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Solidarietà e cultura fra la Delegazione Valdelsa
Fiorentina dell’Accademia Italiana della cucina e la Croce
Rossa Italiana
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Sabato 13 febbraio presso il Centro Polivalente Certaldo si è tenuta la
conviviale della Accademia Italiana della Cucina insieme alla Croce
Rossa Italiana di Certaldo. Tema della serata: “Le Cucine da Campo”.
I relatori – il professor Mauro Guerrini, ordinario di Bibliotecoeconomia
all’Università di Firenze e il gastronomo chef Alvaro Claudi, Ufficiale del
corpo militare della Croce Rossa Italiana – hanno ripercorso la storia
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delle cucine da campo, cosiddette ‘cucine esterne’, dagli Achei fino alle
moderne cucine attrezzate per le calamità naturali e guerre nel mondo,
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passando attraverso le casse di cottura e le cucine rotabili trasportate
dai muli dell’800 e le cucinerie delle guerre mondiali.
Menu adeguato al tema della serata con zuppa di cipolle e spezzatino
con patate cucinato dai volontari della CRI e il dolce, caratterizzato da
frutta cotta su una base di panettone preparato dalla brigata
accademica.
Serata all’insegna della solidarietà dove il ricavato è andato a finanziare
l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili.

Accademia Cucina

di ritorno

I tweets di Radio Lady
Tweet
Radio Lady
@RadioLadyEmpoli

Segui
10h

Magari stasera andrete a fare una cenetta
romantica, ma da domani: dieta sì o dieta
no?ow.ly/Y4Lw6
Mostra riepilogo
Radio Lady
@RadioLadyEmpoli

10h

Nel giorno degli innamorati vogliamo anche
parlare di
gentilezza!#BuongiornoLadyWeekendow.ly/Y4LaS
Mostra riepilogo

Twitta a @RadioLadyEmpoli
14-02-2016 16:22
Castelfiorentino | Toni
Servillo legge Napoli al
Teatro del Popolo

Sondaggio

005218

14-02-2016 19:21
Certaldo | Solidarietà e
cultura fra la
Delegazione Valdelsa
Fiorentina dell’Accademia
Italiana della cucina e la Croce
Rossa Italiana

[Firenze] Allagamenti alla Montagnola, i disagi per
raggiungere le scuole

Codice abbonamento:

Altri articoli di Empolese
Valdelsa

