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Istituto Alberghiero 

Gli studenti promuovono i piatti con il sale di Trapani 
È giunto alle fasi finali 
il progetto didattico 
«Sale Gourmet)) 
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Promuovere i diversi aspetti legati 
alle saline marittime, valorizzare le 
diversìtàdi due realtà regionali dìffe
renti, costituire una rete in cui sono 
coinvolti istituti scolastici presenti 
nei territori in cui vi sono delle sali• 
ne, ma anche condividere esperien
ze e percorsi didattici, coinvolgendo 
produttori di sale, associazioni e isti
tuzioni locali. Sono questi gli obietti• 
vi del progeno-SaleGourrnei,,,,lacui 
prima tappa si è conclusa all'Istituto 
alberghiero • Ignazio e Vincenzo Fio-

rio• di Erice. L'inizitìva ha visto coin· 
volti, oltre al Florio, anche l'Istituto 
alberghiero Margherita di Savoia 
dell'omonima città, il Wwfltalia en
te gestore della Riserva naturale 
orientata delle Saline di Trapani e Pa· 
ceco, e l'associazione •Saline e Natu· 
ra». Entrambi gli istituti alberghieri 
condividono l'i.nportanza cli svilup
pare e valorizzare la conoscenza del 
sale marino cli eccellenza e diqualità, 
nell'ambito di una corretta cultura 
alimentare. Ed è in tale ottica che una 
delegazione di studenti provenienti 
dall'istituto pugliese, durante la set· 
timana scorsa ha ronosciuto alcune 
delle realtà locali 1'eccellenza: co· 
rnìnciando dalla Ris?rva d~llesaline 
di Trapa!li e dal le saline Ettore I nfer• 
sa di Marsala, passando dalle cantine 
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Il gruppo. Alcuni degli studenti che partecipano al progetto 

Florio, arrivando alla pasticceria 
Grammatico cti Erice, per conclude
re, poi, con la visita all'azìenda per la 
lavorazione del Tonno di Custonaci 
•Mare puro ... Nel denso programma 
di lavoro deglisrudenti siciliani e pu• 
gliesi sono stati inclusi anche dei la
boratori cti cucina e show coolong 
con li sale quale unico denominato
re usato dalla preparazione dei coc
ktail ai vari piatti, fino ad arrivare al 
dessert con il cioccolatino al sale de
gli studenti di Margherita cti Savoia e 
il gelato al sale degll studenti trapa
nesi. I dirigenti dei due istituti alber
ghieri, Pina Mandinae PasqualeSga• 
ram ella, hanno firmato una conven· 
zione e successivamente si è svolto 
un mconcrosullesalinemarittìme.A 
questo incontro sulle saline hanno 
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relazionato, per l'assoaanone •Plus 
Salis- Ciro ~no e per l'ente gesrore 
della Riserva delle Saline di Trapani e 
Paceco Silvana Piacentino. All~en
tosonointervenuti il sindaco di Ence 
Daniela Toscano, l"asse«orP del Co
mune dì Trapani Andreana Parti. e 
l'assessore Federica Gallo del Comu
ne di Paceco. Ubaldo Augugliaro del 
Movimento cattolico lavoratori e. F i· 
lippo Salerno in quali ca di responsa
bile del progetto •le saline• atruaJ
mente in corso dì finamjamento 
cla11a Fondazione del sud. le saline 
di Margherita di Savoia si estendono 
su una fuscia lunga orca 20 chilome
tri, spingendosi neU-1nremo per una 
profondita massima di circa 5 chilo
metri. La superficie tot:ale è di circa 
4500enari.('VICAM'J 


