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EMOTIVATEVI!
Anche nel catering Motivazione ad
responsabile e l’ Emozione del meglio della nostra cucina

un’alimentazione

Presentato il progetto di Capurro Ricevimenti che propone menu stagionali e a
chilometri zero, con una collaborazione di Acquario di Genova e in cui si prevede anche
una declinazione didattica per i ragazzi nelle scuole.
Capurro Ricevimenti , storico caterer genovese , attivo dal 1901 e noto anche in molte aree del nordovest,
ha presentato oggi a Genova, inusualmente nelle cucine di Palazzo della Meridiana, il progetto
“EMOTIVATEVI!”, la nuova linea enogastronomica creata sulla base di prodotti d’eccellenza del Territorio ,
a carattere esclusivamente stagionale, di
provenienza coltivazioni o allevamenti biologici.
Ingredienti scelti con attenzione e valorizzati
dalla sapiente esperienza maturata in oltre 110
anni di attività nel settore del catering e
banqueting.
Erano presenti per l’occasione Paolo
Pippo Traverso, amministratori
Ricevimenti,
Stefano
Angelini,
responsabile dei Servizi Educativi
Edutainment-Acquario
Acquario di Genova,
Gentile in rappresentanza di Lupus
progetti ludico didattici.

Capurro e
Capurro
biologo
di Costa
e Renata
in Fabula,

EMOTIVATEVI! (neologismo che unisce emozione a motivazione) è la sintesi di un progetto che –
relativamente ai prodotti e alle tradizioni del Territorio Ligure - mira a coniugarne l’emozione del gusto con
la consapevolezza e l’informazione. Un vero e proprio percorso che inizia dal “palato” e può diventare
viaggio visivo, musicale, olfattivo, informativo, educativo... un’esperienza nuova del buon vivere! Il
programma EMOTIVATEVI! prevede “menù consapevoli” - i Menu Blu e i Menu Green - in cui l’attenzione
alla sana alimentazione, al consumo responsabile ed al rispetto ambientale sono gli ingredienti
fondamentali. Menù composti da sapori autentici e biologici, alimenti stagionali e di vicina provenienza ,
con spiccata attenzione
ione alle molteplici eccellenze della Liguria. E, tra queste, molti prodotti della Val di
Vara, importante distretto del biologico della nostra Regione.
La linea è stata varata un anno fa, ma viene ufficializzata solo ora, dopo un anno di “prova” sul campo per
verificarne l’accettazione e l’interesse da parte di Enti e Aziende, le caratteristiche organizzative, la
forniture più idonee e coerenti. E la prova si può dire ampiamente superata.
Eccone alcuni dettagli: per quel che riguarda i Menu Blu , questi
uesti nascono dalla collaborazione con
l’Acquario di Genova in linea con l’impegno che Costa Edutainment porta avanti da anni sul tema del
consumo ittico consapevole e che costituiscono un’offerta incentive esclusiva dedicata alle aziende che
scelgono di sposare
posare questo tema di conservazione e tutela delle risorse naturali. Tali menù prevedono
ricette a base di pesci di stagione, preferibilmente locali, che rispettino una taglia minima, e di specie meno
sfruttate, attraverso cui si contribuisce a una minore pressione sugli stock più conosciuti e sfruttati. Alcuni

esempi? Le proposte sono varie, ad esempio piatti con totani, polpo e sarde, ma anche a base di sugarelli,
leccia stellata, ricciola, palamita, pesce spatola, potassolo, pesce sciabola…… specie meno usuali ma
estremamente saporite e di grandissima dignità.
Sulla base della stessa logica, ai “Menù Blu EMOTIVATEVI!” si affiancano i Menù Green EMOTIVATEVI!, con
ricette che Capurro Ricevimenti ha rivisitato tra quelle della grande tradizione Ligure, e che prevedono
l’utilizzo di ingredienti stagionali di agricoltura o allevamenti biologici, e a Km zero.
Infine, per quel che riguarda le scuole, il progetto EMOTIVATEVI! diventa EMOTIVATEVI! Junior,
declinandosi in un percorso didattico inizialmente testato sulla scuola primaria, con possibile prosieguo in
quella secondaria di primo e secondo grado. L’iniziativa - promossa da Capurro Ricevimenti e sviluppata da
Lupus in Fabula (progetti ludico didattici) - nasce dalla recente discesa in campo della Scuola per correggere
le errate abitudini alimentari diffuse tra i bambini e gli adolescenti, informando e promuovendo programmi
volti a combattere l’obesità infantile e i vari disturbi alimentari nei giovani. Nello specifico, consiste in un
percorso di apprendimento del gusto e della sana alimentazione che coinvolge allievi ma anche genitori ed
operatori, rafforzando altresì la conoscenza del nostro Territorio, dei suoi prodotti e delle sue tradizioni. Vi
saranno diversi momenti: in aula, in laboratorio, in esterno (ovvero in Agriturismi o presidi Slow Food
liguri), terminando quindi con l’ideazione e la proposta di un menu etico in collaborazione col caterer
genovese.
Per informazioni:
Capurro Ricevimenti, Genova: Paolo Capurro, Pippo Traverso, info@capurroricevimenti.it, tel 010 3773514
www.capurroricevimenti.it
Lupus in Fabula, Genova: Alessandra Gentile, info@centrolupusinfabula.it, tel 010 4550891, 345 4756274
www.centrolupusinfabula.it
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