COMUNICATO STAMPA N.1 – FONTE: FAMIGLIA BARBIERI/ALTOMONTE (Cs) – 2 FEBBRAIO 2021

CULTURA CONTADINA, SI RINNOVA RITO MAIALE
PRINCIPE CUCINA BARBIERI, DI NUOVO OPERATIVA

È FEBBRAIO, TUTTI A CIPUDDIZZE SELVATICHE
Altomonte (Cs) – martedì 2 febbraio 2021 – La cucina tradizionale Made in Calabria in
questo particolare periodo dell’anno vive uno dei suoi momenti più belli, quello che
celebra il rito antico della cultura contadina con la preparazione dei piatti della
memoria a base di maiale, principe delle tavole invernali. Ci ritroviamo dove ci
eravamo lasciati, con il sorriso, ad accogliere i nostri ospiti a pranzo e fino alle ore 18.
È quanto dichiara l’agrichef Enzo Barbieri condividendo insieme a tutta la famiglia, a Patrizia,
Michele, Laura ed Alessandra ed a tutto lo staff, la voglia di ripartenza, e ancor più di prima di
riappropriazione intelligente delle proprie radici e del patrimonio identitario enogastronomico,
autentica e principale attrazione di questo territorio.
La prenotazione per gli ospiti a pranzo è obbligatoria. Per quanti pernottano, nel rispetto di tutte le
prescrizioni anti-Covid già in atto, a tutela di ospiti e personale, è possibile consumare anche la
cena all’interno della struttura.
Da ieri, lunedì 1° febbraio, anche l’esperienza familiare ed imprenditoriale affacciata sulla Città
d’arte di Altomonte, con la cucina ed il laboratorio, fucina di identità e sapore, è tornata ad
accogliere quanti continuano a scegliere questo angolo di terra, nel cuore della Valle dell’Esaro,
incastonata tra Pollino e Sibaritide.
La salsiccia alla griglia, il soffritto di maiale, i broccoli, coltivati negli orti e trasformati nel
laboratorio, come le cipolline selvatiche che si raccolgono proprio ora, nel mese di febbraio, nelle
aree selvatiche nel Parco del Pollino ed il cui lavoro di ricerca richiede un occhio attento per
individuare il germoglio verde, sentinella della presenza del tubero dal colore rosa, tra i contorni
irrinunciabili della tavola, dove sedersi, magari, dopo aver vissuto una full immersion nella natura,
negli spazi aperti e del patrimonio naturalistico locale. - (Fonte: Famiglia Barbieri/Altomonte (Cs) –
Comunicazione Strategica Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).
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