
11 sogno di una 2lenne italo-americana in giro per forni e mulini con altri 24 studenti

di RoSITA STELLA BRIENZA

MATERA- Sono venti-
quattro gli studenti ame-
ricani che hanno tra-
scorso venti giorni nel
Sud di Italia con l 'obiet-
tivo di apprendere il più
possibile gli usi e le tec-
niche legate alle nostre
tradizioni culinarie.

Dopo aver frequentato
un corso triennale pres-
so il Culinary Institute of
America (Cia), un presti-
gioso istituto con quattro
sedi dislocate a New
York, California , Texas e
Singapore per diventare
chef , pasticcere o panifi-
catore , gli studenti han-
no l'obbligo di fare uno
stage formativo all'este-
ro scegliendo tra Italia,
Spagna , Francia, Cina e
California.

E non è un caso che il
70% di loro decida di ve-
nire in Italia , perché,
quanto a cultura enoga-
stronomica , è un Paese
che rappresenta una sor-
ta di "faro" nel mondo. Le
associazioni Le Vie del Pa-
ne, Gli Amici del Fungo
Cardoncello e Alt hanno
voluto incontrare i ragaz-
zi a cui Onofrio Pepe ha
spiegato come la forza del
nostro territorio sia lega-
ta ai prodotti della cultu-
ra enogastronomica. "Av-
vicinare i giovani all'ar-
te bianca è uno dei nostri
obiettivi , dice Pepe, per-
ché rappresenta la via
giusta dove il pane , insie-
me agli altri prodotti, sa-
rà il vero protagonista del
futuro e in tal senso stia-
mo organizzando un
grande evento a Matera

per il prossimo autunno."
E per lasciare un ricordo
vivido della giornata tra-
scorsa , Onofrio Pepe ha
donato il Dvd del film "Fo-
caccia Blues", in cui si
racconta una vicenda re-
almente accaduta in cui
una piccola focacceria
mette in crisi il grande
Mc Donald 's aperto nella
vicina Altamura. Il film
descrive la vittoria di un
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mondo piccolo e "gloca-
le" che si oppone all'inva-
sione della globalizza-
zione. A ciascun ragazzo,
sono stati donati due li-
bri in doppia lingua, ita-
liano e inglese , dal titolo
L'alta Murgia in Cucina
e una Guida all'Acquisto
dei Prodotti Pugliesi d'Ec-
cellenza , entrambi a cu-
ra di Peppino Colamona-
co.

Infine , l'ospite ha rac-
contato ai ragazzi la sto-
ria del confetto di Obama
che lo stesso Presidente
della Repubblica italiana
ha consegnato durante lo
scorso mese al Presiden-
te americano.

Il tour gastronomico
apulo lucano ha portato
gli studenti in visita pri-
ma presso un panificio,

poi presso un caseificio di
antica tradizione e in ul-
timo presso un molino ar-
tigianale . Durante questo
percorso , i giovani ven-
tunenni hanno sempre
mantenuto un atteggia-
mento professionale e
sono apparsi molto inte-
ressati a tutte le attività.
Alcuni di loro hanno ri-
lasciato commenti pieni
di entusiasmo da cui è fa-
cile dedurre un approccio
al mondo del lavoro che,
anche se legato al sogno
americano, mostra delle
tendenze diverse dalle
italiane perché orientate
all'apprendimento di un
mestiere.

Cosa vi lascia questa
giornata in giro tra mu-
lini e panifici?

"Il sapore del pane - di-

ce Christina D'Alessan-

dro italo americana da

parte di nonna materna

-, perché è il miglior pa-

ne che abbiamo mai as-

saggiato . Sette di noi sa-

ranno panettieri a settem-

bre e di questa giornata

conserveremo soprattut-

to il rispetto dei valori e

delle tradizioni del terri-

torio e soprattutto ricor-

deremo il grande rispet-

to che , ancora , avete ver-

so la tradizione familia-

re. Questo ci ha toccato

il cuore."

Tu diventerai panifica-
trice?

"Si, è il mio sogno."
Quali sono i prossimi

passi da fare per realiz-
zare il tuo sogno?

"Prima vorrei viaggia-
re per continuare a capi-
re cosa esiste nel mondo
e come funzionano i pa-

nifici , poi vorrei fare
esperienza lavorativa e in-
fine aprire un forno di
proprietà . Noi ragazzi
dobbiamo apprendere sul

campo e da veri maestri
perché noi , avendo stu-
diato , adesso abbiamo
bisogno di pratica.

Noi sappiamo cosa è il

pane Dop di

Altamura e

ci hanno

spiegato

tutto sul pa-

ne Igp di

Matera.

Molti fornai

da noi, a

New York,

vendono

pane italia-

no."

E se par-
liamo di sa-
pori, cosa



vi lascia il

territorio

apulo luca-

no?

"Senza

dubbio il sa-

pore della

bruschetta dove l'olio
unito al pomodoro è uni-
co nella sua unicità."

A questo punto, per i
ragazzi americani la per-
manenza in questi luoghi
murgiani sembra essere
stata davvero un'espe-
rienza significativa e in-
fatti sono in tanti quelli
che vanno via dicendo che
stare in questi luoghi è
ancora più bello di quel-
lo che si può immaginare.

L'incontro degli studenti

con Onofrio Pepe e in basso

Christina D'Alessandro
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