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Centenario della morte di Olindo Guerrini: domani
convegno e pranzo sugli "avanzi in tavola"
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Due le iniziative in programma domani nell'ambito delle celebrazioni
per il Centenario della morte di Olindo Guerrini - Stecchetti,
entrambe organizzazione dall'associazione Amici di Olindo Guerrini
in collaborazione con l'Accademia italiana di cucina sezione di
Ravenna. Dalle ore 9.30 alle 13 la Sala Corelli del Teatro Alighieri
ospita il convegno “Stecchetti, gli avanzi in tavola”. L’arte del
riuso nella tradizione gastronomica romagnola. La modernità
tra i fornelli cent’anni dopo. In concomitanza sarà allestita una
mostra di Menu d’epoca.
Olindo Guerrini, noto con lo pseudonimo Lorenzo Stecchetti
(celeberrimi i suoi sonetti romagnoli) raccolse famose ricette per
riutilizzare quanto restava dopo il pranzo e farlo diventare avanzi di
pregio.
Il convegno alla Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, con
relatori di prestigio nazionale è quanto mai attuale, in quanto
coniuga il tema dell’anno dell’Accademia Italiana della Cucina, le
Celebrazioni del Centenario stecchettiano e si inserisce nel largo
ambito della campagna nazionale contro lo spreco alimentare.
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Sempre domani, alle 13.30, al Circolo ravennate e dei forestieri è poi previsto il pranzo conviviale "I mangiari
di Lorenzo Stecchetti". Il pranzo esprimerà quei "mangiari di Romagna" che ben conosceva Olindo nella sua
Sant'Alberto, crocevia di valli e pinete dove il "selvatico di pregio" (pesci, selvaggina ed erbe) era l'alimento
base, oggi così moderno e salutistico ad un tempo. Quattro grandi chef del ravennate, rappresentanti della
"cucina d'autore", interpreteranno questo magico ambiente con un lavoro collettivo, ma con l'impronta delle
proprie diverse provenienze e culture: Mattia Borroni, Nicola Bombardini, Matteo Salbaroli e Marco
Cavallucci.
Info http://amicidiolindoguerrini.it
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