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Dall'orto alla televisione, il New Deal agroalimentare della
Casa Bianca
Il cibo preparato in diretta fa audience, si sa, ed anche l'America
televisiva ha la sua seguitissima competizione tra cuochi. Lo show
“Iron Chef” del canale Food Network, andato in onda lo scorso 3
gennaio, ha però avuto ingredienti davvero speciali: Michelle
Obama e due coppie di chef in gara (la in-House Chef Cristeta
Comerford insieme a Bobby Flay contro Emeril Lagasse e Mario
Batali), forniti di vegetali provenienti dall'orto della Casa Bianca. Per
Michelle, una ghiotta occasione per portare avanti la crociata antiobesità e, con autarchico spirito anti-crisi, la coltivazione domestica.
Fiore all'occhiello dello show, il tour dell'orto-giardino voluto dalla
First Lady lo scorso marzo: sono bastati 200 dollari per dare inizio
all'avventura verde, ma i 103 metri quadri (rigorosamente bio)
hanno già prodotto 300 kg tra frutta e verdura. Lady Obama sembra
avere un debole per le insalate, con 6 varietà di lattuga, 8 di
pomodori, 5 di cetrioli e dozzine di vegetali, frutti, erbe; c'è perfino
un alveare. Share alle stelle, ricette d'autore e un obiettivo
raggiunto: dimostrare che anche con ingredienti semplici ed
economici è possibile creare piatti da gourmet. Guadagnando in
salute.
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