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AUTODIDATTA E STELLATA

Semplicità con affabulazione
per la buona cucina a Brindisi

l Una vita dedicata alla cu-
cina, con il massimo ricono-
scimento che una cuoca –
perché lei così ama definirsi
– possa ricevere: la Stella Mi-
chelin. Teresa Galeone ci
porta nel brindisino, a Caro-
vigno, dove in un elegante pa-
lazzo settecentesco nel risto-
rante «Già sotto l’arco» la
lady chef offre la sua fantasia
culinaria, che attinge alla
tradizione pugliese e ita-
liana. Autodidatta con ta-
lento straordinario, è anche
docente per Alma a Parma di
Gualtiero Marchesi.

L’acqua? È una risorsa limitata
Da domani al via la «Settimana della Bonifica». Visite guidate nel foggiano

l Acqua, sogno del Mezzogiorno
riarso dal sole. Risorsa che abbonda,
ma solo in Capitanata e in Basilicata
e che in Salento diventa un mi-
raggio. Da domani fino al 30 aprile –
in tutta Italia – verrà celebrata la

«Settimana della bonifica e dell’ir ri-
gazione». E’ una iniziativa dell’Anbi
(Associazione Nazionale dei Con-
sorzi per la Gestione e Tutela del
Territorio e Acque Irrigue) cofinan-
ziata quest’anno dalla Commissione

Europea e che avrà come slogan
«Dall’Europa, energie per la crescita
e la bellezza dei territori italiani».

Come tradizione, saranno centi-
naia gli eventi organizzati in tutte le
regioni, aventi due focus comuni:

l’at te nz i on e
v e r s o  p e r-
corsi di edu-
cazione am-
bientale nelle
s c u o l e  e
l’apertura al
pubblico dei
g r a n d i  i m-
pianti idrau-
lici, le cosid-
dette «catte-
d r  a l i
de ll’ac qua ».
F r a  q u e s t e
se gnaliamo,
nel foggiano
cinque itine-
rari  con vi-
site guidate
per le scuole.
I l  p r i m o
andrà «Dalla

sorgente alla fonte» dalla diga Di Oc-
chito al nodo Idraulico di Finoc-
chito. Il secondo sarà dedicato alla
«Forza dell’acqua» dalla torre Piezo-
metrica P3 al centro Irriguo Di-
stretto 12, alla diga Capaccio fino

alla vasca
del Celone. Il terzo sarà quello

delle «Stagioni della bonifica» dal
centro Irriguo San Samuele all’idro -
vora Salpi. A seguire l’itinerario sui
«Rami di ripartizione e le priorità
d’uso» che riguarderà il solleva-
mento Monachelle e la vasca Tavo-
liere. A conclusione l’itinerario «Dai
monti dell’Irpinia per dissetare la
pianura» attraverso Venere, il canale
Ofanto-Capacciotti, il Partitore e
l’impianto di Sollevamento di Cane-
strello. Non man-
cheranno attività
a n c h e  l u d i c h e
nonchè istruttive.

Dietro il sem-
plice gesto quoti-
diano dell’ap e r-
tura di un rubi-
netto, insomma, si
apre  un mondo
molto complesso.
Se ne discuterà a
Foggia, giovedì 28
aprile, ore 9.30,
n e l c o r s o  d e l l a
Fiera Internazio-
nale dell’Ag ricol-
tura nel convegno sulle «Sistema-
zioni idrauliche», al quale parteci-
perà anche l’assessore regionale alle
Risorse Agroalimentari Leonardo
Di Gioia.

I D R OVO R A

L’impianto
Pa l u d e
Grande
nel foggiano
.

l Appuntamenti gourmet a Bari e a Lecce. Questa sera
nel capoluogo regionale, nel Cantiere del Gusto in via Melo
29, con Puglia Mon Amour.it, ultimo appuntamento prima
della pausa estiva con la cena degustazione guidata che,

questa sera, sarà dedicata ai sapori della
Campania con una carrellata di for-
maggi di bufala e molte altre sfiziosità,
tutte illustrate una per una dai produt-
tori con anche prodotti pugliesi di eccel-
lenza. Costo 30 euro, prenotazioni t.
3381264191.

A Lecce, su iniziativa della Fondazione
Italiana Sommelier, nel Risorgimento
Resort si terrà lunedì 25 aprile alle ore
18.30 la storica verticale di.

La FIS Puglia celebrerà l’uomo, l’i m-
prenditore e l’eccellenza della Francia-
corta in una verticale storica di sei tra le
migliori ed esclusive annate prodotte da
Bellavista della Riserva Vittorio Moretti,
partendo dal 2002 sino al 1984 condotta

d al l ’esperto relatore e degustatore ufficiale di Fondazione
Italiana Sommelier Luciano Mallozzi.

Alla degustazione seguirà un brindisi di presentazione
dei nuovi corsi da Sommelier Professionali in partenza a
Lecce da Maggio. Per info e prenotazioni tel. 339-8384455.

CALICI Un brindisi che unisce
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