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Hillary Clinton, la candidatura è ufficiale: "Correrò per la Casa Bianca". Video
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Menu salva-oceani, 20 big chef contro sovrasfruttamento mari

Bottura tra voci docu-film girato a sostegno campagna Oceana

postato 5 giorni fa da ANSA
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crisi: spagna, s&p conferma rating…

più turisti in italia ma…
Altri

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Più sardine e aringhe nei menu e meno soliti noti tra i pesci in carta al ristorante. Parte dalla proposta di specie ittiche sostenibili

l'impegno di 20 chef dei migliori ristoranti del mondo - per l'Italia il tre stelle Massimo Bottura - per la campagna 'Save the Oceans: Feed the Word' di Oceana.
E' contro il sovra-sfruttamento dei mari ed a favore di un consumo più consapevole dei prodotti ittici meno conosciuti ma spesso meno costosi e più abbondanti
nei mari di tutto il mondo. Gli chef, impegnati nella campagna di Oceana, come annuncia Eurofishmarket, introdurranno nei loro ristoranti piatti a base di "specie

sostenibili", come sardine, aringhe e acciughe, a partire dal World Ocean Day, l'8 giugno 2015. Ma non solo. Mestoli d'oro del calibro di Bottura (Osteria
Francesca, Modena), René Redzepi (Noma, Danimarca), Ferran Adrià (el Bulli Foundation, Spagna), Gastón Acurio (Astrid y Gastón, Peru); Alex Atala

(D.O.M., Brasile), hanno girato insieme, in Spagna al Basque Culinary Centre a San Sebastian, un documentario senza precedenti per contribuire alla
salvaguardia degli oceani e nutrire il mondo. I piccoli pesci che gli chef si sono impegnati a servire, precisa Eurofishmarket, vivono in banchi enormi e si

riproducono velocemente, le loro carni contengono alti livelli di sostanze nutritive (acidi grassi omega 3, vitamina A, Zinco, calcio) e bassissimo contenuto di
sostante tossiche come il mercurio, presenti nei pesci più grandi e longevi. Sono detti anche "forage fish", vengono perlopiù pescati per essere usati

principalmente per produrre farina di pesce e olio di pesce per nutrire pesci d'allevamento e altri animali.

Entra con Facebook Entra Registrati

NOTIZIE CERCACerca nel Web

CRONACA DITEMI

00Consiglia Tweet 0

Entra in Chat!

Mail: AIUTO REGISTRATI ENTRAMAIL NOTIZIE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ ANNUNCI METEO

http://login.community.alice.it/loginform/pages/people/login.html?finalurl=http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2015/04_aprile/09/menu_salva-oceani_20_big_chef_contro_sovrasfruttamento_mari,45146242.html
http://local.virgilio.it/
http://meteo.viaggi.virgilio.it/
https://registra.mail.virgilio.it/vmail/vmail.do?urlRitorno=http://www.virgilio.it/&entryPoint=sh
http://notizie.virgilio.it/videonews/bambino-di-3-anni-trova-pistola-uccide-piccolo-di-anno.html
http://notizie.virgilio.it/notizie/topnews/2015/03_marzo/28/pi-ugrave_turisti_in_italia_ma_spendono_meno,45049519.html
http://notizie.virgilio.it/gallery/index.html
http://cinema-tv.virgilio.it/
http://mail.virgilio.it/login/
http://notizie.virgilio.it/videonews/hillary-clinton-candidatura-ufficiale-correro-per-casa-bianca-video.html
http://notizie.virgilio.it/notizie/tecnologia/2015/04_aprile/10/legionellosi_italia_record_di_casi_ue,45159955.html
http://vitv.it/?ref=virgilio
http://notizie.virgilio.it/
http://notizie.virgilio.it/
http://registrazioni.virgilio.it/ML/form?entryPoint=canali.virgilio.it&urlRitorno=http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2015/04_aprile/09/menu_salva-oceani_20_big_chef_contro_sovrasfruttamento_mari,45146242.html
http://notizie.virgilio.it/politica/index.html
http://ditemi.virgilio.it/
http://www.virgilio.it/?pmk=hd_Notizie_sh
http://www.sportstadio.it/?ref=virgilio
http://community.virgilio.it/
http://www.quifinanza.it/?ref=virgilio
http://aaacsc.virgilio.it/RPFB/connect.html?entryPoint=canali.virgilio.it&urlRitorno=http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2015/04_aprile/09/menu_salva-oceani_20_big_chef_contro_sovrasfruttamento_mari,45146242.html
http://notizie.virgilio.it/videonews/
http://notizie.virgilio.it/notizie/economia/2015/04_aprile/10/crisi_spagna_s-amp_p_conferma_rating_bbb_,45159312.html
http://notizie.virgilio.it/cronaca/index.html
http://assistenza-mail.virgilio.it/
http://notizie.virgilio.it/
http://www.vivastreet.it/
http://notizie.virgilio.it/tecnologia/index.html
http://1254.virgilio.it/
http://www.virgilio.it/utility/index.html
http://musica.virgilio.it/
http://www.virgilio.it/
http://notizie.virgilio.it/videonews/giardiello-svenimenti-sospetti-in-cella-strategia-parla-ex-moglie.html
http://mail.virgilio.it/login/?a2_chId=LVHPTOP
http://notizie.virgilio.it/cronaca/index.html
http://notizie.virgilio.it/search/search.html?filter=related_news&similarto=[oceana,%201.40000][san%20sebastian,%201.35723][chef,%200.98995][menu,%200.98995][spagna,%200.98995][soliti%20noti,%200.94326][specie%20ittiche,%200.94326][the%20word,%200.94326][oceani,%200.88974][parte%20dalla%20proposta,%200.76098][big%20chef,%200.74272][sovrasfruttamento%20mari,%200.74272][l%20italia,%200.73113][feed,%200.70000][salva,%200.70000][brasile,%200.70000][mondo,%200.70000][sardine%20e%20aringhe%20nei%20menu,%200.70000][aringhe,%200.70000][pesci,%200.70000][pesce%20e%20olio%20di%20pesce,%200.70000][mari,%200.70000][per%C3%B9,%200.70000][carta,%200.70000][save,%200.70000][big%20chef%20contro%20sovrasfruttamento%20mari,%200.70000][ristoranti,%200.70000][ferran,%200.70000][danimarca,%200.70000][ristorante,%200.70000][modena,%200.70000][impegno,%200.70000][bottura,%200.70000][sardine,%200.70000][stelle,%200.70000][campagna,%200.70000][migliori%20ristoranti,%200.65485][feed%20the,%200.65485][massimo%20bottura,%200.65485][the%20oceans,%200.65485][oro%20del%20calibro,%200.65166][world%20ocean%20day,%200.65166][ferran%20adri,%200.62610][chef%20contro%20sovrasfruttamento%20mari,%200.47819][chef%20dei%20migliori%20ristoranti,%200.47819][ristoranti%20piatti%20a%20base,%200.47819][farina%20di%20pesce,%200.46080][astrid%20y%20gast,%200.46080][basque%20culinary%20centre,%200.46080][pesce%20e%20olio,%200.46080][salvaguardia%20degli%20oceani,%200.46080][ristoranti%20del%20mondo,%200.46080][olio%20di%20pesce,%200.46080][sfruttamento%20dei%20mari,%200.46080][sardine%20e%20aringhe,%200.46080][prodotti%20ittici,%200.44272][n%20acurio,%200.44272][basque%20culinary,%200.44272][banchi%20enormi,%200.44272][osteria%20francesca,%200.44272][alex%20atala,%200.44272][piccoli%20pesci,%200.44272][y%20gast,%200.44272][ristoranti%20piatti,%200.44272][sostanze%20nutritive,%200.44272][world%20ocean,%200.44272][pesci%20pi,%200.44272][consumo%20pi,%200.44272][bulli%20foundation,%200.44272][ocean%20day,%200.44272][astrid%20y,%200.44272][salva-oceani,%200.42387][menu%20salva,%200.30000][ittiche%20sostenibili,%200.21213][stelle%20massimo,%200.21213][campagna%20save,%200.21213][save%20the,%200.21213]&mod=related_news
http://notizie.virgilio.it/videonews/nina-moric-tenta-suicidio-salvata-dalla-madre.html

