
LASETTIMANADELLA CUCINAITALIANA nelmondodedicataal nostropiattosimbolo

Lapizza,viaggionell’Italiagustosa
Élastardelturismogastronomico

L’ Enit,Agenzianazio-
nale del turismo,
scegliela pizza co-

me piatto simbolo
perun viaggioidealetrale re-
gioni attraversoracconti,ricet-

te, aneddoti,esperienzeeterri-

tori accompagnatida7 super-

star delsettoreperlaVII edizio-

ne dellaSettimanadellaCuci-
na ItaliananelMondo dal 14
al 20 novembre. Il progetto,
ideatoe coordinatodallaFar-

nesina coinvolgeMinisteri,en-

ti, associazionieistituzioni. Te-
ma portantedella manifesta-

zione diquestoannoè: “Convi-
vialità, sostenibilitàe innova-

zione: gli ingredientidella cu-

cina italianaperlasalutedelle
personee la tuteladel Piane-
ta . L’AgenziaNazionale del
Turismo,assiemealle26sedi

dell’Agenzia Italiana, poten-
zia il turismo enogastronomi-

co eparte proprio dallapizza
piatto simbolodi felicità e di
italianità nei mercatiinterna-

zionali esinonimodidesiderio
diviaggio nelnostropaese.La
vacanzaenogastronomica,in-
fatti, registrail piùaltotassodi
crescitarispettoallealtretipo-

logie di vacanzanelBelPaese.
«Il ciclo di eventi e cooking
showtematici ideati da Enit
creaunaretedi salvaguardia
deiprodotti dope docitaliani
econsentedivalorizzazionele
eccellenzedelterritorio inuna
sinergiache coinvolgel'indu-

stria culturale italiana» com-

menta RobertaGaribaldi am-

ministratrice delegatadell’E-

nit. Previstiunciclodiincontri
gourmetpubblicatisulsitouf-

ficiale italia.it esu tuttiicanali
socialdell’ente.Si tratta di vi-

deo di 7 superstardellapizza
tricolore: perl’Italia Gabriele
Bonci,RenatoBosco,Franco
PepeeGino Sorbilloeper l'e-

stero: RobertoCaporuscioda
Ny, EduGuedesdaSanPaolo,
DonatoDe Sentisda Buenos
Aires come ambassadordel
buonvivereall’italiana.I sette
superpiazzaioli, perla prima
voltariuniti tutti insieme,pro-
porranno per levarieregioniri-
cette aportatadi clic con i pro-

dotti tipici regionalie abbina-
te conle migliori bollicineita-

liane. Lericettepoisarannore-

plicate dafoodinfluencer.Il si-

to italia.it (https://www.ita-

lia.it/it/settimana- della- cuci-
na-italiana- nel-mo ndo)diven-

terà l’hub ditutti questiconte-
nuti, con unapaginaspeciale
chesaràla landing pagededi-

cata atutti i contenuti.Saran-
no realizzati diversicontenuti

acontorno,tracuiapprofondi-
menti sul patrimonio Unesco
immateriale,lastoriaeletipo-
logie dellapizza e, soprattut-

to, ciascunaregione toccata
daogniricetta avràunapagi-

nadedicata.In questomodole
pizzediventerannoil volano

perunanarrazionedelleregio-

ni coinvolte.A condurrei talk
cooking show Tinto (Nicola
Prudente)voceevoltoradiote-

levisivo in ondacon Decanter
suRai Radio2, CamperRai1,
MicaPizza eFichiLa7, chesi
confronterà con i giornalisti

enogastronomiciPaolo Mar-
chi e LucianoPignataro.Spa-

zio ancheadunaconnessione
conl'arte delgelatoartigiana-
le italiano con la giornalistae
storicadelgelato,LucianaPol-

liotti. —
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