


SAPERI E SAPORI DELLE TERRE ITALIANE, A
200 ANNI DALLA NASCITA DI PELLEGRINO
ARTUSI
Questo il tema della quinta edizione della Settimana della
Cucina italiana nel Mondo, in programma in Albania dal 16 al 25
Novembre 2020.

Con tale scelta, la rassegna intende continuare a proporsi come
un’iniziativa corale, che coinvolge direttamente Istituzioni
centrali, enti territoriali, attori pubblici e privati, filiere
produttive e mondo accademico-scientifico, volta a promuovere,
coerentemente con l’eredità lasciata da Expo Milano 2015, i
segni distintivi del “Marchio Italia” nel solco delle grandi
tematiche e dei valori che contraddistinguono l’agroalimentare
italiano: qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare,
diritto al cibo, educazione, identità, territorio, biodiversità, dieta
mediterranea, inclusività, valorizzazione dei prodotti.

Gli assi portanti della Quinta Edizione

La dieta mediterranea quale stile di vita sano e modello di
alimentazione equilibrato alla portata di tutti. I prodotti e i vini a
denominazione d’origine, e il contrasto al fenomeno dell’Italian
sounding.

Gli itinerari enogastronomici, turistici regionali e la riscoperta dei
borghi italiani e dei loro prodotti culinari tipici.

L’internazionalizzazione dell’offerta formativa italiana nel settore
della cucina e dell’ospitalità.

Attività culturali legate al bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi, noto gastronomo e autore de “La scienza in cucina e l'arte di
mangiar bene”, la prima trattazione gastronomica dell'Italia unita.

CHI, DOVE, QUANDO
Le numerose attività, soprattutto in formato digitale, programmate in Albania tra il 16 ed il 25
Novembre da Ambasciata italiana a Tirana, Consolato Generale di Valona e ufficio ICE (ITA)
avranno come focus il trinomio "sostenibilità" – "qualità" – "salute", in linea con l’azione di
tutela della tradizione culinaria italiana e di promozione di uno stile di vita sano attraverso la
Dieta Mediterranea. Pur nelle limitazioni conseguenti della pandemia, sarà data particolare
attenzione ad attività all'insegna della formazione professionale e dell’educazione alimentare,
dalla scelta e utilizzo dei prodotti di base ai segreti della tipica cucina domestica italiana.



Un buono spesa per l’acquisto di prodotti tipici italiani
presso Conad

Una classe online organizzata degli esperti di Magazzino
Alimentare

Uno scambio di esperienze con gli studenti dell’istituto
culinario Neranxi

Gli studenti prepareranno infine da casa un piatto tipico
italiano e parteciperanno ad un concorso online sui social
network. I primi classificati di ogni scuola vinceranno un
buono spesa offerto da Conad

MANI IN PASTA
CUCINA INTELLIGENTE (TIRANA)

Percorso formativo in 4 tappe incentrato sulla
cultura alimentare italiana e l’orientamento al
consumo. Cinque classi dei Licei Ismail Qemali,
Qemal Stafa, Petro Nini Luarasi e Asim Vokshi e
della Scuola Italiana di Tirana beneficeranno di: 



MANI IN PASTA
CUCINA INTELLIGENTE (VALONA)

Percorso formativo in 3 tappe incentrato sulla
cultura alimentare italiana e l’orientamento
al consumo. Tre classi dei Licei Teli Ndini, Alim
Xhelo e Rilindja di Valona beneficeranno di:

Un buono spesa per l’acquisto di
prodotti tipici italiani presso Conad

Una classe online organizzata dagli
esperti di Magazzino Alimentare

Gli studenti prepareranno infine da
casa un piatto tipico italiano e
parteciperanno ad un concorso
online sui social network. I primi
classificati di ogni scuola vinceranno
un buono spesa offerto da Conad

DAL 19 AL 25
NOVEMBRE



I corsi verranno trasmessi sui social network
dell’Ambasciata e condivisi dal Consolato
Generale a Valona, Camera di Commercio
Italiana in Albania e Ufficio ICE.

SEGUI I VIDEO CORSI SUI
NOSTRI CANALI SOCIAL

SCUOLA DI CUCINA ALIMENTARE

4 corsi di cucina su come preparare le quattro
tipiche portate della cucina domestica italiana:
antipasto, primo, secondo e dolce. 

Antipasto: Pizza in Carrozza con Mozzarella e
Zucchine Grigliate
Primo: Mezzi Paccheri ai Frutti di Mare
Secondo: Costoletta di Vitello alla Milanese e
Carciofo alla Giudìa
Dolce: Tiramisù nel Bicchiere e Lingue di Gatto

- Chef Riccardo Cominardi



AUTENTICO ITALIANO

Valorizzazione dei prodotti italiani di qualità
nell’ambito dell’attività di promozione della
Grande Distribuzione Organizzata promossa
da ICE con Conad Adriatico.
Iniziativa contraddistinta da un sigillo,
garanzia di autenticità e di provenienza del
prodotto, volta ad offrire al consumatore
un’esperienza di alto valore, un viaggio alla
scoperta delle eccellenze del territorio
italiano accompagnato da momenti didattici
e degustazioni delle novità, per uno stile di
vita che possa coniugare gusto, benessere,
qualità e cultura.

In 26 punti vendita Conad a Tirana,
Durazzo, Valona, Fier e Scutari.

V SETTIMANA DELLA
CUCINA ITALIANA IN
ALBANIA
“SAPERI E SAPORI DELLE TERRE
ITALIANE, A 200 ANNI DALLA
NASCITA DI PELLEGRINO ARTUSI”

16-25 NOVEMBRE



IL CAROSELLO DEI VINI
ITALIANI

Quattro MasterClass di 15 minuti con 4 dei
migliori sommelier italiani che illustreranno i
segreti del gusto del vino italiano di qualità di
alcune delle più rinomate regioni vinicole
italiane

IKARUSELI I VERERAVE
ITALIANE
WEBINAR

Webinar sulla storia e i segreti del Vino
italiano di qualità di alcune delle più
rinomate regioni vinicole italiane e dei
migliori abbinamenti con le pietanze
tipiche della cucina italiana.

21-24
NOVEMBRE

21/11 - Simone Loguercio - Vin Santo/Carmignano

22/11 - Roberto Anesi - TrentoDoc

23/11 - Nicola Bonera - Franciacorta

24/11 - Artur Vaso - Moscato Bianco

19
NOVEMBRE

SEGUI LE VIDEO MASTERCLASS
SUI  NOSTRI CANALI SOCIAL



V SETTIMANA DELLA
CUCINA ITALIANA IN
ALBANIA
“SAPERI E SAPORI DELLE TERRE
ITALIANE, A 200 ANNI DALLA
NASCITA DI PELLEGRINO ARTUSI”

16-25 NOVEMBRE

BICENTENARIO PELLEGRINO
ARTUSI

Video documentario e mostra
digitale sulla figura di Pellegrino
Artusi, padre della cucina domestica
italiana.


