COMUNICATO STAMPA
Sono partiti gli incontri divulgativi per consumatori e gruppi d’acquisto
per fare apprezzare il Carciofo di Paestum I.G.P.
E’ partito alle ore 17:00 di ieri da Scafati a cura della O.P. Terra Orti, presso la sala
parrocchiale San Francesco di Paola, una serie di 4 incontri divulgativi rivolti ad un pubblico
selezionato di consumatori e gruppi di acquisto, nell’ambito della campagna promozionale del
Carciofo di Paestum I.G.P. facente parte del progetto integrato di filiera (P.I.F.) Piana del Sele.
Gli incontri vedono la partecipazione, in qualità di relatori, di un agronomo e un esperto di
nutrizione che illustrano al pubblico tutti gli aspetti connessi alla produzione, al consumo ed alla
preparazione del Carciofo di Paestum IGP. Particolare attenzione viene posta sulle tematiche
relative alla corretta alimentazione ed alla sicurezza alimentare, pertanto vengono fornite una
serie di preziose informazioni e indicazioni per seguire un sano regime alimentare nel rispetto
delle tradizioni alimentari del nostro territorio, prime fra tutte quelle legate al Carciofo di Paestum
IGP.
Gli altri incontri si svolgeranno sempre alle 17.00 secondo questo calendario: mercoledì
09/04/2014 presso Centro accoglienza Anziani San Giuseppe al Pozzo, via Basilio Lamberti –
Cava dé Tirreni (SA); mercoledì 23/04/2014 presso Associazione Lucana “Giustino Fortunato” –
via Raffaele Cantarella – Salerno; martedì 29/04/2014 presso Centro sociale “Valentino Minimo”,
via Barone, Saragnano – Baronissi.
La campagna di promozione del Carciofo di Paestum I.G.P. continuerà fino a maggio
inoltrato con una serie di attività per comunicare la bontà del prodotto e per incrementarne il
consumo, tra le quali ricordiamo i workshop con operatori e consumatori a Roma e nelle province
campane, le giornate di informazione presso i punti vendita, quelle didattiche e di animazione
presso le scuole, i percorsi di gusto riservati a giornalisti e buyer, nonche’ l’organizzazione del

primo evento espositivo sul Carciofo di Paestum IGP, che si terrà dal 10 al 12 aprile sempre
nell’Area Archeologica di Paestum.
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