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L’INIZIATIVA

Prodotti tipici, sfidadei ‘cuochi del futuro’
Cna e istituti alberghieri uniti «per portare l’educazione alimentare nelle scuole»

CNA, l’associazioneGustoSa-
piens e Fondazione Reggio
Children con Pause Atelier
dei Sapori, insieme per un
unico obiettivo: valorizzare
la tradizione gastronomica
emiliana attraverso i prodotti
artigianali. Un tema di gran-
de attualità negli ultimi anni,
che vede la nostra regione al
primo posto in Italia per nu-
mero di prodotti Dop, Igp e
Stg. La vera sfida è riuscire
far conoscere le materie pri-
me e a tramandare la storia e
le lavorazioni artigianali ai
‘cuochi del futuro’. E sono
proprio questi ultimi i veri
protagonisti del progetto: gli
allievi di cinque istituti alber-
ghieri delle provincediMode-
na, Parma eReggio (scuola al-
berghiera e di ristorazione di
Serramazzoni, Istituto Zappa
– Fermi di Bedonia e Borgo
Val di Taro, Istituto Motti di
Reggio Emilia, istituto Man-
deladiCastelnovoMonti, Isti-
tuto Corso di Correggio».
«Abbiamo ritenuto fonda-
mentale operare in collabora-
zione con le scuole, che rin-
graziamo – ha spiegato Laisa
Rinaldi, vicepresidente nazio-

naleCnaAlimentare – poiché
facilitare l’incontro tra opera-
tori del settore e futuri opera-
tori è l’unicomodoper coniu-
gare tradizione e creatività,
dare un contributo concreto
nei percorsi di orientamento

al lavoro e sostenere l’impor-
tanza dell’autoimprenditoria-
lità. Valori che stanno molto
a cuore alla nostra associazio-
ne, impegnata attivamente in
percorsi e iniziative volti a far
riscoprire la bellezza e la di-
gnità dei mestieri artigiani
tra i giovani».
E, infatti, la prima parte del
progetto ha visto proprio il
coinvolgimento diretto degli
artigiani attraverso una serie
di docenze presso le classi

quarte e quinte degli istituti
alberghieri coinvolti, aventi
per oggetto la presentazione
dei prodotti tipici locali, la lo-
ro storia, il legame con il terri-
torio, gli ingredienti utilizza-
ti, le proprietà organolettiche
e il tema della sostenibilità
creativa in cucina per evitare
gli sprechi di cibo.

«È STATO molto bello –
commenta Primo Bertagni,
presidente di CnaAlimentare
Modena – portare l’educazio-
ne alimentare nelle scuole e
potersi confrontare con i ra-
gazzi che un giorno faranno il
nostromestiere.Hanno anco-
ra tanto da imparare, ma allo
stesso tempo anche noi, nono-
stante gli anni di esperienza,
possiamo apprendere tanto
da loro. Sperimentare, coniu-
gare la tradizione del prodot-
to con ricette innovative e ab-
binamenti inusuali può esse-
re il segreto per attirare tutti i
clienti, giovani e meno giova-
ni, italiani e stranieri. Non
dobbiamo sottovalutare la po-
tenza dei nostri prodotti
all’estero e in ottica di attra-
zione turistica sul nostro terri-
torio».

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI ALLA

LE CINQUE squadre (una per ogni
istituto scolastico) svilupperanno due
piatti che andranno a comporre il
menù della competizione, per una
platea di commensali composta da un
pubblico esterno pagante che
comporrà la giuria amatoriale
(50 persone) ed una giuria tecnica ed
istituzionale composta da chef stellati,
operatori di settore, giornalisti e food
blogger, referenti delle aziende

sponsor o patrocinatrici, referente di
Casa Artusi, chef di Pause Atelier dei
Sapori, presidenti Cna alimentare
Modena, Reggio Emilia, Parma. Data
prescelta per la disfida, sabato 18
maggio.

CONOSCENZA e passione sono dun-
que gli ingredienti di questo progetto
Cna che dopo la fase in aula, con
lezioni tenute da imprenditori

artigiani, passerà alla seconda fase
che prevede l’organizzazione di un
confronto amichevole di cucina tra gli
Istituti Alberghieri coinvolti (per
Modena sarà l’alberghiero di
Serramazzoni), attraverso la
realizzazione di unmenù
degustazione che avrà per oggetto la
reinterpretazione dei prodotti
artigianali presentati durante le
docenze effettuate in aula.

SPERANZA
«I ragazzi coniugheranno
tradizione
e ricette innovative»

VADEMECUM

Cinque squadre in campoper un unicomenù

CRESCE del 16,3% rispetto al 2017 la pro-
duzione del Prosciutto di ModenaDop che
ha chiuso il 2018 con un segno più. Secon-
do i dati del Consorzio, sono stati avviati al-
la produzione circa 71.600 prosciutti, per
un valore al consumodi circa 12.500.000 eu-
ro. Anche il segmento del pre-affettato ha
registrato un aumentodi circa il 17%, rispet-
to al 2017, confermandosi così un canale im-
portante che assorbe all’incirca il 15% della
produzione totale. Buona l’attività anche ol-
treoceano, in particolare negli Usa, dove so-
no state intraprese diverse attività, a Chica-
go e San Francisco, per far conoscere al
grande pubblico l’eccellenza modenese. Il
prossimoobiettivo per il Consorzio del Pro-
sciutto di Modena è il Giappone: sono tre i
prosciuttifici abilitati ad esportare verso
questo Paese.
«È indubbio che questi dati, in controten-
denza rispetto ad un mercato in contrazio-
ne– commenta il presidente del Consorzio
Giorgia Vitali – ci confermano che stiamo
lavorando nella direzione giusta dal punto
di vista della promozione e della commer-
cializzazione del nostro prodotto. Siamo
molto soddisfatti dei risultati raggiunti dal
Prosciutto diModena suimercati esteri che
- per quanto riguarda i Paesi UE - risulta
molto apprezzato in Germania, Inghilterra
e Francia».
Buona l’attività del Consorzio anche oltreo-
ceano, in particolare negli Usa, dove sono
state intraprese diverse attività, a Chicago e
San Francisco, per far conoscere al grande
pubblico questa eccellenza modenese.
Il prossimo obiettivo per il Consorzio del
Prosciutto diModena è il Giappone: sono 3
infatti i prosciuttifici abilitati ad esportare
verso questo Paese, quarta economia più
avanzata del mondo e partner importante
per l’Unione Europea.
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