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A Praga per Settimana Cucina italiana
menù dal Lazio
Data: 23/11/2018

Maeci

La pasta all'Amatriciana, declinata nelle sue molte varianti, è stata il biglietto da visita della
Settimana della Cucina italiana a Praga. Sono stati, infatti, i prodotti enogastronomici del
Lazio ad essere protagonisti dell'evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia insieme
all'Istituto Italiano di Cultura. La star della serata è stato lo chef stellato Lele Usai,
accompagnato da quattro ristoratori italiani che lavorano a Praga Matteo De Carli, Leonardo
Di Clemente, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. L'importanza della cucina italiana ''quale
ulteriore veicolo di promozione della nostra cultura nel mondo'' è stata sottolineata
dall’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio. Da parte sua l’Assessore all’agricoltura della
Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato come il territorio laziale si collochi ai primi
posti nel panorama italiano per numero di prodotti tradizionali: “La nostra è una regione - ha
sottolineato - che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e produzioni autoctone di
altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far conoscere ed apprezzare la cultura del
cibo con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla produzione per
arrivare agli utilizzatori finali”. Sempre nell’ambito della Settimana della cucina, dieci
ristoranti italiani di Praga hanno aderito all'iniziativa proponendo menù tipici della tradizione
culinaria del Belpaese.
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A Praga per Settimana Cucina italiana menù dal Lazio
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La pasta all'Amatriciana, declinata nelle sue molte varianti, è stata il
biglietto da visita della Settimana della Cucina italiana a Praga. (SEGUE) AU 2018-11-23 14:03

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 14.05.28

A Praga per Settimana Cucina italiana menù dal Lazio (2)
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sono stati, infatti, i prodotti enogastronomici del Lazio ad essere
protagonisti dell'evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia insieme all'Istituto Italiano di Cultura.
(SEGUE) AU 2018-11-23 14:03

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 14.05.11

A Praga per Settimana Cucina italiana menù dal Lazio (3)
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La star della serata è stato lo chef stellato Lele Usai, accompagnato da
quattro ristoratori italiani che lavorano a Praga Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo
Lucque ed Emanuele Ridi. (SEGUE) AU 2018-11-23 14:03

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 14.12.41

A Praga per Settimana Cucina italiana menù dal Lazio (4)
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - L'importanza della cucina italiana "quale ulteriore veicolo di promozione
della nostra cultura nel mondo" è stata sottolineata dall' Ambasciatore Francesco Saverio Nisio.
(SEGUE) AU 2018-11-23 14:03

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 14.12.32

A Praga per Settimana Cucina italiana menù dal Lazio (5)
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Da parte sua l'Assessore all'agricoltura della Regione Lazio, Enrica Onorati,
ha sottolineato come il territorio laziale si collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di
prodotti tradizionali: "La nostra è una regione - ha sottolineato - che ben sa coniugare cultura, alta
enogastronomia e produzioni autoctone di altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far

conoscere ed apprezzare la cultura del cibo con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera,
partendo dalla produzione per arrivare agli utilizzatori finali". (SEGUE) AU 2018-11-23 14:03

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 14.07.13

A Praga per Settimana Cucina italiana menù dal Lazio (6)
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sempre nell'ambito della Settimana della cucina, dieci ristoranti italiani di
Praga hanno aderito all'iniziativa proponendo menù tipici della tradizione culinaria del Belpaese.
(ANSA). AU 2018-11-23 14:03
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A Praga per Settimana Cucina italiana con
menu dal Lazio
Pasta all'Amatriciana, declinata nelle sue molte varianti
Redazione ANSA ROMA
23 novembre 201815:33

Bucatini alla amatriciana (fonte: web) - RIPRODUZIONE RISERVATA
(ANSA) - ROMA - La pasta all'Amatriciana, declinata nelle sue molte varianti, è stata il
biglietto da visita della Settimana della Cucina italiana a Praga.
Sono stati, infatti, i prodotti enogastronomici del Lazio ad essere protagonisti dell'evento
organizzato dall'Ambasciata d'Italia insieme all'Istituto Italiano di Cultura.

La star della serata è stato lo chef stellato Lele Usai, accompagnato da quattro ristoratori
italiani che lavorano a Praga Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque ed
Emanuele Ridi.
L'importanza della cucina italiana "quale ulteriore veicolo di promozione della nostra cultura
nel mondo" è stata sottolineata dall' Ambasciatore Francesco Saverio Nisio.
Da parte sua l'Assessore all'agricoltura della Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato
come il territorio laziale si collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali: "La nostra è una regione - ha sottolineato - che ben sa coniugare cultura, alta
enogastronomia e produzioni autoctone di altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far
conoscere ed apprezzare la cultura del cibo con il coinvolgimento di tutti gli attori della
filiera, partendo dalla produzione per arrivare agli utilizzatori finali".
Sempre nell'ambito della Settimana della cucina, dieci ristoranti italiani di Praga hanno
aderito all'iniziativa proponendo menù tipici della tradizione culinaria del Belpaese.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 15.49.25

AGROALIMENTARE: ONORATI, PRODOTTI LAZIO PROTAGONISTI A PRAGA =
Roma, 21 nov. (AdnKronos) - I prodotti ed i territori del Lazio protagonisti assoluti dell'evento di
punta in occasione della terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa
dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in Repubblica Ceca. Nell'Istituto
italiano di cultura a Praga, la Regione Lazio ha promosso una importante iniziativa di valorizzazione
delle principali produzioni del paniere regionale, selezionate sulla base della stagionalità e della
rappresentatività dei diversi territori: attraverso dei laboratori tecnici, operatori commerciali e del
settore della comunicazione, usando le tecniche dell'analisi sensoriale, hanno potuto apprezzare le
caratteristiche di alcuni prodotti della filiera olivicola e casearia. Le eccellenze del Lazio sono state
anche protagoniste della serata di gala con un menu che ha esaltato nella interpretazione dello chef
stellato Lele Usai e di alcuni importanti chef italiani a Praga, le materie prime della nostra regione,
alla presenza di una folta platea di operatori, scuole alberghiere, distributori e giornalisti cechi. Un
omaggio speciale è stato riservato all'amatriciana scelto come piatto simbolo del territorio. (segue)
(Sci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 21-NOV-18 15:51 NNNN

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 15.49.26

AGROALIMENTARE: ONORATI, PRODOTTI LAZIO PROTAGONISTI A PRAGA (2) =
(AdnKronos) - ''La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e
produzioni autoctone di altissima qualità. Il paniere delle produzioni regionali - ha spiegato Enrica
Onorati, assessore all'agricoltura, promozione della filiera della cultura del cibo, Ambiente e Risorse
naturali - è infatti ricco di prodotti di qualità ed il Lazio è anche ai primi posti nel panorama italiano
per numero di prodotti tradizionali. Siamo impegnati a far conoscere ed apprezzare, con il
coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla produzione per arrivare agli utilizzatori
finali, la cultura del cibo del Lazio che ha radici antiche ma é proiettata verso le sfide dei mercati''.
L'ambasciatore d'Italia a Praga, Francesco Saverio Nisio, ha aperto la magnifica serata, esaltando da
parte sua il valore della cucina italiana quale ulteriore veicolo di promozione della cultura, intesa
anche come Vivere all'Italiana, nel mondo. L'Italia del resto è un partner di punta per la Repubblica
Ceca in tutti i settori: commercio, industria, scienza, cultura e sport. Il made in Italy è di casa specie
se si parla di agroalimentare come testimoniano i crescenti volumi di delikatessen e vino italiano
importati. (Sci/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 21-NOV-18 15:51 NNNN
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Settimana cucina: in Repubblica Ceca
omaggio all’amatriciana
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana
nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al
made in Italy

La terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, entra nel vivo anche in Repubblica
Ceca con la serata di gala dell’Ambasciata d’Italia dedicata alla promozione dei prodotti e dei
territori del Lazio ospitata martedì scorso dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nella
suggestiva cornice della Cappella barocca, alla presenza di una folta platea di rappresentanti
istituzionali, operatori, distributori e giornalisti cechi, sono state presentate alcune eccellenze
del Lazio con un menù che ha esaltato le materie prime della regione nell’interpretazione
dello chef stellato Lele Usai e di quattro star della cucina italiana a Praga: Matteo De Carli,
Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Un omaggio speciale è stato
riservato all’amatriciana scelta come piatto simbolo del territorio. Nel suo discorso di saluto
l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha rimarcato l’importanza della cucina italiana quale
ulteriore veicolo di promozione della cultura nel mondo, un elemento chiave all’interno di
quella articolata categoria di valori che compongono il “Vivere all’Italiana”. Da parte sua
l’Assessore all’agricoltura, promozione della filiera della cultura del cibo, ambiente e risorse
naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato come il territorio laziale si
collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti tradizionali. “La nostra è
una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e produzioni autoctone di
altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far conoscere ed apprezzare la cultura del cibo
con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla produzione per arrivare agli
utilizzatori finali”. In questa prospettiva la Regione Lazio, in collaborazione con la Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ha promosso prima del ricevimento una iniziativa di
valorizzazione delle principali produzioni del paniere regionale, selezionate sulla base della
stagionalità e della rappresentatività dei diversi territori, riservata agli operatori commerciali e
del settore della comunicazione. Sempre nell’ambito della Settimana della cucina, dieci
ristoranti italiani (La Bottega Tusarova, La Bottega Gastronomica, La Bottega Link, Aromi, I

Trulli, Pepenero Pizza & Pasta, Ichnusa Bottega Bistro, Casa De Carli, Cotto Crudo e Marina)
hanno aderito all'iniziativa proponendo menù tipici della tradizione culinaria del Belpaese.
Nel quadro di una promozione integrata dei territori, il 15 novembre scorso l’Istituto Italiano
di Cultura ha ospitato la presentazione del Geoportale della cultura alimentare
(https://culturalimentare.beniculturali.it/) e il vernissage di una mostra itinerante incentrata sul
patrimonio immateriale enogastronomico italiano. Il portale, interamente dedicato alla cultura
alimentare, è stato ideato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali col fine di
sperimentare un percorso di analisi critica e di catalogazione innovativa dei dati della cultura
popolare con particolare riferimento alla tematica del cibo, mentre la mostra rimarrà aperta
fino al 12 dicembre per poi fare tappa a Oslo, Stoccolma e Berlino. L’evento conclusivo della
Settimana della cucina si è svolto ieri sera nei saloni dell’Ambasciata d’Italia con la
presentazione del nuovo spot pubblicitario che la Cinzano ha girato in Repubblica Ceca, un
riconoscimento al Paese terzo importatore mondiale del marchio. La Settimana della cucina
italiana nel mondo mira a promuovere all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di
qualità, segni distintivi del “Marchio Italia” nel solco delle grandi tematiche che, a partire da
EXPO 2015 Milano, contraddistinguono l’agroalimentare italiano: qualità, sostenibilità,
cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio, biodiversità.
(© 9Colonne - citare la fonte)

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 15.06.58

SETTIMANA CUCINA: LAZIO PROTAGONISTA A PRAGA
SETTIMANA CUCINA: LAZIO PROTAGONISTA A PRAGA (9Colonne) PRAGA, 22 nov - I prodotti del
Lazio protagonisti alla terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in programma a
PRAGA. Nella splendida cornice barocca dell'Istituto Italiano di Cultura a PRAGA, la Regione Lazio ha
promosso una importante iniziativa di valorizzazione delle principali produzioni del paniere regionale.
Spazio e risalto alle specialità dei territori. Attraverso dei laboratori tecnici operatori commerciali e
del settore della comunicazione hanno potuto apprezzare e conoscere tanti prodotti della filiera
olivicola e casearia del Lazio. "La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta
enogastronomia e produzioni autoctone di altissima qualità. Il paniere delle produzioni regionali è
infatti ricco di prodotti di qualità ed il Lazio è anche ai primi posti nel panorama italiano per numero
di prodotti tradizionali -parole di Enrica Onorati, assessore all'agricoltura, promozione della filiera
della cultura del cibo, Ambiente e Risorse naturali, che ha aggiunto: siamo impegnati a far conoscere
ed apprezzare, con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla produzione per
arrivare agli utilizzatori finali, la cultura del cibo del Lazio che ha radici antiche ma è proiettata verso
le sfide dei mercati". (PO / BIG ITALY / Com) _221505 NOV 18 _

22.11.2018 - 18:15

Repubblica Ceca: tra multimedialità e promozione territorio
entra nel vivo III edizione Settimana cucina italiana nel mondo
Praga, 22 nov 16:38 - (Agenzia Nova) - La terza edizione della Settimana della cucina
italiana nel Mondo, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale, entra nel vivo anche in Repubblica Ceca con la serata di gala dell’ambasciata
d’Italia dedicata alla promozione dei prodotti e dei territori del Lazio ospitata martedì scorso
dall’Istituto italiano di cultura di Praga. Lo riferisce un comunicato della sede diplomatica.
Nella suggestiva cornice della Cappella barocca, alla presenza di una folta platea di
rappresentanti istituzionali, operatori, distributori e giornalisti cechi, sono state presentate
alcune eccellenze del Lazio con un menù che ha esaltato le materie prime della regione
nell’interpretazione dello chef stellato Lele Usai e di quattro star della cucina italiana a Praga:
Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Un omaggio
speciale è stato riservato all’amatriciana, scelta come piatto simbolo del territorio.
Nel suo discorso di saluto l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha rimarcato l’importanza
della cucina italiana quale ulteriore veicolo di promozione della cultura nel mondo, un
elemento chiave all’interno di quella articolata categoria di valori che compongono il “Vivere
all’Italiana”. Da parte sua l’assessore all’Agricoltura, promozione della filiera della cultura
del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato come
il territorio laziale si collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali: “La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e
produzioni autoctone di altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far conoscere ed
apprezzare la cultura del cibo con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo
dalla produzione per arrivare agli utilizzatori finali”. In questa prospettiva la Regione Lazio,
in collaborazione con la Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, ha promosso prima
del ricevimento una iniziativa di valorizzazione delle principali produzioni del paniere
regionale, selezionate sulla base della stagionalità e della rappresentatività dei diversi territori,
riservata agli operatori commerciali e del settore della comunicazione.
Sempre nell’ambito della Settimana della cucina, dieci ristoranti italiani (La Bottega
Tusarova, La Bottega Gastronomica, La Bottega Link, Aromi, I Trulli, Pepenero Pizza &
Pasta, Ichnusa Bottega Bistro, Casa De Carli, Cotto Crudo e Marina) hanno aderito
all'iniziativa proponendo menù tipici della tradizione culinaria del Belpaese. Nel quadro di
una promozione integrata dei territori, il 15 novembre scorso l’Istituto Italiano di Cultura ha
ospitato la presentazione del Geoportale della cultura alimentare e il vernissage di una mostra

itinerante incentrata sul patrimonio immateriale enogastronomico italiano. Il portale,
interamente dedicato alla cultura alimentare, è stato ideato dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali col fine di sperimentare un percorso di analisi critica e di catalogazione
innovativa dei dati della cultura popolare con particolare riferimento alla tematica del cibo,
mentre la mostra rimarrà aperta fino al 12 dicembre per poi fare tappa a Oslo, Stoccolma e
Berlino.
L’evento conclusivo della Settimana della cucina è in programma questa sera nei saloni
dell’ambasciata d’Italia con la presentazione del nuovo spot pubblicitario che la Cinzano ha
girato in Repubblica Ceca, un riconoscimento al Paese terzo importatore mondiale del
marchio. La Settimana della cucina italiana nel mondo mira a promuovere all’estero
l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità, segni distintivi del “Marchio Italia” nel solco
delle grandi tematiche che, a partire da EXPO 2015 Milano, contraddistinguono
l’agroalimentare italiano: qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo,
educazione, identità, territorio, biodiversità. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23.11.2018 - 18:15

Repubblica Ceca Italia: Farnesina, a Praga per Settimana cucina
italiana menù dal Lazio
Roma, 23 nov 13:45 - (Agenzia Nova) - La pasta all'Amatriciana, declinata nelle sue molte
varianti, è stata il biglietto da visita della Settimana della cucina italiana a Praga. Secondo
quanto riferito dalla Farnesina, sono stati, infatti, i prodotti enogastronomici del Lazio ad
essere protagonisti dell'evento organizzato dall'ambasciata d'Italia insieme all'Istituto italiano
di cultura. La star della serata è stato lo chef stellato Lele Usai, accompagnato da quattro
ristoratori italiani che lavorano a Praga Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo
Lucque ed Emanuele Ridi. L'importanza della cucina italiana ''quale ulteriore veicolo di
promozione della nostra cultura nel mondo'' è stata sottolineata dall’ambasciatore Francesco
Saverio Nisio.
Da parte sua l’assessore all’Agricoltura della regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato
come il territorio laziale si collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali: “La nostra è una regione - ha sottolineato - che ben sa coniugare cultura, alta
enogastronomia e produzioni autoctone di altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far
conoscere ed apprezzare la cultura del cibo con il coinvolgimento di tutti gli attori della
filiera, partendo dalla produzione per arrivare agli utilizzatori finali”. Sempre nell’ambito
della Settimana della cucina, dieci ristoranti italiani di Praga hanno aderito all'iniziativa
proponendo menù tipici della tradizione culinaria italiana. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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(fonte: red.) Elegante serata enogastronomica
ieri, presso l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, in occasione della terza
edizione della Settimana della Cucina italiana
nel mondo, apertasi col saluto
dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio,
dell’assessore della Regione Lazio Enrica
Onorati (Agricoltura, Ambiente e Politiche
della Valorizzazione della Natura) e dal
direttore dell’IIC, Giovanni Sciola. Protagonisti
gli chef Daniele Usai, Riccardo Luque,
Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente ed
Emanuele Ridi. L’Istituto ieri ha anche ospitato
un seminario sulla qualità sensoriale di
olii e formaggi del Lazio, tenuto dall’esperto
William Loria
***

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 16 novembre 2018

(fonte: red) Presentati ieri, presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga - in vista della
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
(19-25 novembre) – il Geoportale della
cultura alimentare e una Mostra itinerante
incentrata sul patrimonio immateriale enogastronomico
italiano. Portale ideato dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
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Ambasciata a Praga: alla "III Settimana
della Cucina Italiana nel mondo" serata
dedicata al Lazio
22-11-2018 17:34 - Ambasciate

GD - Praga, 22 nov. 18 - La terza edizione della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo",
promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, entra nel vivo
anche nella Repubblica Ceca con la serata di gala dell’Ambasciata d’Italia dedicata alla
promozione dei prodotti e dei territori del Lazio, ospitata dall’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. Nella suggestiva cornice della Cappella barocca, alla presenza di una folta platea di
rappresentanti istituzionali, operatori, distributori e giornalisti cechi, sono state presentate
alcune eccellenze del Lazio con un menù che ha esaltato le materie prime della regione
nell’interpretazione dello chef stellato Lele Usai e di quattro star della cucina italiana a Praga:

Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Un omaggio
speciale è stato riservato all’amatriciana scelta come piatto simbolo del territorio.
Nel suo discorso di saluto l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha rimarcato l’importanza
della cucina italiana quale ulteriore veicolo di promozione della cultura nel mondo, un
elemento chiave all’interno di quella articolata categoria di valori che compongono il “Vivere
all’Italiana”. Da parte sua l’assessore all’Agricoltura, promozione della filiera della cultura
del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato come
il territorio laziale si collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali: “La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e
produzioni autoctone di altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far conoscere ed
apprezzare la cultura del cibo con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo
dalla produzione per arrivare agli utilizzatori finali”.
In questa prospettiva la Regione Lazio, in collaborazione con la Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca, ha promosso prima del ricevimento una iniziativa di valorizzazione
delle principali produzioni del paniere regionale, selezionate sulla base della stagionalità e
della rappresentatività dei diversi territori, riservata agli operatori commerciali e del settore
della comunicazione.
Sempre nell’ambito della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo", dieci ristoranti italiani
("La Bottega Tusarova", "La Bottega Gastronomica", "La Bottega Link", "Aromi", "I Trulli",
"Pepenero Pizza & Pasta", "Ichnusa Bottega Bistro", "Casa De Carli", "Cotto Crudo" e
"Marina") hanno aderito all'iniziativa proponendo menù tipici della tradizione culinaria del
Belpaese.
Nel quadro di una promozione integrata dei territori, il 15 novembre l’Istituto Italiano di
Cultura ha ospitato la presentazione del Geoportale della cultura alimentare
(https://culturalimentare.beniculturali.it/) e il vernissage di una mostra itinerante incentrata sul
patrimonio immateriale enogastronomico italiano. Il portale, interamente dedicato alla cultura
alimentare, è stato ideato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali col fine di
sperimentare un percorso di analisi critica e di catalogazione innovativa dei dati della cultura
popolare con particolare riferimento alla tematica del cibo, mentre la mostra rimarrà aperta
fino al 12 dicembre per poi fare tappa a Oslo, Stoccolma e Berlino.
L’evento conclusivo della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" è in programma
questa sera nei saloni dell’Ambasciata d’Italia con la presentazione del nuovo spot
pubblicitario che la Cinzano ha girato nella Repubblica Ceca, un riconoscimento al Paese
terzo importatore mondiale del marchio.
La "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" mira a promuovere all’estero
l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità, segni distintivi del “Marchio Italia” nel solco
delle grandi tematiche che, a partire da EXPO 2015 Milano, contraddistinguono
l’agroalimentare italiano: qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo,
educazione, identità, territorio, biodiversità.

Fonte: Redazione

https://www.aise.it/anno/repubblica-ceca-tra-multimedialit%C3%A0-e-promozione-delterritorio-entra-nel-vivo-la-settimana-della-cucina-italiana-/123616/1
REPUBBLICA CECA: TRA MULTIMEDIALITÀ E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO ENTRA NEL VIVO LA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA
22/11/2018 - 19:48

PRAGA\ aise\ - La terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo,
promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, entra nel vivo
anche in Repubblica Ceca con la serata di gala dell’Ambasciata d’Italia dedicata alla
promozione dei prodotti e dei territori del Lazio ospitata martedì scorso dall’Istituto
Italiano di Cultura di Praga. Nella suggestiva cornice della Cappella barocca, alla presenza
di una folta platea di rappresentanti istituzionali, operatori, distributori e giornalisti cechi,
sono state presentate alcune eccellenze del Lazio con un menù che ha esaltato le materie
prime della regione nell’interpretazione dello chef stellato Lele Usai e di quattro star della
cucina italiana a Praga: Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque ed
Emanuele Ridi. Un omaggio speciale è stato riservato all’amatriciana scelta come piatto
simbolo del territorio.
Nel suo discorso di saluto l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha rimarcato
l’importanza della cucina italiana quale ulteriore veicolo di promozione della cultura nel
mondo, un elemento chiave all’interno di quella articolata categoria di valori che compongono
il “Vivere all’Italiana”.
Da parte sua l’Assessore all’agricoltura, promozione della filiera della cultura del cibo,
ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato come il
territorio laziale si collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali: “La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e
produzioni autoctone di altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far conoscere ed
apprezzare la cultura del cibo con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo
dalla produzione per arrivare agli utilizzatori finali”.
In questa prospettiva la Regione Lazio, in collaborazione con la Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca, ha promosso prima del ricevimento una iniziativa di valorizzazione

delle principali produzioni del paniere regionale, selezionate sulla base della stagionalità e
della rappresentatività dei diversi territori, riservata agli operatori commerciali e del settore
della comunicazione.
Sempre nell’ambito della Settimana della cucina, dieci ristoranti italiani (La Bottega
Tusarova, La Bottega Gastronomica, La Bottega Link, Aromi, I Trulli, Pepenero Pizza &
Pasta, Ichnusa Bottega Bistro, Casa De Carli, Cotto Crudo e Marina) hanno aderito
all'iniziativa proponendo menù tipici della tradizione culinaria del Belpaese.
Nel quadro di una promozione integrata dei territori, il 15 novembre scorso l’Istituto Italiano
di Cultura ha ospitato la presentazione del Geoportale della cultura alimentare
(https://culturalimentare.beniculturali.it/) e il vernissage di una mostra itinerante incentrata sul
patrimonio immateriale enogastronomico italiano. Il portale, interamente dedicato alla cultura
alimentare, è stato ideato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali col fine di
sperimentare un percorso di analisi critica e di catalogazione innovativa dei dati della cultura
popolare con particolare riferimento alla tematica del cibo, mentre la mostra rimarrà aperta
fino al 12 dicembre per poi fare tappa a Oslo, Stoccolma e Berlino.
L’evento conclusivo della Settimana della cucina è in programma questa sera nei saloni
dell’Ambasciata d’Italia con la presentazione del nuovo spot pubblicitario che la Cinzano ha
girato in Repubblica Ceca, un riconoscimento al Paese terzo importatore mondiale del
marchio. (aise)

http://comunicazioneinform.it/repubblica-ceca-tra-multimedialita-e-promozione-delterritorio-entra-nel-vivo-la-terza-edizione-della-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo/

Repubblica Ceca, tra multimedialità e
promozione del territorio entra nel vivo la
terza edizione della Settimana della cucina
italiana nel mondo
giovedì, 22 novembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
RETE DIPLOMATICA
Ambasciatore Nisio: Cucina italiana, ulteriore veicolo di promozione della cultura nel
mondo, elemento chiave del “Vivere all’Italiana”
PRAGA – La terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, entra nel vivo anche in
Repubblica Ceca con la serata di gala dell’Ambasciata d’Italia dedicata alla promozione dei
prodotti e dei territori del Lazio ospitata martedì scorso dall’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. Nella suggestiva cornice della Cappella barocca, alla presenza di una folta platea di
rappresentanti istituzionali, operatori, distributori e giornalisti cechi, sono state presentate
alcune eccellenze del Lazio con un menù che ha esaltato le materie prime della regione
nell’interpretazione dello chef stellato Lele Usai e di quattro star della cucina italiana a Praga:
Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Un omaggio
speciale è stato riservato all’amatriciana scelta come piatto simbolo del territorio. Nel suo
discorso di saluto l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha rimarcato l’importanza della
cucina italiana quale ulteriore veicolo di promozione della cultura nel mondo, un elemento
chiave all’interno di quella articolata categoria di valori che compongono il “Vivere
all’Italiana”. Da parte sua l’assessore all’agricoltura, promozione della filiera della cultura del
cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato come il
territorio laziale si collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali: “La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e
produzioni autoctone di altissima qualità. Per questo siamo impegnati a far conoscere ed
apprezzare la cultura del cibo con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo
dalla produzione per arrivare agli utilizzatori finali”. In questa prospettiva la Regione Lazio,
in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ha promosso
prima del ricevimento una iniziativa di valorizzazione delle principali produzioni del paniere

regionale, selezionate sulla base della stagionalità e della rappresentatività dei diversi territori,
riservata agli operatori commerciali e del settore della comunicazione.
Sempre nell’ambito della Settimana della cucina, dieci ristoranti italiani (La Bottega
Tusarova, La Bottega Gastronomica, La Bottega Link, Aromi, I Trulli, Pepenero Pizza &
Pasta, Ichnusa Bottega Bistro, Casa De Carli, Cotto Crudo e Marina) hanno aderito
all’iniziativa proponendo menù tipici della tradizione culinaria del Belpaese.
Nel quadro di una promozione integrata dei territori, il 15 novembre scorso l’Istituto Italiano
di Cultura ha ospitato la presentazione del Geoportale della cultura alimentare
(culturalimentare.beniculturali.it/) e il vernissage di una mostra itinerante incentrata sul
patrimonio immateriale enogastronomico italiano. Il portale, interamente dedicato alla cultura
alimentare, è stato ideato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali col fine di
sperimentare un percorso di analisi critica e di catalogazione innovativa dei dati della cultura
popolare con particolare riferimento alla tematica del cibo, mentre la mostra rimarrà aperta
fino al 12 dicembre per poi fare tappa a Oslo, Stoccolma e Berlino.
L’evento conclusivo della Settimana della cucina è in programma questa sera nei saloni
dell’Ambasciata d’Italia con la presentazione del nuovo spot pubblicitario che la Cinzano ha
girato in Repubblica Ceca, un riconoscimento al Paese terzo importatore mondiale del
marchio.
La Settimana della cucina italiana nel mondo mira a promuovere all’estero l’agroalimentare e
la cucina italiana di qualità, segni distintivi del “Marchio Italia” nel solco delle grandi
tematiche che, a partire da EXPO 2015 Milano, contraddistinguono l’agroalimentare italiano:
qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità,
territorio, biodiversità. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/il-lazio-protagonista-a-praga-alla-settimana-della-cucinaitaliana-nel-mondo/

Il Lazio protagonista a Praga alla Settimana
della Cucina Italiana nel Mondo
giovedì, 22 novembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
ENOGASTRONOMIA
ROMA – I prodotti e i piatti del Lazio protagonisti alla terza edizione della Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo a Praga, un appuntamento importante per valorizzare le eccellenze
del territorio. Nella splendida cornice barocca dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga,
la Regione Lazio ha promosso una importante iniziativa di valorizzazione delle principali
produzioni del paniere regionale.
Spazio e risalto alle specialità dei territori. Attraverso dei laboratori tecnici operatori
commerciali e del settore della comunicazione hanno potuto apprezzare e conoscere tanti
prodotti della filiera olivicola e casearia del Lazio.
“La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e produzioni
autoctone di altissima qualità. Il paniere delle produzioni regionali è infatti ricco di prodotti di
qualità ed il Lazio è anche ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali -parole di Enrica Onorati, assessore all’agricoltura, promozione della filiera della
cultura del cibo, Ambiente e Risorse naturali, che ha aggiunto: siamo impegnati a far
conoscere ed apprezzare, con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla
produzione per arrivare agli utilizzatori finali, la cultura del cibo del Lazio che ha radici
antiche ma è proiettata verso le sfide dei mercati”. (Inform)

http://www.cafeboheme.cz/repubblica-ceca-tra-multimedialita-e-promozione-del-territorioentra-nel-vivo-la-iii-edizione-della-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo/

Repubblica Ceca: tra multimedialità e
promozione del territorio entra nel vivo la
III edizione della Settimana della cucina
italiana nel mondo.
La Redazione 5 days ago

Praga, 22 novembre 2018. La terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel
Mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, entra
nel vivo anche in Repubblica Ceca con la serata di gala dell’Ambasciata d’Italia dedicata alla
promozione dei prodotti e dei territori del Lazio ospitata martedì scorso dall’Istituto Italiano

di Cultura di Praga. Nella suggestiva cornice della Cappella barocca, alla presenza di una folta
platea di rappresentanti istituzionali, operatori, distributori e giornalisti cechi, sono state
presentate alcune eccellenze del Lazio con un menù che ha esaltato le materie prime della
regione nell’interpretazione dello chef stellato Lele Usai e di quattro star della cucina italiana
a Praga: Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi.
Un omaggio speciale è stato riservato all’amatriciana scelta come piatto simbolo del territorio.
Nel suo discorso di saluto l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha rimarcato l’importanza
della cucina italiana quale ulteriore veicolo di promozione della cultura nel mondo, un
elemento chiave all’interno di quella articolata categoria di valori che compongono il “Vivere
all’Italiana”. Da parte sua l’Assessore all’agricoltura, promozione della filiera della cultura
del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato

come il territorio laziale si collochi ai primi
posti nel panorama italiano per numero di prodotti tradizionali: “La nostra è una regione che
ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e produzioni autoctone di altissima qualità. Per
questo siamo impegnati a far conoscere ed apprezzare la cultura del cibo con il
coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla produzione per arrivare agli
utilizzatori finali”. In questa prospettiva la Regione Lazio, in collaborazione con la Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ha promosso prima del ricevimento una iniziativa di
valorizzazione delle principali produzioni del paniere regionale, selezionate sulla base della
stagionalità e della rappresentatività dei diversi territori, riservata agli operatori commerciali e
del settore della comunicazione.
Sempre nell’ambito della Settimana della cucina, dieci ristoranti italiani (La Bottega
Tusarova, La Bottega Gastronomica, La Bottega Link, Aromi, I Trulli, Pepenero Pizza &
Pasta, Ichnusa Bottega Bistro, Casa De Carli, Cotto Crudo e Marina) hanno aderito
all’iniziativa proponendo menù tipici della tradizione culinaria del Belpaese.

Nel quadro di una promozione integrata dei
territori, il 15 novembre scorso l’Istituto Italiano di Cultura ha ospitato la presentazione del
Geoportale della cultura alimentare (https://culturalimentare.beniculturali.it/) e il
vernissage di una mostra itinerante incentrata sul patrimonio immateriale enogastronomico
italiano. Il portale, interamente dedicato alla cultura alimentare, è stato ideato dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali col fine di sperimentare un percorso di analisi critica e di
catalogazione innovativa dei dati della cultura popolare con particolare riferimento alla

tematica del cibo, mentre la mostra rimarrà aperta fino al 12 dicembre per poi fare tappa a
Oslo, Stoccolma e Berlino.
L’evento conclusivo della Settimana della cucina è in programma questa sera nei saloni

dell’Ambasciata d’Italia
con la presentazione
del nuovo spot pubblicitario che la Cinzano ha girato in Repubblica Ceca, un riconoscimento
al Paese terzo importatore mondiale del marchio.

La Settimana della cucina italiana nel mondo mira a promuovere all’estero l’agroalimentare e
la cucina italiana di qualità, segni distintivi del “Marchio Italia” nel solco delle grandi
tematiche che, a partire da EXPO 2015 Milano, contraddistinguono l’agroalimentare italiano:
qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità,
territorio, biodiversità.

Kultura

Repubblica Ceca: tra multimedialità e promozione
del territorio entra nel vivo la III edizione della
Settimana della cucina italiana nel mondo
22.11.2018 Svetozár Plesník Praga, 22 novembre 2018

La terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, entra nel vivo anche in Repubblica
Ceca con la serata di gala dell’Ambasciata d’Italia dedicata alla promozione dei prodotti e dei

territori del Lazio ospitata martedě scorso dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nella
suggestiva cornice della Cappella barocca, alla presenza di una folta platea di rappresentant
istituzionali, operatori, distributori e giornalisti cechi, sono state presentate alcune eccellenze
del Lazio con un menů che ha esaltato le materie prime della regione nell’interpretazione
dello chef stellato Lele Usai e di quattro star della cucina italiana a Praga: Matteo De Carli,
Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Un omaggio speciale č stato
riservato all’amatriciana scelta come piatto simbolo del territorio. Nel suo discorso di saluto
l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha rimarcato l’importanza della cucina italiana quale
ulteriore veicolo di promozione della cultura nel mondo, un elemento chiave all’interno di
quella articolata categoria di valori che compongono il “Vivere all’Italiana”. Da parte sua
l’Assessore all’agricoltura, promozione della filiera della cultura del cibo, ambiente e risorse
naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, ha sottolineato come il territorio laziale si
collochi ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti tradizionali: “La nostra č
una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e produzioni autoctone di
altissima qualitŕ. Per questo siamo impegnati a far conoscere ed apprezzare la kultura del cibo
con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla produzione per arrivare agli
utilizzatori finali”. In questa prospettiva la Regione Lazio, in collaborazione con la Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ha promosso prima del ricevimento una iniziativa di
valorizzazione delle principali produzioni del paniere regionale, selezionate sulla base della
stagionalitŕ e della rappresentativitŕ dei diversi territori, riservata agli operatori commerciali e
del settore della comunicazione.

Sempre nell’ambito della Settimana della cucina, dieci ristoranti italiani (La Bottega
Tusarova, La Bottega Gastronomica, La Bottega Link, Aromi, I Trulli, Pepenero Pizza &
Pasta, Ichnusa Bottega Bistro, Casa De Carli, Cotto Crudo e Marina) hanno aderito
all’iniziativa proponendo menů tipici della tradizione culinaria del Belpaese.

Nel quadro di una promozione integrata dei territori, il 15 novembre scorso l’Istituto Italiano
di Cultura ha ospitato la presentazione del Geoportale della cultura alimentace
(https://culturalimentare.beniculturali.it/) e il vernissage di una mostra itinerante incentrata sul
patrimonio immateriale enogastronomico italiano. Il portale, interamente dedicato alla kultura
alimentare, č stato ideato dal Ministero dei Beni e delle Attivitŕ Culturali col fine di
sperimentare un percorso di analisi critica e di catalogazione innovativa dei dati della cultura
popolare con particolare riferimento alla tematica del cibo, mentre la mostra rimarrŕ aperta
fino al 12 dicembre per poi fare tappa a Oslo, Stoccolma e Berlino.
L’evento conclusivo della Settimana della cucina č in programma questa sera nei saloni
dell’Ambasciata d’Italia con la presentazione del nuovo spot pubblicitario che la Cinzano ha
girato in Repubblica Ceca, un riconoscimento al Paese terzo importatore mondiale del
marchio. La Settimana della cucina italiana nel mondo mira a promuovere all’estero
l’agroalimentare e la cucina italiana di qualitŕ, segni distintivi del “Marchio Italia” nel solco
delle grandi tematiche che, a partire da EXPO 2015 Milano, contraddistinguono
l’agroalimentare italiano: qualitŕ, sostenibilitŕ, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo,
educazione, identitŕ, territorio, biodiversitŕ.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

https://www.corrieredelleconomia.it/2018/11/22/praga-il-lazio-alla-terza-edizione-dellasettimana-della-cucina-italiana-nel-mondo/

Praga, il Lazio alla terza edizione della
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
Alla terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo a Praga
saranno presentati anche i prodotti tipici del Lazio
22/11/2018

I prodotti del Lazio protagonisti alla terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel
Mondo in programma a Praga. Nella splendida cornice barocca dell’Istituto Italiano di Cultura
a Praga, la Regione Lazio ha promosso una importante iniziativa di valorizzazione delle
principali produzioni del paniere regionale. Verrà dato spazio e risalto alle specialità dei
territori. Attraverso dei laboratori tecnici operatori commerciali e del settore della
comunicazione hanno potuto apprezzare e conoscere tanti prodotti della filiera olivicola e
casearia del Lazio.
“La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e produzioni
autoctone di altissima qualità. Il paniere delle produzioni regionali è infatti ricco di prodotti di
qualità ed il Lazio è anche ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali -parole di Enrica Onorati, assessore all’agricoltura, promozione della filiera della
cultura del cibo, Ambiente e Risorse naturali, che ha aggiunto: siamo impegnati a far
conoscere ed apprezzare, con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla
produzione per arrivare agli utilizzatori finali, la cultura del cibo del Lazio che ha radici
antiche ma è proiettata verso le sfide dei mercati”.

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=4687

IL LAZIO PROTAGONISTA ALLA SETTIMANA
DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

I prodotti e i piatti del Lazio protagonisti alla terza edizione della Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo a Praga, un appuntamento importante per valorizzare le nostre eccellenze
21/11/2018 - I prodotti del Lazio protagonisti alla terza edizione della Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo in programma a Praga. Nella splendida cornice barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga, la Regione Lazio ha promosso una importante
iniziativa di valorizzazione delle principali produzioni del paniere regionale.
Spazio e risalto alle specialità dei territori. Attraverso dei laboratori tecnici operatori
commerciali e del settore della comunicazione hanno potuto apprezzare e conoscere tanti
prodotti della filiera olivicola e casearia del Lazio.
“La nostra è una regione che ben sa coniugare cultura, alta enogastronomia e produzioni
autoctone di altissima qualità. Il paniere delle produzioni regionali è infatti ricco di prodotti di
qualità ed il Lazio è anche ai primi posti nel panorama italiano per numero di prodotti
tradizionali -parole di Enrica Onorati, assessore all’agricoltura, promozione della filiera
della cultura del cibo, Ambiente e Risorse naturali, che ha aggiunto: siamo impegnati a far
conoscere ed apprezzare, con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, partendo dalla
produzione per arrivare agli utilizzatori finali, la cultura del cibo del Lazio che ha radici
antiche ma è proiettata verso le sfide dei mercati”.

https://www.lanocemoscata.it/la-settimana-della-cucina-italiana-a-praga-lamatriciana-sulpodio/
- di Giovanna Angelino La cucina italiana non ha bisogno di presentazioni, infatti è da sempre apprezzata in tutto il
mondo; è enorme il bagaglio di cultura e tradizione che l’Italia porta con sé, tanto che brilla di
luce propria ovunque.
L’ambasciata italiana a Praga ha organizzato in questi giorni la settimana della cucina
italiana. I protagonisti sono stati i piatti e prodotti del Lazio e ovviamente l’amatriciana è stata
presentata in tutte le sue varianti. Ad onor del vero, bisogna dire che Amatrice si trova al
confine fra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo ed è stata in tempi passati, in realtà provincia
abruzzese, fino a quando Benito Mussolini decise che insieme ad Accumuli diventasse
provincia di Rieti, Lazio. Fra l’Ottocento e il Novecento, grazie all’intensificarsi dei rapporti
fra Roma ed Amatrice, questa pietanza diventò famosa nella capitale e da allora emblema
della cucina romana, per anni piatto tipico delle trattorie romane. Vi era a quell’epoca a
Roma il vicolo de’ Matricianie l’attuale piazza Lancellotti dove i Sabini, detti Grici
allestivano un mercato dove vendevano salumi, formaggi e pane. La Gricia (spaghetti con
olio, pepe e guanciale) nato in un paese di nome Grisciano, frazione di Accumuli può essere
considerato l’antenato diretto dell’amatriciana. Sembra che l’aggiunta del pomodoro sia
arrivata molto dopo, verso il diciassettesimo secolo. Nel 1816 il piatto arrivò perfino sulla
tavola di Pio VII.

Vi sono numerose varianti dell’amatriciana e ciò dipende anche dalla qualità del guanciale;
molti ad esempio usano la cipolla e non il pomodoro. La pasta che va condita con questa salsa
sono spaghetti, bucatini, vermicelli e rigatoni.
Qual è la ricetta originale? Guanciale soffritto con vino bianco, formaggio pecorino romano e
pomodoro, sale e pepe, peperoncino a piacere.
Lele Usai, lo stellato chef insieme a Matteo De Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo
Lucque e Emanuele Ridi, che lavorano da anni proprio a Praga hanno fatto sognare chi ha
partecipato all’evento.
Durante la settimana della cucina italiana dieci ristoranti italiani di Praga si sono uniti
all’iniziativa, preparando piatti tipici del Bel Paese.
Enrica Onorati, Assessore all’agricoltura della Regione Lazio ha affermato che il Lazio è una
delle regioni italiane più apprezzate per la cultura del cibo e da qui nasce l’impegno di
diffondere la nostra tradizione in tutto il mondo, con un occhio alla tradizione, alla storia e nel
caso di Amatrice anche alla geografia.
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A Praga si presenta il Geoportale della
Cultura Alimentare
20.11.2018
Il Geoportale della Cultura Alimentare italiana si presenta a Praga con una mostra presso
l’Istituto Italiano di Cultura. La mostra rimarrà aperta fino al 12 dicembre.
Praga è la prima tappa della mostra che verrà presentata anche a Oslo, Stoccolma e Berlino.
Tramite la mostra fisica vengono illustrate le funzionalità del Geoportale della Cultura
Alimentare, un progetto avviato dal Ministero della Cultura italiano in occasione
dell’Expo di Milano. Il portale permette di accedere a un’ampia varietà di contenuti legati
alla cultura e all'alimentazione. Le presentazioni vengono create dal Ministero in
collaborazione con le singole regioni. In questa fase, la regione con la presentazione più
completa è il Friuli Venezia Giulia, che illustra la sua cultura alimentare tramite una serie di
video di micro-narrazione.
La mostra è stata aperta nell'ambito della terza edizione della Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo, che si tiene dal 19 al 25 novembre, alla quale parteciperanno anche
numerosi ristoranti italiani presenti in territorio ceco.
Portale: www.culturalimentare.beniculturali.it
Fonte: Camic
Fonte fotografia: MIBACT

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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V Praze se představuje Geoportál italské
kultury stravování
20.11.2018
Geoportál italské kultury stravování se představuje v Praze skrze výstavu v Italském
kulturním institutu. Výstava zůstane otevřená do 12. prosince.
Praha je prvním zastavením této putovní výstavy, která bude k vidění také v Oslu,
Stockholmu a Berlíně. Výstava představuje funkce a obsahy Geoportálu italské kultury
stravování, projektu spuštěného při výstavě Expo v Milánu italským Ministerstvem kultury.
Geoportál umožňuje přístup k široké škále obsahů a informací, jež se vážou k stravovací
kultuře a gastronomii. Konkrétní obsahy jsou tvořeny italským Ministerstvem kultury
společně s jednotlivými regiony. V současné době má nejrozvinutější prezentaci region
Furlánsko – Julské Benátsko, který představuje svou stravovací kulturu skrze sérii
mikronarativních videích.
Výstava byla otevřena v rámci třetího ročníku Týdne italské kuchyně ve světě, který letos
probíhá od 19. do 25. listopadu ve spolupráci s mnohými italskými restauracemi v České
republice.
GeoPortál: www.culturalimentare.beniculturali.it
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Italské Ministerstvo kultury
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IL GEOPORTALE DELLA CULTURA ALIMENTARE
ITALIANA – In mostra a Praga fino al 12 dicembre
Mauro Lovecchio
Nell’ambito delle attività dell’Anno del cibo italiano nel mondo si è tenuta, presso l’Istituto
Italiano di Cultura a Praga, la presentazione del Geoportale della Cultura Alimentare
Italiana. L’evento ha inaugurato una mostra aperta al pubblico dal 19 novembre fino al 12
dicembre, realizzata dalla Società Bia di Milano e frutto della collaborazione fra l’Istituto
Centrale di Demoetnoantropologia (ICDE) del Ministero dei Beni Culturali e l’Istituto
Italiano di Cultura a Praga. Sono intervenuti il Direttore dell’IIC Giovanni Sciola, il Direttore
dell’ICDE Leandro Ventura e, per la Società Bia, Angelo Boscarino ed Elena Marini.
Il progetto, avviato con EXPO 2015 dal Segretariato Generale del Ministero per i Beni
Culturali, intende promuovere la cultura alimentare italiana come espressione dei territori ed è
il risultato di una ricerca condotta in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo.
Il Geoportale punta a valorizzare il patrimonio informativo esistente di dati e fonti
sull’universo della cultura alimentare italiana. Presenta prodotti, sapori, percorsi, luoghi e
protagonisti, proponendo la costruzione di un diverso racconto dell’identità del Belpaese ed è
consultabile online all’indirizzo culturalimentare.beniculturali.it

Il portale consente a banche dati diverse per tipologia e profondità di informazione di
dialogare all'interno di una stessa piattaforma. Le banche dati sono costituite da schede di beni
materiali, fotografie, video e audio: trovano, quindi, la possibilità di collegarsi organicamente
tra loro, conservando da un lato l'originale autonomia, trovando dall'altro le ragioni collettive
per assumere una nuova e più estesa identità scientifica. Le modalità di fruizione sono
molteplici: si usa una barra di interrogazione che permette di interrogare, al momento, oltre
10mila schede, 900 documenti multimediali e più di 5mila elementi geolocalizzati. Dati
destinati a crescere con l’apporto delle regioni (la Regione Friuli Venezia Giulia è stata la
prima ad aderire al progetto), delle istituzioni locali e delle singole comunità.

Accanto a questo lavoro, volto a ridare nuova vita a dati che non sempre, se analizzati da soli,
riescono ad esprimere la loro potenzialità contenutistica e relazionale, l’innovazione è nella
sperimentazione di campo, volta a verificare un modello di video narrazioni della durata di
tre minuti. I filmati di ‘micronarrazione’ si basano sull’importanza del racconto identitario,
raccogliendo testimonianze personali, contestuali e storiche di tecniche, materie prime,
prodotti e luoghi, come i caffè letterari di Trieste, legati alla convivialità del cibo.
In sintonia con quanto il Geoportale vuole significare, in termini di storia e trasmissione dei
sapori di un luogo, la serata di presentazione, curata dallo Studio Lovecchio, si è conclusa con
la ‘narrazione’ e degustazione di piatti della tradizione culinaria pugliese, distinta nelle due
sub-regioni del Salento e della Terra di Bari. I piatti, rigorosamente preparati con prodotti
biologici provenienti direttamente dalla Puglia e seguendo ricette di famiglia, sono stati
illustrati e preparati dall’architetto e chef Raffaele De Pascalis della Società Lu Focalire, che
opera a Praga. Dopo la prima tappa praghese la mostra proseguirà il suo percorso europeo
negli istituti italiani di cultura di Stoccolma ed Oslo.
Per informazioni:
iicpraga.esteri.it
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Presentato a Praga il Geoportale della Cultura Alimentare
Italiana



News
18/11/2018

Nell’ambito delle attività dell’anno dell’Anno del Cibo Italiano nel mondo si è tenuta presso l’Istituto
Italiano di Cultura a Praga la presentazione del Geoportale della Cultura Alimentare Italiana.
La presentazione del Geoportale e la mostra, che sarà aperta al pubblico a partire dal 19 novembre, fino
all’11 dicembre, è frutto della collaborazione fra l’Istituto Centrale di Demoetnoantropologia (Ministero dei
Beni Culturali) e Istituto Italiano di Cultura a Praga, realizzato dalla Società Bia di Milano, l’evento è stato
organizzato a Praga dallo Studio Lovecchio.
Sono intervenuti, alla serata dedicata agli stakeholders, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Giovanni
Sciola, il Direttore dell’Istituto Centrale di Demoetnoantropologia Leandro Ventura e per la Società Bia
Angelo Boscarino e Elena Marini.
Il progetto, avviato con EXPO 2015 dal Segretariato Generale del Ministero per i Beni Culturali, in
collaborazione con l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, intende promuovere la Cultura
Alimentare Italiana come espressione dei territori.
Il Geoportale punta a valorizzare il patrimonio informativo esistente di dati e fonti sull’universo della
cultura alimentare italiana e presenta prodotti, saperi, percorsi, luoghi e protagonisti, proponendo la
costruzione di un diverso racconto dell’identità del Belpaese, ed è consultabile da tutti all’indirizzo
www.culturalimentare.beniculturali.it

La mostra si avvale di un innovativo sistema basato su video di ‘micronarrazione’, basati sull’importanza
del racconto identitario. In tre minuti di narrazione comunicativa sono le testimonianze personali,
contestuali e storiche di tecniche, materie prime, prodotti e luoghi, come i caffè letterari di Trieste, legati
alla convivialità del cibo.
In sintonia con quanto il Geoportale vuole significare, in termini di storia e trasmissione dei saperi di un
luogo, la serata si è conclusa con la ‘narrazione’ e la degustazione di piatti della tradizione culinaria
pugliese illustrati e preparati dall’architetto chef Raffaele De Pascalis della Società ‘lu Focolaire’.
La mostra proseguirà il suo percorso europeo negli Istituti Italiani di Cultura di Stoccolma e Oslo.
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Presentazione del Geoportale della cultura
alimentare
Martedi 20 Novembre 2018 14:00

Martedi 20 Novembre 2018 16:00

Mappa ›
Italský Kulturní Institut ›
Presentazione del Geoportale della cultura alimentare

Ultima modifica 21/11/2018
228
Presentazione di un portale interamente dedicato alla cultura alimentare. Il progetto è
stato ideato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Ingresso libero.
Info: www.culturalimentare.beniculturali.it
Da lunedì 19 novembre fino a mercoledì 12 dicembre 2018.
Orari d’apertura: lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Sala capitolare dell´Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)
Prezentace nového internetového portálu věnovaného kultuře italského stravování. Projekt
vznikl na základě podnětu Italského ministerstva kultury. Vstup volný
Info: www.culturalimentare.beniculturali.it
Od pondělí 19. listopadu do středy 12. prosince 2018.
Otevřeno: pondělí – čtvrtek: 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek: 10.00-13.00
Kapitulní síň Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
Mibac

http://www.triesteprima.it/cronaca/praga-caffe-san-marco-tommaseo-14-novembre2018.html
Caffè San Marco e Caffè Tommaseo tra le eccellenze italiane a Praga
Cronaca

Caffè storici letterari: San Marco e
Tommaseo tra le eccellenze italiane a Praga
Appuntamento all'Istituto italiano di cultura di Praga con i prodotti e i luoghi dell'eccellenza
italiana

Redazione
14 novembre 2018 18:34
Caffè San Marco e Caffè Tommaseo tra le eccellenze italiane a Praga

Tra le eccellenze presentate all'Istituto italiano di cultura di Praga durante la mostra
"Geoportale della Cultura Alimentare", ci sono anche il Caffè San Marco e il Caffè
Tommaseo di Trieste! La mostra, che domani 15 novembre inaugurerà a Praga alle 18.00,
parlerà - tra i prodotti e i luoghi dell'eccellenza italiana, anche dei caffè storici letterari, veri
e propri beni comuni che hanno contribuito a dare qualità al tessuto urbano,
mantenendo in vita lo spirito ella civiltà europea.

I caffè storici di Trieste: "Puntiamo a diventare Patrimonio dell'Unesco"
L'iniziativa, che proseguirà anche a Stoccolma, Oslo e Berlino, è stato organizzato dal
Ministero per i Beni e le attività culturali italiano (MiBAC) che opera, attraverso l'Istituto
Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDe), per la valorizzazione in Italia e all'estero dei
beni materiali e immateriali e delle diversità culturali presenti sul territorio

gastronomic event

Third International Week
of the Italian Cuisine in the World

The third edition of the Week of Italian Cuisine in the World, which was held from 19 to 25 November 2018, aimed to
promote internationally high-quality Italian cuisine and the agri-food sector, the distinctive traits of “Brand Italy” in
line with the big themes which were launched by EXPO 2015 Milano and which characterise Italy’s agri-food sector:
quality, sustainability, food safety, right to food, education, identity, territory and biodiversity.
In the Czech Republic, an eno-gastronomical gala dinner, held by the Embassy of Italy, was dedicated to the
promotion of the products and of the territory of the region Lazio. In the course of the event, which took place
in the suggestive baroque chapel of the Italian Culture Institute in Prague, there were presented some of Lazio´s
excellences with a menu which enhanced the region´s typical products fashioned by starred chef Lele Usai and four
stars of the Italian cuisine in Prague: Matteo de Carli, Leonardo Di Clemente, Riccardo Lucque and Emanuele Ridi.

gastronomic event
Jan Kodeš, Wimbledon winner with his wife Martina

From left: Federico Bernardi, H.E. Francesco Saverio Nisio, the
Ambassador of Italy, Adéla Rubešová and Kateřina Šromová, MFA

From left: Gianfranco Pinciroli, President of the Italian-Czech Chamber of Commerce, Matteo Mariani, General
Secretary of the Italian – Czech Chamber of Commerce, and Enrica Onorati, Representative of the Region Lazio

From left: H.E. Francesco Saverio Nisio, the
Ambassador of Italy and Giovanni Sciola, the
Director of Italian Culture Institute

Greeting the guests

From left: H.E. Francesco Saverio Nisio, Ambassador of Italy, Elisa Selmi, Sales manager "La Collezione",
Hana Babak, Artist, and Enrica Onorati, Councellor of Lazio Region

From left: Matteo Mariani, General Secretary of the Italian – Czech Chamber of Commerce, Federico Bernardi, First
Secretary of the Embassy of Italy and Gianfranco Pinciroli, President of the Italian-Czech Chamber of Commerce

H.E. Francesco Saverio Nisio, the Ambassador of Italy
at his welcome speech

From left: H.E. Francesco Saverio Nisio, Ambassador of Italy, Elisa Selmi, Sales manager "La Collezione",
Hana Babak, Artist, and Enrica Onorati, Councellor of Lazio Region
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