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LUNIGIANA. La grande tradizione della China Clementi è stata omaggiata con il
conferimento del premio "Massimo Alberini": fa parte dei premi, diplomi e
riconoscimenti che il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Italiana della
Cucina assegna ogni anno prendendo in esame le proposte delle singole
Delegazioni giunte entro il mese di marzo alla Segreteria dell'Accademia.
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, creando a tale fine questo
riconoscimento. Il 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 che da lungo tempo, con qualità
costante, offrono al pubblico alimenti di produzione propria, lavorati
artigianalmente con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose alla
tradizione del territorio. La delegazione ha visitato prima il liquorificio e poi
l'antica farmacia Clementi, dove nacque la favola della China.
«Voglio ringraziare l'Accademia Italiana della Cucina - ha affermato Lanfranco
Clementi - per il premio. Dal 1911 la nostra China ha ricevuto premi che
testimoniano la sua qualità ed il suo grado di apprezzamento. Questo liquore è la
mia vita, sin da bambino contribuivo a dare una mano in farmacia nella
miscelazione degli ingredienti. C'è una grande tradizione da cui non ci
allontaniamo, seguiamo ancora la ricetta originale ideata da Giuseppe Clementi,
mantenendo alti gli standard qualitativi. Oggi, come imprenditore, queste
testimonianze sono molto importanti poiché questo liquore sta riscontrando
sempre più attenzioni su scala globale. Ci stiamo aprendo verso nuovi mercati
negli Usa, dove il nostro liquore potrà essere apprezzato in quattro stati e
abbiamo ricevuto anche feedback positivi dal mercato nipponico, un vero e
proprio must del settore della liquorificazione, che certifica e conferma le
eccellenze».
Non solo più il mercato nazionale ed europeo, la China Clementi punta oltre,
guarda ancora più lontano portando
con sé l'immagine della sua terra d'origine, la Lunigiana, dimostrando ancora
una volta, se ce ne fosse davvero bisogno, che non bisogna guardare e ricercare
le eccellenze in altri territorio, quando questo sono già presenti in un
comprensorio variegato come quello della Valle della Luna.
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