maggior parte dei suoi soci nella Costa degli Etruschi, l’az. Peperita che ha
proposto un cooking show utilizzando molti dei propri prodotti, sul tema "Il cibo della salute", oltre
naturalmente alle numerose Aziende vinicole.
All’ingresso, presso il Wine bar, allestito da Slow Food è possibile la degustazione dei vini e prodotti
enogastronomici.
Gli chef, Emanuele Vallini del ristorante La Carabaccia, Luciano Zazzeri patron del ristorante La Pineta a
Marina di Bibbona, il maestro cioccolataio Alessandro Bianco, della pasticceria Dolce Vita di Cecina, lo chef
Debora Corsi del Ristorante La Perla di San Vincenzo, sono i protagonisti di coking show in programma tutti
i giorni fino al termine della manifestazione.
Sabato 3 ottobre protagonista sarà il vino bianco e in particolare il vitigno della costa mediterranea, il
vermentino, con la presentazione del progetto transfrontaliero Vertourmer, al quale il Comune di
Castagneto Carducci aderisce come partner e una degustazione a cura di Slow Wine, guidata da Giancarlo
Gariglio. Per concludere la giornata con “un’apericena” pesce e vermentino a cura del blog Poveri ma belli e
buoni.
Domenica 4 ottobre il tema della giornata sarà l’arte con la presentazione del progetto della Regione
“Toscana wine architecture” sulle grandi cantine d’autore con l’architetto Bernardo Tori e i proprietari delle
cantine del territorio.
Per l’intero periodo della manifestazione all’interno dello spazio del Fuori Expo sui vari monitor presenti,
saranno proiettati video e immagini dei territori, che contribuiranno certamente alla valorizzazione
promozionale dell’intera Costa Toscana. Il programma dettagliato del Fuori Expo lo potete trovare sul sito
web del Comune www.comune.castagneto-carducci.li.it

