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COMUNICATO
N° 751/2015
L’oro rosso di Cori. È iniziata la raccolta dello zafferano
La novità: oltre alla pregiata spezia, la famiglia Marafini produce anche il miele allo zafferano

Cori, 23 Ottobre 2015
È iniziata la raccolta dell’oro rosso di Cori, il prezioso zafferano
purissimo in stimmi di Quinto Marafini. La sperimentazione avviata nel
2009, già nel 2011 ha consentito di commercializzare il Crocus Sativus
che ha trovato un terreno fertile sulle colline coresi, a circa settecento
metri dal livello del mare, su un appezzamento utilizzato da quasi un
secolo solo per pascolare bovini ed equini, trasformato in una piccola
distesa viola.
La produzione dello zafferano avviene interamente a mano e nel
giro di pochissimi giorni. I bulbi impiantati a primavera fioriscono, in
base alle escursioni termiche, tra metà Ottobre e metà Novembre. In
questo breve lasso di tempo vi è un lavoro incessante. I fiori vengono
raccolti uno per uno e con gran cura al mattino presto, prima che si
aprano, per evitare che l’esposizione al sole degli stimmi ne comprometta
le proprietà.
Ben settemila sono stati raccolti solo mercoledì 21 Ottobre. Dopo la
raccolta lo zafferano viene sottoposto a un lungo e delicato processo,
prima di essere trasformato in spezia. Tutto deve avvenire lo stesso
giorno della raccolta perché la qualità diminuisce con il passare del
tempo. Gli stimmi vengono separati dal fiore ed essiccati a 45°,
diventando di colore rosso, e poi confezionati interi in vasetti di vetro
sigillati.
Un tripudio di colori e di profumi ai quali si aggiunge anche la
sorpresa di trovare le api all’interno dei fiori, dato che questa è l’unica
fioritura di questo periodo dell’anno. Da qui l’altra originale produzione
degli agricoltori di Cori, il miele allo zafferano. Una produzione
naturale buona, pulita e giusta, in puro stile Slow Food: gustoso e
piacevole, ma anche rispettoso dell’ambiente, della natura e dei
lavoratori. Maggiori informazioni su www.zafferanodicori.it
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Borse di studio per
studenti e laureati in Cina
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 23 Ottobre 2015

CRCC Asia, ente specializzato in percorsi di studio,
stage e formazione in Cina, ha aperto le iscrizioni al China
Internship Program che offre la possibilità di svolgere un
periodo di formazione in Cina.
Le borse di studio sono rivolte a coloro che sono iscritti
ad un corso di laurea triennale, magistrale, a un master di
I o II livello oppure hanno concluso un percorso
universitario da non oltre 6 mesi al momento della
candidatura. È inoltre richiesto un livello minimo di
conoscenza della lingua inglese di B2, che sarà verificato
in fase di colloquio.
Le borse di studio disponibili sono distribuite
globalmente e possono coprire il 100%, il 50% oppure il
25% delle spese per un mese di programma o pari sconto
su un qualsiasi programma di CRCC Asia.
La scadenza è fissata per il 31 Ottobre 2015, entro le
18:00.
Maggiori
informazioni
su
http://www.crccasia.com/scholarship/
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