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Prevenzione e spesa sana. Ri-
cercatori e nutrizionisti entra-
no nei supermercati per sugge-
rire gli alimenti ideali per com-
porre colazioni, spuntini e pa-
sti salutari e dare consigli
sull’alimentazione quotidiana.
In Italia la buona tavola è un va-
lore importante, così come
per i nostri cugini francesi, per
questo motivo abbiamo inizia-
to la nostra ricerca all’interno
della grande distribuzione. Il
supermercato Conad ha aper-
to anche alla vendita di alimen-
ti di qualità legati a diverse cul-
ture, quindi cucina etnica, ma
anche sapori di altre regioni
europee come la Francia, che
abbinano “ sapori ai saperi” di
una cucina conosciuta in tutto
il mondo.
Per comprendere a pieno que-
sta cultura, che passa proprio
attraverso la cucina, siamo sta-
ti aiutati dagli studenti dell’ isti-
tuto alberghiero Marconi e dal-
la professoressa Iacometti,
che da anni condividono
l’esperienza della cucina italia-
na e quella francese grazie al

gemellaggio con l’istituto di
Grenoble. In Francia infatti so-
no praticati differenti stili di
cucina ed esistono moltissime
tradizioni regionali, tanto che
è difficile parlare di cucina
francese come unificata. Esi-
stono numerosi piatti regionali
che si sono sviluppati al punto
di essere (ri)conosciuti a livel-
lo nazionale. Molti piatti, in ori-
gine regionali, si sono imposti
a livello nazionale con qualche
variazione da regione a regio-
ne. I prodotti agricoli come il

formaggio, il vino, la carne,
etc., occupano un posto d’ec-
cezione nella cucina francese,
con numerosi prodotti regiona-
li, che portano ad un alto livel-
lo l’agricoltura biologica o una
protezione di denominazione
l’origine controllata.
A fine 2006 un gruppo di
buongustai e di chef, come Bo-
cuse, Ducasse, Troisgros,
Marc Veyrat e Guérard, lottaro-
no per far entrare la cucina
francese nel patrimonio cultu-
rale immateriale dell’umanità.

Il presidente Sarkozy appog-
giò questa domanda il 23 feb-
braio 2008 e “Il pasto gastro-
nomico dei francesi“ è stato
aggiunto alla lista rappresenta-
tiva del patrimonio culturale
immateriale dell’umanità il 16
novembre 2010. Conad perciò
oggi, oltre ai prodotti di quali-
tà, propone ai suoi clienti la ri-
vista “Chef Bene Insieme” di-
stribuita gratuitamente, nella
quale sono presenti ricette da
tutto il mondo e quindi anche
dalla cucina francese.

“Saperi e sapori“, la Francia nel carrello
Conad accompagna i clienti alla scoperta dei gusti del mondo, quello d’Oltralpe è stato riconosciuto patrimonio culturale
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L’intervista

L’eucalipto per la nostra salute a 360 gradi
Dalla terra l’olio essenziale che ci fa bene e belli

L’azienda Oligea
apre le sue porte
Incontro con Giannini,
imprenditrice locale

Hanno realizzato questa
pagina gli alunni della
classe 2D della scuola
media Pellegrini: Baroni
Giulia; Baroni Iacopo
Isaia; Biagini Samuel;
Bularca Anne Melani;
Cricchio Aurora; Del
Bianco Federico; Di
Francesco Lara; Di Lelio
Ginevra; Gelichi Emma;
Guidolin Francesco;
Lucchesi Camilla;
Lucchesi Pentorari
Cristian; Lucchesi
Pentorari Gabriel;
Mattei Aurora; Paolini
Luca; Ricci Simone;
Scardigli Valentina Iside;
Stefa Izabella; Zambelli
Simone; Zito Daniel. Ad
accompagnare gli alunni
nella stesura degli articoli
sono state le docenti
tutot Maria Vittoria
Nardini e Maria Elisa
Giuntella.

LA REDAZIONE

Gli alunni
della IID

LA NOVITA’

Euka è la prima linea
di generi alimentari e
di cosmetica coltivata
da Versil Green

MASSAROSA

Quest’anno gli alunni della clas-
se 2D della scuola media “M. Pel-
legrini” di Massarosa insieme al-
le referenti del progetto “Saperi
e sapori ”, le professoresse Nar-
dini e Gregoire, si sono recati
presso l’azienda ’Oligea’ per in-
contrare un gruppo di alunni
dell’istituto Marconi di Viareg-
gio e del Lycee Hotelier Lesdi-

guieres Grenoble per vivere
un’esperienza comune sul no-
stro territorio e mettere le basi
per un futuro gemellaggio. Ac-
colti da Elena Giannini hanno vi-
sitato l’azienda assistendo
all’estrazione dell’olio essenzia-
le di eucalipto. A lei hanno quin-
di posto alcune domande.
Com’è nata l’Azienda Oligea?
“E’ una società creata dall’unio-
ne di altissime professionalità
nell’ambito della coltivazione e
trasformazione biologica, della
ricerca, del benessere psicofisi-
co e della tecnologia all’avan-
guardia. Oligea “oli della terra“
è un nome che ben rappresenta
l’idea di estrapolare dalla terra
le proprietà essenziali“.

Qual è stato il suo obiettivo
primario come imprenditrice?
“Creare oli estremamente ricchi
di qualità che mantengano nella
loro essenza le molteplici carat-
teristiche della pianta da cui
vengono generate, con un altis-
simo grado di intensità e con-
centrazione“.
In cosa consiste la linea Euka?
“EuKa è la prima linea alimenta-
re e cosmetica di oli essenziali,
coltivati in Toscana da Versil
Green e di prodotti del Food&-
Beverage con birra e caramelle
aromatizzate all’Eucalipto biolo-
gico Toscano e cosmetica e leni-
tiva, che potete trovare presso
Conad - Alessia Store di Massa-
rosa“

L’OBIETTIVO

Creare prodotti
che mantengano
tutte le qualità
della pianta

Scuola media “Pellegrini“
di Massarosa


