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Cipolla di Margherita Igp: quanto piace?
Il punto verrà fatto venerdì 4 gennaio 2019 dal curatore dell’indagine
Margherita di Savoia, 2 gennaio 2019 - Il Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela della
Cipolla Bianca di Margherita Igp organizza
venerdì 4 gennaio 2019 (ore 10.30)
presso l’aula del consiglio comunale di Margherita di Savoia
una conferenza stampa per analizzare e spiegare i risultati dell’indagine di gradimento del prodotto
effettuata da Nord a Sud sui consumatori italiani. Dopo i saluti di Bernardo Lodispoto sindaco di
Margherita di Savoia e Pasquale Sgaramella dirigente scolastico dell’istituto alberghiero di
Margherita di Savoia, interverranno Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio per la
Valorizzazione e la Tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp, Michele Lopizzo curatore
dell’indagine e dottore in Amministrazione e Finanza.
I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
346.5816529

Cipolla bianca di Margherita Igp: a conoscerla di più sono
agricoltori e commercianti
Presentata oggi un’indagine sul prodotto dal Consorzio che si occupa
della sua valorizzazione e tutela
Margherita di Savoia, 4 gennaio 2019 – Sono gli esperti del settore agroalimentare (il 46,38% tra
agricoltori, commercianti, operatori della grande distribuzione e della ristorazione) a conoscere più
di tutti la Cipolla Bianca di Margherita Igp, seguiti in prima linea da casalinghe (21%) e pensionati
(20%) che la conoscono e in buona parte la usano durante il periodo di produzione.
A “scattare una fotografia” sul gradimento del prodotto da Nord a Sud è il Consorzio per la
Valorizzazione e la Tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp.
I risultati dell’indagine, effettuata sulla base di questionari compilati in occasione di importanti eventi
fieristici e dell’attività di promozione e degustazione presso i centri della grande distribuzione, sono
stati presentati in conferenza stampa oggi, venerdì 4 gennaio 2019 presso l’aula del consiglio
comunale di Margherita di Savoia, da Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio per la
Valorizzazione e la Tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp e Michele Lopizzo curatore
dell’indagine e dottore in Amministrazione e Finanza. All’iniziativa sono intervenuti anche
Bernardo Lodispoto sindaco di Margherita di Savoia e Pasquale Sgaramella dirigente scolastico
dell’istituto alberghiero di Margherita di Savoia, che ha collaborato con i suoi studenti a
degustazioni e somministrazioni dei questionari. Le degustazioni sono state realizzate anche grazie
al contributo del Ministero delle Politiche Agricole.
L’indagine di gradimento del prodotto è stata effettuata da Nord a Sud sui consumatori italiani, in
particolare su un campione di 240 degustatori, per il 43% di età compresa tra 41 e 65 anni, il 5% sotto
i 25 anni, il 28% tra i 25 e i 40, il 25% maggiori di 65 anni. Il 58% degli intervistati è rappresentato
dalle donne.
Dall’indagine emerge che quasi il 30% dei consumatori conosce il prodotto per esperienza personale
o attraverso i media, mentre poco più del 70% non conosceva la Cipolla Bianca di Margherita Igp
prima di questa esperienza. Dopo aver degustato il prodotto, il 90,83% dei consumatori ha avuto una
reazione molto positiva e solo lo 0,42% non ha gradito la degustazione. Il 92,50% dei consumatori
ha valutato la Cipolla Bianca di Margherita Igp di alta qualità (solo lo 0,42% di bassa qualità). Al
campione di persone è stato chiesto se avessero acquistato il prodotto trovandolo disponibile sul
mercato e l’89,17% ha risposto in termini positivi. Inoltre, il 92,50% consiglierebbe la cipolla
margheritana Igp a un amico.
«L’intero settore agricolo del territorio ruota intorno alla produzione delle cipolle – ha spiegato il
presidente del Consorzio -. I mercati e la grande distribuzione stanno dimostrando sensibilità per il
nostro prodotto a qualità certificata. Il nostro Consorzio punta a valorizzare una cipolla che è rimasta
sempre la stessa negli ultimi due secoli, per questo già molto apprezzata dagli esperti del settore, a

farla conoscere e sperimentare in cucina, soprattutto dalle casalinghe. E’ stato bellissimo assistere
alle reazioni di soddisfazione della persone quando degustavano, nei punti di vendita della Gdo, il
prodotto preparato dagli chef Salvatore Riontino del “Canneto beach 2” di Margherita di Savoia e
Lello Lacerenza della “Antica cucina” di Barletta. Dall’indagine emergono utili indicazioni sulle
prossime iniziative di promozione e comunicazione, rivolte di più verso i consumatori, con una
maggiore e qualificata presenza sui social, la pubblicizzazione del nostro ricettario che dimostra la
versatilità della nostra cipolla, con una maggiore collaborazione con i professionisti della ristorazione.
Proseguiremo l’attività di degustazione in diverse zone d’Italia».
La presentazione dei risultati dell’indagine ha avuto la partecipazione convinta del Comune di
Margherita di Savoia. Il sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, che nel suo
intervento ha voluto ricordare uno dei principali protagonisti dell’agricoltura salinara (Luciano
Capacchione, scomparso nelle scorse ore), ha garantito il massimo sostegno da parte
dell’amministrazione comunale di produttori e operatori commerciali del settore: «È necessario
rafforzare il lavoro di quanti, con grande sforzo e tanti sacrifici, fanno in modo che la cipolla bianca
di Margherita Igp sia conosciuta in tutta Italia e all'estero. Tutelare il lavoro degli agricoltori vuol dire
soprattutto occuparsi dei problemi collegati all’erosione marittima e all’utilizzo delle acque a scopi
irrigui e, in entrambi i casi, la nostra amministrazione si è già attivata nelle sedi competenti. Alla luce
dei risultati più che incoraggianti che emergono da questa analisi di mercato, il Comune di Margherita
di Savoia è più che mai determinato ad organizzare la prima Sagra della Cipolla a livello nazionale,
in sinergia con il Consorzio».
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
346.5816529
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La media ponderata di gradimento complessivo è 4,8 su una scala
di 5

L’aula consiliare del Comune di Margherita di Savoia ha ospitato la conferenza stampa con cui
il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita IGP ha illustrato
i risultati di un’indagine di mercato condotta in occasione di importanti eventi fieristici
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nazionali ed internazionali per misurare la conoscibilità ed il gradimento di questa tipica
produzione degli arenili del litorale salinaro.
L’indagine, condotta dal Dott. Michele Lopizzo con grande rigore, si è sviluppata su un
campione di 240 consumatori e consumatrici di diverse fasce d’età: dall’elaborazione dei dati è
emerso che il 70% degli intervistati non conosceva la Cipolla Bianca di Margherita IGP,
elemento che indica la necessità di dare maggior visibilità al prodotto anche perché, per
converso, sono state registrate da parte degli utenti percentuali altissime (oltre il 90%) di
apprezzamento dopo la degustazione in merito a tutti e quattro i quesiti loro sottoposti col
questionario e riguardanti il gradimento, la qualità del prodotto, la disponibilità all’acquisto e
la possibilità di consigliarlo ad altri. La media ponderata di gradimento complessivo della
Cipolla Bianca di Margherita IGP, in sintesi, è stata di 4,8 su una scala di 5.
All’incontro hanno preso parte anche il Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Sgaramella, che ha
esplicitato i contenuti della partnership tra l’Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia da lui
diretto ed il Consorzio per la tutela della Cipolla Bianca IGP, il Sindaco di Margherita di Savoia
Avv. Bernardo Lodispoto ed il Presidente del Consorzio Prof. Giuseppe Castiglione, che si è così
espresso: «L’agricoltura del nostro territorio ruota attorno alla produzione della cipolla bianca
e stiamo registrando molta attenzione da parte dei mercati e soprattutto della grande
distribuzione verso il nostro prodotto a qualità certificata: il marchio IGP (Indicazione
Geografica Protetta) è stato conferito alla cipolla bianca dei nostri arenili dall’Unione Europea
ed attesta la qualità di questa produzione tipica. Dall’indagine sono emerse indicazioni utili
sulle prossime iniziative da assumere a livello promozionale per raggiungere un più ampio
target di consumatori».
Il Sindaco Lodispoto, che nel suo intervento ha voluto ricordare uno dei principali protagonisti
dell’agricoltura salinara (Luciano Capacchione, scomparso nelle scorse ore), ha garantito il
massimo sostegno da parte dell’amministrazione comunale di produttori e operatori
commerciali del settore: «È necessario rafforzare il lavoro di quanti, con grande sforzo e tanti
sacrifici, fanno in modo che la cipolla bianca di Margherita IGP sia conosciuta in tutta Italia e
all’estero. Tutelare il lavoro degli agricoltori vuol dire soprattutto occuparsi dei problemi
collegati all’erosione marittima e all’utilizzo delle acque a scopi irrigui e, in entrambi i casi, la
nostra amministrazione si è già attivata nelle sedi competenti. Alla luce dei risultati oltremodo
incoraggianti che emergono da questa analisi di mercato, il Comune di Margherita di Savoia è
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più che mai determinato ad organizzare, in sinergia con il Consorzio, la prima Sagra della
Cipolla a livello nazionale».
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Lunedì 7 Gennaio 2019

Cipolla di Margherita
Igp, indagine sul
gradimento
Sono gli esperti del settore agroalimentare (il 46,38%
tra agricoltori, commercianti, operatori della grande
distribuzione e della ristorazione) a conoscere più di
tutti la Cipolla Bianca di Margherita Igp, seguiti in prima
linea da casalinghe (21%) e pensionati (20%) che la
conoscono e in buona parte la usano durante il periodo
di produzione. A “scattare una fotografia” sul
gradimento del prodotto da Nord a Sud è il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla
Bianca di Margherita Igp.
I risultati dell’indagine, effettuata sulla base di questionari compilati in occasione di importanti eventi fieristici e
dell’attività di promozione e degustazione presso i centri della grande distribuzione, sono stati presentati in
conferenza stampa venerdì 4 gennaio 2019 presso l’aula del consiglio comunale di Margherita di Savoia, da
Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio e Michele Lopizzo curatore dell’indagine e dottore in
Amministrazione e Finanza. All’iniziativa sono intervenuti anche Bernardo Lodispoto sindaco di Margherita
di Savoia e Pasquale Sgaramella dirigente scolastico dell’istituto alberghiero di Margherita di Savoia, che ha
collaborato con i suoi studenti a degustazioni e somministrazioni dei questionari. Le degustazioni sono state
realizzate anche grazie al contributo del ministero delle Politiche agricole.
L’indagine di gradimento del prodotto è stata effettuata da Nord a Sud sui consumatori italiani, in particolare
su un campione di 240 degustatori, per il 43% di età compresa tra 41 e 65 anni, il 5% sotto i 25 anni, il 28%
tra i 25 e i 40, il 25% maggiori di 65 anni. Il 58% degli intervistati è rappresentato dalle donne.
Dall’indagine emerge che quasi il 30% dei consumatori conosce il prodotto per esperienza personale o
attraverso i media, mentre poco più del 70% non conosceva la Cipolla Bianca di Margherita Igp prima di
questa esperienza. Dopo aver degustato il prodotto, il 90,83% dei consumatori ha avuto una reazione
molto positiva e solo lo 0,42% non ha gradito la degustazione. Il 92,50% dei consumatori ha valutato la
Cipolla Bianca di Margherita Igp di alta qualità (solo lo 0,42% di bassa qualità). Al campione di persone è
stato chiesto se avessero acquistato il prodotto trovandolo disponibile sul mercato e l’89,17% ha risposto in
termini positivi. Inoltre, il 92,50% consiglierebbe la Cipolla Margherita Igp a un amico.
"L’intero settore agricolo del territorio ruota intorno alla produzione delle cipolle – ha spiegato il presidente del
Consorzio - I mercati e la grande distribuzione stanno dimostrando sensibilità per il nostro prodotto a qualità
certificata. Il nostro Consorzio punta a valorizzare una cipolla che è rimasta sempre la stessa negli ultimi due
secoli, per questo già molto apprezzata dagli esperti del settore, a farla conoscere e sperimentare in cucina,
soprattutto dalle casalinghe. E’ stato bellissimo assistere alle reazioni di soddisfazione della persone quando
degustavano, nei punti di vendita della Gdo, il prodotto preparato dagli chef Salvatore Riontino del Canneto
beach 2 di Margherita di Savoia e Lello Lacerenza della Antica cucina di Barletta. Dall’indagine emergono
utili indicazioni sulle prossime iniziative di promozione e comunicazione, rivolte di più verso i consumatori,
con una maggiore e qualificata presenza sui social, la pubblicizzazione del nostro ricettario che dimostra la
versatilità della nostra cipolla, con una maggiore collaborazione con i professionisti della ristorazione.
Proseguiremo l’attività di degustazione in diverse zone d’Italia".
La presentazione dei risultati dell’indagine ha avuto la partecipazione convinta del Comune di Margherita di
Savoia. Il sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto, che nel suo intervento ha voluto ricordare uno
dei principali protagonisti dell’agricoltura salinara (Luciano Capacchione, scomparso nelle scorse ore), ha
garantito il massimo sostegno da parte dell’amministrazione comunale di produttori e operatori commerciali
del settore: "È necessario rafforzare il lavoro di quanti, con grande sforzo e tanti sacrifici, fanno in modo che
la cipolla bianca di Margherita Igp sia conosciuta in tutta Italia e all'estero. Tutelare il lavoro degli agricoltori
vuol dire soprattutto occuparsi dei problemi collegati all’erosione marittima e all’utilizzo delle acque a scopi
irrigui e, in entrambi i casi, la nostra amministrazione si è già attivata nelle sedi competenti. Alla luce dei
risultati più che incoraggianti che emergono da questa analisi di mercato, il Comune di Margherita di Savoia è
più che mai determinato ad organizzare la prima Sagra della Cipolla a livello nazionale, in sinergia con il
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Consorzio".
Fonte: Ufficio stampa Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp
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Cipolla Bianca IGP, i risultati di un'indagine di
mercato
Dall’elaborazione dei dati è emerso che il 70% degli intervistati
non conosceva la Cipolla Bianca di Margherita IGP
ATTUALITÀ
Margherita lunedì 07 gennaio 2019

di La Redazione
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L

’aula consiliare del Comune di Margherita di Savoia ha ospitato la conferenza
stampa con cui il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla

Bianca di Margherita IGP ha illustrato i risultati di un’indagine di mercato condotta in
occasione di importanti eventi fieristici nazionali ed internazionali per misurare la
conoscibilità ed il gradimento di questa tipica produzione degli arenili del litorale
salinaro.
L’indagine, condotta dal Dott. Michele Lopizzo con grande rigore, si è sviluppata su
un campione di 240 consumatori e consumatrici di diverse fasce d’età:
dall’elaborazione dei dati è emerso che il 70% degli intervistati non conosceva la
Cipolla Bianca di Margherita IGP, elemento che indica la necessità di dare maggior
visibilità al prodotto anche perché, per converso, sono state registrate da parte degli
utenti percentuali altissime (oltre il 90%) di apprezzamento dopo la degustazione in
merito a tutti e quattro i quesiti loro sottoposti col questionario e riguardanti il
gradimento, la qualità del prodotto, la disponibilità all’acquisto e la possibilità di
consigliarlo ad altri. La media ponderata di gradimento complessivo della Cipolla
Bianca di Margherita IGP, in sintesi, è stata di 4,8 su una scala di 5.
https://www.margheritalive.it/news/attualita/780234/cipolla-bianca-igp-i-risultati-di-unindagine-di-mercato
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Bianca di Margherita IGP, in sintesi, è stata di 4,8 su una scala di 5.
All’incontro hanno preso parte anche il Dirigente Scolastico Prof. Pasquale
Sgaramella, che ha esplicitato i contenuti della partnership tra l’Istituto Alberghiero
di Margherita di Savoia da lui diretto ed il Consorzio per la tutela della Cipolla
Bianca IGP, il Sindaco di Margherita di Savoia Avv. Bernardo Lodispoto ed il
Presidente del Consorzio Prof. Giuseppe Castiglione, che si è così espresso:
«L’agricoltura del nostro territorio ruota attorno alla produzione della cipolla bianca e
stiamo registrando molta attenzione da parte dei mercati e soprattutto della grande
distribuzione verso il nostro prodotto a qualità certificata: il marchio IGP (Indicazione
Geografica Protetta) è stato conferito alla cipolla bianca dei nostri arenili dall’Unione
Europea ed attesta la qualità di questa produzione tipica. Dall’indagine sono emerse
indicazioni utili sulle prossime iniziative da assumere a livello promozionale per
raggiungere un più ampio target di consumatori».
Il Sindaco Lodispoto, che nel suo intervento ha voluto ricordare uno dei principali
protagonisti dell'agricoltura salinara (Luciano Capacchione, scomparso nelle scorse
ore), ha garantito il massimo sostegno da parte dell'amministrazione comunale di
produttori e operatori commerciali del settore: «È necessario rafforzare il lavoro di
quanti, con grande sforzo e tanti sacrifici, fanno in modo che la cipolla bianca di
Margherita IGP sia conosciuta in tutta Italia e all'estero. Tutelare il lavoro degli
agricoltori vuol dire soprattutto occuparsi dei problemi collegati all'erosione marittima e
all'utilizzo delle acque a scopi irrigui e, in entrambi i casi, la nostra amministrazione si è
già attivata nelle sedi competenti. Alla luce dei risultati oltremodo incoraggianti che
emergono da questa analisi di mercato, il Comune di Margherita di Savoia è più che
mai determinato ad organizzare, in sinergia con il Consorzio, la prima Sagra della
Cipolla a livello nazionale».
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Cipolla bianca di Margherita
Igp, un prodotto di nicchia
conosciuto essenzialmente
dagli esperti
Un prodotto di nicchia conosciuto prevalentemente dagli esperti del settore
agroalimentare: questa l'estrema sintesi di uno studio presentato nei giorni
scorsi in Puglia. Sono il 46,38% tra agricoltori, commercianti, operatori della
grande distribuzione e della ristorazione a conoscere più di tutti la Cipolla
Bianca di Margherita Igp, seguiti i da casalinghe (21%) e pensionati (20%).

Giuseppe Castiglione
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A fornire i dati è stato lo stesso Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela della
Cipolla Bianca di Margherita Igp. Ma quali sono le qualità intrinseche di questa
cipolla e perché suscita tanto interesse?
Cominciamo col dire che, grazie alle caratteristiche genetiche e al particolare
ambiente pedoclimatico, la Cipolla Bianca di Margherita, di forma regolare,
assume una colorazione bianco perlaceo uniforme. Possiede caratteristiche
uniche, riassumibili nella particolare succulenza e dolcezza, bassa pungenza,
buon il contenuto di vitamina C e basso contenuto di nitrati.
Altra peculiarità è quella che la Cipolla Bianca Margherita Igp viene coltivata
esclusivamente nei territori dei Comuni di Margherita di Savoia, Zapponeta, e
Manfredonia. I bulbi di questo ecotipo locale hanno da sempre avuto un ruolo
importante nell'alimentazione tradizionale dell'area, per la preparazione di
alcune pietanze, per il condimento di insalate e come companatico. Questo
articolo merita però di essere conosciuto in tutta la Penisola (e oltre) e l'attività
del Consorzio è indirizzata in tal senso.

La Cipolla Bianca Margherita Igp (vedi sopra) è riconoscibile dal logo che la
ritrae su uno sfondo in cui appare la spiaggia, il mare e il sole della Puglia
Abbiamo peraltro colto l'occasione per fare, insieme al presidente del
Consorzio Giuseppe Castiglione, un breve bilancio della stagione scorsa.
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"Il prodotto certificato è rimasto sostanzialmente invariato - ha riferito il
presidente - attestandosi a 2200 ton. Rispetto all'anno precedente, abbiamo
dovuto fronteggiare due fenomeni: il primo è che un'azienda del consorzio ha
subito un incendio, perdendo parte della produzione che è andata bruciata; la
seconda è che, durante la raccolta nei mesi di aprile e maggio, le piogge
hanno ridotto le rese per ettaro. Buono il recupero della seconda metà di
maggio e del mese di giugno".
Ritornando all'indagine, eﬀettuata sulla base di questionari compilati in
occasione di importanti eventi fieristici e dell’attività di promozione e
degustazione presso i centri della GDO, è emerso che quasi il 30% dei
consumatori conosce il prodotto per esperienza personale o attraverso i
media, mentre poco più del 70% non conosceva la Cipolla Bianca di
Margherita Igp prima di questa esperienza. Dopo aver degustato il prodotto, il
90,83% dei consumatori ha avuto una reazione molto positiva e solo lo 0,42%
non ha gradito la degustazione. Il 92,50% dei consumatori ha valutato la
Cipolla Bianca di Margherita Igp di alta qualità (solo lo 0,42% di bassa qualità).

L’indagine sul gradimento del prodotto, curata da Michele Lopizzo, (esperto
in Amministrazione e Finanza) è stata eﬀettuata da Nord a Sud Italia, in
particolare su un campione di 240 consumatori per il 43% di età compresa tra
41 e 65 anni, il 5% sotto i 25 anni, il 28% tra i 25 e i 40, il 25% maggiori di 65
anni. Il 58% degli intervistati è rappresentato dalle donne.
Al campione di persone è stato chiesto se avessero acquistato il prodotto
trovandolo disponibile sul mercato e l’89,17% ha risposto in termini positivi.
Inoltre, il 92,50% consiglierebbe la cipolla margheritana Igp a un amico.
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"L’intero settore agricolo del territorio ruota intorno alla produzione delle
cipolle – ha spiegato il presidente - I mercati e la GDO stanno dimostrando
sensibilità per il nostro prodotto certificato. Puntiamo a valorizzare una cipolla
che è rimasta sempre la stessa negli ultimi due secoli, per questo già molto
apprezzata dagli esperti del settore. Inoltre miriamo a farla conoscere e
sperimentare in cucina, soprattutto alle casalinghe. Esprimo anche grande
soddisfazione per il gradimento di pubblico che il nostro prodotto ha suscitato
durante le degustazioni nei punti di vendita della GDO, preparate dagli chef
Salvatore Riontino e Lello Lacerenza".
"Dall'indagine - ha concluso Castiglione - emergono utili indicazioni sulle
prossime iniziative di promozione e comunicazione, rivolte di più verso i
consumatori, con una maggiore e qualificata presenza sui social, la
pubblicizzazione del nostro ricettario che dimostra la versatilità della nostra
cipolla, con una maggiore collaborazione con i professionisti della ristorazione.
Proseguiremo l’attività di degustazione in diverse zone d’Italia".
L'iniziativa ha dimostrato l'importanza di una corretta comunicazione. E'
necessario raﬀorzare il lavoro in tal senso perché la cipolla bianca di
Margherita Igp, come si accennava, merita di essere conosciuta in tutta Italia e
all'estero.
Contatti:
Consorzio di Tutela
della Cipolla bianca di Margherita IGP
Via Ronzino, 4
76016 Margherita di Savoia (BT)
Tel. +39 339 44 06863
Email: info@consorziocipollabiancamargheritaigp.it
Web: www.cipollabiancaigp.it (http://www.cipollabiancaigp.it)
Data di pubblicazione: 14/01/2019
Author: Gaetano Piccione
© FreshPlaza.it
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La Cipolla Bianca di Margherita Igp partecipa a Fruit Logistica
Il prodotto pugliese protagonista a Berlino durante i tre giorni della
manifestazione
Margherita di Savoia, 1 febbraio 2019 – Dal 6 all’8 febbraio Fruit Logistica, la vetrina mondiale
dell’ortofrutta, ospiterà la Cipolla Bianca di Margherita Igp. Il prodotto pugliese ha l’opportunità
nella tre giorni tedesca di consolidare la propria visibilità con gli operatori di settore e la grande
distribuzione, italiani e stranieri. Allo stand dedicato alla cipolla margheritana Igp ci sarà una
presenza qualificata di confezionatori e soprattutto produttori che hanno investito molto sul marchio
Igp per dare un giusto valore al loro prodotto d’eccellenza.
«Questo evento è ormai per noi un appuntamento fisso da diversi anni – spiega Giuseppe Castiglione,
presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Il nostro
stand cercherà di comunicare anche attraverso le immagini le caratteristiche del territorio dove viene
prodotta la cipolla Igp e le relative tecniche di produzione manuali».
Per l’occasione e per valorizzare le caratteristiche organolettiche specifiche della Cipolla Bianca di
Margherita Igp (succulenza, dolcezza e croccantezza) presso lo stand verrà attrezzato uno spazio per
la degustazione di piatti a base di cipolla, che verranno elaborati e preparati dallo chef margheritano
Salvatore Riontino, proprietario del rinomato ristorante sul territorio “Canneto beach 2”.
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma
nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata
da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia
(Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti
aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
346.5816529
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Dal 6 all’8 febbraio Fruit Logistica, la vetrina mondiale dell’ortofrutta, ospiterà la Cipolla Bianca di
Margherita Igp. Il prodotto pugliese ha l’opportunità nella tre giorni tedesca di consolidare la propria
visibilità con gli operatori di settore e la grande distribuzione, italiani e stranieri. Allo stand dedicato alla
cipolla margheritana Igp ci sarà una presenza qualiﬁcata di confezionatori e soprattutto produttori
che hanno investito molto sul marchio Igp per dare un giusto valore al loro prodotto d’eccellenza.
«Questo evento è ormai per noi un appuntamento ﬁsso da diversi anni – spiega Giuseppe
Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp -.
Il nostro stand cercherà di comunicare anche attraverso le immagini le caratteristiche del territorio
dove viene prodotta la cipolla Igp e le relative tecniche di produzione manuali».
Per l’occasione e per valorizzare le caratteristiche organolettiche speciﬁche della Cipolla Bianca di
Margherita Igp (succulenza, dolcezza e croccantezza) presso lo stand verrà attrezzato uno spazio per la
degustazione di piatti a base di cipolla, che verranno elaborati e preparati dallo chef margheritano
Salvatore Riontino, proprietario del rinomato ristorante sul territorio “Canneto beach 2”.
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle
sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da
una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat),
Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di
piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
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Cipolla Bianca di Margherita
IGP, ottima stagione
nonostante il maltempo
"Questo evento è ormai per noi un appuntamento fisso da diversi anni. Il
nostro stand cercherà di comunicare anche attraverso le immagini le
caratteristiche del territorio dove viene prodotta la cipolla Igp e le relative
tecniche di produzione manuali". Così spiega Giuseppe Castiglione,
presidente del Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita IGP che, dal 6
all’8 febbraio, sarà presente a Fruit Logistica (Hall 4.2, Stand 01 - Padiglione
Puglia).
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Pagina 1 di 4

Cipolla Bianca di Margherita IGP, ottima stagione nonostante il maltempo

24/06/19, 18+07

Il Consorzio pugliese avrà l’opportunità, nella tre giorni tedesca, di consolidare
la propria visibilità con gli operatori di settore e la grande distribuzione, italiani
e stranieri.
Allo stand dedicato alla cipolla bianca ci sarà una presenza qualificata di
confezionatori e, soprattutto, di produttori che hanno investito molto sul
marchio Igp per dare un giusto valore al loro prodotto d’eccellenza.

Sopra, i campi di coltivazione della cipolla di Margherita, situati tra le saline e il
mare
"Per valorizzare le caratteristiche organolettiche specifiche del nostro prodotto
- prosegue il presidente - presso lo stand verrà attrezzato uno spazio per la
degustazione di piatti a base di cipolla, che verranno elaborati e preparati da
un rinomato chef pugliese".

Sull'ultima stagione 2018 della cipolla, il presidente racconta: "L’andamento
delle vendite del 2018 si può considerare positivo. I volumi sono gli stessi del
precedente anno, ma il valore è stato superiore, perché il prezzo medio di
https://www.freshplaza.it/article/9068392/cipolla-bianca-di-margherita-igp-ottima-stagione-nonostante-il-maltempo/
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vendita alla produzione ha avuto maggior peso rispetto all'annualità
precedente. Le piogge del mese di aprile, fino a metà maggio, hanno ridotto la
resa del prodotto vendibile e certificato. Fortunatamente, dalla seconda metà
di maggio 2018 sino al termine della raccolta, a inizio luglio, c’è stato un forte
recupero. Ottime le previsioni per la stagione 2019".

La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di
consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in
una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia
(Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016,
aderiscono venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione,
quattro aziende di confezionamento.

Contatti:
Consorzio di Tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP
Via Ronzino, 4
76016 Margherita di Savoia (BT)
https://www.freshplaza.it/article/9068392/cipolla-bianca-di-margherita-igp-ottima-stagione-nonostante-il-maltempo/
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Tel. +39 339 44 06863
Email: info@consorziocipollabiancamargheritaigp.it
Web: www.cipollabiancaigp.it (http://www.cipollabiancaigp.it)
Data di pubblicazione: 01/02/2019
Author: Gaetano Piccione
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Dal 6 all'8 febbraio Fruit Logistica, la vetrina mondiale dell'ortofrutta, ospiterà la Cipolla Bianca di Margherita Igp. Il prodotto pugliese ha
l'opportunità nella tre giorni tedesca di consolidare la propria visibilità con gli operatori di settore e la grande distribuzione, italiani e stranieri. Allo
stand dedicato alla cipolla margheritana Igp ci sarà una presenza qualiPcata di confezionatori e soprattutto produttori che hanno investito molto
sul marchio Igp per dare un giusto valore al loro prodotto d'eccellenza.
«Questo evento è ormai per noi un appuntamento Psso da diversi anni – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e
tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Il nostro stand cercherà di comunicare anche attraverso le immagini le caratteristiche del territorio
dove viene prodotta la cipolla Igp e le relative tecniche di produzione manuali».
Per l'occasione e per valorizzare le caratteristiche organolettiche speciPche della Cipolla Bianca di Margherita Igp (succulenza, dolcezza e
croccantezza) presso lo stand verrà attrezzato uno spazio per la degustazione di piatti a base di cipolla, che verranno elaborati e preparati dallo
chef margheritano Salvatore Riontino, proprietario del rinomato ristorante sul territorio "Canneto beach 2".
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano,
in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di
Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due
cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
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Uitstekend seizoen verwacht
voor Italiaanse witte ui
"De beurs in Berlijn is al jaren een vaste waarde voor ons. Via afbeeldingen bij
onze stand willen het gebied waar de ui wordt geteeld onder de aandacht
brengen evenals de handmatige technieken." Dat zegt Giuseppe Castiglione,
president van het Consortium voor de promotie en bescherming van de BGA
Cipolla bianca di Margherita.

Er zullen zowel Italiaanse als buitenlandse handelaren aanwezig zijn. Er is veel
geïnvesteerd om de uien een eerlijke prijs te geven.

https://www.agf.nl/article/9068821/uitstekend-seizoen-verwacht-voor-italiaanse-witte-ui/
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De teeltvelden van de Margherita ui gelegen tussen de zoutpannen en de zee
"Om de specifieke kenmerken van onze ui kenbaar te maken, worden er
tijdens de beurs gerechten op basis van uien klaar gemaakt door een
gerenommeerde chef-kok uit Apulië", zegt de president.

Over seizoen 2018 zegt de president het volgende: "Afgelopen seizoen was de
afzet positief. De volumes waren hetzelfde als in voorgaande jaren, maar de
gemiddelde afzetprijs was hoger. De regen in april en mei heeft de oogst
verlaagd. Gelukkig was er daarna sprake van een goed herstel. We
verwachten dan ook dat 2019 een goed seizoen gaat worden."

https://www.agf.nl/article/9068821/uitstekend-seizoen-verwacht-voor-italiaanse-witte-ui/
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De witte ui van Margherita wordt vlakbij de Adriatische zee geteeld, ten zuiden
van de Gargano, in een gebied dat van groot belang is voor het milieu en
beschermd worden door een internationale conventie (Ramsar 1979). Het
Consortium werd in 2016 erkend en inmiddels telt het 20 telers, twee
coöperaties en vier verpakkingsbedrijven.
Het Consortium zal aanwezig zijn tijdens Fruit Logistica. Het is te vinden in Hal
4.2 met standnummer 01 op het Apulië Paviljoen.

Contact:
Consorzio di Tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP
Via Ronzino, 4
76016 Margherita di Savoia (BT)
Tel. +39 339 44 06863
Email: info@consorziocipollabiancamargheritaigp.it
Web: www.cipollabiancaigp.it (http://www.cipollabiancaigp.it)
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MARGHERITA DI SAVOIA (BT) – Dal 6 all’8 febbraio Fruit Logistica, la
vetrina mondiale dell’ortofrutta, ospiterà la Cipolla Bianca di
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Margherita Igp. Il prodotto pugliese ha l’opportunità nella tre giorni
tedesca di consolidare la propria visibilità con gli operatori di settore
e la grande distribuzione, italiani e stranieri. Allo stand dedicato alla
cipolla margheritana Igp ci sarà una presenza qualiTcata di
confezionatori e soprattutto produttori che hanno investito molto sul
marchio Igp per dare un giusto valore al loro prodotto d’eccellenza.
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«Questo evento è ormai per noi un appuntamento Tsso da diversi
anni – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Il
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nostro stand cercherà di comunicare anche attraverso le immagini le
caratteristiche del territorio dove viene prodotta la cipolla Igp e le
relative tecniche di produzione manuali».

Per l’occasione e per valorizzare le caratteristiche organolettiche
speciTche della Cipolla Bianca di Margherita Igp (succulenza,
dolcezza e croccantezza) presso lo stand verrà attrezzato uno spazio
per la degustazione di piatti a base di cipolla, che verranno elaborati
e preparati dallo chef margheritano Salvatore Riontino, proprietario
del rinomato ristorante sul territorio “Canneto beach 2”.
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno,
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come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud
del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da
una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi
tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al
consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli
produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di
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CERIGNOLA CONTRASTI NATI PER IL VOTO ALLA PROVINCIA: I «METTIANI» HANNO VOTATO UN CANDIDATO DI FORZA ITALIA

MARGHERITA DI SAVOIA DAL 6 ALL’8

«Cicogna» e Federazione civica, la frattura La cipolla bianca Igp
nella maggioranza si acuisce ancora più a Fruit Logistica

con produttori e chef

Rapporti sempre più sfilacciati e ora si temono ripercussioni sul bilancio
l CERIGNOLA. Turbolenze e fermento in
maggioranza, con Federazione civica a chiedere conto delle scelte di Metta e del gruppo
della Cicogna dopo le elezioni provinciali di
domenica scorsa. Parla di «miopia politica della maggioranza che guida la città» il presidente
del consiglio di Cerignola Leonardo Paparella.
Se infatti da un lato le elezioni provinciali
hanno sancito un pesante “fuori” da Palazzo
Dogana per i consiglieri comunali di Cerignola, le scelte di alcuni dei cicognini seduti
nell’Aula Di Vittorio - ovvero l’appoggio a Natale Curiello di Forza Italia e non ad Antonio
Limotta di Federazione civica - hanno fortemente acuito le divisioni esistenti all’interno
dei gruppi consiliari di maggioranza, Cicogna
e Federazione civica.
Paparella non tollera la deriva civica in favore del centrodestra ed esce allo scoperto palesando insofferenze fino ad oggi sopite nei
contesti pubblici. «Eleggere Antonio Limotta
in consiglio provinciale rappresentava anche
un espediente per riallacciare rapporti istituzionali fondamentali resi non più “praticabili” dal sindaco Metta che ha finito per fare
terra bruciata attorno a sé e a Cerignola afferma duramente l’ex-democrats -. Invece, si
è preferito votare un consigliere d’opposizio-

CERIGNOLA Leonardo Paparella
ne».
Scossoni dunque potrebbero esserci, anche
in vista del bilancio di previsione, quando la
maggioranza sarà chiamata ad esprimersi
compatta, visti i numeri risicati. «Ora basta
con i giochetti, le assenze strategiche in consiglio e le uscite più o meno opportune dall’aula
- prosegue Paparella -. Invitiamo ufficialmente

CERIGNOLA

Forza Italia ad entrare in maggioranza a Cerignola. L’orientamento della maggioranza di
governo è spostato chiaramente a destra. Quindi a Forza Italia diciamo basta con le ambiguità. Federazione civica, al momento, resterà in maggioranza in attesa di vedere Forza
Italia seduta ai banchi del governo comunale»,
prosegue il coordinatore di Federazione civica.
Una ipotesi, quella di Forza Italia ufficialmente
in maggioranza, che se fosse confermata metterebbe in seria difficoltà proprio Federazione
civica, obbligata a scegliere poi se restare in un
gruppo spostato a destra o uscire, portando alle
dimissioni Paparella e gli altri consiglieri.
Paparella sembra non curarsi troppo delle
conseguenze e affonda il colpo definendo il
gruppo della Cicogna una «accozzaglia». «In
due mesi - conclude - non sono stati capaci di
eleggere un capogruppo: l’ultimo si è dimesso il
22 novembre 2018. È uno stato di cose da dilettanti allo sbaraglio».
Ironizza Tommaso Sgarro dal centrosinistra: «Se i due consiglieri di Forza Italia non
dovessero entrare in maggioranza cosa farebbe Federazione civica? Si dimetterebbero dal
consiglio comunale? Che si fa, Forza Italia
passa in maggioranza e Paparella all’opposizione?».
Gennaro Balzano

l Dal 6 all’8 febbraio Fruit Logistica di Berlino, la vetrina mondiale dell’ortofrutta, ospiterà la
Cipolla Bianca di Margherita Igp.
Il prodotto pugliese ha l’opportunità nella tre giorni di consolidare
la propria visibilità con gli operatori di settore e la grande distribuzione.
Allo stand dedicato alla cipolla margheritana Igp parteciperanno
confezionatori
e soprattutto
produttori che
hanno investito molto sul marchio Igp per dare
un giusto valore al prodotto d’eccellenza.
«Questo evento è ormai per noi
un appuntamento fisso da diversi
anni – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Il
nostro stand cercherà di comunicare anche attraverso le imma-

gini le caratteristiche del territorio dove viene prodotta la cipolla
Igp e le relative tecniche di produzione manuali».
Per l’occasione e per valorizzare le caratteristiche organolettiche specifiche della Cipolla Bianca di Margherita Igp, presso lo
stand verrà attrezzato uno
spazio per la
degustazione
di piatti a base
di cipolla, che
verranno elaborati e preparati dallo chef
margheritano
Salvatore Riontino. La Cipolla
Bianca di Margherita Igp viene
prodotta non nel terreno, come di
consueto accade, ma nelle sabbie a
sud del Gargano, in una zona di
elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di
Savoia, Zapponeta e Manfredonia.

Grande vetrina
internazionale per il
prodotto coltivato
nella sabbia

MARGHERITA DI SAVOIA DOPO L’EDUCATIONAL TOUR DI 5 GIORNI ALLA SCOPERTA DELLA PROPOSTA TURISTICA MARGHERITANA

Metta obbligato a risarcire
con oltre 52 mila euro
ex collaboratore di studio

La rivista statunitense “L’Italo-Americano”
racconta le bellezze della riserva naturale

l CERIGNOLA. Dopo le vicende sul piano politico commissione d’accesso e indagini della Procura -,
anche sul fronte personale il sindaco di Cerignola
Franco Metta è nuovamente investito da un fatto
giudiziario. Una sentenza che riguarda l’ambito lavorativo con il Metta avvocato che dovrà risarcire
quanto dovuto - per una vicenda che riguarda gli anni
dal 1984 al 2001 - e lo farà con lo stipendio da sindaco,
comprese le cifre già cedute all’attuale compagna.
L’epilogo è tutto dentro la sentenza n. 2912 del 2018
pubblicata il 19.11.2018. Questione personale quindi,
come già detto, che diventa di pubblico interesse nel
momento in cui ad esser coinvolto è il primo cittadino,
già agli onori delle cronache per evasione fiscale.
Giovanni Di Savino, come accertato dalla sentenza
della Corte d’Appello di Bari, sezione del lavoro, n.
2345 pubblicata il 12.10.2015, è «titolare di un credito
nei confronti dell’avv. Francesco Metta di euro
52.598,99 oltre rivalutazione monetaria e interessi»
come si legge nell’atto. Proprio Di Savino ha chiesto
nel giudizio, difeso dall’avvocato Tommaso Germano,
di «accertare e dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c.,
nei suoi confronti, dell’atto per notar Specchio
dell’1.10.2015 con il quale Metta ha ceduto a Paola
Tortorella gran parte del proprio credito derivante
dall’indennità per la carica di Sindaco del Comune di
Cerignola, e precisamente la quota di euro 2000
mensili». Ovviamente «i convenuti hanno chiesto il
rigetto della domanda» poiché «la predetta cessione di
credito costituisce mero adempimento di un debito
già scaduto maturato dal Metta nei confronti della
Tortorella a titolo di contribuzione alle spese relative
alla casa di abitazione nella quale gli stessi convivono».
Di fatto Di Savino chiedeva uno “stop” della cessione dei 2000 euro di stipendio da sindaco da parte di
Metta alla compagna per poter recuperare quanto
dovuto e accertato a seguito di sentenza per una causa
di lavoro, in riferimento a quando Di Savino svolgeva
attività di segreteria presso lo studio dell’avvocato
Metta.
Proprio il recupero delle somme dovute è risultato,
come si legge nella sentenza «incerto o difficoltoso»,
poiché non è risultato un «patrimonio residuo idoneo
a garantire il soddisfacimento del predetto credito».
I giudici così hanno rilevato che, come da diverse
sentenze di Cassazione, «l’anteriorità o meno del
credito rispetto all’atto impugnato va riguardata con
riferimento al momento della sua effettiva insorgenza
e non a quello del suo accertamento giudiziale».
La terza sezione del Tribunale Ordinario di Foggia
ha quindi accolto la domanda e dichiarato «inefficace
ex art 2091 c.c. l’atto con il quale Francesco Metta ha
ceduto a Paola Tortorella parte del proprio credito
derivante dall’indennità per la carica di sindaco di
Cerignola».
G.B.

l MARGHERITA DI SAVOIA. Quando si se- Italiani d’America, ma anche la risposta sulle
mina con pazienza i frutti prima o poi arrivano testate on line e sui canali social è stata più che
copiosi. Il vecchio adagio, mutuato dalla cultura soddisfacente, contribuendo a dare un’immacontadina, può andar bene anche in altri con- gine rappresentativa delle bellezze di Marghetesti, compresa la promozione dell’immagine rita di Savoia e delle sue potenzialità turistiche.
turistica di Margherita di Savoia. La conside- «Siamo davvero orgogliosi dei lusinghieri rirazione si attaglia ai risultati della positiva scontri che stiamo ricevendo dopo la visita di
blogger e giornalisti del mese
esperienza dello scorso discorso - commenta il sindaco
cembre con l’educational
margheritano, Bernardo Lopress/blog tour “Sulle orme
dispoto -. Con un pizzico di
del Fenicottero Rosa”. Per
immodestia vorrei affermare
cinque giorni nove operatori
che in fondo ce lo aspettavadel settore dell’informazione
mo, perché siamo convinti
hanno scoperto la “Riserva
che la città di Margherita di
Naturale” della Salina di
Savoia abbia caratteristiche
Margherita di Savoia, con il
uniche che la rendono meta
suo ricchissimo patrimonio
appetibile per consistenti
di biodiversità ed hanno coflussi di turisti e che necessita
nosciuto i vari aspetti della
solo di una adeguata promoproposta turistica del terri- Un fenicottero rosa
zione per poter entrare nel notorio salinaro, dal benessere
psicofisico alle produzioni tipiche, dalle risorse vero delle mete più ambite. Siamo fieri dei positivi feedback ricevuti, che premiano gli sforzi
ambientali a quelle termali.
Nelle scorse settimane un ampio reportage su di quanti hanno creduto a questa iniziativa ed in
Margherita di Savoia è stato pubblicato persino particolare all’assessore al turismo Grazia Gasulle pagine del periodico statunitense “L’Ita- liotta che sta lavorando alacremente nell’ottica
lo-Americano”: giornale bilingue tra i più dif- della destagionalizzazione dei flussi turistici».
fusi a servizio della numerosa comunità degli
Gennaro Missiato-Lupo

SAN FERDINANDO DOPO IL CONCORSO

Trinitapoli
Ferisce e deruba anziano
preso ventenne rumeno
TRINITAPOLI - I Carabinieri della stazione di Trinitapoli hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata Nicolae Corneli, cittadino rumeno, vent’anni, incensurato. I militari, nel corso di un servizio
di perlustrazione per la prevenzione e repressione dei reati, in via Fratelli Cervi
hanno sorpreso Corneli che aggrediva
un anziano, nei pressi di un bar. Alla vista
dei militari il ragazzo ha tentato la fuga a
piedi ma è stato raggiunto e bloccato.
Nel momento in cui è stato fermato i Carabinieri gli hanno trovato, ancora tra le
mani, il portafoglio che aveva appena
strappato con la forza alla vittima e che è
stato poi restituito al legittimo proprietario. L’anziano è stato poi accompagnato
al pronto soccorso per curare alcuni graffi riportati alle mani, al collo e alla nuca.
Il Corneli, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia, come disposto dal magistrato della Procura della Repubblica.

SAN FERDINANDO È STATO ELETTO ALL’UNANIMITÀ A TRANI

Due nuovi agenti Paolo D’Addato alla guida
di Polizia locale dell’Ordine architetti Bat
l SAN FERDINANDO. Sono Cosimo Damiano Napolitano e
Sabrina Paccione i vincitori della selezione per la mobilità
volontaria esterna per la copertura, con contratto a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di 2 posti di istruttore di
vigilanza (agente di Polizia Locale) – categoria “C” nel corpo di
Polizia Locale di San Ferdinando. Ad approvare la graduatoria
degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice della selezione e nominare i relativi vincitori nei candidati Napolitano
e Paccione è stato il responsabile delle procedure concorsuali,
Aldo Balducci. Questa la graduatoria degli idonei: 1° Cosimo
Damiano Napolitano, con il punteggio di 41,30; 2° Sabrina
Paccione, con il punteggio di 39,30 ( entrambi risultati vincitori
della selezione); 3° Alberto Marrone, con il punteggio di 31,00; 4°
Francesco Tempesta, con il punteggio di 18,00. Sarà richiesto
agli enti di provenienza dei due candidati vincitori il nulla osta
al trasferimento.
[G.M.L.]

l SAN FERDINANDO. L’architetto Paolo D’Addato di San Ferdinando è il nuovo
presidente del consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bat. Ad eleggerlo,
all’unanimità, nella riunione di insediamento a Trani, è stato il nuovo consiglio direttivo
così composto: Nicola Bisceglie (segretario), Giovanni Forlano (tesoriere) Marina Antonietta Dimatteo, Serena Celestino, Angela Altomare Azzurra Pelle, Andrea Roselli, Aldo
Pinto, Pierluigi Pindinelli, Sabino Aniello e l’arch. Junior Michelangelo Papagni (consiglieri). L’organismo resterà in carica per il quadriennio 2019-2023. «Il nuovo Consiglio dice D’Addato - si insedia in un momento molto delicato e pieno di novità per la professione
ed intende ribadire con fermezza il ruolo determinante della figura dell’architetto come
catalizzatore di innovazione, cultura e conoscenza specifica nell’ambito della progettazione
e nel recupero, con particolare attenzione alle tematiche che riguardano i beni culturali, la
pianificazione territoriale e la rigenerazione sostenibile. Il consiglio intende continuare il
cammino intrapreso in questi anni, impegnandosi a promuovere la figura dell’architetto.
Inoltre, attraverso l’osservatorio nazionale Onsai, vigilerà sulle pubblicazioni dei bandi
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura».
[G.Sam.]

La Cipolla bianca di Margherita Igp è in fiera a Berlino - Italiafruit News
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Cipolla bianca di
Margherita, successo
a Berlino
Fruit Logistica, la vetrina mondiale dell’ortofrutta, ospita
anche quest'anno lo stand della Cipolla Bianca di
Margherita Igp. Il prodotto pugliese ha l’opportunità di
consolidare la propria visibilità con gli operatori di
settore e la grande distribuzione, italiani e stranieri. Allo
stand dedicato alla cipolla margheritana Igp c'è una
presenza qualificata di confezionatori e soprattutto
produttori che hanno investito molto sul marchio Igp per dare un giusto valore al loro prodotto d’eccellenza.
"Questo evento è ormai per noi un appuntamento fisso da diversi anni - spiega Giuseppe Castiglione,
presidente del Consorzio di valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp - Il nostro stand
cerca di comunicare anche attraverso le immagini le caratteristiche del territorio dove viene prodotta la cipolla
Igp e le relative tecniche di produzione manuali".
Per l’occasione e per valorizzare le caratteristiche organolettiche specifiche della Cipolla Bianca di
Margherita Igp (succulenza, dolcezza e croccantezza) presso lo stand è stato attrezzato uno spazio per la
degustazione di piatti a base di cipolla, che vengono elaborati e preparati dallo chef margheritano
Salvatore Riontino, proprietario del rinomato ristorante sul territorio “Canneto beach 2”.
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle
sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una
convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta
(Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori,
due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
Fonte: Ufficio stampa Consorzio di valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp
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Riutilizzo acque reflue in
agricoltura, presentato il
progetto

La possibilità di riutilizzare le acque reflue urbane per aumentare
maniera esponenziale le risorse idriche a servizio dell’agricoltura
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La possibilità di riutilizzare le acque reflue urbane per aumentare in maniera
esponenziale le risorse idriche a servizio dell’agricoltura.

Questo è il fine del progetto ammesso a finanziamento per una somma pari a
900mila euro dalla Regione Puglia un progetto che porterà acque raffinate

provenienti dall’impianto di affinamento di Cerignola e dalle vasche di accum
Trinitapoli direttamente al servizio degli arenili di Margherita di Savoia. L’amm

a finanziamento del progetto, presentato agli agricoltori in un incontro nella s
consiliare di Margherita, è un risultato storico per la città del sale ed è stato

raggiunto con l’impegno sinergico dell’amministrazione comunale e del pres
della commissione affari generali della Regione Filippo Caracciolo.

Grande è la soddisfazione degli agricoltori per il risultato raggiunto che, spieg
presidente del consorzio della cipolla bianca di Margherita IGP Giuseppe
Castiglione, porterà indubbi vantaggi alla produzione.
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Cipolla Bianca di Margherita Igp: nel 2018 certificati oltre 22.000 quintali
Il presidente Castiglione denuncia: «Troppe cipolle straniere sul mercato, si rischia
un crollo dei prezzi, bisognerebbe premiare la qualità italiana»
Margherita di Savoia, 5 aprile 2019 – Si confermano positivi i numeri della Cipolla Bianca di
Margherita Igp anche per il 2018. Le quantità coltivate complessivamente, nonostante l’annata non
facile, sono simili a quelle dello scorso anno. Su 70mila quintali di produzione sono stati certificati a
marchio Igp 22.200 quintali. «Siamo soddisfatti per questo risultato – commenta Giuseppe
Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita
Igp -. Non era facile confermarlo visti gli eventi metereologici avversi e i danni subiti da
un’importante azienda ortofrutticola del territorio. Le previsioni per il 2019 sono ottime: le rese per
ettaro si prevedono migliori del 2018, dato che finora il tempo è stato dalla nostra parte. Inoltre, viste
le abbondanti piogge nei mesi di gennaio e febbraio, il Consorzio di Bonifica di Capitanata metterà a
disposizione per i prossimi mesi l’acqua necessaria per le nostre coltivazioni. Il nostro prodotto a
marchio certificato negli ultimi anni è presente e ha conquistato tutte le regioni italiane, con diversi
operatori della grande distribuzione e il piccolo dettaglio che opera con prodotti a marchio
certificato».
L’unica incognita sembra essere quella sui prezzi. «Quest’anno, per la mancanza di cipolle sul
mercato, i grossisti in questo ultimo mese sono andati dappertutto a cercare il prodotto, in particolare
in India – dice il presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp -. Da questi acquisti derivano due ordini di problemi: il primo delle quantità notevoli
di cipolle acquistate, superiori a quelle che il mercato potrebbe assorbire nei prossimi mesi, mentre
nel frattempo stanno arrivando a maturazione le cipolle italiane, comprese le nostre; il secondo
riguarda il prezzo, destinato a scendere se si dovesse saturare il mercato con danni agli stessi grossisti,
ma soprattutto ai nostri produttori che lavorano sulla qualità e, come nel caso della Cipolla Bianca di
Margherita, con il rispetto di tutte le prescrizioni previste per i prodotti italiani a marchio Igp.
Ribadiamo che abbiamo bisogno di prezzi remunerativi per coprire i maggiori costi derivanti da un
ciclo di produzione che punti alla qualità del prodotto. Invitiamo dunque i consumatori a orientarsi
verso cipolle italiane certificate e i rivenditori a riconoscere la differenza, tra le nostre cipolle e quelle
straniere, con un prezzo che premi la nostra eccellenza pugliese, in linea con la qualità offerta».
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma
nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata
da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia
(Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti
aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
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Si confermano positivi i numeri della Cipolla Bianca di Margherita Igp anche per il 2018. Le quantità coltivate complessivamente, nonostante
l'annata non facile, sono simili a quelle dello scorso anno. Su 70mila quintali di produzione sono stati certiPcati a marchio Igp 22.200 quintali.
«Siamo soddisfatti per questo risultato – commenta Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca
di Margherita Igp -. Non era facile confermarlo visti gli eventi metereologici avversi e i danni subiti da un'importante azienda ortofrutticola del
territorio. Le previsioni per il 2019 sono ottime: le rese per ettaro si prevedono migliori del 2018, dato che Pnora il tempo è stato dalla nostra parte.
Inoltre, viste le abbondanti piogge nei mesi di gennaio e febbraio, il Consorzio di BoniPca di Capitanata metterà a disposizione per i prossimi mesi
l'acqua necessaria per le nostre coltivazioni. Il nostro prodotto a marchio certiPcato negli ultimi anni è presente e ha conquistato tutte le regioni
italiane, con diversi operatori della grande distribuzione e il piccolo dettaglio che opera con prodotti a marchio certiPcato».
L'unica incognita sembra essere quella sui prezzi.
«Quest'anno, per la mancanza di cipolle sul mercato, i grossisti in questo ultimo mese sono andati dappertutto a cercare il prodotto, in particolare in
India – dice il presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Da questi acquisti derivano due ordini di
problemi: il primo delle quantità notevoli di cipolle acquistate, superiori a quelle che il mercato potrebbe assorbire nei prossimi mesi, mentre nel
frattempo stanno arrivando a maturazione le cipolle italiane, comprese le nostre; il secondo riguarda il prezzo, destinato a scendere se si dovesse
saturare il mercato con danni agli stessi grossisti, ma soprattutto ai nostri produttori che lavorano sulla qualità e, come nel caso della Cipolla
Bianca di Margherita, con il rispetto di tutte le prescrizioni previste per i prodotti italiani a marchio Igp. Ribadiamo che abbiamo bisogno di prezzi
remunerativi per coprire i maggiori costi derivanti da un ciclo di produzione che punti alla qualità del prodotto. Invitiamo dunque i consumatori a
orientarsi verso cipolle italiane certiPcate e i rivenditori a riconoscere la differenza, tra le nostre cipolle e quelle straniere, con un prezzo che premi
la nostra eccellenza pugliese, in linea con la qualità offerta».
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano,
in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di
Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due
cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
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Cipolla Bianca di Margherita
IGP: al via la campagna 2019
Si sono confermati positivi i numeri della Cipolla Bianca di Margherita IGP
anche per il 2018. Le quantità coltivate complessivamente, nonostante
l'annata non facile, sono simili a quelle dell'anno precedente. Su 7000 ton di
produzione sono state certificate a marchio Igp ben 2220 ton.
"Siamo soddisfatti per questo risultato – commenta Giuseppe Castiglione,
presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp - Non era facile confermarlo, visti gli eventi meteo avversi e i
danni subiti da un'importante azienda ortofrutticola del territorio. Le previsioni
per il 2019 sono ottime: le rese per ettaro si prevedono migliori del 2018, dato
che finora il tempo è stato dalla nostra parte. Grazie alle abbondanti piogge
nei mesi di gennaio e febbraio, il Consorzio di Bonifica della Capitanata
metterà a disposizione per i prossimi mesi l'acqua necessaria alle nostre
coltivazioni. Il nostro prodotto a marchio certificato, negli ultimi anni, è sempre
più presente e ha conquistato tutte le regioni italiane, con diversi operatori
della grande distribuzione e il piccolo dettaglio che opera con prodotti a
marchio certificato".
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L'unica incognita sembra essere quella sui prezzi. "Quest'anno, per la
mancanza di cipolle sul mercato, i grossisti in quest'ultimo mese sono andati
dappertutto a cercare il prodotto, in particolare in India – dice il presidente Da questi acquisti derivano due ordini di problemi: il primo sono le quantità
notevoli di cipolle acquistate, superiori a quelle che il mercato potrebbe
assorbire nei prossimi mesi, mentre nel frattempo stanno arrivando a
maturazione le cipolle italiane, comprese le nostre; il secondo riguarda il
prezzo, destinato a flettere se si dovesse saturare il mercato, con danni agli
stessi grossisti, ma soprattutto ai nostri produttori che lavorano sulla qualità e,
come nel caso della Cipolla Bianca di Margherita, con il rispetto di tutte le
prescrizioni previste per i prodotti italiani a marchio IGP".

"Ribadiamo - spiega Castiglione - che abbiamo bisogno di prezzi remunerativi
per coprire i maggiori costi derivanti da un ciclo di produzione che punti alla
qualità del prodotto. Invitiamo dunque i consumatori a orientarsi verso cipolle
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italiane certificate e i rivenditori a riconoscere la diﬀerenza, tra le nostre cipolle
e quelle straniere, con un prezzo che premi l'eccellenza italiana, in linea con la
qualità oﬀerta".

Giuseppe Castiglione
La Cipolla Bianca di Margherita IGP viene prodotta non nel terreno, come di
consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in
una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia
(Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016,
partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione,
quattro aziende di confezionamento.
Contatti:
Consorzio di Tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP
Via Ronzino, 4
76016 Margherita di Savoia (BT)

Tel. +39 339 44 06863
Email: info@consorziocipollabiancamargheritaigp.it
https://www.freshplaza.it/article/9091482/cipolla-bianca-di-margherita-igp-al-via-la-campagna-2019/
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Margherita di Savoia – Si confermano positivi i numeri della Cipolla Bianca di Margherita Igp
anche per il 2018.
Le quantità coltivate complessivamente, nonostante l’annata non facile, sono simili a quelle dello
scorso anno.
Su 70mila quintali di produzione sono stati certiﬁcati a marchio Igp 22.200 quintali.
«Siamo soddisfatti per questo risultato – commenta Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Non era facile confermarlo visti gli eventi
metereologici avversi e i danni subiti da un’importante azienda ortofrutticola del territorio. Le previsioni
per il 2019 sono ottime: le rese per ettaro si prevedono migliori del 2018, dato che ﬁnora il tempo è
stato dalla nostra parte. Inoltre, viste le abbondanti piogge nei mesi di gennaio e febbraio, il Consorzio
di Boniﬁca di Capitanata metterà a disposizione per i prossimi mesi l’acqua necessaria per le nostre
coltivazioni. Il nostro prodotto a marchio certiﬁcato negli ultimi anni è presente e ha conquistato tutte le
regioni italiane, con diversi operatori della grande distribuzione e il piccolo dettaglio che opera con
prodotti a marchio certiﬁcato».
L’unica incognita sembra essere quella sui prezzi. «Quest’anno, per la mancanza di cipolle sul
mercato, i grossisti in questo ultimo mese sono andati dappertutto a cercare il prodotto, in
particolare in India – dice il presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp -.
Da questi acquisti derivano due ordini di problemi: il primo delle quantità notevoli di cipolle acquistate,
superiori a quelle che il mercato potrebbe assorbire nei prossimi mesi, mentre nel frattempo stanno
arrivando a maturazione le cipolle italiane, comprese le nostre; il secondo riguarda il prezzo, destinato a
scendere se si dovesse saturare il mercato con danni agli stessi grossisti, ma soprattutto ai nostri
produttori che lavorano sulla qualità e, come nel caso della Cipolla Bianca di Margherita, con il rispetto
di tutte le prescrizioni previste per i prodotti italiani a marchio Igp. Ribadiamo che abbiamo bisogno di
prezzi remunerativi per coprire i maggiori costi derivanti da un ciclo di produzione che punti alla qualità
del prodotto. Invitiamo dunque i consumatori a orientarsi verso cipolle italiane certiﬁcate e i rivenditori
a riconoscere la diﬀerenza, tra le nostre cipolle e quelle straniere, con un prezzo che premi la nostra
eccellenza pugliese, in linea con la qualità oﬀerta».
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma
nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata
da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat),
Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg).
Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di
produzione, quattro aziende di confezionamento.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
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Cipolla Bianca di
Margherita, risultati e
timori
Si confermano positivi i numeri della Cipolla Bianca di
Margherita Igp anche per il 2018. Le quantità coltivate
complessivamente, nonostante l’annata non facile,
sono simili a quelle dello scorso anno. Su 70 mila
quintali di produzione sono stati certificati a marchio
Igp 22.200 quintali.
"Siamo soddisfatti per questo risultato - commenta Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp - Non era facile confermarlo visti gli eventi
meteorologici avversi e i danni subiti da un'importante azienda ortofrutticola del territorio. Le previsioni per il
2019 sono ottime: le rese per ettaro si prevedono migliori del 2018, dato che finora il tempo è stato dalla
nostra parte. Inoltre, viste le abbondanti piogge nei mesi di gennaio e febbraio, il Consorzio di Bonifica di
Capitanata metterà a disposizione per i prossimi mesi l’acqua necessaria per le nostre coltivazioni. Il nostro
prodotto a marchio certificato negli ultimi anni è presente e ha conquistato tutte le regioni italiane, con diversi
operatori della grande distribuzione e il piccolo dettaglio che opera con prodotti a marchio certificato".
L’unica incognita sembra essere quella sui prezzi. "Quest’anno, per la mancanza di cipolle sul mercato, i
grossisti in questo ultimo mese sono andati dappertutto a cercare il prodotto, in particolare in India – dice il
presidente del Consorzio di valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp - Da questi acquisti
derivano due ordini di problemi: il primo delle quantità notevoli di cipolle acquistate, superiori a quelle che il
mercato potrebbe assorbire nei prossimi mesi, mentre nel frattempo stanno arrivando a maturazione le
cipolle italiane, comprese le nostre; il secondo riguarda il prezzo, destinato a scendere se si dovesse
saturare il mercato con danni agli stessi grossisti, ma soprattutto ai nostri produttori che lavorano sulla qualità
e, come nel caso della Cipolla Bianca di Margherita, con il rispetto di tutte le prescrizioni previste per i
prodotti italiani a marchio Igp. Ribadiamo che abbiamo bisogno di prezzi remunerativi per coprire i maggiori
costi derivanti da un ciclo di produzione che punti alla qualità del prodotto. Invitiamo dunque i consumatori a
orientarsi verso cipolle italiane certificate e i rivenditori a riconoscere la differenza, tra le nostre cipolle e
quelle straniere, con un prezzo che premi la nostra eccellenza pugliese, in linea con la qualità offerta".
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle
sabbie del mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una
convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta
(Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori,
due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
Fonte: Ufficio Stampa Consorzio di valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp
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Pomodoro di Pachino in Puglia per due giornate dedicate a Dop e Igp
L’eccellenza siciliana sarà in vetrina in occasione della Festa della Cipolla
Bianca di Margherita
Margherita di Savoia, 20 maggio 2019 – Puglia e Sicilia unite da due Igp. A Margherita di Savoia
(Bt) è infatti in programma la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp”
che chiama a raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno undici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui
anche il Pomodoro di Pachino Igp. L’evento ha in serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni
turistiche ma anche animazione e spettacoli.
Sono cinque le tipologie del Pomodoro Igp di Pachino: il ciliegino, a cui si deve la maggiore notorietà
del nome “Pachino”, il tondo liscio nella sua varietà a frutto singolo e a grappolo, il costoluto. Da
gennaio 2017 è stato riconosciuto il marchio Igp anche per le tipologie Plum e Mini-Plum (il
cosiddetto datterino). Ciascuna tipologia, sia quelle invernali come il tondo liscio e il costoluto, che
quelle presenti 12 mesi all’anno come il ciliegino e il datterino, rappresentano l’eccellenza del gusto
grazie alle qualità pedoclimatiche uniche del territorio di produzione. Pachino, infatti, è il Comune
con maggiori ore di luce dell’Europa, secondo una ricerca Enea; a compiere il miracolo pensa poi
l’acqua salmastra proveniente dalle falde acquifere vicino al mare che viene assorbita dalle piante e
tramutata in zucchero, assicurando al pomodoro Igp di Pachino il suo gusto inconfondibilmente dolce
e pieno. E dolce, ma anche croccante e succulenta, è anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp,
prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del
Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale
(Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia
(Fg). Al consorzio per la sua tutela e valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori,
due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
«La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è per noi diventata una
consuetudine che valorizza molti momenti durante l'anno attraverso iniziative comuni – spiega
Salvatore Lentinello, presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp (nato nel
2002) -. Crediamo che la forza dell'agroalimentare italiano risieda nelle specificità dei prodotti e dei
loro territori. Questa nuova collaborazione con la Cipolla Bianca Margherita IGP rafforza la nostra
convinzione. Siamo molto felici di affiancare i produttori di questo prodotto in abbinamento con il
rosso del nostro pomodoro di Pachino Igp».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione
e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio
nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini».
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese che dal 2016
salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. A partecipare

saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della
Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura
Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici Consorzi allestiranno uno spazio
espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
Alessandraricco80@gmail.com
346.5816529
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Pomodoro di Pachino in Puglia per due giornate dedicate a Dop e Igp
L’eccellenza siciliana sarà in vetrina in occasione della Festa della Cipolla
Bianca di Margherita

Margherita di Savoia, 20 maggio 2019 – Puglia e Sicilia unite da due Igp. A
Margherita di Savoia (Bt) è infatti in programma la prima edizione della
“Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che chiama a raccolta tra il 31
maggio e il primo giugno undici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui anche
il Pomodoro di Pachino Igp. L’evento ha in serbo degustazioni gourmet,
convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli.
Sono cinque le tipologie del Pomodoro Igp di Pachino: il ciliegino, a cui si
deve la maggiore notorietà del nome “Pachino”, il tondo liscio nella sua
varietà a frutto singolo e a grappolo, il costoluto. Da gennaio 2017 è stato
riconosciuto il marchio Igp anche per le tipologie Plum e Mini-Plum (il
cosiddetto datterino). Ciascuna tipologia, sia quelle invernali come il tondo
liscio e il costoluto, che quelle presenti 12 mesi all’anno come il ciliegino e il
datterino, rappresentano l’eccellenza del gusto grazie alle qualità
pedoclimatiche uniche del territorio di produzione. Pachino, infatti, è il
Comune con maggiori ore di luce dell’Europa, secondo una ricerca Enea; a
compiere il miracolo pensa poi l’acqua salmastra proveniente dalle falde
acquifere vicino al mare che viene assorbita dalle piante e tramutata in
zucchero, assicurando al pomodoro Igp di Pachino il suo gusto
inconfondibilmente dolce e pieno. E dolce, ma anche croccante e succulenta,
è anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp, prodotta non nel terreno, come
di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in
una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia
(Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio per la sua tutela e
valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative
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di produzione, quattro aziende di confezionamento.
«La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è
per noi diventata una consuetudine che valorizza molti momenti durante
l'anno attraverso iniziative comuni – spiega Salvatore Lentinello, presidente
del Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp (nato nel 2002) -.
Crediamo che la forza dell'agroalimentare italiano risieda nelle specificità dei
prodotti e dei loro territori. Questa nuova collaborazione con la Cipolla Bianca
Margherita IGP rafforza la nostra convinzione. Siamo molto felici di affiancare
i produttori di questo prodotto in abbinamento con il rosso del nostro
pomodoro di Pachino Igp».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio
di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare
rete tra le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina
importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la
sua tradizione e le sue origini».

La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio
pugliese che dal 2016 salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla
Bianca di Margherita Igp. A partecipare saranno anche i consorzi di Grana
Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop,
Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di
Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici
Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet in
altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,

Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di
Margherita Igp
Alessandraricco80@gmail.com
346.5816529

Informativa sul Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr)
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Gdpr), che tutela la privacy delle informazioni di tutti i
cittadini UE e fornisce una base giuridica uniforme per la protezione dei dati
in tutta Europa (Regolamento UE 2016/679).
In conformità con quanto richiesto dal Regolamento, vi comunico che
utilizzerò i vostri dati (nome e indirizzo e-mail) esclusivamente ai fini di
attività stampa e giornalistica, per informarvi su eventi, attività e notizie
relative agli uffici stampa che seguo e che possono essere di interesse per
voi.
Se desiderate continuare a ricevere comunicazioni e inviti da parte mia, non
è richiesta alcuna azione da parte vostra. Al contrario, se preferite non
ricevere più comunicazioni e inviti da parte mia o desiderate aggiornare i
vostri dati e le vostre preferenze, potete semplicemente rispondere a questa
mail o scrivere a: alessandraricco80@gmail.com
I vostri dati sono trattati esclusivamente per fornirvi informazioni inerenti il
vostro lavoro e in nessun caso sono divulgati a terzi. Potrete comunque
chiedermi in qualsiasi momento di cancellare il vostro indirizzo mail e non
ricevere più le mie comunicazioni.
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(di redazione) Margherita di Savoia, 20 maggio 2019 – Puglia e Sicilia unite da due Igp. A Margherita di Savoia (Bt) è infatti in
programma la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che chiama a raccolta tra il 31 maggio e il primo
giugno undici Igp e Dop, del territorio e...
Leggi la notizia integrale su: il Moderatore $ (http://www.ilmoderatore.it/pomodoro-di-pachino-in-puglia-per-duegiornate-dedicate-a-dop-e-igp/)

Il post dal titolo: «Pomodoro di Pachino in Puglia per due giornate dedicate a Dop e Igp» è apparso 5 ore fa sul quotidiano online il Moderatore dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.
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tipologie sono il ciliegino, a cui si deve la maggiore notorietà del
nome "Pachino", il tondo liscio nella sua varietà a frutto singolo e a
grappolo, il costoluto. Da gennaio 2017 è ...
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chiama a raccolta tra il 31 maggio e il primo
giugno undici Igp e Dop, del territorio e
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Igp. L’evento ha in serbo degustazioni
gourmet, convegni, escursioni turistiche
ma anche animazione e spettacoli.
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singolo e a grappolo, il costoluto. Da gennaio 2017 è stato riconosciuto il marchio Igp anche
per le tipologie Plum e Mini-Plum (il cosiddetto datterino). Ciascuna tipologia, sia
quelleinvernali come il tondo liscio e il costoluto, che quelle presenti 12 mesi all’anno come il
ciliegino e il datterino, rappresentano l’eccellenza del gusto grazie alle qualità pedoclimatiche
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uniche del territorio di produzione. Pachino, infatti, è il Comune con maggiori ore di luce
dell’Europa, secondo una ricerca Enea; a compiere il miracolo pensa poi l’acqua salmastra
proveniente dalle falde acquifere vicino al mare che viene assorbita dalle piante e tramutata in
zucchero, assicurando al pomodoro Igp di Pachino il suo gusto inconfondibilmente dolce e
pieno. E dolce, ma anche croccante e succulenta, è anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp,
prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud
del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta
(Fg) e Manfredonia (Fg).Al consorzio per la sua tutela e valorizzazione partecipano venti
aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di
confezionamento.
«La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è per noi
diventata una consuetudine che valorizza molti momenti durante l'anno attraverso iniziative
comuni – spiega Salvatore Lentinello, presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro di
Pachino Igp(nato nel 2002) -. Crediamo che la forza dell'agroalimentare italiano risieda nelle
speci!cità dei prodotti e dei loro territori. Questa nuova collaborazione con la Cipolla Bianca
Margherita IGP ra"orza la nostra convinzione. Siamo molto felici di a#ancare i produttori di
questo prodotto in abbinamento con il rosso del nostro pomodoro di Pachino Igp».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione
e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp– serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro
prodottoproprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini».

La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese che dal
2016 salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. A
partecipare saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp,
Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio DaunoDop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria
Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp.Gli undici Consorzi
allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti
balneari di Margherita di Savoia.
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A MARGHERITA DI SAVOIA

Pomodoro di Pachino in Puglia per due giornate
dedicate a Dop e Igp
L’eccellenza siciliana sarà in vetrina in occasione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita

Puglia e Sicilia unite da due Igp. A Margherita di Savoia (Bt) è infatti in programma la prima edizione della “Festa della
Cipolla Bianca di Margherita Igp” che chiama a raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno undici Igp e Dop, del territorio e
non, tra cui anche il Pomodoro di Pachino Igp. L’evento ha in serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche
ma anche animazione e spettacoli.
Sono cinque le tipologie del Pomodoro Igp di Pachino: il ciliegino, a cui si deve la maggiore notorietà del nome “Pachino”,
il tondo liscio nella sua varietà a frutto singolo e a grappolo, il costoluto. Da gennaio 2017 è stato riconosciuto il marchio
Igp anche per le tipologie Plum e Mini-Plum (il cosiddetto datterino). Ciascuna tipologia, sia quelle invernali come il
http://www.pachinonews.it/pomodoro-pachino-puglia-due-giornate-dedicate-dop-igp/
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tondo liscio e il costoluto, che quelle presenti 12 mesi all’anno come il ciliegino e il datterino, rappresentano l’eccellenza
del gusto grazie alle qualità pedoclimatiche uniche del territorio di produzione. Pachino, infatti, è il Comune con maggiori
ore di luce dell’Europa, secondo una ricerca Enea; a compiere il miracolo pensa poi l’acqua salmastra proveniente dalle
falde acquifere vicino al mare che viene assorbita dalle piante e tramutata in zucchero, assicurando al pomodoro Igp di
Pachino il suo gusto inconfondibilmente dolce e pieno.
E dolce, ma anche croccante e succulenta, è anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp, prodotta non nel terreno, come di
consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale,
tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat),
Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio per la sua tutela e valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli
produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.

“La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è per noi diventata una consuetudine che
valorizza molti momenti durante l’anno attraverso iniziative comuni – spiega Salvatore Lentinello, presidente del
Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp (nato nel 2002) –. Crediamo che la forza dell’agroalimentare italiano

risieda nelle specificità dei prodotti e dei loro territori. Questa nuova collaborazione con la Cipolla Bianca Margherita
IGP rafforza la nostra convinzione. Siamo molto felici di affiancare i produttori di questo prodotto in abbinamento con il
rosso del nostro pomodoro di Pachino Igp”.
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese che dal 2016 salvaguardia la tutela e
la valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. A partecipare saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop,
Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di
Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici Consorzi allestiranno uno
spazio espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
“La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla
Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina

importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini”.
20 maggio 2019
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Pomodoro di Pachino in Puglia. Puglia e
Sicilia unite da due Igp. A Margherita di
Savoia (Bt) è infatti in programma la prima
edizione della “Festa della Cipolla Bianca
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animazione e spettacoli.

Sono cinque le tipologie del Pomodoro Igp di Pachino
Le cinque tipologie sono il ciliegino, a cui si deve la maggiore notorietà del nome
“Pachino”, il tondo liscio nella sua varietà a frutto singolo e a grappolo, il costoluto.
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Da gennaio 2017 è stato riconosciuto il marchio Igp anche per le tipologie Plum e
Mini-Plum (il cosiddetto datterino).
Ciascuna tipologia, sia quelle invernali come il tondo liscio e il costoluto, che quelle
presenti 12 mesi all’anno come il ciliegino e il datterino, rappresentano l’eccellenza
del gusto grazie alle qualità pedoclimatiche uniche del territorio di produzione.
Pachino, infatti, è il Comune con maggiori ore di luce dell’Europa, secondo una
ricerca Enea; a compiere il miracolo pensa poi l’acqua salmastra proveniente dalle
falde acquifere vicino al mare che viene assorbita dalle piante e tramutata in
zucchero, assicurando al pomodoro Igp di Pachino il suo gusto inconfondibilmente
dolce e pieno.
E dolce, ma anche croccante e succulenta, è anche la Cipolla Bianca di Margherita
Igp, prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar
Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata
da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra
Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio per la
sua tutela e valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori, due
cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.

Pomodoro di Pachino in Puglia, fare rete tra le varie eccellenze gastronomiche italiane
«La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è per
noi diventata una consuetudine che valorizza molti momenti durante l’anno
attraverso iniziative comuni – spiega Salvatore Lentinello, presidente del Consorzio
di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp (nato nel 2002) -. Crediamo che la forza
dell’agroalimentare italiano risieda nelle speci`cità dei prodotti e dei loro territori.
Questa nuova collaborazione con la Cipolla Bianca Margherita IGP rafforza la
nostra convinzione. Siamo molto felici di af`ancare i produttori di questo prodotto
in abbinamento con il rosso del nostro pomodoro di Pachino Igp».
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«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra
le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per
fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le
sue origini».
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio
pugliese che dal 2016 salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca
di Margherita Igp. A partecipare saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop,
Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop,
Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di
Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici Consorzi allestiranno uno spazio
espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti balneari di
Margherita di Savoia.

Tags: Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp, Pomodoro di Pachino in Puglia
Redazione
by

Feste & Sagre
di Redazione

Sagra del finocchietto
selvatico di Blufi: un
convegno e degustazioni
Questo trucco guarirà Rigenera le ginocchia Diventare ricchi con i
le articolazioni in 3
in 1 giorno grazie ad Bitcoin, senza
giorni!
un trucco strano.
nemmeno comprarli

di Redazione

Sagra della sfincia a
Baucina: si celebrano i
prodotti tipici
di Redazione

Sagra della Salsiccia a
Sclafani Bagni: una “perla”
delle Madonie
Queste 2 verdure

Questa famiglia di

https://sicilianews24.it/pomodoro-di-pachino-in-puglia-561778.html

Addio calvizie! Ecco
Pagina 3 di 4

Caciocavallo Silano in Puglia per due giornate dedicate a Dop e Igp
L’eccellenza sarà in vetrina per la Festa della Cipolla Bianca di Margherita
Margherita di Savoia, 21 maggio 2019 – Due Consorzi del Sud, uno pugliese che tutela una Igp e
l’altro interregionale che tutela una Dop, uniti da un unico evento. A Margherita di Savoia (Bt) è
infatti in programma la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che
chiama a raccolta, tra il 31 maggio e il 1° giugno, undici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui anche
il Caciocavallo Silano Dop. A salvaguardare questa eccellenza meridionale è il Consorzio di Tutela
Formaggio Caciocavallo Silano che ha sede nel comune di Spezzano della Sila (CS). L’evento ha in
serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli.
Il Caciocavallo Silano Dop è uno dei più antichi formaggi a pasta filata del sud Italia, considerato che
già Ippocrate disquisiva dell’arte dei Greci nella sua preparazione. La sua produzione inizia con la
coagulazione del latte fresco a una temperatura di 36-38°C, usando caglio di vitello o di capretto. La
fase di maturazione consiste in un’energica fermentazione lattica, la cui durata è di circa 4/5 ore e
può dirsi completata quando la pasta è nelle condizioni di essere filata. Segue un’operazione
caratteristica, che consiste nella formazione di una specie di cordone, plasmato ad arte fino a
raggiungere la forma definitiva del caciocavallo. Per quanto riguarda la tipologia, varia soprattutto
nella forma, che può essere sferica, ovale o troncoconica, a seconda delle diverse aree geografiche di
produzione. Come da disciplinare, il Caciocavallo Silano Dop viene prodotto in Basilicata, Calabria,
Campania, Molise e Puglia. E da madre Puglia arriva anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp,
prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del
Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale
(Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia
(Fg). Al Consorzio per la sua tutela e valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori,
due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
«Il nostro Consorzio si propone di informare i consumatori sulle caratteristiche che
contraddistinguono il Caciocavallo Silano Dop da altri formaggi similari, che vengono spesso
prodotti con latte o cagliata d’importazione – dice Vito Pace, presidente del Consorzio di Tutela
Formaggio Caciocavallo Silano -. Non è semplice riuscire a spiegare al consumatore come
riconoscere un formaggio Dop. Iniziative come quella in programma a Margherita di Savoia offrono
un’occasione in più per sottolineare la differenza del nostro prodotto rispetto agli altri in commercio».
«La nostra manifestazione – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie
eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro
prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini».
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese che dal 2016
salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. A partecipare
saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della
Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura

Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici Consorzi allestiranno uno spazio
espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
346.5816529

Festa della Cipolla Bianca di Margherita
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Un'occasione di incontro con altre
IGP e DOP italiane

Festa della Cipolla Bianca di
Margherita
A Margherita di Savoia (Bt) è in programma la prima edizione della "Festa
della Cipolla Bianca di Margherita Igp" che chiama a raccolta, tra il 31
maggio e il primo giugno, undici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui anche il
Pomodoro di Pachino Igp.

Sono cinque le tipologie del Pomodoro Igp di Pachino: il ciliegino, a cui si deve
la maggiore notorietà del nome "Pachino", il tondo liscio nella sua varietà a
frutto singolo e a grappolo, il costoluto. Da gennaio 2017 è stato riconosciuto
il marchio Igp anche per le tipologie Plum e Mini-Plum (il cosiddetto datterino).
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Ciascuna tipologia, sia quelle invernali come il tondo liscio e il costoluto, che
quelle presenti 12 mesi all'anno come il ciliegino e il datterino, rappresentano
l'eccellenza del gusto grazie alle qualità pedoclimatiche uniche del territorio di
produzione.

Pachino, infatti, è il Comune con maggiori ore di luce dell'Europa, secondo
una ricerca Enea; a compiere il miracolo pensa poi l'acqua salmastra
proveniente dalle falde acquifere vicino al mare che viene assorbita dalle
piante e tramutata in zucchero, assicurando al pomodoro Igp di Pachino il suo
gusto inconfondibilmente dolce e pieno.

Dolce, ma anche croccante e succulenta, è anche la Cipolla Bianca di
Margherita Igp, prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle
sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse
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ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei
territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia
(Fg).
"La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è
per noi diventata una consuetudine che valorizza molti momenti durante l'anno
attraverso iniziative comuni – spiega Salvatore Lentinello, presidente del
Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp (nato nel 2002) - Siamo
molto felici di aﬃancare i produttori di questo prodotto in abbinamento con il
rosso del nostro pomodoro di Pachino Igp".

Salvatore Lentinello
"La nostra iniziativa – dice Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete
tra le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina
importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la
sua tradizione e le sue origini".
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Giuseppe Castiglione
A partecipare saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto
Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop,
Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop,
Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici Consorzi allestiranno
uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti
balneari di Margherita di Savoia.
Contatti:
Consorzio di Tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP
Via Ronzino, 4
76016 Margherita di Savoia (BT)

Tel. +39 339 44 06863
Email: info@consorziocipollabiancamargheritaigp.it
Web: www.cipollabiancaigp.it (http://www.cipollabiancaigp.it)
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Due Consorzi del Sud, uno pugliese che tutela una Igp e l’altro interregionale che
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tutela una Dop, uniti da un unico evento. A Margherita di Savoia (Bt) è infatti in
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che chiama a raccolta, tra il 31 maggio e il 1° giugno, undici Igp e Dop, del territorio
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e non, tra cui anche il Caciocavallo Silano Dop. A salvaguardare questa eccellenza
meridionale è il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano che ha sede nel
comune di Spezzano della Sila (CS). L’evento ha in serbo degustazioni gourmet,
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convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli.
Il Caciocavallo Silano Dop è uno dei più antichi formaggi a pasta filata del sud Italia,
considerato che già Ippocrate disquisiva dell’arte dei Greci nella sua preparazione.
La sua produzione inizia con la coagulazione del latte fresco a una temperatura di
36-38°C, usando caglio di vitello o di capretto. La fase di maturazione consiste in
un’energica fermentazione lattica, la cui durata è di circa 4/5 ore e può dirsi
completata quando la pasta è nelle condizioni di essere filata. Segue un’operazione
caratteristica, che consiste nella formazione di una specie di cordone, plasmato ad

RUBRICHE

arte fino a raggiungere la forma definitiva del caciocavallo. Per quanto riguarda la
tipologia, varia soprattutto nella forma, che può essere sferica, ovale o troncoconica,
a seconda delle diverse aree geografiche di produzione. Come da disciplinare, il
Caciocavallo Silano Dop viene prodotto in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e
Puglia. E da madre Puglia arriva anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp, prodotta
non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud
del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una
convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di
Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al Consorzio per la sua tutela e
valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di
produzione, quattro aziende di confezionamento.
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Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano -. Non è semplice riuscire a

contraddistinguono il Caciocavallo Silano Dop da altri formaggi similari, che vengono
spesso prodotti con latte o cagliata d’importazione – dice Vito Pace, presidente del
spiegare al consumatore come riconoscere un formaggio Dop. Iniziative come quella
in programma a Margherita di Savoia offrono un’occasione in più per sottolineare la
differenza del nostro prodotto rispetto agli altri in commercio».
«La nostra manifestazione – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio
di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete
tra le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per
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fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le
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sue origini».
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese
che dal 2016 salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di
Margherita Igp. A partecipare saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto
Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop,
Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di
Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici Consorzi allestiranno uno spazio
espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti balneari di
Margherita di Savoia.
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Pomodoro di Pachino in Puglia per due
giorni con Dop e Igp
Puglia e Sicilia unite da due Igp. A Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) è infatti in programma la
prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che chiama a raccolta tra il 31 maggio
e il primo giugno undici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui anche il Pomodoro di Pachino Igp. L’evento
ha in serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli.
Sono cinque le tipologie del Pomodoro Igp di Pachino: il ciliegino, a cui si deve la maggiore notorietà del
nome “Pachino”, il tondo liscio nella sua varietà a frutto singolo e a grappolo, il costoluto. Da gennaio 2017
è stato riconosciuto il marchio Igp anche per le tipologie Plum e Mini-Plum (il cosiddetto datterino).
Ciascuna tipologia, sia quelle invernali come il tondo liscio e il costoluto, che quelle presenti 12 mesi all'anno
come il ciliegino e il datterino, rappresentano l’eccellenza del gusto grazie alle qualità pedoclimatiche uniche
del territorio di produzione. Pachino, infatti, è il Comune con maggiori ore di luce dell’Europa, secondo
una ricerca Enea; a compiere il miracolo pensa poi l’acqua salmastra proveniente dalle falde acquifere
vicino al mare che viene assorbita dalle piante e tramutata in zucchero, assicurando al pomodoro Igp di
Pachino il suo gusto inconfondibilmente dolce e pieno.
E dolce, ma anche croccante e succulenta, è anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp, prodotta non nel
terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di
elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori
compresi tra Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Zapponeta (Foggia) e Manfredonia (Foggia). Al
consorzio per la sua tutela e valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di
produzione, quattro aziende di confezionamento.
"La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è per noi diventata una
consuetudine che valorizza molti momenti durante l'anno attraverso iniziative comuni - spiega Salvatore
Lentinello, presidente del Consorzio di tutela del Pomodoro di Pachino Igp (nato nel 2002) - Crediamo che la
forza dell'agroalimentare italiano risieda nelle specificità dei prodotti e dei loro territori. Questa nuova
collaborazione con la Cipolla Bianca Margherita Igp rafforza la nostra convinzione. Siamo molto felici di
affiancare i produttori di questo prodotto in abbinamento con il rosso del nostro pomodoro di Pachino Igp".
"La nostra iniziativa - spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di valorizzazione e tutela della
Cipolla Bianca di Margherita Igp - serve a fare rete tra le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere
una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le
sue origini".
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese che dal 2016
salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. A partecipare saranno anche
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i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio
Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura
Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet
in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
Ufficio stampa Consorzio di valorizzazione e tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
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A Margherita di Savoia la prima festa dedicata alla cipolla bianca locale.
Degustazioni e spazi espositivi negli stabilimenti balneari con 11 prodotti
Dop e Igp
Non è la prima volta che eccellenze ortofrutticole a denominazione di
origine collaborino insieme ad iniziative per la promozione dei rispettivi
prodotti. Questa volta succederà in Puglia in occasione della
prima Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp che si svolgerà
a Margherita di Savoia il 31 maggio e l’1 giugno. Oltre alla cipolla locale,
infatti, anche 11 prodotti Dop e Igp del territorio e non, tra cui il
Pomodoro di Pachino Igp.
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«La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio
territoriale è per noi diventata una consuetudine che valorizza molti
momenti durante l’anno attraverso iniziative comuni – spiega Salvatore
Lentinello, presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro di
Pachino Igp (nato nel 2002) -. Crediamo che la forza
dell’agroalimentare italiano risieda nelle speciﬁcità dei prodotti e dei
loro territori. Questa nuova collaborazione con la Cipolla Bianca
Margherita IGP raﬀorza la nostra convinzione. Siamo molto felici di
aﬃancare i produttori di questo prodotto in abbinamento con il rosso
del nostro pomodoro di Pachino Igp».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del
Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare
conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione
e le sue origini».
L’evento ha in programmazione degustazioni gourmet, convegni,
escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli. Tutti gli undici
Consorzi allestiranno spazi espositivi e degustazioni in altrettanti
stabilimenti balneari di Margherita di Savoia. Oltre ai due consorzi,
parteciperanno anche quelli del Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di
Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop,
Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop,
Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp.

#Cipolla #Pomodoro di Pachino
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Pomodoro di Pachino in Puglia per due giornate dedicate a Dop e Igp. L’eccellenza siciliana sarà
in vetrina in occasione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita di Savoia che chiama a
raccolta a il 31 maggio e il primo giugno undici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui anche il
Pomodoro di Pachino Igp. L’evento ha in serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni,
animazione e spettacoli.
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Sono cinque le tipologie di Pomodoro Igp di Pachino: il ciliegino, a cui si deve la maggiore
notorietà del nome “Pachino”, il tondo liscio nella sua varietà a frutto singolo e a grappolo, il
costoluto. Da gennaio 2017 è stato riconosciuto il marchio Igp anche per le tipologie Plum e MiniPlum (il cosiddetto datterino). Ciascuna tipologia, sia quelle invernali come il tondo liscio e il
costoluto, che quelle presenti 12 mesi all’anno come il ciliegino e il datterino, rappresentano
l’eccellenza del gusto grazie alle qualità pedoclimatiche uniche del territorio di produzione.
Pachino, infatti, è il Comune con maggiori ore di luce dell’Europa, secondo una ricerca Enea; a
compiere il miracolo pensa poi l’acqua salmastra proveniente dalle falde acquifere vicino al mare
che viene assorbita dalle piante e tramutata in zucchero, assicurando al pomodoro Igp di Pachino
il suo gusto inconfondibilmente dolce e pieno.
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E dolce, ma anche croccante e succulenta, è anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp, prodotta
non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano,
in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar
1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al
consorzio per la sua tutela e valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori, due
cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento. «La collaborazione con altre
eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è per noi diventata una consuetudine che
valorizza molti momenti durante l'anno attraverso iniziative comuni – spiega Salvatore Lentinello,
presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp (nato nel 2002).
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Grana Padano in Puglia per due giornate dedicate a Dop e Igp
L’eccellenza a Denominazione di Origine Protetta più consumata al mondo
sarà in vetrina in occasione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita
Margherita di Savoia, 23 maggio 2019 – Due Consorzi, uno pugliese che tutela una Igp e l’altro
lombardo che tutela una Dop, uniti da un unico evento. A Margherita di Savoia (Bt) è infatti in
programma la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che chiama a
raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno dodici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui anche il Grana
Padano Dop. L’evento, che ha il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Margherita di Savoia, ha
in serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli.
Con 4.932.996 forme, pari a 190.558.338 quintali di formaggio, con un incremento dello 0,11%
rispetto al 2017, il Grana Padano si è confermato il prodotto Dop più consumato al mondo, con un
export da primato, salito a 1.938.328 forme, con un aumento del 5,44% sull’anno precedente. Tra le
ragioni del suo successo, anche nel Mezzogiorno d’Italia, uno dei mercati più importanti, c’è la
versatilità del Grana Padano, apprezzato dall’aperitivo alla conclusione del pasto, da solo o abbinato
ad altri prodotti. Ecco perché si esalta gustato con le composte e le marmellate di cipolla bianca Igp,
creando sensazioni diverse al palato, da quelle più delicate di un Grana Padano tra i 9 e i 18 mesi a
quelle più ricercate del Grana Padano Riserva che, grazie alla stagionatura di oltre 20 mesi, ha un
sapore sempre più ricco, senza tuttavia risultare mai aggressivo, che lo rendono protagonista assoluto
della tavola, sia grattugiato che come formaggio da pasto, e perfetto anche servito con noci, frutta e
confetture.
E un sapore ricco ma non aggressivo è anche quello della Cipolla Bianca di Margherita Igp. Dolce,
croccante e succulenta, questa eccellenza viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade,
ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale,
tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di
Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio per la sua tutela e valorizzazione
partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di
confezionamento.
«La festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è certamente un omaggio alle produzioni tipiche
italiane, che fondano il loro successo su tradizione e qualità – spiega Nicola Cesare Baldrighi,
presidente del Consorzio Tutela Grana Padano –. Nell’abbraccio a questo prezioso prodotto da
parte di tante eccellenze del gusto c’è, inoltre, anche una condivisione di valori e di obiettivi che
legano tra loro i Consorzi di Tutela, per valorizzare, promuovere e tutelare il sistema del Made in
Italy in Italia e all’estero».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione
e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze

gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio
nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini».
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese che dal 2016
salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. A partecipare
saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della
Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura
Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere. I dodici
Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti
balneari di Margherita di Savoia.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
alessandraricco80@gmail.com
346.5816529
Mirella Parmeggiani
Coordinamento ufficio stampa Consorzio Tutela Grana Padano
mparmeggiani@granapadano.com
335.7835097
Marco Barabanti
Ufficio stampa Consorzio Tutela Grana Padano
marco.barabanti@joyapr.it, marco.barabanti@gmail.com
334.6954364

Il Pomodoro di Pachino vola in Puglia per la “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp”
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Il Pomodoro di Pachino vola in Puglia per la “Festa della
Cipolla Bianca di Margherita Igp”
TUTTO FA PANZA Puglia e Sicilia unite da due Igp. A Margherita di Savoia (Bt) è
infatti in programma la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di
Margherita Igp” che chiama a raccolta tra il 31 maggio e l'1 giugno
undici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui anche il Pomodoro di
Pachino Igp. L’evento ha in serbo degustazioni gourmet, convegni,
escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli.
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Sono cinque le tipologie del Pomodoro Igp di Pachino: il ciliegino, a
cui si deve la maggiore notorietà del nome “Pachino”, il tondo liscio nella sua
varietà a frutto singolo e a grappolo, il costoluto. Da gennaio 2017 è stato
riconosciuto il marchio Igp anche per le tipologie Plum e Mini-Plum (il
cosiddetto datterino). Ciascuna tipologia, sia quelle invernali come il tondo
liscio e il costoluto, che quelle presenti 12 mesi all’anno come il ciliegino e il
datterino, rappresentano l’eccellenza del gusto grazie alle qualità
pedoclimatiche uniche del territorio di produzione. Pachino, infatti, è il
Comune con maggiori ore di luce dell’Europa, secondo una ricerca Enea; a
compiere il miracolo pensa poi l’acqua salmastra proveniente dalle falde
acquifere vicino al mare che viene assorbita dalle piante e tramutata in
zucchero, assicurando al pomodoro Igp di Pachino il suo gusto
inconfondibilmente dolce e pieno. E dolce, ma anche croccante e succulenta, è
anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp, prodotta non nel terreno, come di
consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una
https://www.sicilymag.it/news/il-pomodoro-di-pachino-vola-in-puglia-per-la-festa-della-cipolla-bianca-di-margherita-igp.htm
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consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una
zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia
(Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio per la sua tutela e
valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative
di produzione, quattro aziende di confezionamento.
«La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è
per noi diventata una consuetudine che valorizza molti momenti durante
l'anno attraverso iniziative comuni – spiega Salvatore Lentinello,
presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp
(nato nel 2002) -. Crediamo che la forza dell'agroalimentare italiano risieda
nelle specificità dei prodotti e dei loro territori. Questa nuova collaborazione
con la Cipolla Bianca Margherita IGP rafforza la nostra convinzione. Siamo
molto felici di affiancare i produttori di questo prodotto in abbinamento con il
rosso del nostro pomodoro di Pachino Igp».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del
Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze gastronomiche
italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro
prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini».
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio
pugliese che dal 2016 salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla
Bianca di Margherita Igp. A partecipare saranno anche i consorzi di Grana
Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop,
Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di
Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici
Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet in
altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
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L’eccellenza sarà in vetrina per la Festa della Cipolla Bianca di Margherita

Due Consorzi del Sud, uno pugliese che tutela una Igp e l’altro interregionale che tutela una Dop, uniti da
un unico evento. A Margherita di Savoia (Bt) è infatti in programma la prima edizione della “Festa della
Cipolla Bianca di Margherita Igp” che chiama a raccolta, tra il 31 maggio e il 1° giugno, undici Igp e Dop,
del territorio e non, tra cui anche il Caciocavallo Silano Dop. A salvaguardare questa eccellenza
meridionale è il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano che ha sede nel comune di Spezzano
della Sila (CS). L’evento ha in serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche
animazione e spettacoli.
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Il Caciocavallo Silano Dop è uno dei più antichi formaggi a pasta filata del sud Italia, considerato che già
Ippocrate disquisiva dell’arte dei Greci nella sua preparazione. La sua produzione inizia con la
coagulazione del latte fresco a una temperatura di 36-38°C, usando caglio di vitello o di capretto. La fase
di maturazione consiste in un’energica fermentazione lattica, la cui durata è di circa 4/5 ore e può dirsi
completata quando la pasta è nelle condizioni di essere filata. Segue un’operazione caratteristica, che
consiste nella formazione di una specie di cordone, plasmato ad arte fino a raggiungere la forma definitiva
del caciocavallo. Per quanto riguarda la tipologia, varia soprattutto nella forma, che può essere sferica,
ovale o troncoconica, a seconda delle diverse aree geografiche di produzione. Come da disciplinare, il
Caciocavallo Silano Dop viene prodotto in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. E da madre
Puglia arriva anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp, prodotta non nel terreno, come di consueto
accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse
ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra
Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al Consorzio per la sua tutela e
valorizzazione partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro
aziende di confezionamento.
«Il nostro Consorzio si propone di informare i consumatori sulle caratteristiche che contraddistinguono il
Caciocavallo Silano Dop da altri formaggi similari, che vengono spesso prodotti con latte o cagliata
d’importazione – dice Vito Pace, presidente del Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano -.
Non è semplice riuscire a spiegare al consumatore come riconoscere un formaggio Dop. Iniziative come
quella in programma a Margherita di Savoia offrono un’occasione in più per sottolineare la differenza del
nostro prodotto rispetto agli altri in commercio».
«La nostra manifestazione – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione
e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze gastronomiche
italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha
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la sua tradizione e le sue origini».
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La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese che dal 2016
salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. A partecipare saranno
anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop,
Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di
Altamura Igp, Uva di Puglia Igp. Gli undici Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la
degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
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Invito stampa
Dop e Igp italiane insieme in Puglia
In arrivo la prima Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp
Bari, 25 maggio 2019 – A Margherita di Savoia si svolgerà la prima edizione della “Festa della
Cipolla Bianca di Margherita Igp”. L’evento chiamerà a raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno
dodici Igp e Dop nazionali, del territorio e non. L’iniziativa, che ha il patrocinio di Regione Puglia e
Comune di Margherita di Savoia, ha in serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche
ma anche animazione e spettacoli. La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal
Consorzio pugliese che dal 2016 salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di
Margherita Igp.
La conferenza stampa relativa all’iniziativa è in programma martedì 28 maggio alle 10 presso la sala
Convegni (al primo piano dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro 4547, Bari).
Nell’occasione interverranno Leonardo Di Gioia assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe
Castiglione presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp, Salvatore Piazzolla assessore alle Politiche Agricole del Comune di Margherita
di Savoia e Grazia Galiotta, assessore alle Attività Produttive del Comune di Margherita di
Savoia.
I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
346.5816529
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Prima edizione Festival della Cipolla bianca di
Margherita: il 28 maggio la conferenza stampa
27 Maggio, 2019 | scritto da Alessandro Liso
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Domani, 28 maggio 2019 alle ore 10.00, presso la Sala Convegni del Palazzo regionale
Agricoltura (Lungomare N. Sauro 45-47, Bari), sarà presentata in conferenza stampa, alla presenza, tra
gli altri, dell’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, la prima edizione della “Festa
della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che si svolgerà a Margherita di Savoia dal 31 maggio al
primo giugno.
La Festa, che chiama a raccolta le undici Igp e Dop del territorio, è organizzata dal Consorzio pugliese di
tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp ed è sostenuta dalla Regione Puglia.
Interverranno Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla
Bianca di Margherita Igp, Salvatore Piazzolla, assessore alle Politiche Agricole del Comune di
Margherita di Savoia e Grazia Galiotta, assessore alle Attività Produttive del Comune di Margherita di
Savoia.
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Igp e Dop dall’Italia in festa per la Cipolla Bianca di Margherita Igp
Due giorni tra degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche
L’iniziativa è del Consorzio di Valorizzazione e tutela dell’eccellenza pugliese
Margherita di Savoia, 28 maggio 2019 – Eccellenze italiane unite per due giorni in un unico evento
in Puglia, a Margherita di Savoia (Bt). L’iniziativa che chiamerà a raccolta tra il 31 maggio e il primo
giugno undici Igp e Dop, del territorio e non, si chiama “Festa della Cipolla Bianca di Margherita
Igp” ed è organizzata dal Consorzio che dal 2016 ne salvaguardia la tutela e la valorizzazione. A
partecipare saranno i consorzi di: Cipolla Bianca di Margherita Igp, Grana Padano Dop, Aceto
Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Pomodoro di Pachino
Igp, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura
Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere.
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha in serbo degustazioni
gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli. I dodici Consorzi
allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione in altrettanti stabilimenti balneari di
Margherita di Savoia. L’evento ha il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di
Savoia. Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che si è svolta oggi in Regione
alla presenza di Leonardo Di Gioia assessore regionale all’Agricoltura e Giuseppe Castiglione
presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp, il
Comune di Margherita di Savoia è stato rappresentato dal vice sindaco Grazia Galiotta, assessore
alle attività produttive, e dall’assessore alle politiche agricole Salvatore Piazzolla, i quali hanno
rimarcato come l’evento si inserisca nel quadro di una proposta turistica integrata che valorizzi le
produzioni tipiche di Margherita di Savoia. Produzioni che, secondo gli assessori, per la loro qualità
meritano di essere conosciute e apprezzate da una platea sempre più vasta.
Il dettaglio del programma del 31 maggio prevede alle 16 nella Sala Convegni delle Terme di
Margherita di Savoia il convegno, organizzato in collaborazione con Origin Italia, dal titolo “Dop e
Igp: strumenti strategici per valorizzare e qualificare il territorio”. Alle 19.30 è in calendario
l’inaugurazione del percorso delle eccellenze dei Consorzi di Tutela, in mostra presso gli stabilimenti
balneari; alle 20 il ristorante Copacabana ospita il “La dama bianca sotto le stelle”: nell’occasione i
ristoratori locali (di Copacabana, La Porta dei Leoni, Canneto Beach 2, Apulia restaurant, Oasi Beach,
Terme Ristorante) propongono degustazioni gourmet, tra tradizione e rielaborazione a base di Cipolla
Bianca di Margherita Igp, i prodotti del territorio e quelli dei Consorzi ospiti alla manifestazione; alle
21 è la volta della musica popolare in piazza Libertà con la band Soballera.
La scaletta del 1° giugno si apre alle 10 con il Lungomare delle Eccellenze, con i consorzi di tutela
in mostra presso gli stabilimenti balneari. Alle 17 la Sala Nettuno delle Terme di Margherita di Savoia
ospita il convegno dal titolo “La cipolla biodiversa, la storia di un prodotto di eccellenza”; alle 19.30
largo al divertimento dei più piccoli con l’animazione sul lungomare mentre si svolge il buffet in
piazza Marconi, con degustazioni di marmellata di cipolle e cipolline in agrodolce (preparate
dall’Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia). Alle 21 è la volta della musica dal vivo con “Queen
magic tribute”.

L’evento prevede anche escursioni turistiche volte alla scoperta di Margherita di Savoia, una terra
che ospita le saline più grandi di Europa (oltre 4mila ettari), con la sua zona umida di valore
internazionale riconosciuta tale ai sensi della convenzione di Ramsar. Sono previste visite guidate
nella zona umida della salina di Margherita di Savoia, al Villaggio dei Salinieri e Torre Pietra, al
Museo Storico della Salina, agli arenili di produzione della Cipolla Bianca di Margherita Igp (per
partecipare è necessaria la prenotazione (ai numeri 348.9189817, 350.0886723).
Alla manifestazione saranno presenti la Fondazione Its Agroalimentare Puglia, per presentare la
propria attività di formazione, alcuni Enti e Comuni della provincia Bat per promuovere i beni
culturali, storici e ambientali del loro territorio di riferimento.
«È un evento che ha l’obiettivo non solo di valorizzare uno dei prodotti tipici della tradizione
agroalimentare di Margherita di Savoia – dichiara l’assessore alle Risorse agroalimentari della
Regione Puglia, Leonardo di Gioia -, ma anche di promuovere il territorio e le sue ricchezze
paesaggistiche, ambientali, culinarie, storiche, folkloristiche. È sempre una strategia lungimirante,
difatti, consolidare lo stretto legame tra agroalimentare, territorio e turismo anche attraverso
manifestazioni, sagre, eventi che possano stimolare l’incoming e promuovere i prodotti e le nostre
comunità. La Regione Puglia è al fianco di iniziative come queste, che danno valore, in termini di
visibilità, al lavoro dei produttori, custodi insostituibili del nostro patrimonio agricolo e
agroalimentare, e a tutti quei soggetti pubblici e privati come i Consorzi di Tutela, importanti presidi
delle eccellenze e tipicità della nostra regione. Sono certo della buona riuscita di questa importante
iniziativa, augurando possa essere la prima di tante altre edizioni di successo».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione
e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio
nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini».
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma
nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata
da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia
(Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti
aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
346.5816529
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organizzata dal Consorzio pugliese di
tutela e valorizzazione della Cipolla
Bianca di Margherita Igp ed è
sostenuta dalla Regione Puglia.
Interverranno Giuseppe Castiglione,
presidente del Consorzio di
Valorizzazione e Tutela della Cipolla
Bianca di Margherita Igp, Salvatore
Piazzolla, assessore alle Politiche
Agricole del Comune di Margherita
di Savoia e Grazia Galiotta,
assessore alle Attività Produttive del
Comune di Margherita di Savoia.
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Domani, 28 maggio 2019 alle ore 10.00, presso la Sala Convegni del Palazzo regionale Agricoltura (Lungomare N. Sauro 45-47, Bari), sarà
presentata in conferenza stampa, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, la prima edizione della
"Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp" che si svolgerà a Margherita di Savoia (Bat) dal 31 maggio al primo giugno. La Festa, che chiama a
raccolta le undici Igp e Dop del territorio, è organizzata dal Consorzio pugliese di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp ed è
sostenuta dalla Regione Puglia.
Interverranno Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp, Salvatore Piazzolla,
assessore alle Politiche Agricole del Comune di Margherita di Savoia e Grazia Galiotta, assessore alle Attività Produttive del Comune di Margherita
di Savoia.
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Domani, 28 maggio 2019 alle ore 10.00, presso la Sala Convegni del Palazzo regionale Agricoltura ( L.re
N. Sauro 45-47, Bari), sarà presentata in conferenza stampa, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore
alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di
Margherita Igp” che si svolgerà a Margherita di Savoia (Bat) dal 31 maggio al primo giugno. La Festa,
che chiama a raccolta le undici Igp e Dop del territorio, è organizzata dal Consorzio pugliese di tutela e
valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp ed è sostenuta dalla Regione Puglia. Interverranno
Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp, Salvatore Piazzolla, assessore alle Politiche Agricole del Comune di Margherita di
Savoia e Grazia Galiotta, assessore alle Attività Produttive del Comune di Margherita di Savoia.
Agierrefax Agenzia Giornalistica
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Domani, 28 maggio 2019 alle ore 10.00, presso la Sala Convegni del Palazzo regionale Agric

Bari), sarà presentata in conferenza stampa, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alle Risor

Puglia, la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che si svolger
dal 31 maggio al primo giugno.
- Prosegue dopo la pubblicità -

La Festa, che chiama a raccolta le undici Igp e Dop del territorio, è organizzata dal Consorzio pu
della Cipolla Bianca di Margherita Igp ed è sostenuta dalla Regione Puglia.
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Interverranno Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della
Salvatore Piazzolla, assessore alle Politiche Agricole del Comune di Margherita di Savoia e
Attività Produttive del Comune di Margherita di Savoia.
- Prosegue dopo la pubblicità -
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I edizione Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp
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Domani, 28 maggio 2019 alle ore 10.00, presso la Sala Convegni del
Palazzo regionale Agricoltura (L.re (http://l.re/) N. Sauro 45-47, Bari),
sarà presentata in conferenza stampa, alla presenza, tra gli altri,
dell’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, la prima
edizione della “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che si
svolgerà a Margherita di Savoia (Bat) dal 31 maggio al primo giugno. La
Festa, che chiama a raccolta le undici Igp e Dop del territorio, è
organizzata dal Consorzio pugliese di tutela e valorizzazione della
Cipolla Bianca di Margherita Igp ed è sostenuta dalla Regione Puglia.
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Eccellenze italiane unite per due giorni in un unico evento in Puglia, a Margherita di Savoia (BarlettaAndria-Trani). L’iniziativa che chiamerà a raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno undici Igp e Dop, del
territorio e non, si chiama “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” ed è organizzata dal Consorzio
che dal 2016 ne salvaguardia la tutela e la valorizzazione. A partecipare saranno i consorzi di:
Cipolla Bianca di Margherita Igp, Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della
Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Pomodoro di Pachino Igp, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp,
Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere.
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha in serbo degustazioni
gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli. I dodici Consorzi allestiranno
uno spazio espositivo e per la degustazione in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
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Presentata la 1a Edizione della Festa della Cipolla Bianca di
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Il 31 maggio e il 2 giugno : degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche
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Al via la prima edizione della 'Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp' di Margherita di
Savoia (BT): due giorni, il 31 maggio e il 2 giugno 2019, di degustazioni gourmet, convegni,
escursioni turistiche, dedicati alle undici Igp e Dop, del territorio e non. L'evento è organizzato
dal Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita Igp e sostenuto dalla Regione Puglia con la
partecipazione dei consorzi Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella
della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Pomodoro di Pachino Igp, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di
Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di
Tutela Doc del Tavoliere. "Il Comune di Margherita di Savoia insieme al Consorzio di Tutela – ha
dichiarato l'assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, a
margine della conferenza stampa di presentazione di questa mattina nel Palazzo regionale
Agricoltura -, manifestano una piena condivisione di intenti e obiettivi per lo sviluppo del
territorio e delle sue risorse. L'interessante evento ha l'obiettivo non solo di valorizzare uno dei

prodotti tipici della tradizione agroalimentare di Margherita ma anche di promuovere il territorio
e le sue ricchezze paesaggistiche, ambientali, culinarie, storiche, folkloristiche. È sempre una
strategia lungimirante, difatti, consolidare lo stretto legame tra agroalimentare, territorio e
turismo anche attraverso manifestazioni, sagre, eventi che possano stimolare l'incoming e
promuovere i prodotti e le nostre comunità. La Regione Puglia è al Zanco di iniziative come
queste, che danno valore, in termini di visibilità, al lavoro dei produttori, custodi insostituibili del
nostro patrimonio agricolo e agroalimentare, e a tutti quei soggetti pubblici e privati come i
Consorzi di Tutela, importanti presidi delle eccellenze e tipicità della nostra regione. Sono certo
della buona riuscita di questa importante iniziativa, augurando possa essere la prima di tante
altre edizioni di successo".
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha in serbo degustazioni
gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli. I dodici Consorzi
allestiranno uno spazio espositivo e per i tasting in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita
https://www.canosaweb.it/notizie/presentata-la-1a-edizione-della-festa-della-cipolla-bianca-di-margherita-di-savoia/
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di Savoia. L'evento ha il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia.

"La nostra iniziativa – ha spiegato il presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della
Cipolla Bianca di Margherita Igp, Giuseppe Castiglione – serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto
proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini".
Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione sono intervenuti, altresì, il vice
sindaco e assessore alle Attività produttive di Margherita, Grazia Galiotta, e l'assessore alle
Politiche agricole, Salvatore Piazzolla, i quali hanno rimarcato come l'evento si inserisca nel
quadro di una proposta turistica integrata che valorizzi le produzioni tipiche di Margherita di
Savoia. Produzioni che, secondo gli assessori, per la loro qualità meritano di essere conosciute
e apprezzate da una platea sempre più vasta. La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene
prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud
del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta
(Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di
piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
Il Programma del 31 maggio e 1 giugno 2019
Il dettaglio del programma del 31 maggio prevede alle ore 16.00 nella Sala Convegni delle
Terme di Margherita di Savoia il convegno, organizzato in collaborazione con Origin Italia, dal
titolo 'Dop e Igp: strumenti strategici per valorizzare e qualiNcare il territorio'. Alle ore 19.30 è in
calendario l'inaugurazione del percorso delle eccellenze dei Consorzi di Tutela, in mostra presso
gli stabilimenti balneari; alle ore 20.00 il ristorante Copacabana ospita 'La dama bianca sotto le
stelle': nell'occasione i ristoratori locali (di Copacabana, La Porta dei Leoni, Canneto Beach 2,
Apulia restaurant, Oasi Beach, Terme Ristorante) propongono degustazioni gourmet, tra
tradizione e rielaborazione a base di Cipolla Bianca di Margherita Igp, i prodotti del territorio e
quelli dei Consorzi ospiti alla manifestazione; alle 21 è la volta della musica popolare in piazza
Libertà con la band Soballera.
La scaletta del 1° giugno si apre alle ore 10.00 con il Lungomare delle Eccellenze, con i
Consorzi di tutela in mostra presso gli stabilimenti balneari. Alle ore 17 la Sala Nettuno delle
Terme di Margherita di Savoia ospita il convegno dal titolo 'La cipolla biodiversa, la storia di un
prodotto di eccellenza'; alle ore 19.30 largo al divertimento dei più piccoli con l'animazione sul
lungomare mentre si svolge il buffet in piazza Marconi, con degustazioni di marmellata di
cipolle e cipolline in agrodolce (preparate dall'Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia). Alle
ore 21 è la volta della musica dal vivo con 'Queen magic tribute'.
https://www.canosaweb.it/notizie/presentata-la-1a-edizione-della-festa-della-cipolla-bianca-di-margherita-di-savoia/
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L'evento prevede anche escursioni turistiche volte alla scoperta di Margherita di Savoia, una
terra che ospita le saline più grandi di Europa (oltre 4mila ettari), con la sua zona umida di
valore internazionale riconosciuta tale ai sensi della convenzione di Ramsar. Sono previste
visite guidate nella zona umida della salina di Margherita di Savoia, al Villaggio dei Salinieri e
Torre Pietra, al Museo Storico della Salina, agli arenili di produzione della Cipolla Bianca di
Margherita Igp (per partecipare è necessaria la prenotazione (ai numeri 348.9189817,
350.0886723). Alla manifestazione saranno presenti la Fondazione Its Agroalimentare Puglia,
per presentare la propria attività di formazione, alcuni Enti e Comuni della provincia BAT per
promuovere i beni culturali, storici e ambientali del loro territorio di riferimento.
24 GIUGNO 2019
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Due giornate dedicate a Dop e Igp: Aceto Balsamico di Modena in Puglia
L’eccellenza emiliana sarà in vetrina in occasione della Festa della Cipolla
Bianca di Margherita
Margherita di Savoia, 28 maggio 2019 – Puglia ed Emilia Romagna unite da due Igp. A Margherita
di Savoia (Bt) è infatti in programma la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di
Margherita Igp” che chiama a raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno undici Igp e Dop, del
territorio e non, tra cui anche l’Aceto Balsamico di Modena Igp. L’evento ha in serbo degustazioni
gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli.
Fin dall’antichità l’aceto di vino e il mosto cotto hanno rappresentato i condimenti per eccellenza
della cucina italiana; dalla loro fermentazione e dall’invecchiamento nasce l’Aceto Balsamico di
Modena IGP, figlio delle terre di Modena e Reggio Emilia, zone fertili, vocate alla produzione
vitivinicola. L’Aceto Balsamico di Modena Igp è oggi commercializzato in 120 Paesi del mondo.
Con una produzione di oltre 90 milioni di litri l’anno, esportata per oltre il 92%, è uno dei principali
prodotti agroalimentari italiani nel mondo. Il fatturato alla produzione supera i 370 milioni di euro e
quello al consumo sfiora il miliardo: cifre che collocano l’Aceto Balsamico di Modena Igp nella “top
ten” del paniere delle specialità alimentari Dop e Igp italiane.
L’Aceto Balsamico di Modena IGP può essere prodotto solo nelle province di Modena e Reggio
Emilia: terre con un tipico clima semicontinentale, reso moderato dalla presenza del vicino mare
Adriatico, con inverni rigidi, estati calde e umide e temperature autunnali e primaverili miti, che
influenzano, in maniera determinante, il processo di maturazione e invecchiamento dell’aceto
balsamico. Si tratta di un prodotto dall’estrema versatilità, capace di bilanciare le caratteristiche dei
singoli ingredienti, sia in creazioni raffinate sia in piatti semplici. Si sposa bene anche con la Cipolla
Bianca di Margherita Igp, dolce ma anche croccante e succulenta.
Questa eccellenza pugliese viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie
del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una
convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat),
Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Tracce di commercializzazione della Cipolla Bianca di
Margherita risalgono agli inizi 1800. In base al periodo di produzione si differenziano quattro ecotipi
locali: “Marzaiola” o “Aprilatica” (con forma schiacciata ai poli, raccolta a partire da metà marzo),
“Maggiaiola” (meno schiacciata e raccolta a maggio), “Giugnese” e “Lugliatica” (entrambe con
forma isodiametrica, raccolte fra giugno e metà luglio). Nella zona di produzione della Cipolla bianca
di Margherita si è sviluppata sin dagli inizi del secolo XIX la tecnica colturale capace di ottenere il
seme su un terreno sabbioso (dal piantamento di bulbi selezionati), di creare semenzai, di trapiantare
le piantine da essi ottenuti, di ripararle dall’erosione del vento con la paglia, di raccoglierle a mano
per non danneggiare la cipolla. Questa tecnica si è tramandata nel tempo ed è la stessa ancora oggi.
«Crediamo che la creazione di sinergie e iniziative comuni tra Consorzi di Tutela sia un forte
strumento per mettere in connessione prodotti spesso tra loro distanti, anche solo geograficamente –

afferma Federico Desimoni, direttore del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena –. Lo
scorso anno abbiamo voluto sperimentare, provando a creare alcune ricette che unissero il nostro
prodotto alla Cipolla Bianca di Margherita, con risultati interessanti. Il nostro obiettivo come
Consorzio è di diffondere la conoscenza dell’Aceto Balsamico di Modena, della sua storia e dei
numerosi utilizzi che può avere in cucina: siamo certi che anche in questa prima edizione della Festa
della Cipolla Bianca di Margherita potremo vedere abbinamenti di successo».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione
e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio
nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini».
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese che dal 2016
salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. A partecipare
saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della
Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura
Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere. I dodici
Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti
balneari di Margherita di Savoia.
Grazie per lo spazio che vorrete concederci.
A presto,
Alessandra Ricco
Ufficio stampa Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp
alessandraricco80@gmail.com
346.5816529
Marte Comunicazione snc
Ufficio Stampa Consorzio Aceto Balsamico di Modena
marzia.morganti@gmail.com
335.6130800
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IN EVIDENZA
LA REGIONE PUGLIA OSPITA LA CONFERENZA STAMPA PER
PRESENTARE LA FESTA DELLA CIPOLLA BIANCA IGP
Pubblicato: Martedì, 28 Maggio 2019 21:01

 M

La Sala Convegni dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia ha ospitato la
conferenza stampa di presentazione della prima edizione della “Festa della Cipolla
Bianca di Margherita IGP”, che si terrà a Margherita di Savoia venerdì 31 maggio e
sabato 1° giugno. L’iniziativa, che ha il patrocinio di Regione Puglia e Comune di
Margherita di Savoia, è organizzata dal Consorzio di Valorizzazione e Tutela della
Cipolla Bianca di Margherita IGP che dal 2016 si occupa della promozione e della tutela
del tipico prodotto degli arenili salinari. La prima edizione della Festa della Cipolla
Bianca di Margherita IGP chiamerà a raccolta ben dodici marchi IGP e DOP nazionali e
prevede un ricco programma articolato su degustazioni gourmet, convegni, escursioni
turistiche, animazione e spettacoli: per ulteriori dettagli si allega al presente comunicato
il programma dei due giorni della manifestazione.
Alla conferenza di presentazione a Bari hanno partecipato l’assessore regionale
all’agricoltura Leonardo Di Gioia, il presidente del Consorzio Giuseppe Castiglione e, in
rappresentanza del Comune di Margherita di Savoia, il vicesindaco Grazia Galiotta
(assessore alle attività produttive) e l’assessore all’agricoltura Salvatore Piazzolla.
«Questo evento – ha dichiarato Di Gioia – ha l’obiettivo non solo di valorizzare uno dei
prodotti tipici della tradizione agroalimentare di Margherita di Savoia ma anche di
promuovere il territorio e le sue ricchezze paesaggistiche, ambientali, culinarie,
storiche, folkloristiche».
«La nostra iniziativa – ha aggiunto Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita IGP – serve a fare rete tra le
varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare
conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove trae le sue origini».
«Con questo evento fortemente sostenuto dalla nostra amministrazione – ha dichiarato
il vice sindaco Grazia Galiotta – siamo riusciti a creare importanti sinergie fra le diverse
attività del nostro territorio, dai produttori agricoli agli stabilimenti balneari, dagli
albergatori agli operatori della ristorazione. L’obiettivo è giungere ad una proposta
turistica integrata con pacchetti che valorizzino, oltre alle risorse termo-balneari della
nostra città, anche percorsi enogastronomici e naturalistici in grado di coinvolgere i
turisti e di coniugare la cultura del benessere con le produzioni tipiche del territorio».
Grande emozione nelle parole dell’assessore all’agricoltura del Comune di Margherita
di Savoia Salvatore Piazzolla: «Per la prima volta la Cipolla Bianca di Margherita IGP
viene celebrata come merita: tutto questo è segno della grande attenzione che la nostra
amministrazione comunale riserva per l’agricoltura che, nonostante le difficoltà, rimane
uno dei settori trainanti per la nostra economia. Il mio augurio è che i nostri prodotti
possano essere conosciuti ed apprezzati da una platea sempre più vasta e che si
possa attivare un circuito virtuoso per garantire redditi adeguati e per favorire un
necessario ricambio generazionale. Ma il mio primo ringraziamento va agli arenaioli di
Margherita di Savoia: è a loro che dobbiamo essere riconoscenti se nel nostro paese si
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parla ancora di agricoltura».
Il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, impossibilitato a partecipare
alla conferenza a causa di impegni istituzionali nella Capitale, ha fatto pervenire il suo
messaggio di grande apprezzamento per l’iniziativa: «Voglio anzitutto rivolgere un
elogio al Consorzio per la valorizzazione della nostra Cipolla Bianca IGP per gli sforzi
messi in campo per far conoscere questa eccellenza del nostro territorio ad un bacino
d’utenza molto più vasto. Il riconoscimento del marchio IGP rappresenta un valore
aggiunto, soprattutto in un momento come questo dove si presta particolare attenzione
ai cibi sani, genuini e di qualità. La nostra amministrazione comunale ha profuso, sin
dall’insediamento, grandi energie per sostenere ed incentivare le produzioni agricole e
siamo felici che la Regione Puglia abbia ammesso a finanziamento, per un importo di
900mila euro, il progetto volto ad aumentare la disponibilità di risorse idriche a servizio
dei nostri arenili. Ringrazio dunque la Giunta Regionale per il sostegno alle nostre
iniziative e per le preziose sinergie che sta attuando di concerto con la nostra
amministrazione».
UFFICIO COMUNICAZIONE - STAFF DEL SINDACO

CONTATORE
VISITE
Visitatori OGGI 170
Visitatori TOTALI
4379650
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La Cipolla Bianca di Margherita Igp in festa
Dal 31 maggio al primo giugno un evento unico che riunisce 12 consorzi
Daniele Colombo 28 May 2019

La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano

Una due giorni in un evento unico in Puglia, a Margherita di Savoia (Bt). Dal 31 maggio al primo giugno la Festa della
Cipolla Bianca di Margherita Igp con 12 Igp e Dop del territorio che parteciperanno alla manifestazione. Con il
consorzio della Cipolla Bianca di Margherita Igp, ci saranno, infatti, quello del Grana Padano Dop, Aceto Balsamico
di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Pomodoro di Pachino Igp, Caciocavallo Silano
Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di
Tutela Doc del Tavoliere.

“Un’iniziativa che serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane”
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar
Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale
(Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al Consorzio,
riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro
aziende di confezionamento. «La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese
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dove ha la sua tradizione e le sue origini”.

L’evento mira anche a promuovere il turismo sul territorio
L’evento si inserisce anche nel quadro di una proposta turistica integrata. Dodici
Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione in altrettanti
stabilimenti balneari di Margherita di Savoia. L’evento prevede anche escursioni
volte alla scoperta di Margherita di Savoia, terra che ospita le saline più grandi di
Europa. “È un evento che ha l’obiettivo non solo di valorizzare uno dei prodotti tipici
della tradizione agroalimentare di Margherita di Savoia – dichiara l’assessore alle
Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia –, ma anche di
promuovere il territorio e le sue ricchezze paesaggistiche”.
Il ricco programma, che comprende le consuete degustazioni gourmet, prevede
anche spazi di dibattito. Il 31 maggio, alle 16, nella Sala Convegni delle Terme di
Margherita di Savoia si svolgerà il convegno, organizzato in collaborazione con
Origin Italia, dal titolo “Dop e Igp: strumenti strategici per valorizzare e
qualiﬁcare il territorio”. Il primo giugno, alle 17, la Sala Nettuno delle Terme di

Il programma della Festa della
Cipolla di Margherita Igp

Margherita di Savoia ospita l’incontro dal titolo “La cipolla biodiversa, la storia di
un prodotto di eccellenza”.
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Al via la prima edizione della ‘Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp’ di Margherita
di Savoia (BAT): due giorni, il 31 maggio e il 2 giugno 2019, di degustazioni gourmet,
convegni, escursioni turistiche, dedicati alle undici Igp e Dop, del territorio e non. L’evento
è organizzato dal Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita Igp e sostenuto dalla

L'ex giocatore di Milan e Reggiana racconta la
sua esperienza in Italia rivelando un aneddoto
su Roberto Baggio
+ Altri video

Regione Puglia con la partecipazione dei consorzi Grana Padano Dop, Aceto Balsamico
di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Pomodoro di Pachino
Igp, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di
Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere.
“Il Comune di Margherita di Savoia insieme al Consorzio di Tutela – ha dichiarato
l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, a
margine della conferenza stampa di presentazione di questa mattina nel Palazzo
regionale Agricoltura -, manifestano una piena condivisione di intenti e obiettivi per lo
sviluppo del territorio e delle sue risorse. L’interessante evento ha l’obiettivo non solo di
valorizzare uno dei prodotti tipici della tradizione agroalimentare di Margherita ma anche
di promuovere il territorio e le sue ricchezze paesaggistiche, ambientali, culinarie,
storiche, folkloristiche. È sempre una strategia lungimirante, difatti, consolidare lo stretto
legame tra agroalimentare, territorio e turismo anche attraverso manifestazioni, sagre,
eventi che possano stimolare l’incoming e promuovere i prodotti e le nostre comunità. La
Regione Puglia è al fianco di iniziative come queste, che danno valore, in termini di
visibilità, al lavoro dei produttori, custodi insostituibili del nostro patrimonio agricolo e
agroalimentare, e a tutti quei soggetti pubblici e privati come i Consorzi di Tutela,
importanti presidi delle eccellenze e tipicità della nostra regione. Sono certo della buona
riuscita di questa importante iniziativa, augurando possa essere la prima di tante altre
edizioni di successo".
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha in serbo
degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli.
I dodici Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per i tasting in altrettanti stabilimenti
balneari di Margherita di Savoia. L’evento ha il patrocinio della Regione Puglia e del
Comune di Margherita di Savoia.
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“La nostra iniziativa – ha spiegato il presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela
della Cipolla Bianca di Margherita Igp, Giuseppe Castiglione – serve a fare rete tra le
varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare
conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini”.

Festival, cipolla bianca, Margherita di Savoia, ilikepuglia
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Igp e Dop d’Italia in festa per la Cipolla Bianca di Margherita di Savoia
!

17 MINUTI FA

Tutto pronto per l’iniziativa che si terrà il 31 maggio e il 1 giugno

Eccellenze italiane unite per due giorni in un unico evento in Puglia, a Margherita di Savoia
(Bt). L’iniziativa che chiamerà a raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno undici Igp e Dop, del
territorio e non, si chiama “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” ed è organizzata dal
https://margherita.news24.city/2019/05/28/igp-dop-ditalia-festa-la-cipolla-bianca-margherita-savoia/
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Consorzio che dal 2016 ne salvaguardia la tutela e la valorizzazione. A partecipare saranno i
consorzi di: Cipolla Bianca di Margherita Igp, Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena
Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Pomodoro di Pachino Igp, Caciocavallo
Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di
Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere.
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha in serbo degustazioni
gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli. I dodici Consorzi
allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione in altrettanti stabilimenti balneari di
Margherita di Savoia. L’evento ha il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di
Margherita di Savoia. Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che si è
svolta oggi in Regione alla presenza di Leonardo Di Gioia assessore regionale
all’Agricoltura e Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio di Valorizzazione
e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp, il Comune di Margherita di Savoia è
stato rappresentato dal vice sindaco Grazia Galiotta, assessore alle attività
produttive, e dall’assessore alle politiche agricole Salvatore Piazzolla, i quali hanno
rimarcato come l’evento si inserisca nel quadro di una proposta turistica integrata che valorizzi
le produzioni tipiche di Margherita di Savoia. Produzioni che, secondo gli assessori, per la loro
qualità meritano di essere conosciute e apprezzate da una platea sempre più vasta.
Il dettaglio del programma del 31 maggio prevede alle 16 nella Sala Convegni delle Terme di
Margherita di Savoia il convegno, organizzato in collaborazione con Origin Italia, dal
titolo “Dop e Igp: strumenti strategici per valorizzare e qualificare il territorio”.
Alle 19.30 è in calendario l’inaugurazione del percorso delle eccellenze dei Consorzi di Tutela,
in mostra presso gli stabilimenti balneari; alle 20 il ristorante Copacabana ospita il “La dama
bianca sotto le stelle”: nell’occasione i ristoratori locali (di Copacabana, La Porta dei Leoni,
Canneto Beach 2, Apulia restaurant, Oasi Beach, Terme Ristorante) propongono degustazioni
gourmet, tra tradizione e rielaborazione a base di Cipolla Bianca di Margherita Igp, i prodotti
del territorio e quelli dei Consorzi ospiti alla manifestazione; alle 21 è la volta della musica
popolare in piazza Libertà con la band Soballera.
La scaletta del 1° giugno si apre alle 10 con il Lungomare delle Eccellenze, con i consorzi di
tutela in mostra presso gli stabilimenti balneari. Alle 17 la Sala Nettuno delle Terme di
Margherita di Savoia ospita il convegno dal titolo “La cipolla biodiversa, la storia di un prodotto
https://margherita.news24.city/2019/05/28/igp-dop-ditalia-festa-la-cipolla-bianca-margherita-savoia/
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di eccellenza”; alle 19.30 largo al divertimento dei più piccoli con l’animazione sul lungomare
mentre si svolge il buffet in piazza Marconi, con degustazioni di marmellata di cipolle e
cipolline in agrodolce (preparate dall’Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia). Alle 21 è la
volta della musica dal vivo con “Queen magic tribute”.
L’evento prevede anche escursioni turistiche volte alla scoperta di Margherita di Savoia, una
terra che ospita le saline più grandi di Europa (oltre 4mila ettari), con la sua zona umida di
valore internazionale riconosciuta tale ai sensi della convenzione di Ramsar. Sono previste
visite guidate nella zona umida della salina di Margherita di Savoia, al Villaggio dei Salinieri e
Torre Pietra, al Museo Storico della Salina, agli arenili di produzione della Cipolla Bianca di
Margherita Igp (per partecipare è necessaria la prenotazione (ai numeri 348.9189817,
350.0886723).
Alla manifestazione saranno presenti la Fondazione Its Agroalimentare Puglia, per presentare
la propria attività di formazione, alcuni Enti e Comuni della provincia Bat per promuovere i
beni culturali, storici e ambientali del loro territorio di riferimento.
«È un evento che ha l’obiettivo non solo di valorizzare uno dei prodotti tipici della tradizione
agroalimentare di Margherita di Savoia – dichiara l’assessore alle Risorse
agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia -, ma anche di promuovere il
territorio e le sue ricchezze paesaggistiche, ambientali, culinarie, storiche, folkloristiche. È
sempre una strategia lungimirante, difatti, consolidare lo stretto legame tra agroalimentare,
territorio e turismo anche attraverso manifestazioni, sagre, eventi che possano stimolare
l’incoming e promuovere i prodotti e le nostre comunità. La Regione Puglia è al fianco di
iniziative come queste, che danno valore, in termini di visibilità, al lavoro dei produttori,
custodi insostituibili del nostro patrimonio agricolo e agroalimentare, e a tutti quei soggetti
pubblici e privati come i Consorzi di Tutela, importanti presidi delle eccellenze e tipicità della
nostra regione. Sono certo della buona riuscita di questa importante iniziativa, augurando
possa essere la prima di tante altre edizioni di successo».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra le
varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il
nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini».
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La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade,
ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse
ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi
tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto
nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione,
quattro aziende di confezionamento.
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Margherita di Savoia, prima edizione
della Festa della Cipolla
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Al via la prima edizione della Festa della
Cipolla bianca di Margherita di Savoia,
stamane la presentazione all’assessorato
all’agricoltura.
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Al via la prima edizione della ‘Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp’ di Margherita di Savoia (BAT):
due giorni, il 31 maggio e il 2 giugno 2019, di degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche,
dedicati alle undici Igp e Dop, del territorio e non. L’evento è organizzato dal Consorzio della Cipolla
Bianca di Margherita Igp e sostenuto dalla Regione Puglia con la partecipazione dei consorzi Grana
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Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop,
Pomodoro di Pachino Igp, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop,
Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere. “Il Comune di
Margherita di Savoia insieme al Consorzio di Tutela – ha dichiarato l’assessore alle Risorse
agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, a margine della conferenza stampa di
presentazione di questa mattina nel Palazzo regionale Agricoltura -, manifestano una piena
condivisione di intenti e obiettivi per lo sviluppo del territorio e delle sue risorse. L’interessante evento
ha l’obiettivo non solo di valorizzare uno dei prodotti tipici della tradizione agroalimentare di
Margherita ma anche di promuovere il territorio e le sue ricchezze paesaggistiche, ambientali,
culinarie, storiche, folkloristiche. È sempre una strategia lungimirante, difatti, consolidare lo stretto
legame tra agroalimentare, territorio e turismo anche attraverso manifestazioni, sagre, eventi che
possano stimolare l’incoming e promuovere i prodotti e le nostre comunità. La Regione Puglia è al
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privati come i Consorzi di Tutela, importanti presidi delle eccellenze e tipicità della nostra regione.
Sono certo della buona riuscita di questa importante iniziativa, augurando possa essere la prima di
tante altre edizioni di successo”. La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha
in serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e spettacoli. I
dodici Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per i tasting in altrettanti stabilimenti balneari di
Margherita di Savoia. L’evento ha il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di
Savoia. “La nostra iniziativa – ha spiegato il presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della
Cipolla Bianca di Margherita Igp, Giuseppe Castiglione – serve a fare rete tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto
proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini”. Alla conferenza stampa di presentazione
della manifestazione sono intervenuti, altresì, il vice sindaco e assessore alle Attività produttive di
Margherita, Grazia Galiotta, e l’assessore alle Politiche agricole, Salvatore Piazzolla, i quali hanno
rimarcato come l’evento si inserisca nel quadro di una proposta turistica integrata che valorizzi le
produzioni tipiche di Margherita di Savoia. Produzioni che, secondo gli assessori, per la loro qualità
meritano di essere conosciute e apprezzate da una platea sempre più vasta. La Cipolla Bianca di
Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar
Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e
Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori,
due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento
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Cipolla Bianca di Margherita IGP: un weekend
dedicato alle eccellenze del territorio
La Cipolla di Margherita di Savoia protagonista nel prossimo weekend con la due
giorni dedicata a DOP e IGP del territorio
Le eccellenze culinarie come attrattore turistico che parlano di sapori della terra. È il caso
della Cipolla Bianca di Margherita di Savoia: l’amministrazione comunale ha deciso, grazie
anche al sostegno della regione puglia, dopo il riconoscimento dell’IGP, di realizzare una due
giorni dedicata alla dama bianca del terreno. Convegni, incontri ma anche musica ed
escursioni turistiche faranno da cornice alla festa dedicata alla Cipolla Bianca di Margherita
Igp che farà incontrare nella cittadina in provincia di Foggia diversi prodotti a marchio IDP e
DOC con l’obiettivo di fare forza sulle eccellenze per offrire qualità e offerta. Un territorio
attento e che negli anni ha cercato di far conoscere i propri prodotti, nonostante le difficoltà.
Le eccellenze della tavola diventano così strumenti strategici per valorizzare e qualificare il
territorio. Un’iniziativa che vuole tessere una rete tra le varie eccellenze gastronomiche
italiane e creare anche una vestina importante per tutto il territorio.
Enogastronomia: nel weekend la festa della Cipolla …
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Nicola Cesare Baldrighi

Due Consorzi, uno pugliese che
tutela una Igp e l’altro lombardo
che tutela una Dop, uniti da un
unico evento. A Margherita di
Savoia (Bt) è infatti in programma
la prima edizione della “Festa della
Cipolla Bianca di Margherita Igp”
che chiama a raccolta tra il 31
maggio e il primo giugno dodici
Igp e Dop, del territorio e non, tra
cui anche il Grana Padano Dop.
L’evento, che ha il patrocinio di
Regione Puglia e Comune di
Margherita di Savoia, ha in serbo
degustazioni gourmet, convegni,
escursioni turistiche ma anche
animazione e spettacoli.
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Con 4.932.996 forme, pari a
190.558.338 quintali di formaggio,
con un incremento dello 0,11%
rispetto al 2017, il Grana Padano si
è confermato il prodotto Dop più
consumato al mondo, con un
export da primato, salito a
1.938.328 forme, con un aumento
del 5,44% sull’anno precedente.
Tra le ragioni del suo successo,
anche nel Mezzogiorno d’Italia,
uno dei mercati più importanti, c’è
la versatilità del Grana Padano,
apprezzato dall’aperitivo alla
conclusione del pasto, da solo o
abbinato ad altri prodotti. Ecco
perché si esalta gustato con le
composte e le marmellate di
cipolla bianca Igp, creando
sensazioni diverse al palato, da
quelle più delicate di un Grana
Padano tra i 9 e i 18 mesi a quelle
più ricercate del Grana Padano
Riserva che, grazie alla
stagionatura di oltre 20 mesi, ha
un sapore sempre più ricco, senza
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tuttavia risultare mai aggressivo,
che lo rendono protagonista
assoluto della tavola, sia
grattugiato che come formaggio
da pasto, e perfetto anche servito
con noci, frutta e confetture.
E un sapore ricco ma non
aggressivo è anche quello della
Cipolla Bianca di Margherita Igp.
Dolce, croccante e succulenta,
questa eccellenza viene prodotta
non nel terreno, come di consueto
accade, ma nelle sabbie del Mar
Adriatico, a sud del Gargano, in
una zona di elevato interesse
ambientale, tutelata da una
convenzione internazionale
(Ramsar 1979), nei territori
compresi tra Margherita di Savoia
(Bat), Zapponeta (Fg) e
Manfredonia (Fg). Al consorzio per
la sua tutela e valorizzazione
partecipano venti aziende di
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piccoli produttori, due cooperative
di produzione, quattro aziende di
confezionamento.
«La festa della Cipolla Bianca di
Margherita Igp è certamente un
omaggio alle produzioni tipiche
italiane, che fondano il loro
successo su tradizione e qualità –
spiega Nicola Cesare Baldrighi,
presidente del Consorzio Tutela
Grana Padano –. Nell’abbraccio a
questo prezioso prodotto da parte
di tante eccellenze del gusto c’è,
inoltre, anche una condivisione di
valori e di obiettivi che legano tra
loro i Consorzi di Tutela, per
valorizzare, promuovere e tutelare
il sistema del Made in Italy in Italia
e all’estero».
«La nostra iniziativa – spiega
Giuseppe Castiglione, presidente
del Consorzio di Valorizzazione e
tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp – serve a fare rete
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tra le varie eccellenze
gastronomiche italiane e ad avere
una vetrina importante per fare
conoscere il nostro prodotto
proprio nel paese dove ha la sua
tradizione e le sue origini».
La Festa della Cipolla Bianca di
Margherita Igp è organizzata dal
Consorzio pugliese che dal 2016
salvaguardia la tutela e la
valorizzazione della Cipolla Bianca
di Margherita Igp. A partecipare
saranno anche i consorzi di Grana
Padano Dop, Aceto Balsamico di
Modena Igp, Oliva La Bella della
Daunia Dop, Olio Dauno Dop,
Caciocavallo Silano Dop, Burrata di
Andria Igp, Pane di Altamura Dop,
Lenticchia di Altamura Igp, Uva di
Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc
del Tavoliere. I dodici Consorzi
allestiranno uno spazio espositivo
e per la degustazione gourmet in
altrettanti stabilimenti balneari di
Margherita di Savoia.
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la la iducia dei
consumatori italiani.
Nielsen: media mondiale e
media europea scendono di
un punto, rispettivamente a
quota 106 e 83
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On mercoledì, 29 maggio 2019

Ultimo aggiornamento mercoledì, 29 maggio 2019

A Margherita di Savoia è in programma la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” che chiama a raccolta,
tra il 31 maggio e il primo giugno, undici Igp e Dop, del territorio e non, tra cui anche il Pomodoro di Pachino Igp.
Dolce, ma anche croccante e succulenta, è anche la Cipolla Bianca di Margherita Igp, prodotta non nel terreno, come di consueto
accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una
convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia
(Fg).
“La collaborazione con altre eccellenze agroalimentari a marchio territoriale è per noi diventata una consuetudine che valorizza molti
momenti durante l’anno attraverso iniziative comuni – spiega Salvatore Lentinello, presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro
di Pachino Igp (nato nel 2002) – Siamo molto felici di affiancare i produttori di questo prodotto in abbinamento con il rosso del
nostro pomodoro di Pachino Igp”.
“La nostra iniziativa – dice Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di
Margherita Igp – serve a fare rete tra le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere
il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue origini”.
A partecipare saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop,
Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia
Igp.
Gli undici Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita
di Savoia.
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Nel week end la prima festa della cipolla bianca igp

MARGHERITA DI SAVOIA - La città di Margherita di Savoia, nota per le saline, ha un altro
‘oro bianco’ di cui vantarsi, si tratta della cipolla bianca a cui quest’anno, per la prima volta,
dedica una festa. La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita di Savoia si
svolgerà nel week end dal 31 maggio al 2 giugno 2019, tra degustazioni gourmet, convegni
ed escursioni turistiche.
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L’iniziativa è del Consorzio di Valorizzazione e tutela dell’eccellenza pugliese, il salutare bulbo
che vanta undici tra Igp e Dop, del territorio e non. L’evento è organizzato dal Consorzio
della Cipolla Bianca di Margherita Igp e sostenuto dalla Regione Puglia con la partecipazione
di dodici consorzi italiani tra cui Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Burrata di
Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp e Consorzio
di Tutela Doc del Tavoliere. Un modo, anche questo, per fare rete tra le varie eccellenze
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gastronomiche italiane e avviare una vetrina importante per fare conoscere i prodotti locali
nel paese dove ha la tradizione e origini.

L’interessante evento ha l’obiettivo non solo di valorizzare uno dei prodotti tipici della
tradizione agroalimentare di Margherita ma anche di promuovere il territorio e le sue
ricchezze paesaggistiche, ambientali, culinarie, storiche, folkloristiche. È sempre una
strategia lungimirante e che premia, consolidare lo stretto legame tra agroalimentare,
territorio e turismo attraverso manifestazioni, sagre, eventi che possano stimolare
l’incoming e promuovere i prodotti e le comunità locali.
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha in serbo anche
animazione e spettacoli. I dodici Consorzi che hanno aderito all’evento allestiranno uno
spazio espositivo e per i tasting in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
L’evento ha il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia.
La Cipolla Bianca di Margherita Igp ha una particolarità eccezionale: viene prodotta non nel
terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del mar Adriatico, a Sud del Gargano, in
una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale
(Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia. Al
consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due
cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
Il primo appuntamento che darà via alla festa di tre giorni, è alle ore 16 del 31 maggio nella
Sala Convegni delle Terme di Margherita di Savoia con il convegno, organizzato in
collaborazione con Origin Italia, dal titolo “Dop e Igp: strumenti strategici per valorizzare e
qualiﬁcare il territorio”. Alle 19.30 si terrà l’inaugurazione del percorso delle eccellenze dei
Consorzi di Tutela, negli stabilimenti balneari; dalle ore 20 i ristoratori locali proporranno
piatti di tradizione e rielaborazioni a base di Cipolla Bianca di Margherita Igp, con i prodotti
del territorio e quelli dei Consorzi ospiti alla manifestazione. La serata si concluderà in
allegria con musica popolare in piazza Libertà, dalle ore 21, con la band Soballera.
Il 1° giugno gli stand nelle spiagge apriranno alle ore 10, quindi alle ore 17 la Sala Nettuno
delle Terme di Margherita di Savoia il convegno dal titolo “La cipolla biodiversa, la storia di
un prodotto di eccellenza”; e dalle 19.30 largo al divertimento dei più piccoli con
l’animazione sul lungomare mentre si svolge il buﬀet in piazza Marconi, con degustazioni di
marmellata di cipolle e cipolline in agrodolce, preparate dall’Istituto Alberghiero di
Margherita di Savoia. Alle 21 è la volta della musica dal vivo con “Queen magic tribute”.
Le escursioni turistiche, alla scoperta di Margherita di Savoia, una terra che ospita le saline
più grandi di Europa (oltre 4mila ettari), con la sua zona umida di valore internazionale
riconosciuta tale ai sensi della convenzione di Ramsar, prevedono visite guidate nella zona
umida della salina di Margherita di Savoia, al Villaggio dei Salinieri e Torre Pietra, al Museo
Storico della Salina, agli arenili di produzione della Cipolla Bianca di Margherita Igp (per
partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 348.9189817 o 350.0886723).
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Al via la prima edizione della ‘Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp’ di Margherita di Savoia: due giorni, il 31 maggio
e il 2 giugno 2019, di degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche, dedicati alle undici Igp e Dop, del territorio e
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non. L’evento è organizzato dal Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita Igp e sostenuto dalla Regione Puglia con la
partecipazione dei consorzi Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio
Dauno Dop, Pomodoro di Pachino Igp, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di
Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere. “Il Comune di Margherita di Savoia insieme al
Consorzio di Tutela – ha dichiarato l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, a
margine della conferenza stampa di presentazione di ieri mattina nel Palazzo regionale Agricoltura -, manifestano una
piena condivisione di intenti e obiettivi per lo sviluppo del territorio e delle sue risorse. L’interessante evento ha l’obiettivo
non solo di valorizzare uno dei prodotti tipici della tradizione agroalimentare di Margherita ma anche di promuovere il
territorio e le sue ricchezze paesaggistiche, ambientali, culinarie, storiche, folkloristiche. È sempre una strategia
lungimirante, difatti, consolidare lo stretto legame tra agroalimentare, territorio e turismo anche attraverso manifestazioni,
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sagre, eventi che possano stimolare l’incoming e promuovere i prodotti e le nostre comunità. La Regione Puglia è al <anco
di iniziative come queste, che danno valore, in termini di visibilità, al lavoro dei produttori, custodi insostituibili del nostro
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patrimonio agricolo e agroalimentare, e a tutti quei soggetti pubblici e privati come i Consorzi di Tutela, importanti presidi
delle eccellenze e tipicità della nostra regione. Sono certo della buona riuscita di questa importante iniziativa, augurando
possa essere la prima di tante altre edizioni di successo”.
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Igp e Dop dall’Italia in festa per la
Cipolla Bianca di Margherita Igp
L’iniziativa chiamerà a raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno undici Igp e Dop
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Eccellenze italiane unite per due giorni in un unico evento in Puglia, a
Margherita di Savoia (Bt). L’iniziativa che chiamerà a raccolta tra il 31
maggio e il primo giugno undici Igp e Dop, del territorio e non, si chiama
“Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp” ed è organizzata dal
Consorzio che dal 2016 ne salvaguardia la tutela e la valorizzazione. A
partecipare saranno i consorzi di: Cipolla Bianca di Margherita Igp, Grana
Padano Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia
Dop, Olio Dauno Dop, Pomodoro di Pachino Igp, Caciocavallo Silano Dop,
Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp,
Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere.
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha in
serbo degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche
animazione e spettacoli. I dodici Consorzi allestiranno uno spazio
espositivo e per la degustazione in altrettanti stabilimenti balneari di
Margherita di Savoia. L’evento ha il patrocinio della Regione Puglia e del
Comune di Margherita di Savoia. Alla conferenza stampa di presentazione
della manifestazione, che si è svolta oggi in Regione alla presenza di
Leonardo Di Gioia assessore regionale all’Agricoltura e Giuseppe
Castiglione presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della
Cipolla Bianca di Margherita Igp, il Comune di Margherita di Savoia è stato
rappresentato dal vice sindaco Grazia Galiotta, assessore alle attività
produttive, e dall’assessore alle politiche agricole Salvatore Piazzolla, i
quali hanno rimarcato come l’evento si inserisca nel quadro di una
proposta turistica integrata che valorizzi le produzioni tipiche di Margherita
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di Savoia. Produzioni che, secondo gli assessori, per la loro qualità
meritano di essere conosciute e apprezzate da una platea sempre più
vasta.
Il dettaglio del programma del 31 maggio prevede alle 16 nella Sala
Convegni delle Terme di Margherita di Savoia il convegno, organizzato in
collaborazione con Origin Italia, dal titolo “Dop e Igp: strumenti strategici
per valorizzare e qualiXcare il territorio”. Alle 19.30 è in calendario
l’inaugurazione del percorso delle eccellenze dei Consorzi di Tutela, in
mostra presso gli stabilimenti balneari; alle 20 il ristorante Copacabana
ospita il “La dama bianca sotto le stelle”: nell’occasione i ristoratori locali
(di Copacabana, La Porta dei Leoni, Canneto Beach 2, Apulia restaurant,
Oasi Beach, Terme Ristorante) propongono degustazioni gourmet, tra
tradizione e rielaborazione a base di Cipolla Bianca di Margherita Igp, i
prodotti del territorio e quelli dei Consorzi ospiti alla manifestazione; alle
21 è la volta della musica popolare in piazza Libertà con la band Soballera.
La scaletta del 1° giugno si apre alle 10 con il Lungomare delle Eccellenze,
con i consorzi di tutela in mostra presso gli stabilimenti balneari. Alle 17 la
Sala Nettuno delle Terme di Margherita di Savoia ospita il convegno dal
titolo “La cipolla biodiversa, la storia di un prodotto di eccellenza”; alle
19.30 largo al divertimento dei più piccoli con l’animazione sul lungomare
mentre si svolge il buffet in piazza Marconi, con degustazioni di
marmellata di cipolle e cipolline in agrodolce (preparate dall’Istituto
Alberghiero di Margherita di Savoia). Alle 21 è la volta della musica dal vivo
con “Queen magic tribute”.
L’evento prevede anche escursioni turistiche volte alla scoperta di
Margherita di Savoia, una terra che ospita le saline più grandi di Europa
(oltre 4mila ettari), con la sua zona umida di valore internazionale
riconosciuta tale ai sensi della convenzione di Ramsar. Sono previste visite
guidate nella zona umida della salina di Margherita di Savoia, al Villaggio
dei Salinieri e Torre Pietra, al Museo Storico della Salina, agli arenili di
produzione della Cipolla Bianca di Margherita Igp (per partecipare è
necessaria la prenotazione (ai numeri 348.9189817, 350.0886723).
Alla manifestazione saranno presenti la Fondazione Its Agroalimentare
Puglia, per presentare la propria attività di formazione, alcuni Enti e
Comuni della provincia Bat per promuovere i beni culturali, storici e
ambientali del loro territorio di riferimento.
"È un evento che ha l’obiettivo non solo di valorizzare uno dei prodotti tipici
della tradizione agroalimentare di Margherita di Savoia – dichiara
l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di
Gioia -, ma anche di promuovere il territorio e le sue ricchezze
paesaggistiche, ambientali, culinarie, storiche, folkloristiche. È sempre una
strategia lungimirante, difatti, consolidare lo stretto legame tra
agroalimentare, territorio e turismo anche attraverso manifestazioni, sagre,
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eventi che possano stimolare l’incoming e promuovere i prodotti e le
nostre comunità. La Regione Puglia è al Xanco di iniziative come queste,
che danno valore, in termini di visibilità, al lavoro dei produttori, custodi
insostituibili del nostro patrimonio agricolo e agroalimentare, e a tutti quei
soggetti pubblici e privati come i Consorzi di Tutela, importanti presidi
delle eccellenze e tipicità della nostra regione. Sono certo della buona
riuscita di questa importante iniziativa, augurando possa essere la prima di
tante altre edizioni di successo".
"La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del
Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp
– serve a fare rete tra le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere
una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio nel
paese dove ha la sua tradizione e le sue origini".
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di
consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in
una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di
Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio,
riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due
cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
di C. S.
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Al via la 1a edizione della Festa
della Cipolla Bianca di Margherita
di Savoia
By adminvox24 on 29 maggio 2019 · Commenti disabilitati su Al via la 1a edizione della Festa della
Cipolla Bianca di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA, 29 maggio –
Al via la prima edizione della ‘Festa della
Cipolla Bianca di Margherita Igp’ di
Margherita di Savoia (BAT): due giorni, il
31 maggio e il 2 giugno 2019, di
degustazioni gourmet, convegni, escursioni
turistiche, dedicati alle undici Igp e Dop,
del territorio e non. L’evento è organizzato
dal Consorzio della Cipolla Bianca di
Margherita Igp e sostenuto dalla Regione
Puglia con la partecipazione dei consorzi Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di
Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Pomodoro di Pachino
Igp, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia
di Altamura Igp, Uva di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere.
“Il Comune di Margherita di Savoia insieme al Consorzio di Tutela – ha dichiarato
l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, a
margine della conferenza stampa di presentazione tenuta presso il Palazzo regionale
Agricoltura -, manifestano una piena condivisione di intenti e obiettivi per lo sviluppo
del territorio e delle sue risorse. L’interessante evento ha l’obiettivo non solo di
valorizzare uno dei prodotti tipici della tradizione agroalimentare di Margherita ma
anche di promuovere il territorio e le sue ricchezze paesaggistiche, ambientali,
culinarie, storiche, folkloristiche. È sempre una strategia lungimirante, difatti,
consolidare lo stretto legame tra agroalimentare, territorio e turismo anche attraverso
manifestazioni, sagre, eventi che possano stimolare l’incoming e promuovere i prodotti
e le nostre comunità. La Regione Puglia è al fianco di iniziative come queste, che danno
valore, in termini di visibilità, al lavoro dei produttori, custodi insostituibili del nostro
patrimonio agricolo e agroalimentare, e a tutti quei soggetti pubblici e privati come i
Consorzi di Tutela, importanti presidi delle eccellenze e tipicità della nostra regione.
Sono certo della buona riuscita di questa importante iniziativa, augurando possa essere
la prima di tante altre edizioni di successo”.
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp ha in serbo
degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e
spettacoli. I dodici Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per i tasting in
altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia. L’evento ha il patrocinio della
Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia.
“La nostra iniziativa – ha spiegato il presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela
della Cipolla Bianca di Margherita Igp, Giuseppe Castiglione – serve a fare rete tra le
varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per fare
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conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue
origini”.
Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione sono intervenuti, altresì,
il vice sindaco e assessore alle Attività produttive di Margherita, Grazia Galiotta, e
l’assessore alle Politiche agricole, Salvatore Piazzolla, i quali hanno rimarcato come
l’evento si inserisca nel quadro di una proposta turistica integrata che valorizzi le
produzioni tipiche di Margherita di Savoia. Produzioni che, secondo gli assessori, per la
loro qualità meritano di essere conosciute e apprezzate da una platea sempre più vasta.
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto
accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato
interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei
territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg).
Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due
cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
Il Programma del 31 maggio e 1 giugno 2019 – Il dettaglio del programma del 31
maggio prevede alle ore 16.00 nella Sala Convegni delle Terme di Margherita di Savoia
il convegno, organizzato in collaborazione con Origin Italia, dal titolo ‘Dop e Igp:
strumenti strategici per valorizzare e qualificare il territorio’. Alle 19.30 è in calendario
l’inaugurazione del percorso delle eccellenze dei Consorzi di Tutela, in mostra presso
gli stabilimenti balneari; alle ore 20.00 il ristorante Copacabana ospita il ‘La dama
bianca sotto le stelle’: nell’occasione i ristoratori locali (di Copacabana, La Porta dei
Leoni, Canneto Beach 2, Apulia restaurant, Oasi Beach, Terme Ristorante) propongono
degustazioni gourmet, tra tradizione e rielaborazione a base di Cipolla Bianca di
Margherita Igp, i prodotti del territorio e quelli dei Consorzi ospiti alla manifestazione;
alle 21 è la volta della musica popolare in piazza Libertà con la band Soballera.
La scaletta del 1° giugno si apre alle ore 10.00 con il Lungomare delle Eccellenze, con i
Consorzi di tutela in mostra presso gli stabilimenti balneari. Alle 17 la Sala Nettuno
delle Terme di Margherita di Savoia ospita il convegno dal titolo ‘La cipolla biodiversa,
la storia di un prodotto di eccellenza’; alle 19.30 largo al divertimento dei più piccoli
con l’animazione sul lungomare mentre si svolge il buffet in piazza Marconi, con
degustazioni di marmellata di cipolle e cipolline in agrodolce (preparate dall’Istituto
Alberghiero di Margherita di Savoia). Alle 21 è la volta della musica dal vivo con ‘Queen
magic tribute’.
L’evento prevede anche escursioni turistiche volte alla scoperta di Margherita di
Savoia, una terra che ospita le saline più grandi di Europa (oltre 4mila ettari), con la
sua zona umida di valore internazionale riconosciuta tale ai sensi della convenzione di
Ramsar. Sono previste visite guidate nella zona umida della salina di Margherita di
Savoia, al Villaggio dei Salinieri e Torre Pietra, al Museo Storico della Salina, agli
arenili di produzione della Cipolla Bianca di Margherita Igp (per partecipare è
necessaria la prenotazione (ai numeri 348.9189817, 350.0886723).
Alla manifestazione saranno presenti la Fondazione Its Agroalimentare Puglia, per
presentare la propria attività di formazione, alcuni Enti e Comuni della provincia BAT
per promuovere i beni culturali, storici e ambientali del loro territorio di riferimento.
Al via la 1a edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita di Savoia added by adminvox24 on 29
maggio 2019
View all posts by adminvox24 →
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Cipolla Bianca di Margherita di Savoia la dama
degli arenili a Sud del Gargano
Festa della Cipolla Bianca di Margherita di Savoia (BAT) - 31 maggio e
1 giugno 2019, a cura del Consorzio di Valorizzazione e tutela
dell’eccellenza pugliese
Al via la prima edizione della ‘Festa della Cipolla Bianca di Margherita di Savoia Igp’: il 31 maggio e il 1
giugno 2019, a Margherita di Savoia (Bat) una due giorni di degustazioni gourmet, convegni, escursioni
turistiche, dedicati alle undici Igp e Dop, del territorio e non.
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L’evento è organizzato dal Consorzio della Cipolla Bianca di
Margherita Igp e sostenuto dalla Regione Puglia con la
partecipazione dei consorzi Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di
Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop,
Pomodoro di Pachino Igp, Caciocavallo Silano Dop, Burrata di
Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva
di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere.
“Il Comune di Margherita di Savoia insieme al Consorzio di Tutela
- ha dichiarato l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di
Gioia - manifestano una piena condivisione di intenti e finalità per lo sviluppo del territorio e delle sue
risorse. L’interessante evento ha l’obiettivo non solo di valorizzare uno dei prodotti tipici della tradizione
agroalimentare di Margherita, ma anche di promuovere il territorio e le sue ricchezze paesaggistiche,
ambientali, culinarie, storiche, folkloristiche. È sempre una strategia lungimirante, difatti, consolidare lo
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stretto legame tra agroalimentare, territorio e turismo anche attraverso manifestazioni, sagre, eventi che
possano stimolare l’incoming e promuovere i prodotti e le nostre comunità".
"La Regione Puglia è al fianco di iniziative come queste - ha aggiunto di
Gioia - che danno valore, in termini di visibilità, al lavoro dei produttori,
custodi insostituibili del nostro patrimonio agricolo e agroalimentare, e a
tutti quei soggetti pubblici e privati come i Consorzi di Tutela, importanti
presidi delle eccellenze e tipicità della nostra regione. Sono certo della
buona riuscita di questa importante iniziativa, augurando possa essere la
prima di tante altre edizioni di successo".
La prima edizione della Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp, oltre
alle degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche, animazione e
spettacoli, sarà l'occasione per i dodici Consorzi di proporre una serie
di tasting in altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
L’evento ha il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia.
“La nostra iniziativa - ha spiegato il presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla
Bianca di Margherita Igp, Giuseppe Castiglione - serve a fare rete tra le varie eccellenze gastronomiche
italiane e ad avere una vetrina importante per fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove
ha la sua tradizione e le sue origini”.
Alla presentazione della manifestazione sono intervenuti il vice
sindaco e assessore alle Attività produttive di Margherita, Grazia
Galiotta, e l’assessore alle Politiche agricole, Salvatore Piazzolla, i
quali hanno rimarcato come l’evento si inserisca "Nel quadro di
una proposta turistica integrata, che valorizzi le produzioni
tipiche di Margherita di Savoia. Produzioni che - secondo gli
assessori - per la loro qualità, meritano di essere conosciute e
apprezzate da una platea sempre più vasta".
La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle
sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una
convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat),
Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di
piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.
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Guarda la gallery
Il Programma del 31 maggio e 1 giugno 2019
Il dettaglio del programma del 31 maggio prevede alle ore 16.00 nella
Sala Convegni delle Terme di Margherita di Savoia il convegno,
organizzato in collaborazione con Origin Italia, dal titolo 'Dop e Igp:
strumenti strategici per valorizzare e qualificare il territorio'.
Alle 19.30 è in calendario l’inaugurazione del percorso delle eccellenze
dei Consorzi di Tutela, in mostra presso gli stabilimenti balneari; alle ore 20.00 il ristorante Copacabana
ospita il 'La dama bianca sotto le stelle': nell’occasione i ristoratori locali (Copacabana, La Porta dei
Leoni, Canneto Beach 2, Apulia restaurant, Oasi Beach, Terme Ristorante) propongono degustazioni
gourmet, tra tradizione e rielaborazione a base di Cipolla Bianca di Margherita Igp, i prodotti del
territorio e quelli dei Consorzi ospiti alla manifestazione; alle 21 è la volta della musica popolare in
piazza Libertà con la band Soballera.
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La scaletta del 2 giugno si apre alle ore 10.00 con il Lungomare delle
Eccellenze, con i Consorzi di tutela in mostra presso gli stabilimenti
balneari. Alle 17 la Sala Nettuno delle Terme di Margherita di Savoia
ospita il convegno dal titolo 'La cipolla biodiversa, la storia di un
prodotto di eccellenza'
eccellenza'; alle 19.30 largo al divertimento dei più
piccoli con l’animazione sul lungomare mentre si svolge il buffet in
piazza Marconi, con degustazioni di marmellata di cipolle e cipolline in
agrodolce (preparate dall’Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia).
Alle 21 è la volta della musica dal vivo con 'Queen magic tribute'.
L’evento prevede anche escursioni turistiche volte alla scoperta di
Margherita di Savoia, una terra che ospita le saline più grandi di
Europa (oltre 4mila ettari), con la sua Zona Umida di valore
internazionale riconosciuta tale ai sensi della convenzione di
Ramsar. Sono previste visite guidate nella zona umida della salina
di Margherita di Savoia, al Villaggio dei Salinieri e Torre Pietra, al
Museo Storico della Salina, agli arenili di produzione della Cipolla
Bianca di Margherita Igp (per partecipare è necessaria la
prenotazione (ai numeri 348.9189817, 350.0886723).
Alla manifestazione saranno presenti anche la Fondazione Its Agroalimentare Puglia, per presentare la
propria attività di formazione, e alcuni Enti e Comuni della provincia BAT, per promuovere i beni
culturali, storici e ambientali del loro territorio di riferimento.
(gelormini@affaritaliani.it)
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Grana Padano in Puglia per due
giornate dedicate a Dop e Igp
In vetrina alla Festa della Cipolla Bianca di
Margherita l’eccellenza a Denominazione di
Origine Protetta più consumata al mondo
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 30/05/2019
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uno pugliesePARTNER
che tutela una Igp e l’altro lombardo che tutela
una Dop, uniti da un unico evento. A Margherita di Savoia (Bt) è infatti in
programma la prima edizione della “Festa della Cipolla Bianca di

D

Margherita Igp” che chiama a raccolta tra il 31 maggio e il primo giugno dodici Igp e
Dop, del territorio e non, tra cui anche il Grana Padano Dop. L’evento, che ha il
patrocinio di Regione Puglia e Comune di Margherita di Savoia, ha in serbo
degustazioni gourmet, convegni, escursioni turistiche ma anche animazione e
spettacoli.
Con 4.932.996 forme, pari a 190.558.338 quintali di formaggio, con un incremento
dello 0,11% rispetto al 2017, il Grana Padano si è confermato il prodotto Dop più
consumato al mondo, con un export da primato, salito a 1.938.328 forme, con un
aumento del 5,44% sull’anno precedente. Tra le ragioni del suo successo, anche nel
Mezzogiorno d’Italia, uno dei mercati più importanti, c’è la versatilità del Grana
Padano, apprezzato dall’aperitivo alla conclusione del pasto, da solo o abbinato ad
altri prodotti. Ecco perché si esalta gustato con le composte e le marmellate di
cipolla bianca Igp, creando sensazioni diverse al palato, da quelle più delicate di un
Grana Padano tra i 9 e i 18 mesi a quelle più ricercate del Grana Padano Riserva che,
grazie alla stagionatura di oltre 20 mesi, ha un sapore sempre più ricco, senza
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tuttavia risultare mai aggressivo, che lo rendono protagonista assoluto della tavola,
sia grattugiato che come formaggio da pasto, e perfetto anche servito con noci,
frutta e confetture.
E un sapore ricco ma non aggressivo è anche quello della Cipolla Bianca di
Margherita Igp. Dolce, croccante e succulenta, questa eccellenza viene prodotta non
nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del
Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione
internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat),
Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio per la sua tutela e valorizzazione
partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione,
quattro aziende di confezionamento.
«La festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è certamente un omaggio alle
produzioni tipiche italiane, che fondano il loro successo su tradizione e qualità –
spiega Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano –.
Nell’abbraccio a questo prezioso prodotto da parte di tante eccellenze del gusto c’è,
inoltre, anche una condivisione di valori e di obiettivi che legano tra loro i Consorzi di
Tutela, per valorizzare, promuovere e tutelare il sistema del Made in Italy in Italia e
all’estero».
«La nostra iniziativa – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di
Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp – serve a fare rete tra
le varie eccellenze gastronomiche italiane e ad avere una vetrina importante per
fare conoscere il nostro prodotto proprio nel paese dove ha la sua tradizione e le sue
origini».
La Festa della Cipolla Bianca di Margherita Igp è organizzata dal Consorzio pugliese
che dal 2016 salvaguardia la tutela e la valorizzazione della Cipolla Bianca di
Margherita Igp.

Dodici Consorzi presenti con i migliori prodotti Dop e Igp
A partecipare saranno anche i consorzi di Grana Padano Dop, Aceto Balsamico di
Modena Igp, Oliva La Bella della Daunia Dop, Olio Dauno Dop, Caciocavallo Silano
Dop, Burrata di Andria Igp, Pane di Altamura Dop, Lenticchia di Altamura Igp, Uva
di Puglia Igp, Consorzio di Tutela Doc del Tavoliere.
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I dodici Consorzi allestiranno uno spazio espositivo e per la degustazione gourmet in
altrettanti stabilimenti balneari di Margherita di Savoia.
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La cipolla bianca e le eccellenze italiane
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savoia

Servizio di Giovanni Di Benedetto
Intervista a Giuseppe Castiglione, pres.
Consorzio valorizzazione e tutela Cipolla
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BISCEGLIE - Un intero week end dedicato al teatro per bambini con “Il Tempo dei Piccoli”,
giunto alla quinta edizione e programmato da sistema Garibaldi, con la Città di Bisceglie ed il
Teatro Pubblico Pugliese per spettacoli (alcuni dei quali a pagamento) dedicato interamente
all’infanzia. Partito il 24 maggio 2019, prosegue il 1° e il 2 giugno, dopo l’incontro di oggi
pomeriggio (ore 17.30), 31 maggio), nella libreria Vecchie Segherie di Mastrototaro a
Bisceglie, per interrogarsi sullo sguardo bambino che sarà il focus dell’iniziativa del ﬁne
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settimana.
“Il Tempo dei Piccoli”, si presenta con un eloquente sottotitolo:”che occhi grandi che hai” e
sarà una straordinaria, intensissima, girandola di giochi, spettacoli, colori, giorno e notte. Sì
notte, perché il 1° giugno, si potrà trascorrere anche una notte in libreria: ad Abbraccio alla
Vita saranno ospitati i bambini dai 4 ai 6 anni, alla Vecchie Segherie, quelli dai 7 agli 11. Ma il
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principale luogo della disputa sarà il Castello Svevo Angioino.

L’idea dell’intero progetto è di Carlo Bruni e a dirigere l’intera organizzazione è Bruno
Soriato, in collaborazione con Compagnia Kuziba, Cavalieri Erranti, Teatro Rossana Farinati,
Raﬀaella Giancipoli, Beatrice Mazzone e con Zona Eﬀe, Abbraccio alla Vita,Binario Zero,
Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi, Linea d'Onda, Mosquito, Presidio del Libro/Circolo dei
Lettori, Service Learning e Scuola Senza Zaino del II Circolo, Vecchie Segherie Mastrototaro e
Il viale dei Ciliegi. Nelle Vecchie Segherie, dalle ore 17.30 di oggi, Scuola Senza Zaino terrà un
incontro fra tutti gli sperimentatori del polo Bari Nord ed è aperto a tutti coloro che vogliano
scoprire cos'è e come funziona questa eccellenza didattica.
Per la due giorni si inizia alle ore 17 del 1° giugno con le “Storie nel bosco” di Marianna Di
Muro, alle 18 “Piccoli Misteri” con Rossana Farinati e la regia di Laurent Dupont e alle ore 19
spettacolo vincitore di uno Stregagatto dedicato ai piccolissimi come quello di Letizia Fata, si
prosegue il 2 con varie iniziative la mattina e alle ore 18 “Il mio giardino”, alle ore 20 “Gli
innamorati” di Amalia Franco, “Sarò io i tuoi occhi” di Natascia Fogu e Alessandro Lucci (ore
10-12) e Bartolomeo e Cioppina (ore 19), e dalle ore 19 i clown invitati ad introdurre il Rito di
chiusura.
Partendo dalla frase della favola di Cappuccetto Rosso “Che occhi grandi, che hai! Per
guardarti meglio, rispose il lupo...” si esplorerà insieme il modo per guardare meglio, con
occhi grandi e con occhi bambini (chissà se i grandi se lo ricordano o se lo sono dimenticato),
ci sarà un castello da esplorare, mille porte da aprire, un labirinto da percorrere, cento occhi
con le ruote che pedalano per la città, un cinema in cielo e un giardino incantato, il mercato
delle idee, una macchina fotograﬁca gigante, e quando meno te l'aspetti basta chiudere un
attimo gli occhi e… L’idea arriva accucciandosi un poco, ma ci vogliono guide sapienti, un
binocolo lungo e voler mettersi in gioco. Partecipare per credere e per vivere meglio basta
chiedere informazioni via email a sistemagaribaldi@gmail.com o telefonando al numero
371.1189956
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MARGHERITA DI SAVOIA - Esattamente un anno fa, domenica 10 giugno 2018,
Bernardo Lodispoto veniva eletto sindaco di Margherita di Savoia: una ricorrenza
che serve per ricordare quello che è stato fatto sinora e quello che ancora c’è da fare.
«Tagliare il traguardo del primo anno di attività amministrativa - dichiara il sindaco
Lodispoto - è importante non perché ci sia qualcosa da festeggiare ma perché ci
permette di fare il punto della situazione a dodici mesi di distanza, sottolineare che
cosa abbiamo realizzato in questo primo anno ma soprattutto per rammentare a noi
stessi quanto sia ancora lungo e complesso il lavoro che ci attende. È opportuno
ricordare che, appena insediati, ci siamo trovati subito alle prese con una grave
emergenza rifiuti per via delle condizioni in cui versava il Consorzio SIA. Non è
questa la sede per ricordare tutti i passaggi che sono avvenuti nel frattempo ma
credo sia il caso di far parlare i risultati, che ritengo siano sotto gli occhi di tutti:
grazie al lavoro della ditta Sangalli & C. il nostro paese si presenta più pulito,
decoroso e pronto ad accogliere i turisti che già stanno giungendo tra noi. La
costituzione dell’ARO BT3 ha dato ulteriore impulso all’autodeterminazione dei
Comuni del Tavoliere Meridionale in materia di gestione rifiuti ma quel che mi
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preme sottolineare è che ora abbiamo un servizio efficiente, un paese più ordinato e
che sono stati garantiti i livelli occupazionali e condizioni di lavoro ottimali per gli
operatori del nostro cantiere. Faccio affidamento sul senso civico dei nostri
concittadini affinché collaborino soprattutto in questi mesi estivi a mantenere
Margherita di Savoia bella ed accogliente. In questo senso abbiamo anche prestato
una particolare attenzione all’arredo urbano con la realizzazione di due nuove
rotatorie in corrispondenza delle vie d’accesso al paese poste a nord e a sud
dell’abitato, la risistemazione della ex pista di pattinaggio e con l’installazione delle
telecamere per la videosorveglianza su tutto il lungomare e in Piazza Dalla Chiesa, in
attesa di poter estendere il sistema di videosorveglianza all’intero territorio
cittadino per tutelare maggiormente la sicurezza di turisti e residenti».
Un altro problema che ha in qualche modo condizionato questo primo anno di
attività è la difficoltosa situazione finanziaria in cui versa l’ente: «Abbiamo ereditato
una situazione molto complicata e il piano di rientro a suo tempo concordato con la
Corte dei Conti rappresenta un vincolo col quale siamo costretti a confrontarci ogni
giorno: per fare un esempio concreto, esso ci impedisce di rivedere le tariffe sui
tributi locali, per i quali è prevista - rebus sic stantibus - l’aliquota massima.
Attraverso l’impegno dell’assessore al bilancio Francesca Santobuono e del
responsabile dei servizi finanziari stiamo cercando di rimodulare i termini
dell’accordo ma sappiamo che non sarà facile. Tuttavia non ci stiamo perdendo
d’animo: questa ormai è l’amministrazione “a costo zero” perché stiamo cercando di
realizzare interventi che incidano il meno possibile sulle casse del Comune e ci
stiamo adoperando per reperire finanziamenti. A tale proposito vorrei ricordare il
progetto dall’importo di 900mila euro ammesso a finanziamento dalla Regione
Puglia per aumentare la disponibilità di risorse idriche a favore dei nostri arenili,
l’intervento realizzato sul Lungomare Vespucci per risolvere il problema delle
esalazioni che tanti problemi hanno creato agli abitanti e alle attività commerciali
della zona ed ancora il Progetto “Stimare” in collaborazione col Politecnico di
Bari per fronteggiare la grave questione dell’erosione delle coste. Potrei ricordare
numerosi altri finanziamenti che abbiamo recuperato ma per motivi di spazio devo
fermarmi qui. Una cosa però è certa: dobbiamo proseguire in questa direzione perché
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la qualità dell’operato di una amministrazione si misura attraverso la sua capacità di
reperire fondi. A breve, infatti, ci sarà un incontro con un pool di esperti in materia
di POR e contiamo di poter sbloccare ancora altre situazioni».
Il rilancio dell’immagine di Margherita di Savoia passa anche attraverso la
valorizzazione del turismo e anche in questo caso sono stati raggiunti obiettivi
importanti: «Il vice sindaco Grazia Galiotta, titolare della delega al turismo e alle
attività produttive, si è subito distinta per la volontà di realizzare appuntamenti in
grado di destagionalizzare i flussi turistici - sottolinea Lodispoto - e a testimonianza
di questo abbiamo numerosi esempi. Uno per tutti? Il bellissimo Party di
Capodanno che ha portato a Margherita di Savoia un gran numero di persone. Ma
abbiamo avuto riscontri positivi, con evidenze in ambito nazionale ed
internazionale, anche per il tour di blogger e giornalisti avvenuto a fine 2018. Non
possiamo dimenticare però che è l’estate il principale volano del nostro turismo:
quest’anno, oltre ad aver ottenuto per il sesto anno consecutivo la Bandiera Blu, la
nostra città ha conquistato per la prima volta anche la Bandiera Verde che ne
certifica le spiagge a misura di bambino. È un giusto premio per i nostri operatori
balneari: sono sicuro che l’attivazione del servizio di collegamento da e per
l’aeroporto di Bari riporterà il nostro paese ad essere meta ambita per tanti che
risiedono al Nord o all’estero. Un’altra categoria molto importante per la nostra
economia è quella degli arenaioli, alla quale ho già accennato per ricordare
l’intervento per il riutilizzo delle acque reflue, e che nei giorni scorsi ha celebrato
grazie all’impegno del nostro assessore Salvatore Piazzolla e al fattivo
coinvolgimento della Regione Puglia la prima Festa della Cipolla Bianca IGP: è
stata una dimostrazione di come sia importante lavorare in sinergia per raggiungere
i nostri obiettivi. Serve collaborazione tra le istituzioni, fra cittadini e Comune e tra
le diverse realtà del nostro territorio per marciare in un’unica direzione».
Una ulteriore difficoltà incontrata in questi primi dodici mesi è rappresentata dalla
carenza di personale del Comune, ormai sottodimensionato rispetto alle necessità
dell’ente: «Grazie all’impegno profuso da parte dell’assessore al personale Rino
Camporeale - aggiunge il sindaco - abbiamo messo mano a un riordino della
macrostruttura inserendo nuove figure professionali, ridefinendo le competenze dei
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servizi e degli uffici ed il fabbisogno di nuovo personale. In questo modo abbiamo
avviato un percorso per creare nuova occupazione ed avere un’organizzazione più
snella ed efficiente. Tra l’altro ora abbiamo nuovamente a nostra disposizione
un’assistente sociale col ritorno della dottoressa Valentina Carone che ci ha
permesso di chiudere un contenzioso che gravava sul Comune e di riattivare una
serie di interventi che, sotto il puntuale coordinamento dell’assessore Grazia
Damato, stanno migliorando la qualità della vita per le fasce più deboli e più esposte
della popolazione: di questo voglio dare pubblicamente atto perché una delle
priorità di una amministrazione comunale deve essere proprio prendersi cura di chi è
più in difficoltà».
«Il mio ringraziamento - aggiunge il sindaco Lodispoto - va esteso naturalmente a
tutti i consiglieri di maggioranza: al presidente del consiglio comunale Giuseppe
Napoletano, al capogruppo Gianluca Di Lecce, al consigliere delegato allo sport e
alla manutenzione Salvatore Schiavone, al consigliere delegato alle politiche
scolastiche Mario Braccia, alla consigliera con delega all’infanzia Dora Patella e a
Savino Tesoro che ci rappresenta in consiglio provinciale. A tutti però voglio
rivolgere anche un monito: il lavoro che ci aspetta è ancora tanto per cui mi aspetto
il massimo impegno da parte di ognuno, nell’interesse del nostro paese e per tener
fede all’impegno preso in campagna elettorale un anno fa per realizzare una
Margherita Migliore».
L’ultimo passaggio riguarda le prospettive future: «Ci sono tre buone notizie conclude Lodispoto - che voglio dare alla cittadinanza: la prima è che entro luglio
procederemo all’affidamento del progetto di fattibilità per la realizzazione del
Museo Nazionale delle Saline presso il Capannone Nervi e a tale scopo ci stiamo
attivando per reperire i fondi necessari; la seconda è la formalizzazione dell’accordo
transattivo e traslativo, che verrà ratificato in sede di consiglio comunale, con la
Direzione Regionale del Demanio per estinguere il debito di 354mila euro attraverso
la permuta dell’immobile della Capitaneria che passerà al Demanio senza altri oneri
a carico del Comune: in questo modo sarà definitivamente risolta la situazione delle
cooperative edilizie in diritto di superficie esistenti in Zona Regina e Zona
Armellina. Infine abbiamo avviato un percorso particolare e di non facile attuazione
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con l’Autorità di Bacino per la riperimetrazione delle aree sottoposte a vincoli al fine
di realizzare delle opere di mitigazione in modo che tali interventi possano facilitare
investimenti e proposte per destinare quell’area ad attività produttive nel settore
turistico ricettivo. La nostra amministrazione sta lavorando con impegno ed ha
mostrato grande coesione, che rappresenta un elemento determinante per
continuare a lavorare senza essere sottoposti a condizionamenti di sorta».
Ufficio Comunicazione - Staff del Sindaco
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Margherita di Savoia: cipolla bianca
Igp, raccolta nel vivo

23-06-2019
È entrata nel vivo a Margherita di Savoia la
stagione della cipolla bianca con il
marchio Igp. Prezzi, caratteristiche e
mercato

Servizio di
Giovanni Di Benedetto

Par te 1 (ondemand- dettaglio.php?i=73007&par te=1)

Interviste a
Lorenzo Piazzolla, produttore;
Ruggiero Piazzolla, agronomo;
Giuseppe Castiglione, pres. Consorzio
valorizzazione e tutela Cipolla Igp
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