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28/06/2014 - "UN PESCE DI NOME TINTO", VETRINA NAZIONALE
PER LA CITTÀ E LE TREMITI
In Onda Su Rai 2. Una vetrina in «grandangolo» per Termoli e le Isole Tremiti capace di
ristorare tutti i sensi. Questa mattina - 28 giugno - oltre mezz’ora «in onda» sulla
seconda rete nazionale della Rai per le bellezze del territorio. A «dare la pinna» è
stata la prima puntata della trasmissione “Un pesce di nome Tinto”, format dedicato
al mondo della pesca. Il programma, sviluppato in collaborazione con il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha parlato di prodotti ittici del luogo, dei sistemi
di pesca, della filiera del prodotto, dal mare fino ai mercati ittici, per raccontarne
consumi, trucchi, etichettatura obbligatoria, taglie minime, ricette, preparazioni tipiche e
tanto altro per un acquisto consapevole.
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L’obiettivo principale di «Un pesce di nome Tinto» è quello di aiutare il consumatore a
riconoscere il pesce migliore ed al miglior prezzo. Dal mare alla padella! Quale
scelta migliore se non quella di Termoli, del mare Adriatico e delle Isole Tremiti?
Alla conduzione il giovane Tinto (Nicola Prudente), affiancato dalla bravissima ed
esperta Valentina Tepedino, medico veterinario, specializzata in allevamento, igiene e
patologie delle specie acquatiche.
Il «viaggio» è iniziato nell’arcipelago delle Diomedee che non ha bisogno di troppe
presentazioni, dal mare cristallino, all’Abbazia di Santa Maria a Mare, alla casa di
Lucio Dalla fino alla Spa naturale del Cretaccio. Poi una tappa a bordo dei
pescherecci per spiegare con entusiasmo la vita del mare e, soprattutto, il lavoro con
esempi pratici e tante informazioni che tutti dovrebbero conoscere.
La puntata è quindi «sbarcata» a Termoli con un giro del centro storico dove Tinto è
stato accompagnato da due operatori culturali, Stefania Aiello e Giulio Botteri, che
hanno parlato della storia della città, delle tradizioni senza tralasciare aneddoti e
passaggi in vernacolo termolese. La troupe si è spostata al mercato ittico per parlare
di etichettatura e fornire consigli utili ai consumatori. E la tavola? Non poteva mancare
una «cucina all’aperto». Lo chef Massimo Talia ha preparato con professionalità i
maccheroni con le seppie ripiene offrendo uno scorcio della prelibata tavola locale.
Davvero un <<successo» per la città e il territorio, una «vetrina» da esporre in un
circuito turistico perché le potenzialità non mancano. Bisogna valorizzarle, dal locale
al nazionale. La puntata si potrà rivedere anche sul sito internet della Rai nella sezione
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