COMUNICATO STAMPA
Anno del Cibo Italiano
Il 2018 è stato proclamato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero per
le Politiche Agricole e Forestali Anno del cibo italiano.
Una nuova occasione per promuovere il patrimonio culturale del nostro Paese dopo le positive esperienze
dell’Anno dei Cammini nel 2016 e dell’Anno dei Borghi nel 2017.
Su tutto il territorio nazionale saranno realizzate numerose iniziative per ribadire il forte valore identitario del
cibo, che unisce in un legame indissolubile la storia e le tradizioni dei nostri territori, in un intreccio tra cibo,
arte e paesaggio, che rappresenta uno dei migliori attrattori culturali del nostro Paese.
Il Segretariato Regionale della Puglia, organo del MiBACT territorialmente competente per il turismo, ha
avviato un proficuo percorso di collaborazione tra istituzioni, enti locali, associazioni e imprese del settore al
fine di organizzare attività di promozione territoriale in relazione al turismo culturale e alla valorizzazione
delle eccellenze enogastronomiche della regione e ha programmato un ciclo di incontri dal titolo “I
Mestieri del Cibo. Tradizioni e cultura tra terra e mare”.
“Le iniziative del nostro Ufficio – afferma il Dirigente del Segretariato Regionale Eugenia Vantaggiato saranno dedicate alla valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni del cibo legati al mare e alla pesca,
all’agricoltura, alla transumanza e all’artigianato come occasione per diffondere la conoscenza di uno
straordinario complesso di usanze e saperi che rappresenta uno dei cardini del patrimonio culturale
immateriale della nostra regione. Il cibo sarà quindi presentato come prodotto culturale, frutto ed elemento
ispiratore di produzioni artistiche, evoluzioni sociali, tradizioni e elaborazioni culturali che continuano ad
evolversi in un ineludibile e costante legame con il territorio.”
Questi gli incontri programmati:
“I Mestieri del Cibo. Storie dal mare di Puglia” il 22 Settembre a Mola di Bari presso il Teatro Niccolò
Van Westerhout in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio;
“I Mestieri del Cibo. Paesaggio agrario e tradizioni del Tavoliere” - ottobre a Lucera presso la
Biblioteca Convento S. Pasquale;
“I Mestieri del Cibo. La tradizione nel piatto - novembre a Grottaglie presso il Museo della Ceramica.
Un affascinante viaggio evocativo che, dal Tavoliere fino al Salento, seguirà le tracce di un patrimonio che
segna fortemente l’identità culturale delle comunità di Puglia.
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