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PREMESSA 

 

L'Accademia Italiana della Cucina, coerente con i propri fini statutari, ritiene doveroso premiare chi si 

adopera, da anni, per creare artigianalmente e per offrire al pubblico, prodotti unici elaborati con ingredienti di 

alta qualità, valorizzando la cultura gastronomica del territorio. 

A tale fine ha istituito il "Premio Massimo Alberini" 

 

ARTICOLO 1 

II "Premio Massimo Alberini", intitolato al grande giornalista e storico della gastronomia, collega di 

Orio Vergani, presente alla fondazione dell’Accademia di cui è stato Vice Presidente D’Onore, è assegnato, a 

nome della Delegazione, a quegli esercizi commerciali o attività artigianali estranei all’Accademia che da 

lungo tempo, con qualità costante, offrono al pubblico alimenti di produzione propria, lavorati artigianalmente 

con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle 

norme vigenti. 

 

ARTICOLO 2 

Sono esclusi dal concorso del premio tutti gli esercizi commerciali che offrono prodotti non conformi 

alle vigenti legislazioni nazionali e comunitarie e non dotati di spiccata tipicità locale; sono inoltre esclusi tutti 

i distributori su larga scala presso il commercio tradizionale o la grande distribuzione. Sono altresì esclusi 

cooperative, cantine sociali, vini, oli, paste alimentari. 

 

ARTICOLO 3 

Il negoziante può fregiarsi pubblicamente del premio esclusivamente per l'anno indicato nel relativo 

Diploma. 

Nel contempo l’Accademia Italiana della Cucina, si riserva espressamente il diritto, in presenza di 

ragioni dichiarate ed inappellabili, di vietare successivamente il pubblico uso del riconoscimento mediante 

avviso scritto al produttore. 

 

ARTICOLO 4 

Il “Premio Massimo Alberini” è deliberato dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia Italiana della 

Cucina, che prenderà in esame le segnalazioni giunte alla Segreteria, entro il mese il mese di marzo di ogni 

anno tramite l’apposito modulo (allegato). 

Le delibere del Consiglio di Presidenza sono inappellabili e non richiedono motivazioni. 

 

ARTICOLO 5 

II "Premio Massimo Alberini" consiste in un Diploma firmato dal Presidente e dal Delegato proponente 

competente per territorio; detto Diploma porterà in evidenza l'anno del conferimento del premio stesso. 

 

  


