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È un `gride' da gustare: boom di presenze
BOOM di presenze, la terza edizione di Cacciucco Pride fa registrare
un... alto gradimento: una festa da
leccarsi i `polpo-baffi'. «Un risultato che ci fa capire come un evento
simile mancasse in città - ha detto
l'assessore Francesco Belais - Dalle cantine ai comitati di quartiere,
ogni angolo caratteristico piccolo o
grande si è animato di suoni e colori. La cosa bella è che abbiamo trovato la chiave per far riscoprire alla

GIRO IN BATTELLO
Assaggi e musica,
con uno sguardo
agli storici rioni
città l'orgoglio per un piatto che
racconta di noi. Questa salsa di pomodoro in cui ci immergiamo è la
livornesità - conclude - che avvolge una mescolanza di sapori e culture. Cacciucco Pride attira visitatori
da fuori Livorno che, perché no, approfittano anche per andare a vedere la Luminara di San Ranieri e passare qui il resto del weekend». Oggi
il gran finale, alle 10.30 appuntamento all'Acquario con il Cacciucco Lab 2018 per imparare a cucinare e mangiare questa zuppa specia-

"Un mare di gusto Palamita in

le: laboratorio, visita e degustazione. In Fortezza Vecchia invece visite al Livorno Port Center e all'expo
di imbarcazioni storiche. Dalle 19
alle 23 ci sarà l'occasione di visitare
le due strutture del percorso didattico-museale. Acqua e città, binomio ideale e tutto da scoprire con
`Al Mercato in battello con Paolo
Ciolli'. Al Mercato Centrale dalle
18 alle 20 il tour dei Fossi con a bordo lo chef Paolo Ciolli che svelerà i
segreti della ricetta del cacciucco.
PER UN GIRO dei canali con cacciucco e musica l'appuntamento è
invece sugli scali Finocchietti alle
20. Gita in in battello anche in Venezia, alla scoperta di Porto Mediceo, faro medievale e statua della
Madonna dei Popoli. Partenza dai
4 Mori alle 16. In piazza Cavallotti
dalle 21.30 concerto dei MamboKids. Al Corner Bistro c'è il 'Baciami Festival 2018', dalle 11.30 un
piccolo viaggio da fermi nel costume e nella cultura italiana. Mentre
sulla Terrazza Mascagni il 'cacciucco to go' dalle 12.30 con il Food

TERRAZZA MASCAGNI
Zuppetta da asporto
grazie al 'food truck'
del Surfer Joe
Truck Surfer Joe che venderà la
zuppetta take away da asporto.
L'evento `Cacciucco: buono, pulito
e giusto' si terrà invece in piazza di
Montenero al ristorante Montallegro alle 12. Ciliegina sulla torta al
Mercato Centrale `Il king del cacciucco' alle 20 all'eno bistro Le Vettovaglie. Il gemellaggio con "Un
mare di gusto" (San Vincenzo) con
dimostrazione della chef Deborah
Corsi: "cacciucchino di pesce azzurro", seguirà cena alla carta: presentano Fede&Tinto di Radio 2.
Irene Carlotta Cicora
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Al mercato centrale
Ciliegina sulla torta al
Mercato Centrale 'Il king del
cacciucco' alle 20 all'eno
bistro Le Vettovaglie. Il
gemellaggio con Un mare
di gusto" (San Vincenzo) con
dimostrazione culinaria
della chef Deborah cOrsi:
cacciucchino di pesce
azzurro", seguirà cena alla
carta: presentano
Fede&Tinto di Radio 2

In Fortezza Vecchia
In Fortezza Vecchia invece
visite al Livorno Port Center
e all'esposizione di
imbarcazioni storiche, che
ospita l'ultimo navicello,
Pilade ', la motovedetta
'Marzocco' e il gozzo
Teresa' accuratamente
restaurati. Orario di ingresso
per le visite dalle 19 alle 23.

PASSIONE Giovani chef al lavoro ieri pomeriggio a palazzo Pancaldi
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