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Ha ancora una volta raccolto gli apprezzamenti di quanti
ne hanno visionato i contenuti il volume di cultura
enogastronomica “Il Gusto del Sud - Percorso sensoriale tra
prodotti e piatti del Mezzogiorno d’Italia”, presentato nei
giorni scorsi presso la Sala Oro della Cittadella Regionale
di Germaneto, a Catanzaro, unitamente all’installazione
fotograﬁca “Abiti da assaporare”, curata da Remigio Bruno.
Un incontro, coordinato dal giornalista e scrittore Filippo Veltri, che ha visto i
consiglieri regionali Mauro D’Acri, Giuseppe Giudiceandrea e Orlandino Greco,
esprimere parole di apprezzamento per l’iniziativa voluta da Sante Orrico e accolta da
Pellegrini Editore che coniuga cultura enogastronomica, benessere, ﬁliera agroalimentare e turismo esperienziale, puntando alla promozione di un territorio ricco
di prodotti di eccellenza e di bellezze da scoprire. I consiglieri regionali intervenuti
hanno apprezzato i contenuti del volume, che sono vicini ad un settore, come quello del
turismo e dell’agro-alimentare, che sta particolarmente a cuore all’attuale Giunta.
E sulle peculiarità del territorio si sono soffermati l’esperto di turismo Dino De Santo,
lo chef Carmelo Fabbricatore, l’agronomo Francesco Perri, esperto di agrumi, e Mario
Reda, esperto di grani antichi, fra coloro che hanno contribuito ad arricchire il volume
con le loro competenze insieme a professori, giornalisti, medici, esperti di nutrizione,
chef stellati e imprenditori che, partendo dal cibo, hanno tracciato una via fatta di
rivalutazione delle tradizioni e della ricchezza enogastronomica di una terra non
abbastanza conosciuta e apprezzata.
I vestiti dell’installazione fotograﬁca, immortalati negli scatti esposti, sono stati
realizzati tutti da stilisti calabresi, che con i loro abiti hanno rappresentato alcune tra le
tante eccellenze della nostra ﬁliera agro-aliemntare.
Il cibo è stato anche fonte di ispirazione per i quattro abiti realizzati dai fashion
designer Vincenza Salvino, Emanuela Errico, Maria Francesca Nigro, Alessandra De
Santo e Maria Concetta Vizza, indossati per l’occasione dalle modelle presenti in sala.
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Su di un consumo alimentare attento e consapevole si poi espressa Graziella
Cammalleri, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini-Tommasi” di
Cosenza, che da anni afﬁanca la sezione “Sapori Mediterranei” del progetto Moda
Movie e che, anche in occasione dell’incontro alla Cittadella Regionale, si è occupato
dell’accoglienza degli ospiti e del ricco rinfresco, realizzato grazie alla collaborazione di
alcuni dei partner presenti all’interno del volume.
Fra gli ospiti intervenuti all’incontro anche il sindacalista Massimo Covello, la
nutrizionista Achiropita Curti, il giornalista e sommelier Tommaso Caporale, la
presentatrice e modella Francesca Russo e tanti altri.
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