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A RCHIVIO A RTICOLI

C RONA CHE

Termoli in un nuovo programma su Rai2,
curiosità per le riprese tra mercato del
pesce e Borgo
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La città adriatica sarà protagonista insieme alle Tremiti della prima puntata della nuova
Musica
trasmissione televisiva "Un pesce di nome Tinto", in onda tutti i sabati a partire dal 28
giugno, approfondimento sui prodotti ittici, dal mare alla padella. Le riprese della troupe, nel
mercato di Corso Fratelli Brigida, hanno attirato la curiosità di numerosi clienti e passanti. Il Links
servizio sarà ambientato anche nel Borgo antico e sul viale dei trabucchi.
c.a.p.
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Termoli. Una mattinata eccezionale, nel
mercato ittico di Corso Fratelli Brigida,
dove a un certo punto sono spuntate le
telecamere della Rai nazionale, tra il via
vai della troupe televisiva. Tanti i curiosi,
tra i clienti e i passanti, che si sono fermati
a seguire i lavori.
Termoli sarà protagonista della prima
puntata
della
nuova
trasmissione
televisiva “Un pesce di nome Tinto”, in
programma tutti i sabati alle 8.30 sul
piccolo schermo, a partire dal 28 giugno. Il programma sarà dedicato interamente al
pesce, tra storia, tradizioni e cucina: dal mare alla padella. La troupe solcherà i mari
d’Italia per raccontare tutto sulle particolarità dei prodotti ittici. E il viaggio è iniziato
proprio dalla città adriatica. Il conduttore Nicola Prudente, in arte Tinto, voce nota in
ambito radiofonico, alla guida di “Decanter” su Radio2 Rai, ha intervistato alcuni
cittadini in uno dei box dei venditori di pesce, insieme a Valentina Tepedino, esperta
della valorizzazione e promozione dei prodotti ittici, con all’attivo la collaborazione con
la Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche
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Agricole Alimentari e Forestali.

Il tour, che farà tappa anche alle
Isole Tremiti, prosegue nel porto, nel
Borgo antico e sul viale dei Trabucchi
dove il conduttore si intratterrà con
altri cittadini per parlare della
tradizione
marinara
termolese.
«Ringraziamo vivamente il comandante
della Capitaneria di Porto di Termoli
Antonio Nasti e tutto l’equipaggio per
l’assistenza e la disponibilità», ha
commentato la troupe nel pieno delle
riprese. (CM)
(Pubblicato il 13/06/2014)
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ha perso 19 kg in un mese. Lo ha raccontato in TV. Il nuovo
metodo per dimagrire! (4WNet)
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