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A Saluzzo, l’incontro degli Accademici
della Cucina di Venezia e Cuneo
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L’Accademia italiana della Cucina, prestigiosa istituzione costituita a
Milano nel 1953, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina
italiana di promuovere e favorire il miglioramento della conoscenza in
Italia e all’estero, con iniziative dirette alla divulgazione e alla ricerca
storica della stessa anche come espressione di civiltà, costume
cultura e scienza.

“La Delegazione di Venezia, è una delle più storiche - ha spiegato la
delegata - con oltre 60 anni di vita- Tra le iniziative firmate, la
realizzazione della mostra “Non solo spezie commercio e
alimentazione fra Venezia e Inghilterra nei secoli XIV e XVIII”
conclusasi a gennaio con consensi del pubblico generalista e di
quello tecnico.
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L’incontro, dopo una tre giorni turistica nel Saluzzese, con visita al
patrimonio artistico e storico più rappresentativo (i Castelli della
Manta e Lagnasco, il centro storico di Saluzzo) e degustazioni della
cucina locale. Nei due ambiti, il Saluzzese ha riscosso il generale
l’apprezzamento.

Attualmente conta 219 delegazioni sul territorio nazionale e 11
all’estero, presenti in ogni provincia e anche più d’una. E’ riferimento
per la divulgazione di valori etici e culturali in questo ambito che attua
attraverso iniziative, convegni, mostre e riconoscimenti.

Accademia Cucina
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L’Est e l’Ovest dell'Accademia italiana della Cucina, si sono incontrati
in una conviviale. La delegazione di Venezia ha incontrato l’omologa
di Cuneo-Saluzzo- Bra sabato nella capitale del Marchesato. Scambio
di saluti e doni di rappresentanza tra i due delegati: Rosa Maria
Rossomando Lo Torto a capo del gruppo della città lagunare e
Ermanno Mauro di quello cuneese.
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Più giovane la Delegazione Cuneo – Saluzzo- Bra, 22 accademici, che opera in collaborazione
con il settore della ristorazione e le agenzie formative, scuole alberghiere, ha ricordato Mauro.
Con l’istituzione di riconoscimenti vuole stimolare giovani ed operatori alla continua evoluzione di
immagine e qualità dei professionisti della cucina.
Gli accademici veneziani sono stati accolti al loro arrivo dal Gruppo Storico del Saluzzese nel
chiostro della chiesa San Giovanni per un tuffo nel passato della città marchionale con danze e
duelli di spada.
Il tour è proseguito a Pollenzo sede dell’Università gastronomica del Gusto.

Leggi l’articolo completo:
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