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La storia della cucina italiana
disponibile on demand

Accordo tra Maeci e S ow Food per rendere fruibili e gratuiti i corsi universitari della piattaforma Mooc

C
orsi t.riversrtan cli uncina ita-
liana disponibili gratuitar [len-

te per tutti ut agili angolo del
mondo. È questo il cuore dell'accorcio.
siglato da Slow I'ood Ministero de-
gli Affini Esteri r lilla :01)(1-a /ione
hiterlra/itinale t Alai cif coli I olricttivo
di promuovere le pii nnlu-

miche locali al fine di sostenere e va-

lorizzare le pnulnzi,nri ;rgro;ilimentari
di qualità e il sistema turistico italiano.

È stato lo stesso Carlo Petrini, gastro-
noino e. Iìindatore di Slrrw Food. ad an-
nunciare, nel corso della -Settimana

della Cucina Italiana nel mondo". che

si è svolta dal 22 al 2,5 no', -nihrr scor-

so, che l'Università di Scienze Gastro-

nomiche eli Pollcnzo, di concerto conia

Farnesina renderà disponibile gratui-

~

laiii:nteatutti il Slooc IM ikssive Open
Online Coursc di "Storia della Cucina

Italiana". Lapiattaforma dui hri•vi corsi
can dentand fruibile in ogni angolo del

inondo andrà ad arricchirsi negli anni

con capitoli dedicati sia alla storia del-

la gastronomia che ai si (golf prodi fitti

Un primo importante passo della colla-
borazione tra Slow Food c Maeci che
vedrà, nel corso rlell'morir ali riappun-

tamenti in tutto il inondo all'inseg ra del

made in Italo cli qualità. frutto del lavo-
ro ili contadini e di artigiani dall•agrtrt-

limeutare di piccola scala che operano

per la tutela della biodiversità.
Un percorso che avrà il suo culmine
nell'autunno 2022 con ̀ Terra Madre

Salone del Gusto". "Con questo Pro-
tocollo- ha dichiarato il sottosegretario

Una storia di scambi
culturali e tradizioni
5.0 d passato, presente e futuro della
Consta donane,
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agli Esteri Manlio Lei Stefano-aggiun-

giauno un ulteriore tassello alla nostra
strategia cli pmuwnonc integrata all'e-

stero dell'Italia, coli nvolge'ido ancora di

più nna realtà importante del nostro Pa-
ese". L u uziativa. legata alla Settimana
della c'iciva italiana tel mondo, ha l'o-
biettivo, secondo Carlo Petrini, di ap-
profondire "la straordinaria ricchezza

e diversità della nostra cultura alimen-

tare per capire il paesaggio rurale del

nostro paese, il riscatto delle classi più
povere, il ruolo dei migranti per la di-
vulga zioue di prodotti e di savoir-faire.
Mi auguro che questo lavoro sia di au-

silio per una corretta e onesta rappre-

sentazione del nostro patrimonio ga-
stronomico".

- Michela Maz,;crli -

Vetrina del Messine Open lame Course
di "Storia della Cucina italiana'
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Trimestrale

Salone del Gusto


