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Parte martedì 1° giugno 2021 il primo show cooking itinerante, organizzato da UPI Puglia
(Unione Regionale delle Province Pugliesi) con gli operatori del settore gastronomico e i
rappresentanti di categoria nell’ambito del progetto MeDInno “Joint development of innovative
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming
and relevant agri-food sectors”, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Interreg V/A Grecia-Italia 2014/2020.
Un’opportunità straordinaria per promuovere le eccellenze ambientali e gastronomiche
locali e per riscoprire il territorio, con le sue tradizioni legate alla cultura del cibo e le sue
peculiarità.
Una performance live che si svolgerà alle ore 11:00 presso Masseria Roto Galeta, nella località
di Nardò, durante la quale alcuni chef accompagneranno i loro ospiti in un viaggio sensoriale
culinario, attraverso la realizzazione di tre piatti, utilizzando i prodotti del “Disciplinare sullo
sviluppo di nuovi prodotti derivati dal latte e dalla carne" realizzato dal progetto.
Lo show cooking consentirà ai partecipanti di assistere alla preparazione dei piatti dal vivo e di
apprendere le ricette presentate, i trucchi culinari e tutte le curiosità sui prodotti, alla scoperta dei
saperi e dei sapori del territorio.
Sarà possibile, inoltre, conoscere ed interagire con i produttori locali che ne prenderanno
parte, veri pilastri dell’economia locale, i quali “racconteranno” la vera anima dei prodotti
gastronomici presentati, e tutte le fasi che vanno dalla produzione degli stessi fino alla
trasformazione.
L’evento sarà, infine, l’occasione per approfondire alcune tematiche riguardanti la sostenibilità
alimentare, l’importanza della biodiversità e il rispetto della stagionalità dei prodotti, aspetti
fondamentali per un futuro alimentare migliore.
Il progetto Interreg MeDInno, di cui UPI Puglia è partner progettuale, intende “rilanciare”
l’allevamento dei ruminanti delle zone rurali, rientranti nell’area del Programma Interreg V/A
Grecia-Italia, attraverso lo sviluppo di processi e prodotti innovativi basati sulla tradizione locale di
prodotti lattiero-caseari, al fine di ridurre l’abbandono antropico delle aree rurali.
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Il Programma INTERREG V-A Grecia – Italia 2014/2020 è un programma di Cooperazione Territoriale
Europea che mira a supportare le istituzioni pubbliche e gli stakeholders locali nell’attuazione di progetti
transfrontalieri e di azioni pilota e nella creazione di nuove politiche, prodotti e servizi, con l’obiettivo finale
di accrescere la qualità della vita dei cittadini. Strategicamente, il programma promuoverà l'innovazione in
una serie di settori come la crescita blu, il turismo e la cultura, l'agroalimentare e le industrie culturali e
creative. Il Programma INTERREG V-A Grecia – Italia 2014/2020 mira a ottenere il massimo risultato da
123 milioni di EUR finanziati per l'85% dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e per il 15% dai 2
Stati membri attraverso un cofinanziamento nazionale.

