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Anche la Delegazione di Pistoia
dell’Accademia Italiana della Cucina si riunirà
giovedì sera per la Cena che celebra
ecumenicamente il tema, che quest’anno, è
dedicato a: Le Torte dolci e salate nella cucina
della tradizione regionale.
Sono infatti 300 le delegazioni del mondo che
contemporaneamente approfondiranno queste
preparazioni sia da un punto di vista
gastronomico, sia da quello ambientale e civile,
nella diversità delle tradizioni e della cultura del
proprio territorio.
L’appuntamento è c/o il Bar Valiani 1831 con
un menù tutto pistoiese nel quale non poteva
mancare la famosa Torta coi Becchi.
Sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo
mandato triennale della Delegazione pistoiese,
che conta 35 Accademici, con Alessio Gargini
(nella foto) che è stato riconfermato Delegato
dal Consiglio nazionale di Presidenza. Questa
la nuova Consulta: Valentino Durante e Giulio Taddei, vice Delegati; Matteo Giacometti,
Segretario; Bruno Gori, Tesoriere; Betti Gherardo, Francesco Cangemi, Simone Daghini e
Mario Muschio, Consultori.
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