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Nasce Treccani Gusto, promuove la cultura del cibo italiano 
Con Qualivita delinea apporto culturale dei prodotti Dop-Igp 

 

 

 

ROMA _ Un'opera omnia sulla cultura del cibo italiano che, attraverso un atlante, un magazine digitale e una 
banca dati con tanto di glossario e ricettario, porti nel mondo l'autentico sapere della cucina italiana e delle 
eccellenze alimentari tipiche di tutto il territorio. In apertura del 2018, proclamato "l'Anno nazionale del cibo 
italiano" dai ministeri dei Beni e delle attività culturali e del Turismo e delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, nasce Treccani Gusto, che si pone l'obiettivo di lanciare, attraverso diversi registri narrativi, una 
nuova immagine dell'Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel mondo. Eccellenze che attraverso 
questa operazione-qualità trovano nuovi baluardi e tutela.  
 
Per promuovere la cultura del cibo italiano nel mondo e ridefinire concretamente l'apporto culturale dei 
prodotti italiani a denominazione Dop e Igp Treccani e Qualivita, fondazione impegnata insieme a Consorzi 
di Tutela e Istituzioni nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità italiane DOP e IGP, 
uniscono in Treccani Gusto le loro competenze per dar vita a un progetto editoriale che racconta le molteplici 
esperienze del mondo rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e 
al resto del mondo. Anche il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle Indicazioni 
geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana, brand del gusto dunque, 
per essere tutelati e diffusi nel mondo attraverso la banca dati digitale di Treccani e l'Atlante Qualivita sulle 
produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg, giunto alla IX edizione. 

Con l'avvio del progetto Treccani Gusto, con Qualivita, arriva la legittimazione culturale del mondo 
agroalimentare certificato. Per Massimo Bray, direttore generale Treccani, ''è l'opportunità per far venire a 
galla il valore di questo mondo. Treccani nasce nel 1925 per difendere le identità, e il cibo si sta dimostrando 



il modo migliore per raccontare le identità grazie alla sua capacità di fare economia difendendo il paesaggio, 
il suolo. In letteratura da Artusi a Gadda si parla del futuro della cultura partendo dalle ricette e dalla cucina. 
Per Treccani è una pagina nuova che stiamo cercando di scrivere dando una mano a fare sistema e creare 
volare alla certificazione nella produzione agroalimentare''.  
 
Il mondo delle Dop e delle Igp, ha sottolineato il dg della Fondazione Qualivita Mauro Rosati, ''ha portato una 
cultura del mangiare meglio. In questo mondo le regole sono assi portanti dell'agroalimentare made in Italy e 
l'Atlante Qualivita, con Treccani Gusto, vuole portare nelle case delle famiglie italiane il mondo rurale 
certificato con le sue 818 produzioni Doc-Igp-Stg. E non dipendere più dai rating di realtà estere come Wine 
Spectator''. 
 
Per l'europarlamentare Paolo De Castro, "l'odierna legittimazione culturale ha una valenza importantissima 
perché difende il settore dal rischio di banalizzazione. Non stiamo parlando di curiosità, ma di un segmento 
economico certificato con delle norme volute dall'Europa. Fuori dal mercato Ue - ha ammonito De Castro - 
siamo nudi; fondamentale è perciò la legittimazione culturale delle Dop e Igp che ci da' la forza per vincere 
una battaglia di identità che è anche economica''.  
 
''Finalmente un riconoscimento culturale e accademico ai nostri prodotti di qualità Dop e Igp - ha concluso il 
presidente di Aicig Cesare Baldrighi - che sono un patrimonio culturale vivo e attuale'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2018/01/11/nasce-treccani-gusto-promuove-la-
cultura-del-cibo-italiano_764f67e7-4627-4b70-83c2-30c1a5134232.html 



 

 

 

 
Fare dell'esperienza agroalimentare la protagonista di ogni angolo del 
territorio nazionale è l'obiettivo che si pone l'anno nazionale del cibo italiano, 
proclamato su iniziativa dei ministri Dario Franceschini (Beni e delle attività 
culturali e del Turismo) e Maurizio Martina ( Politiche agricole e forestali). 
Una sorta di proseguimento logico di Expo Milano, ma diffuso in ogni regione 
e ogni paese, per sottolineare da una parte i successi economici del settore - 
che nel 2017 tocca il record di export a 40 miliardi di euro - e dall'altra il 
legame profondo tra cibo, paesaggio, identità, cultura. 
"Abbiamo un patrimonio unico al mondo – ha dichiarato il Martina – che 
grazie all'anno del cibo potremo valorizzare ancora di più". Come? La volontà 
è di dare avvio al progetto dei distretti del cibo, coinvolgendo tutti i soggetti, 
agricoltori, allevatori, pescatori e cuochi. 
A questo proposito l'anno sarà dedicato a Gualtiero Marchesi, che, dice il 
ministro "ha incarnato davvero questi valori facendoli conoscere a livello 
internazionale". 
A mo' di ideale taglio del nastro di questo 2018 del made in Italy alimentare, la 
mostra dei tesori dei piccoli comuni, appuntamento organizzato da Coldiretti e 
Fondazione Symbola al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma. 
Intanto l'annuncio di una nuova "opera omnia" sulla cultura del cibo 
italiano firmata Treccani: in collaborazione con la fondazione Qualivita, che 



 
 
 
promuove il patrimonio delle dop e igp, Treccani Gusto, attraverso un 
atlante, un magazine digitale e una banca dati con tanto di glossario e 
ricettario, si prefigge di portare nel mondo l'autentico sapere della cucina 
italiana e delle eccellenze alimentari tipiche di tutto il territorio, forte di diversi 
registri narrativi, una nuova immagine dell'Italia e delle sue eccellenze 
enogastronomiche nel mondo. 
"La nostra missione - dice Mauro Rosati, direttore generale della fondazione - 
è promuovere la cultura del cibo italiano nel mondo e ridefinire concretamente 
l'apporto culturale dei prodotti italiani a denominazione Dop e Igp. Treccani e 
Qualivita, insieme ai Consorzi di Tutela e le diverse istituzioni, si impegnano 
in modo corale nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità 
italiane DOP e IGP. Si uniscono in Treccani Gusto le diverse competenze per 
dar vita a un progetto editoriale che racconta le molteplici esperienze del 
mondo rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al 
nostro Paese e al resto del mondo". 
Anche il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle 
Indicazioni geografiche vengono dunque riconosciuti come elemento 
consolidato della cultura italiana, veri "brand del gusto", per essere tutelati e 
diffusi attraverso la banca dati digitale di Treccani e l'Atlante Qualivita. 
 
L'anno nazionale del cibo italiano è iniziato con la prima rassegna dei 
prodotti tipici dei comuni con meno di 5mila abitanti che raccontano la 
storia di un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza 
eguali per la popolazione locale ma anche per il numero crescente di turisti 
italiani e stranieri che vanno alla ricerca dei tesori nascosti del Belpaese. 
L'iniziativa si propone di per far conoscere le specialità territoriali conservate 
da generazioni negli angoli più remoti del Paese con l’esclusivo studio su 
“Piccoli comuni e tipicità” con la mappa, i numeri e le dimensioni di una 
ricchezza straordinaria del Made in Italy. 
All’incontro anche Antonio De Caro, presidente Anci, Associazione nazionale 
comuni italiani, Ermete Realacci presidente fondazione Symbola, Fiorello 
Primi presidente Borghi più belli, Giampiero Sammuri presidente 
Federparchi e Roberto Moncalvo presidente Coldiretti. 





 

 
 
Nasce “Treccani Gusto” per lanciare una nuova immagine dell’Italia 
 
 

 
 
Nell’Anno nazionale del cibo italiano, in accordo con i ministeri dei Beni e delle attività 
culturali e del Turismo e delle Politiche agricole alimentari e forestali, nasce Treccani 
Gusto, che si pone l’obiettivo di lanciare, attraverso diversi registri narrativi, una nuova 
immagine dell’Italia. Le interviste a Massimo Bray (Dir. Gen. Treccani), al ministro Martina, 
al ministro Franceschini, a Mauro Rosati (Fondazione Qualivita) e a Patrizio Roversi 
(Linea Verde). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.lastampa.it/2018/01/12/multimedia/societa/cucina/nasce-treccani-gusto-per-lanciare-una-nuova-immagine-
dellitalia-GDNzzP1OnJNPagdSGKpCMM/pagina.html 



 
 
La Treccani prepara 
“l'enciclopedia” del cibo italiano 
 

L'Istituto dell’Enciclopedia italiana ha presentato insieme a Qualivita un progetto editoriale per promuovere la cultura del cibo 
italiano nel mondo 

di Federico Formica 

 
Fotografia di Wiki/Common  
 

 
 
Un glossario, un magazine e un atlante annuale dedicati al cibo italiano di qualità. L’editore è Treccani, in collaborazione con la 
fondazione Qualivita, che si occupa di diffondere e valorizzare le produzioni certificate Dop e Igp.  
 
Il 2018, che è stato proclamato dai ministeri di Cultura e Agricoltura anno del cibo italiano, comincia con il lancio di un progetto che 
segue la scia di Expo 2015: rafforzare il binomio cibo-cultura e rilanciare l’agricoltura italiana, sempre più focalizzata sulla qualità. 
L’obiettivo dichiarato è fornire al grande pubblico, soprattutto quello straniero, gli strumenti per capire come si ottiene un cibo di alta 
qualità, cosa c’è dietro e quali valori si portano a casa acquistandone uno a un prezzo più alto rispetto a un prodotto simile ma non 
certificato (e spesso non italiano). 
 
Treccani Gusto - questo è il nome che è stato dato all’iniziativa - si comporrà di tre pubblicazioni che vedranno la luce nei prossimi mesi. 
I tempi non sono ancora stati resi noti, ma dalla fondazione assicurano che tutto sarà  
in funzione entro il 2018 e sarà pubblicato sia in italiano che in inglese. 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12090


L’Atlante Qualivita, che nel 2017 è arrivato alla nona edizione da quest’anno verrà realizzato con il contributo di Treccani. L’Atlante, 

finora rivolto soprattutto agli addetti ai lavori, contiene le schede di 850 produzioni italiane certificate, in italiano e in inglese, e dalla 

prossima edizione sarà più divulgativo rispetto ai precedenti; 

un magazine digitale, che verrà aggiornato settimanalmente; 

un glossario, che sarà integrato con la banca dati di Treccani. Dalla A dell’aceto balsamico di Modena alla Z dello zafferano de 

L’Aquila il glossario illustrerà tutti gli alimenti italiani di qualità, spiegando le origini e le particolarità dei loro processi produttivi. 

 

Dei tre prodotti il magazine digitale della Treccani è quello dal quale ci si aspetta di più in termini di divulgazione e di “megafono” del 

settore. “Siamo continuamente attaccati da Paesi stranieri, attraverso imitazioni e contraffazioni: abbiamo bisogno di un editore forte 

che difenda il cibo italiano e dica le cose come stanno - ha detto Mauro Rosati, direttore generale della fondazione Qualivita - attraverso 

Treccani potremo parlare al mondo”. 

 

“All’interno dell’Europa il cibo italiano ha molte tutele, in primis i marchi Dop e Igp che sono nati proprio per iniziativa di Bruxelles - 

aggiunge Paolo De Castro, parlamentare europeo e presidente del comitato scientifico di Qualivita - ma fuori dalla comunità siamo nudi: 

è molto più difficile proteggerci dalle imitazioni perché mancano gli strumenti giuridici per farlo. La risposta però non può basarsi solo su 

accordi bilaterali: la chiave è costruire un valore culturale e diffondere la conoscenza”. Altrimenti sarà difficile spiegare al consumatore 

australiano che è meglio comprare il Parmigiano Reggiano e non il Parmesan locale, che costa meno della metà ma non è esattamente 

la stessa cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualivita.it/atlante-qualivita-2017-food-wine-spirits-dop-igp-stg/
http://www.nationalgeographic.it/food/2015/10/30/foto/zafferano_dell_aquila_l_oro_da_salvare-2865821/1/
http://www.nationalgeographic.it/food/2015/10/30/foto/zafferano_dell_aquila_l_oro_da_salvare-2865821/1/


 

 

Nasce Treccani Gusto in collaborazione con Qualivita, 

alleati per promuovere la cultura enogastronomica 

Sapere enciclopedico ed enogastronomia insieme nel nuovo progetto editoriale Treccani-Qualivita Un modo per 

ridefinire l’apporto culturale dei prodotti italiani Dop e Igp nell'Anno del cibo italiano.  

 

 

L'alleanza Treccani-Qualivita 

La cultura italiana abbraccia la cultura enogastronomica. Nell'Anno nazionale del cibo italiano, nasce Treccani Gusto, 

il progetto finalizzato alla creazione di contenuti editoriali, alla ricerca di un linguaggio comune, che possa dare voce a 

un racconto sulle eccellenze enogastronomiche del Belpaese. 

Per la realizzazione del progetto hanno unito le forze l'enciclopedia Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento 

nella diffusione della cultura italiana con la sua esperienza editoriale e le tecnologie sviluppate per il 

portale www.treccani.it (500 mila visitatori al giorni), e la fondazione Qualivita, impegnata insieme a consorzi di tutela 

e istituzioni nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità italiane Dop e Igp. 

  

http://www.treccani.it/


Il progetto 

Nel dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da una nuova edizione dell'annuale Atlante Qualivita sulle produzioni 

agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg; da un magazine digitale per raccontare i diversi aspetti 

dell’ambito agricolo, alimentare e turistico; da una banca dati con glossario specialistico e ricettario. 

“Siamo convinti che ci sia bisogno, oggi più che mai, di fare sistema e di promuovere in forma autorevole l’immagine 

dell’Italia produttiva nel mondo” è il commento del direttore generale di Treccani Massimo Bray “Sono certo che 

Treccani potrà diffondere presso un pubblico attento e sensibile alla qualità il messaggio più alto che proviene dal 

comparto agroalimentare italiano: è possibile produrre ricchezza rispettando e valorizzando il nostro territorio, il nostro 

paesaggio, la nostra identità”. 

Gli fa eco il direttore generale della Fondazione Qualivita Mauro Rosati: “Con questo progetto ci poniamo l’ambizioso 

obiettivo di contribuire alla conoscenza delle complesse esperienze rurali, agricole e alimentari italiane affinché possano 

divenire una vera e propria cultura mainstream”. 

Conclude soddisfatto il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina:“L’iniziativa di Treccani apre nel migliore 

dei modi l’Anno nazionale del cibo che mi auguro possa diventare un punto di riferimento per diffondere conoscenza e 

consapevolezza. Perché non c’è sviluppo senza cultura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gamberorosso.it/it/news/1046626-nasce-treccani-gusto-in-collaborazione-con-qualivita-alleati-per-

promuovere-la-cultura-enogastronomica 

  

 





 
 

 

Nasce 'Treccani Gusto' per 
promuovere la cultura del cibo 
italiano 

 
 
 

 

Pubblicato il: 11/01/2018 16:46 

Nell'Anno nazionale del cibo italiano - proclamato dal ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo e dal 

ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - nasce 'Treccani Gusto'. Un nuovo progetto editoriale 

proprio per promuovere la cultura del cibo italiano nel mondo e per ridefinire l’apporto culturale dei prodotti 

italiani Dop e Igp. A lanciarlo, oggi, l’Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita. Il progetto 

editoriale si pone l’obiettivo di lanciare una nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel 

contesto internazionale e di ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni 

di cui il nostro Paese dispone, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell’arte. 



Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle a Indicazione 

geografica tutelate dai marchi di qualità europei Dop, Igp e Stg, si sono poste al centro dell’interesse collettivo non 

più solo come un’enorme risorsa economica, ma anche come una straordinaria occasione di raccogliere e 

valorizzare un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino, infatti, non sono più un tema che coinvolge 

esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive 

di sviluppo economico, ambientale e sociale. 

Così, Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento nella diffusione della cultura italiana, e Qualivita, fondazione 

impegnata insieme a Consorzi di Tutela e istituzioni nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità 

italiane Dop e Igp, uniscono le loro competenze per dar vita a 'Treccani Gusto', un progetto finalizzato alla 

creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa dare voce a un racconto sulle 

eccellenze enogastronomiche italiana. 

L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo 

rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La 

complessa ricchezza delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di 

prodotti editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un canale di 

conoscenza sul mondo rurale. 

Nel dettaglio, 'Treccani Gusto' sarà costituito, innanzitutto, da una nuova edizione dell’Atlante Qualivita: l’Atlante 

Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg, giunto alla IX edizione, si 

arricchisce del contributo editoriale Treccani e arriva nelle case degli italiani come cardine della conoscenza delle 

produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi. 

Poi, ci sarà un magazine digitale, una rivista pensata per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i 

diversi aspetti dell’ambito agricolo e alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo. Infine, una 

banca dati, con glossario specialistico e ricettario: il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e 

delle Indicazioni geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana per essere 

tutelati e diffusi nel mondo attraverso l’eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 

Commentanto il nuovo progetto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, 

dichiara: “Il gusto è un prodotto culturale’, ha scritto lo storico Massimo Montanari. È una frase che da sola spiega 

perché un simbolo della cultura e dell’identità italiana come Treccani dia vita a un progetto così importante 

sull’esperienza agroalimentare. Che sarà raccontata per la nostra capacità di unire territorio, storia, tradizione, 

paesaggio, cibo. Un patrimonio che ci rende unici e che poggia sulle tre A italiane: agricoltura, alimentazione, 

ambiente. L’iniziativa di Treccani apre nel migliore dei modi l’Anno nazionale del cibo e mi auguro possa diventare 

un punto di riferimento per diffondere conoscenza e consapevolezza. Perché non c’è sviluppo senza cultura”. 

Per Paolo De Castro, parlamentare europeo e presidente del comitato scientifico Qualivita, “iniziative come quella 

di oggi confermano quanto sbaglino a pensare che con la cultura non si mangi". 

"Le nostre Dop e Igp, grazie al sistema europeo di denominazioni certificate, qualificano un patrimonio di prodotti 

ineguagliabili al mondo, frutto dell’accumularsi nei secoli di conoscenze e di saper fare: la loro valorizzazione da 



parte di un istituto prestigioso come Treccani - sottolinea - non può che aumentarne la rilevanza e la conoscenza a 

livello nazionale e, mi auguro, internazionale, esaltando il legame indissolubile tra cibo di qualità, territorio e 

cultura sul quale il nostro governo ha sempre voluto puntare”. 

“Treccani ritiene importante il suo impegno, accanto a Fondazione Qualivita, per la tutela e la promozione dei 

valori culturali - afferma Massimo Bray, direttore generale Treccani - legati alle eccellenze enogastronomiche 

italiane. Siamo convinti che ci sia bisogno, oggi più che mai, di fare sistema e di promuovere in forma autorevole 

l’immagine dell’Italia produttiva nel mondo, collocando il cibo e il vino del nostro Paese accanto agli altri elementi 

costitutivi del patrimonio culturale nazionale italiano". 

"Vogliamo partecipare - aggiunge - all’Anno nazionale del cibo italiano, l’importante iniziativa promossa dai due 

ministeri, quello dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e quello delle Politiche agricole alimentari e 

forestali, mettendo a disposizione la nostra esperienza editoriale, e le tecnologie sviluppate per il portale 

www.treccani.it, che conta più di 500.000 visitatori unici al giorno, e tutti gli strumenti e le competenze che hanno 

caratterizzato Treccani negli oltre 90 anni della sua storia. Sono certo che Treccani potrà diffondere presso un 

pubblico attento e sensibile alla qualità il messaggio più alto che proviene dal comparto agroalimentare italiano: è 

possibile produrre ricchezza rispettando e valorizzando il nostro territorio, il nostro paesaggio, la nostra identità”. 

Come ricorda Riccardo Ricci Curbastro, presidente Federdoc, “la Federdoc ha fra i suoi scopi sociali quello di 

contribuire ad aumentare la conoscenza del nostro patrimonio vitivinicolo a D.O. in ambito nazionale e 

internazionale, svolgendo attività d’informazione e promozione presso i vari target di riferimento". "Siamo quindi 

veramente lieti - prosegue - che l’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, in collaborazione con la Fondazione 

Qualivita, contribuisca alla valorizzazione delle nostre Denominazioni e della cultura enogastronomica italiana. 

Treccani è stata, ed è tutt’ora, una guida attenta e puntuale della nostra identità nazionale che ha contribuito, di 

generazione in generazione, a far crescere il sapere nazionale e, pertanto, riteniamo, contribuirà a fornire un valore 

aggiunto ai nostri prodotti di qualità, presentandoli al grande pubblico come parte integrante della cultura 

italiana”. 

Da parte sua, Nicola Cesare Baldrighi, presidente di Aicig, osserva che “i prodotti di qualità Dop e Igp sono un asse 

portante del sistema agroalimentare italiano e caratterizzano le attività economiche dei rispettivi territori di 

produzione; rappresentano anche un fondamentale patrimonio, che si esplicita attraverso la riproduzione degli usi 

locali, leali e costanti, cioè della tradizione produttiva; racchiudono in una sintesi virtuosa gli elementi delle 

specificità ambientali, delle tecniche produttive, delle attività umane, che si manifestano attraverso il linguaggio 

dei sensi: sono un patrimonio culturale vivo ed attuale”. 

“Il progetto 'Treccani Gusto' - spiega Cesare Mazzetti, presidente di Fondazione Qualivita e di Assodistil - affronta 

un tema importante per lo sviluppo del settore agroalimentare: far emergere come il legame tra territorio e 

produzioni tipiche sia, da un lato, una leva di crescita economica ed espressione di 'soft power' e, dall’altro, un 

driver culturale capace di rinnovare il patrimonio italiano. La produzione di bevande spiritose tradizionali, che nel 

nostro Paese assume gradazioni e aspetti via via diversi attraversando la Penisola dalle Alpi alle Isole, va senza 

dubbio considerata come espressione del patrimonio culturale e storico italiano, oltre che, mi sia concesso dirlo, 

alla propensione del popolo italiano per la socializzazione e il ben vivere. Le imprese di Assodistil sono sempre più 



impegnate nella conservazione e diffusione di tale patrimonio, all’interno di una necessaria vocazione a uno 

sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico”. 

“Con questo progetto - conclude Mauro Rosati, direttore generale Fondazione Qualivita - ci poniamo l’ambizioso 

obiettivo di contribuire alla conoscenza delle complesse esperienze rurali, agricole e alimentari italiane affinché 

possano divenire una vera e propria cultura mainstream. Una cultura che piace a tutti, non solo perché può 

costituire un vero supporto per il sistema economico del Paese sul fronte della promozione e della tutela dei 

prodotti agroalimentari e vitivinicoli, ma soprattutto perché rappresenta l’unione perfetta fra ambiente, 

alimentazione e agricoltura, finalizzata allo sviluppo sostenibile. Un modello, quello italiano, fatto di comunità 

locali, economie geografiche, saper fare e capitale umano, paesaggio, reti sociali, tecnologie, qualità, certificazione, 

un orizzonte culturale a cui da tempo il mondo aspira sempre di più”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adnkronos.com/lavoro/made-in-italy/2018/01/11/nasce-treccani-gusto-per-promuovere-cultura-del-

cibo-italiano_8YK4Ay8E5vMdom6F9A0FlL.html 



 

 

 

Categoria: NON SOLO VINO 

Roma - 11 Gennaio 2018, ore 16:14 

ANCHE L’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI CELEBRA IL 2018 ANNO DEL CIBO ITALIANO CON UN PROGETTO 

EDITORIALE DEDICATO AI PRODOTTI ITALIANI DOP E IGP PENSATO PER PROMUOVERE LA CULTURA 

DELL’ENOGASTRONOMIA DEL BELPAESE NEL MONDO: ECCO TRECCANI GUSTO 

Treccani Gusto Il 2018, come proclamato da mesi dal dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è l’Anno del Cibo Italiano, che verrà festeggiato con centinaia di iniziative ed attività, 

non tanto e non solo come filiera produttiva sempre più importante per il Belpaese, quanto come ricchezza culturale, al pari dei 

tesori dell’arte e del paesaggio. Una ricchezza celebrata anche dall’Enciclopedia Italiana Treccani, con un progetto editoriale 

dedicato al mondo dei prodotti italiani Dop e Igp, pensato per promuovere la cultura del cibo italiano nel mondo e ridefinire  

l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone: si chiama Treccani 

Gusto, è curata con la Fondazione Qualivita ed è stata presentata oggi a Roma. 

L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo rurale ital iano, al fine di 

renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La complessa ricchezza delle esperienze agroalimentari e 

vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di prodotti editoriali divulgativi capaci di raggiungere il var iegato pubblico da 

sempre alla ricerca di un canale di conoscenza sul mondo rurale. Tre gli strumenti: una nuova edizione dell’Atlante Qualivita insieme 

alla Treccani, sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Sgt; un magazine digitale, per coinvolgere i soggetti 

attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti dell’ambito agricolo e alimentare; una banca dati, con glossario specialistico e 

ricettario, che riconosca il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle Indicazioni geografiche come 

elemento consolidato della cultura italiana. 

Il Ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, dalla presentazione di Treccani Gusto, ha usato una citazione dello storico 

Massimo Montanari, “il gusto è un prodotto culturale”, per spiegare come mai “un simbolo della cultura e dell’identità italiana 

come Treccani dia vita a un progetto così importante sull’esperienza agroalimentare. Che sarà raccontata per la nostra capacità di 

unire territorio, storia, tradizione, paesaggio, cibo. Un patrimonio che ci rende unici e che poggia sulle tre A italiane: agricoltura, 

alimentazione, ambiente. L’iniziativa di Treccani apre nel migliore dei modi l’Anno nazionale del cibo e mi auguro possa diventare un punto 

di riferimento per diffondere conoscenza e consapevolezza,perché non c’è sviluppo senza cultura”.Il suo omologo ai Beni e alle Attività 

Culturali e al Turismo, Dario Franceschini, ha invece affidato a Twitter il suo pensiero: “il cibo italiano è un pezzo profondo del dna 

italiano. Le identità locali devono molto a prodotti e ricette. Investire per tutelare il cibo italiano è una grande operazione culturale”. 

Per Il presidente del Comitato Scientifico di Qualivita Paolo De Castro, “iniziative come quella di oggi confermano quanto sbaglino a 

pensare che con la cultura non si mangi, esaltando il legame indissolubile tra cibo di qualità, territorio e cultura sul quale il  nostro Governo 

ha sempre voluto puntare”. 

“Treccani ritiene importante il suo impegno, accanto a Fondazione Qualivita, per la tute la e la promozione dei valori culturali legati alle 

eccellenze enogastronomiche italiane. Siamo convinti - commenta Massimo Bray, direttore generale Treccaniche - ci sia bisogno, oggi 

più che mai, di fare sistema e di promuovere in forma autorevole l’immagine dell’Italia produttiva nel mondo, collocando il cibo e il vino del 

nostro Paese accanto agli altri elementi costitutivi del patrimonio culturale nazionale italiano. Vogliamo partecipare all’Anno nazionale del 

cibo italiano, sono certo che Treccani potrà diffondere il messaggio più alto che proviene dal comparto agroalimentare italiano: è possibile 

produrre ricchezza rispettando e valorizzando il nostro territorio, il nostro paesaggio, la nostra identità”.  A fargli eco, il direttore generale di 

Fondazione Qualivita, Mauro Rosati, che ricorda come “con questo progetto ci poniamo l’ambizioso obiettivo di contribuire alla conoscenza 

delle complesse esperienze rurali, agricole e alimentari italiane affinché possano divenire una vera e propria cultura mainst ream. Una cultura 

che piace a tutti, non solo perché può costituire un vero supporto per il sistema economico del Paese sul fronte della promozione e della 

tutela dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli, ma soprattutto perché rappresenta l’unione perfetta fra ambiente, alimentazione e agricoltura, 

finalizzata allo sviluppo sostenibile. Un modello, quello italiano, fatto di comunità locali, economie geografiche, saper fare e capitale umano, 

paesaggio, reti sociali, tecnologie, qualità, certificazione, un or izzonte culturale a cui da tempo il mondo aspira sempre di più”. 

“La Federdoc - aggiunge il presidente Riccardo Ricci Curbastro - ha fra i suoi scopi sociali quello di contribuire ad aumentare la 

conoscenza del nostro patrimonio vitivinicolo a D.O. in ambito nazionale ed internazionale, svolgendo attività d’informazione e promozione 

presso i vari target di riferimento. Siamo quindi veramente lieti che l’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, in collaborazione con la 

Fondazione Qualivita, contribuisca alla valorizzazione delle nostre Denominazioni e della cultura enogastronomica italiana. Treccani è stata, 

ed è tutt’ora, una guida attenta e puntuale della nostra identità nazionale che ha contribuito, di generazione in generazione , a far crescere il 

sapere nazionale e pertanto, riteniamo, contribuirà a fornire un valore aggiunto ai nostri prodotti di qualità, presentandoli al  grande pubblico 

come parte integrante della cultura italiana”. 



 

Treccani Gusto, la cultura dell'agricoltura 
Grazie all'accordo tra Fondazione Qualivita e Treccani è nato il progetto dedicato al settore agroalimentare e vitivinicolo. 

Obiettivo: lanciare una nuova immagine dell'Italia e delle sue eccellenze 

 

 
Un momento dell'annuncio della nascita del progetto Treccani Gusto 

Fonte foto: Alessandro Vespa - AgroNotizie 

 

Esiste una 'cultura dell'agricoltura'? Da oggi sì, grazie alla nuova partnershiptra Fondazione Qualivita e Istituto 

dell'Enciclopedia italiana che hanno annunciato a Roma la nascita di Treccani Gusto, un progetto editoriale che si 

pone l'obiettivo di lanciare una nuova immagine dell'Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto 

internazionale e di ridefinire l'apporto culturale dei suoi prodotti tipici, patrimonio del paese al pari di cultura, paesaggio 

e arte. 

  

La crescita del nostro panorama agroalimentare è in corso da diversi anni e, nonostante tutta una serie di 

problematiche di carattere burocratico e logistico, puntando sulla qualità, i prodotti enogastronomici made in Italy si 

sono conquistati all'estero importanti fette di mercato. Alcuni settori specifici, come quello del vino, hanno anche 

individuato e seguito un percorso di promozione e difesa dei prodotti incentrato, oltre che sulla qualità, su territorio e 

specificità, ma il primo vero passo formale in avanti verso la creazione di una cultura dell'agroalimentare e 

dell'enogastronomia italiana si è fatto con l'Expo 2015 che, stando alle cifre ufficiali, ha richiamato in 184 giorni oltre 

20 milioni di visitatori, consacrando tra l'altro il connubio tra cibo e turismo. 

 

Le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle a Indicazione geografica tutelate dai 

marchi di qualità europei Dop, Igp e Stg, si sono poste al centro dell'interesse collettivo non più solo come un'enorme 

risorsa economica, ma anche come una straordinaria occasione di raccogliere e valorizzare un'importante eredità 

culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, 

ma sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale e sociale. 

  

https://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/tavolo-treccani-gusto-roma-gen-2018-fonte-alessandro-vespa.jpg


Nuove tecniche di coltivazione, impatto ambientale, ricerca, innovazione tecnologica e agricoltura sostenibile, sono 

tematiche approdate alla platea dei consumatori anche in virtù di nuovi stili di vita che pongono il cibo e il vino al 

centro di scelte, comportamenti, linguaggi. L'agricoltura e la ruralità, legate a uno specifico territorio, si riscoprono 

esperienze da condividere per beneficiarne collettivamente e, grazie alle linee guida dettate dalle certificazioni di qualità 

e al lavoro di produttori, istituzioni e organi di controllo, oggi i professionisti italiani del settore alimentare presentano 

uno dei modelli economico-culturali meglio disposti ad affrontare i cambiamenti che il mondo contemporaneo 

propone. 

I produttori italiani hanno dimostrato con il loro esempio come si possa produrre ricchezza rispettando la qualità, la 

biodiversità, l'ecologia, il territorio, il paesaggio. Queste esperienze hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità 

economiche salvaguardando forma e sostanza della nostra cultura; una cultura che deve tuttavia essere tradotta e 

tramandata attraverso un'opera di diffusione che la liberi dai suoi attuali vincoli di settorialità per assumere le 

connotazioni di conoscenza generale comune. 

  

E' con l'idea di avvicinarsi a questo ambizioso obiettivo che nasce Treccani Gusto, un progetto finalizzato alla 

creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa dare voce a un racconto sulle 

eccellenze enogastronomiche italiane. 

  

"Iniziative come quella di oggi confermano quanto sbaglino a pensare che con la cultura non si mangi" ha 

commentato Paolo De Castro, parlamentare europeo e presidente del Comitato scientifico Qualivita. "Le nostre Dop e 

Igp, grazie al sistema europeo di denominazioni certificate, qualificano unpatrimonio di prodotti ineguagliabili al 

mondo, frutto dell'accumularsi nei secoli di conoscenze e di saper fare: la loro valorizzazione da parte di un istituto 

prestigioso come Treccani non può che aumentarne la rilevanza e la conoscenza a livello nazionale e, mi auguro, 

internazionale, esaltando illegame indissolubile tra cibo di qualità, territorio e cultura". 

  

L'obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo rurale 

italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro paese e al resto del mondo. La complessa 

ricchezza delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di prodotti 

editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico alla ricerca di un canale di conoscenza sul mondo 

rurale. 

  

Nel dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da una nuova edizione dell'Atlante Qualivita, un magazine digitale 

pensato per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti dell'ambito agroalimentare in 

relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo e una banca dati, con glossario specialistico e ricettario, che si 

propone di diffondere il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle Indicazioni geografiche in 

modo che - attraverso l'eccellenza della banca dati digitale di Treccani - vengano riconosciuti e tutelati nel mondo 

come elemento consolidato della cultura italiana. 

  

"I risultati dell'agroalimentare non sono frutto di nuove invenzioni, ma l'effetto di un lavoro di squadra per valorizzare 

qualcosa che già c'era" ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio 

Martina. "L'iniziativa di Treccani apre nel migliore dei modi l'Anno nazionale del cibo e mi auguro possa diventare 

un punto di riferimento per diffondere conoscenza e consapevolezza. Perché non c'è sviluppo senza cultura". 

  

Dal canto suo, il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha ribadito come cultura 

e turismo siano fortemente legati e come il cibo italiano sia un elemento fondamentale dell'identità culturale 

nazionale. "Nel mio paese il Castello Estense è famoso come la salama da sugo" ha scherzato il ministro, che ha poi 

ribadito come investire nel nostro patrimonio culturale significhi attrarre turismo ed economia. 

  

"Treccani ritiene importante il suo impegno, accanto a Fondazione Qualivita, per la tutela e la promozione dei valori 

culturali legati alle eccellenze enogastronomiche italiane" ha chiarito Massimo Bray, direttore generale 

Treccani. "Siamo convinti che ci sia bisogno, oggi più che mai, di fare sistema e di promuovere in forma autorevole 

l'immagine dell'Italia produttiva nel mondo, collocando il cibo e il vino del nostro paese accanto agli altri elementi 

costitutivi del patrimonio culturale nazionale italiano. Vogliamo partecipare all'Anno nazionale del cibo italiano 

mettendo a disposizione la nostra esperienza editoriale, le tecnologie sviluppate per il portale che conta più di 500mila 

visitatori unici al giorno e tutti gli strumenti e le competenze che hanno caratterizzato Treccani negli oltre novanta anni 

della sua storia". 
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Focus - La Treccani e la cultura del cibo 

Ma cosa è cambiato in questi anni, nel mondo dell’agroalimentare, al punto da meritare l’attenzione di un istituto come la Treccani? 

Innanzitutto, le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle a Indicazione Geografica (Dop, Igp e Stg), si 

sono poste al centro dell’interesse collettivo non più solo come un’enorme risorsa economica, ma anche come una straordinaria occasione di 

raccogliere e valorizzare un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai 

lavori del mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale e sociale. 

Una dimensione culturale che ne presuppone una forse persino più importante, che potremmo definire di civiltà: si è andata infatti 

affermando, a tutti i livelli, una grande sensibilità per le nuove tecniche di coltivazione, legata a doppio filo all’impatto  ambientale, alla ricerca, 

all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di un’agricoltura basata sulla sostenibilità, per il benessere collettivo e la salvaguardia del proprio 

territorio e del Pianeta. Inoltre, i giovani si avvicinano ogni giorno di più all’agroalimentare e, in particolare, all’enogastronomia. Sia grazie ai 

rinnovati contatti professionali che li legano sempre più spesso in prima persona a questa realtà, sia per l’affermarsi di nuovi stili di vita, che 

pongono il cibo e il vino al centro di scelte, comportamenti, linguaggi. L’agricoltura e la ruralità, legate ad uno specifico  territorio, si 

riscoprono esperienze da condividere per beneficiarne collettivamente, in termini di benessere e qualità della vita.  

Dopo essere stata per secoli un punto di riferimento essenziale per la stessa esistenza del Belpaese, fino a 30 anni fa l’agr icoltura italiana si 

trovava di fronte a un orizzonte incerto. Grazie alle linee guida dettate dalle certificazioni di qualità, come il Biologico e le Indicazioni 

geografiche, e al lavoro di produttori, istituzioni e organi di controllo, oggi i professionisti italiani del settore alimentare presentano uno dei 

modelli economico-culturali meglio disposti ad affrontare i cambiamenti che il mondo contemporaneo ci propone, più protesi verso il futuro. I 

produttori italiani hanno dimostrato con il loro esempio come si possa produrre ricchezza rispettando la qualità, la biodiversità, l’ecologia, il 

territorio, il paesaggio. Queste esperienze hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità economiche salvaguardando forma e sostanza 

della nostra cultura, fino a diventare uno dei migliori simboli dell’Italia nel mondo.  

 

http://www.winenews.it/i-capolavori-dell-agroalimentare-d-italia/46987/anche-lenciclopedia-italiana-treccani-

celebra-il-2018-anno-del-cibo-italiano-con-un-progetto-editoriale-dedicato-ai-prodotti-italiani-dop-e-igp-pensato-per-

promuovere-la-cultura-dellenogastronomia-del-belpaese-nel-mondo-ecco-treccani-gusto 



UN’OPERA omnia sulla cultura
del cibo italiano che, attraverso
un atlante, unmagazine digitale e
unabanca dati con tanto di glossa-
rio e ricettario, porti nel mondo
l’autentico sapere della cucina ita-
liana e delle eccellenze alimentari
tipiche di tutto il territorio.
In apertura del 2018, proclamato
«l’Anno nazionale del cibo italia-
no» dai ministeri dei Beni e delle
attività culturali e del Turismo e
delle Politiche agricole alimenta-
ri e forestali, nasce «Treccani Gu-
sto», che si pone l’obiettivo di lan-
ciare, attraverso diversi registri
narrativi, una nuova immagine
dell’Italia e delle sue eccellenze
enogastronomiche nel mondo.
Eccellenze che attraverso questa
operazione-qualità trovano nuovi
baluardi e tutela.

PERPROMUOVERE la cultura
del cibo italianonelmondo e ride-
finire concretamente l’apporto
culturale dei prodotti italiani a de-
nominazione Dop e Igp Treccani
e Qualivita, fondazione impegna-
ta insieme a Consorzi di Tutela e
Istituzioni nella valorizzazione
delle produzioni agroalimentari
di qualità italiane Dop e Igp, uni-
scono in Treccani Gusto le loro
competenze per dar vita a un pro-
getto editoriale che racconta le
molteplici esperienze del mondo
rurale italiano, al fine di renderle
unpatrimonio culturale accessibi-
le al nostro Paese e al resto del
mondo.
Nel dettaglio, Treccani Gusto sa-
rà costituito da: una nuova edizio-

ne dell’Atlante Qualivita; un ma-
gazine digitale pensata per coin-
volgere i soggetti attivi sul territo-
rio raccontando i diversi aspetti
dell’ambito agricolo e alimentare,

in relazione anche ad ambiti evo-
luti come il turismo e una banca
dati, con glossario specialistico e
ricettario.
Il progettoTreccaniGusto legitti-
ma ilmondo agroalimentare certi-
ficato. PerMassimoBray, diretto-
re generaleTreccani, «è l’opportu-
nità per far venire a galla il valore
di questo mondo. Treccani nasce
nel 1925 per difendere le identità,
e il cibo si sta dimostrando il mo-
domigliore per raccontare le iden-
tità grazie alla sua capacità di fare
economia difendendo il paesag-
gio, il suolo. Per Treccani è una
pagina nuova che stiamo cercan-

do di scrivere dando una mano a
fare sistema e creare volare alla
certificazione nella produzione
agroalimentare».
Il mondo delle Dop e delle Igp,
ha sottolineato invece il dg della
FondazioneQualivita,MauroRo-
sati, «ha portato una cultura del
mangiare meglio. In questo mon-
do le regole sono assi portanti
dell’agroalimentare made in Italy
e l’Atlante Qualivita, con Trecca-
ni Gusto, vuole portare nelle case
delle famiglie italiane il mondo
rurale certificato con le sue 818
produzioni Doc-Igp-Stg. E non
dipendere più dai rating di realtà
estere comeWine Spectator».

IL PERSONAGGIO LA GIOVANE IMPRENDITRICE HA RILANCIATO IL «DESERTODI ACCONA»

Ilministero premia le piante di Federica

LaTreccani si allea conQualivita
per promuovere la cultura del cibo
Accordo fra l’istituto di cultura e la fondazione che tutelaDop e Igp

di KATIUSCIA VASELLI

SE C’È UN ESEMPIO – tra i tanti nel
nostro territorio – che richiama più alla
mente la forza meravigliosa della natura
e la sapienza del lavoro dell’uomo, è quel-
lo che ci porta a scoprire fiori nel deser-
to. Nel punto tra i più belli delle Crete
Senesi, a SanMarco, sullaLauretana, do-
ve calanchi e biancane simuovono al pas-
saggio improvvisi e severi, c’è il cosiddet-
to ‘deserto di Accona’ composto per lo
più di argilla e con temperature che in
estate arrivano a sfiorare i 38 gradi.
Non sembrerebbe proprio il luogo ospi-
tale per coltivare, soprattutto le piante of-
ficinali. Invece, la tenacia e l’impegno di
Federica Zurli, giovane imprenditrice
agricola che da Roma si è spostata a Sie-
na per amore, hanno trasformato un ter-

reno considerato ostile in una risorsa
che oggi vede arrivare un riconoscimen-
to importante: l’azienda agricola Piante
Officinali SanMarco, nelle fila di Coldi-
retti Siena, è infatti nella top ten del mi-
nistero dell’agricoltura per il Progetto

della rete rurale nazionale.
Di cosa si tratta? Del ruolo chiave che
l’agricoltura e l’allevamento hanno nella
tutela e nella valorizzazione delle risorse
naturali. La biodiversità è legata all’atti-
vità agricola e ilMinistero ha individua-

to buone pratiche di aziende agricole
che operano in aree ad alto valore natura-
le. E allora i 21 ettari a piante officinali,
coltivate con metodo biologico, da
un’azienda chenel 2009 ha ripreso la col-
tivazione in un’area abbandonata da tem-
po, ma dove gli animali pascolavano e
rendevano prodotti di elevata qualità
proprio grazie a cio che mangiavano, so-
no oggi l’oasi perfetta per la valorizzazio-
ne della biodiversità e per la tutela
dell’habitat.
A ciò si collega l’incarico conferito dalla
Regione di «coltivatore custode del ger-
moplasma di specie vegetali per la con-
servazione dell’iris florentina», pianta a
rischio di estinzione genetica, favorendo-
ne la coltivazione, proteggendola da for-
me di contaminazione o distruzione ed
assicurandone ilmantenimento sul terri-
torio.

Federica Zurli, giovane imprenditrice di origine
romane, da tempo residente a Siena

L’AGRICOLTURA e il
mondo accademico unisco-
no le forze e con l’ausilio
delle istituzioni, del settore
giuridico e della scienza
scendono «In campo contro
la contraffazione».Questo il
titolo del convegno in pro-
gramma stamani al Santa
Chiara Lab organizzato
dall’Unione Provinciale
Agricoltori in collaborazio-
ne con l’Università. L’in-
contro si pone l’obiettivo di
analizzare a tutto tondo la
questione del made in Italy
a rischio contraffazione in
un mercato globale sempre
più aggressivo e di fornire ri-
sposte concrete a produttori
e istituzioni per la difesa
dell’agroalimentare.
Apriranno i lavori il rettore
Francesco Frati e il presi-
dente dell’Upa Siena, Giu-
seppe Bicocchi; ci saranno
le testimonianze di tre pro-
duttori di vino, olio e cerea-
li e la proposta di Confagri-
coltura nazionale con il pre-
sidente di Italian Soun-
ding, Giandomenico Con-
salvo. Interverranno anche
il direttore generale del Mi-
paaf, Oreste Gerini, Aldo
Natalini, il sostituto procu-
ratoreAldoNatalini, la pro-
fessoressa di diritto agrario
Sonia Carmignani e il pro-
fessoreClaudioRossi. Chiu-
dono i lavori l’assessore
all’agricoltura della Regio-
neMarcoRemaschi e il pre-
sidente della commissione
agricoltura della Camera,
Luca Sani.

ILCONVEGNO

Ilmondo
agricolo
e la lotta
ai falsi

LENOSTREECCELLENZE

La legittimazione
culturale ha una valenza
decisiva perché difende
dalla banalizzazione

Paolo
DeCastro

IL RICONOSCIMENTO
La sua azienda è stata inserita
nelle «top ten»del progetto
di rete rurale nazionale
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Presentato a Roma il progetto che si realizzerà nel corso del 

2018. Obiettivo: dare al mondo un’immagine completa e 

rinnovata delle eccellenze italiane 

 
La profondità della tradizione agroalimentare e culinaria italiana, per essere interamente raccolta, non poteva che 
meritare un database degno di una grande enciclopedia. Ed è così che è stata annunciata ieri a Roma la Treccani Gusto 
che, attraverso diversi registri narrativi, proporrà una nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze 
enogastronomiche nel mondo. Un’opera omnia del cibo italiano che vede l’apporto della fondazione Qualivita, insieme 
alla quale verrà promosso il patrimonio delle Dop e Igp grazie a un atlante, un magazine digitale e una banca dati con 
annessi glossario e ricettario. 

Una vera e proprio legittimazione culturale del mondo agroalimentare certificato, che Massimo Bray, direttore generale 
Treccani, ha commentato così: “È l’opportunità per far venire a galla il valore di questo universo. Treccani nasce nel 
1925 per difendere le identità, e il cibo si sta dimostrando il modo migliore per raccontare le identità grazie alla sua 
capacità di fare economia difendendo il paesaggio. In letteratura, da Artusi a Gadda si parla del futuro della cultura 
partendo dalle ricette e dalla cucina. Per Treccani è una pagina nuova che stiamo cercando di scrivere dando una mano 
a fare sistema”. 



 
 
Nasce Treccani Gusto, per il cibo italiano 
nel mondo Treccani e Qualivita lanciano 
un nuovo progetto editoriale per ridefinire 
l'apporto culturale dei prodotti italiani 
DOP e IGP 
 
                         

 
                                                                                                                                             Roma RM, Italia, 11/01/2018  

L'Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita hanno annunciato oggi la nascita di Treccani 

Gusto, un nuovo progetto editoriale che si pone l'obiettivo di lanciare una nuova immagine dell'Italia e 

delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto internazionale e di ridefinire l'apporto culturale dei 

suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone, al pari dei tesori della 

cultura, del paesaggio e dell'arte. Il progetto è stato presentato alla presenza dei Ministri Martina e 

Franceschini. Il progetto nasce dalla considerazione che negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori 

agricolo e agroalimentare, in particolare quelle ad Indicazione geografica tutelate dai marchi di qualità 

europei DOP, IGP e STG, si sono poste al centro dell'interesse collettivo non più solo come un'enorme 

risorsa economica, ma anche come una straordinaria occasione di raccogliere e valorizzare un'importante 

https://www.efanews.eu/resource/1639.html


eredità culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del 

mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive di sviluppo economico, 

ambientale e sociale. A tutti i livelli si è progressivamente affermata una grande sensibilità rispetto alle 

nuove tecniche di coltivazione, all'impatto ambientale, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e allo 

sviluppo di un'agricoltura basata sulla sostenibilità per il benessere collettivo e la salvaguardia del proprio 

territorio e del Pianeta. Inoltre i giovani si avvicinano ogni giorno di più all'agroalimentare e, in particolare, 

all'enogastronomia; sia grazie ai rinnovati contatti professionali che li legano sempre più spesso in prima 

persona a queste realtà sia per l'affermarsi di nuovi stili di vita che pongono il cibo e il vino al centro di 

scelte, comportamenti, linguaggi. L'agricoltura e la ruralità, legate a uno specifico territorio, si riscoprono 

esperienze da condividere per beneficiarne collettivamente, in termini di benessere e qualità della vita. 

Secondo il Ministro Martina "il gusto è un prodotto culturale’ ha scritto lo storico Massimo Montanari. È 

una frase che da sola spiega perché un simbolo della cultura e dell’identità italiana come Treccani dia vita a 

un progetto così importante sull’esperienza agroalimentare. Che sarà raccontata per la nostra capacità di 

unire territorio, storia, tradizione, paesaggio, cibo. Un patrimonio che ci rende unici e che poggia sulle tre A 

italiane: agricoltura, alimentazione, ambiente. L’iniziativa di Treccani apre nel migliore dei modi l’Anno 

nazionale del cibo e mi auguro possa diventare un punto di riferimento per diffondere conoscenza e 

consapevolezza. Perché non c'è sviluppo senza cultura". Nell'anno del cibo italiano, l'obiettivo del progetto 

editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al 

fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La complessa 

ricchezza delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di 

prodotti editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un canale 

di conoscenza sul mondo rurale. Secondo Massimo Braj, Direttore generale, "Treccani ritiene importante il 

suo impegno, accanto a Fondazione Qualivita, per la tutela e la promozione dei valori culturali legati alle 

eccellenze enogastronomiche italiane. Siamo convinti che ci sia bisogno, oggi più che mai, di fare sistema e 

di promuovere in forma autorevole l’immagine dell’Italia produttiva nel mondo, collocando il cibo e il vino 

del nostro Paese accanto agli altri elementi costitutivi del patrimonio culturale nazionale italiano. Vogliamo 

partecipare all’Anno nazionale del cibo italiano - l’importante iniziativa promossa dai due ministeri, quello 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e quello delle Politiche agricole alimentari e forestali - 

mettendo a disposizione la nostra esperienza editoriale, e le tecnologie sviluppate per il portale 

www.treccani.it, che conta più di 500.000 visitatori unici al giorno, e tutti gli strumenti e le competenze che 

hanno caratterizzato Treccani negli oltre 90 anni della sua storia. Sono certo che Treccani potrà diffondere 

presso un pubblico attento e sensibile alla qualità il messaggio più alto che proviene dal comparto 

agroalimentare italiano: è possibile produrre ricchezza rispettando e valorizzando il nostro territorio, il 

nostro paesaggio, la nostra identità”. Nel dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da: Una nuova edizione 

dell'Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG. Giunto alla IX 

edizione, l'atlante si arricchisce del contributo editoriale Treccani e arriva nelle case degli italiani come 

cardine della conoscenza delle produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi. Un magazine digitale: una 

rivista pensata per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti dell'ambito 

agricolo e alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo. Una banca dati, con glossario 

specialistico e ricettario. Il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle Indicazioni 

geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana per essere tutelati e 

diffusi nel mondo attraverso l'eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 

 

https://www.efanews.eu/item/1831-nasce-treccani-gusto-per-il-cibo-italiano-nel-mondo.html 



“La nostra missione – ha spiegato invece Mauro Rosati, direttore generale della fondazione Qualivita – è quella di 
promuovere la cultura del cibo italiano nel mondo e ridefinire concretamente l’apporto culturale dei prodotti italiani a 
denominazione Dop e Igp. Treccani e Qualivita, insieme ai Consorzi di Tutela e le diverse istituzioni, si impegnano in 
modo corale nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità. Si uniscono in Treccani Gusto tante diverse 
competenze per dar vita a un progetto editoriale che racconta le molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al fine di 
renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo”. 

Antonio Forestieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viedelgusto.it/treccani-gusto-la-prima-enciclopedia-del-cibo-italiano/ 

 

 

 



 

Treccani Gusto: cultura e agroalimentare si 
fondono nell'anno del cibo italiano 
 

Sarà presentato a Roma il progetto editoriale nato sulla base di un accordo 
raggiunto tra l'istituto dell'enciclopedia italiana e Fondazione Qualivita  

 

 

 



 
 

 
 
Dop e Igp, scende in campo la Treccani 
 

Il 2018 è l’Anno nazionale del cibo italiano, proclamato dal ministero dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo e dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. L’11 gennaio 2018 
l’Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita annunciano la nascita di Treccani 
Gusto, un nuovo progetto editoriale che si pone l’obiettivo di lanciare una nuova immagine dell’Italia 
e delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto internazionale e di ridefinire l’apporto culturale 
dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone, al pari dei tesori 
della cultura, del paesaggio e dell’arte. 
Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle a 
Indicazione Geografica tutelate dai marchi di qualità europei Dop, Igp e Stg, si sono poste al centro 
dell’interesse collettivo non più solo come un’enorme risorsa economica, ma anche come una 
straordinaria occasione di raccogliere e valorizzare un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino 
non sono più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma sono 
il fulcro delle di- scussioni globali sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale e sociale. 
A tutti i livelli si è progressivamente affermata una grande sensibilità rispetto alle nuove tecniche di 
coltivazione, all’impatto ambientale, alla ricerca, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di 
un’agricoltura basata sulla sostenibilità per il benessere collettivo e la salvaguardia del proprio 
territorio e del Pianeta. 
I giovani si avvicinano ogni giorno di più all’agroalimentare e, in particolare, all’enogastronomia; sia 
grazie ai rinnovati contatti professionali che li legano sempre più spesso in prima persona a questa 
realtà, sia per l’affermarsi di nuovi stili di vita che pongono il cibo e il vino al centro di scelte, 
comportamenti, linguaggi. L’agricoltura e la ruralità, legate ad uno specifico territorio, si riscoprono 
esperienze da condividere per beneficiarne collettivamente, in termini di benessere e qualità della 
vita. 
Dopo essere stata per secoli un punto di riferimento essenziale per la nostra stessa esistenza come 
Paese, fino a 30 anni fa l’agricoltura italiana si trovava di fronte a un orizzonte incerto. Grazie alle 
linee guida dettate dalle certificazioni di qualità - come il Biologico e le Indicazioni geografiche - e al 
lavoro di produttori, istituzioni e organi di controllo, oggi i professionisti italiani del settore alimentare 
presentano uno dei modelli economico-culturali meglio disposti ad affrontare i cambiamenti che il 



mondo contemporaneo ci propone, più protesi verso il futuro. I produttori italiani hanno dimostrato 
con il loro esempio come si possa produrre ricchezza rispettando la qualità, la biodiversità, 
l’ecologia, il territorio, il paesaggio. 
Queste esperienze hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità economiche salvaguardando 
forma e sostanza della nostra cultura, fino a diventare uno dei migliori simboli dell’Italia nel mondo. 
Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento assoluto nella diffusione della cultura italiana, e 
Qualivita, fondazione impegnata insieme a Consorzi di tutela e Istituzioni nella valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari di qualità italiane Dop e Igp, uniscono le loro competenze per dar vita a 
Treccani Gusto, un progetto finalizzato alla creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un 
linguaggio comune che possa dare voce a un racconto sulle eccellenze enogastronomiche italiana. 
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Treccani per il cibo italiano
Il 2018, è l’Anno del Cibo Italiano, che verrà festeggiato
con centinaia di iniziative ed attività, non tanto e non
solo come filiera produttiva sempre più importante per
il Belpaese, quanto come ricchezza culturale, al pari dei
tesori dell’arte e del paesaggio. Una ricchezza celebrata
anche dall’Enciclopedia Italiana Treccani, con un
progetto editoriale dedicato al mondo dei prodotti
italiani Dop e Igp, pensato per promuovere la cultura
del cibo italiano nel mondo e ridefinire l’apporto
culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti
patrimoni di cui il nostro Paese dispone: si chiama
Treccani Gusto, curata con la Fondazione Qualivita, di
scena oggi a Roma (https://goo.gl/4KFo5s).

Dai piccoli Comuni il 92% delle Dop e Igp d’Italia
Dal Vin Santo di Vigoleno al Loazzolo, Doc del vino più piccole d’Italia, alle lenticchie di Ustica,
dall’aglio di Resia ai fagioli di Sarconi, nel 2018 Anno del cibo italiano, parte la “caccia al tesoro” alle
bontà dei 5.567 borghi italiani, illustrate da Coldiretti e Fondazione Symbola nel rapporto “Piccoli
Comuni e produzioni enogastronomiche certificate”. Una sorta di “mappa”, presentata a Roma, per far
conoscere le specialità alimentari dei piccoli centri d’Italia che sostengono il valore e la qualità del
made in Italy nel mondo. Del resto, ricordano Coldiretti e Symbola, il 92% delle produzioni tipiche
nazionali nasce nei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, una schiera piccola nelle dimensioni ma
che comunque rappresenta il 69,7% dei 7.977 Comuni italiani. Ora questo patrimonio, che conta 270
dei 293 prodotti Dop e Igp italiani, potrà essere meglio salvaguardato grazie alla nuova legge n.158/17,
a prima firma di Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera e di Symbola,
che prevede misure per la valorizzazione dei piccoli Comuni. “Il legame tra storia, natura, cultura,
territorio e campanili è l’elemento caratterizzante del nostro Paese - ha detto Realacci - e dobbiamo
investire su questa forza. La legge è solo il primo passo, deve essere un’idea che coinvolge tutti e che
vede protagoniste prima di tutto le comunità”. Piccoli borghi dove, anche attraverso l’agricoltura, si
lavora all’integrazione multietnica, come ha sottolineato il direttore di WineNews, Alessandro Regoli:
“i nostri prodotti sono frutto di contaminazioni positive legate da sempre alla migrazione e ai suoi
flussi. Dal 2008 realizziamo l’inchiesta “Versa il melting pot nel bicchiere” sui territori del vino, da cui
emerge che nei Comuni del vino si sono toccate punte di presenza degli stranieri ben oltre l’8% della
media nazionale. Il vino prospera grazie al lavoro di migliaia di stranieri, e vale anche per gli altri settori
alimentari”. “L’approvazione di questa legge sui piccoli Comuni è un grande risultato, che ci darà la
possibilità di mettere in campo progetti concreti e diffusi”, ha concluso il presidente Coldiretti,
Roberto Moncalvo (https://goo.gl/VSX6yF).

Meno birra, più vino in Usa
Cala per il secondo anno di fila il consumo di
alcolici negli Usa, con -66,6 milioni di litri (-0,2%),
ma a farne le spese è la birra, da tempo in crisi
negli States (-0,5%), mentre a guadagnarne, oltre
agli spirits (+2,3%) è proprio il vino, cresciuto
dell’1,3% nel 2017 sul 2016, in larga parte grazie al
successo travolgente del Prosecco (+23,2%),
capace di trainare l’intero comparto, a fronte di
una crescita dei fermi di appena l’1%. A dirlo
l’analisi preliminare dei consumi 2017 di Iwsr, che
attribuisce la dinamica al consolidarsi della
tendenza verso un consumo più moderato e
salutare, che si fa sentire in tutti i comparti, e a
una premiumizzazione sempre più palpabile, anche
per il nettare di Bacco (con il 22% dei volumi di
vino classificabili come premium o superiori).

“The Wine Advocate” e l’Italia “top”
Dopo tante classifiche internazionali che hanno premiato il vino
italiano, non può mancare il “meglio del meglio” del 2017, soprattutto
se a stilarlo è Monica Larner, firma “italiana” di “The Wine
Advocate”, una delle più importanti riviste mondiali in campo enoico
fondata nel 1978 da Robert Parker. Che sono 9, divise per Nord,
Centro e Sud Italia (https://goo.gl/cx67t6). Partendo dalle Regioni
alpine, ci sono il Barolo Riserva Monfortino 2010 di Giacomo
Conterno (già 100 punti con l’annata 2004, assegnati la scorsa
primavera), il Barolo Riserva Villero 2009 di Vietti (altro vino da 100
punti per l’annata 2007), ed il Pinot Bianco Rarity 1991 della Cantina
di Terlano. Per il Centro, invece, il Brunello di Montalcino Madonna
delle Grazie 2012 del Marroneto (già 100 punti per l’annata 2010), il
Cabernet Franc Matarocchio 2013 della Tenuta Guado al Tasso della
Famiglia Antinori, e il Chianti Classico Gran Selezione Colonia 2013
di Fèlsina. Per il Sud Italia, domina l’Etna con il Vigna Barbagalli 2014
di Pietradolce ed il San Lorenzo 2014 di Girolamo Russo, e chiude la
selezione la Campania, con il Merlot Pàtrimo 2015 di Feudi di San
Gregorio (https://goo.gl/j75BUH).

Sempre più Cina a Bordeaux
Ancora capitali cinesi su Bordeaux:
l’imprenditore Peter Kwok, con la sua Vignobles
K, ha acquisito Château Bellefont-Belcier, a
Saint-Emilion (13,5 ettari di vigneti tra Château
Larcis Ducasse e Château Tertre Roteboeuf),
arrivando a possedere, a vent’anni dal suo primo
acquisto, sette tenute nel “sancta sanctorum” del
vino francese. Ignota la cifra finale, ma secondo
Vignobles K, si è concretizzata “a un prezzo
inferiore rispetto a transazioni comparabili
avvenute di recente a Bordeaux”. 

L’onda vegan investe il 2018 e gli scaffali della Gdo
L’onda vegan investe il 2018 e gli scaffali della Gdo, che hanno deciso di assecondare lo stile di vita
vegano e vegetariano, che la società del nuovo millennio sta abbracciando con sempre più convinzione,
arrivando a 2 milioni di persone in Italia (6-8% della popolazione) e a più di mezzo milione in
Inghilterra. E dal Regno Unito, il cui mercato anticipa storicamente le tendenze su scala mondiale,
arrivano notizie di piani di sviluppo ad hoc, come l’aumento di offerta di pranzi pronti vegan a Tesco’s,
o di etichette di vini vegani da Co-op o sul sito del rivenditore Majestic, riporta The Drinks Business. 

“Per il futuro la politica di questo
Paese deve avere chiara un’idea di
Italia, basata anche sull’agricoltura e
sulle tipicità diffuse e legate ai suoi
piccoli borghi. Un’Italia che è forte

quando esprime i suoi talenti, come
succede in maniera evidente con il
cibo e con il vino”. Le riflessioni di
Ermete Realacci, presidente
Fondazione Symbola.

http://www.chianticlassico.com
http://vinitaly.com/?utm_source=sitoweb&utm_medium=banner&utm_campaign=winenews-prima-270x134
http://www.colangelopr.com
http://www.villasandi.it
http://www.consorziovinochianti.it
http://www.imtdoc.it/conero/
http://www.bagliodipianetto.com
http://www.simplyitaliangreatwines.com/
http://www.winenews.tv/index.php?wnv=8318#audio


 

 

Nasce Treccani Gusto per promuovere la cultura del cibo italiano nel mondo 

13/01/2018 

L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo rurale 

italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo 

 

 

In apertura del 2018, proclamato "l'Anno nazionale del cibo italiano" dai ministeri dei Beni e delle attività culturali e del 

Turismo e delle Politiche agricole alimentari e forestali, (leggere QUI INformaCIBO) l’11 gennaio 2018 nasce Treccani 

Gusto, che si pone l'obiettivo di lanciare, attraverso diversi registri narrativi, una nuova immagine dell'Italia e delle sue 

eccellenze enogastronomiche nel mondo e di ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni 

di cui il nostro Paese dispone, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell’arte. 

 

Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle ad Indicazione Geografica 

tutelate dai marchi di qualità europei DOP, IGP e STG, si sono poste al centro dell’interesse collettivo non più solo come 

un’enorme risorsa economica, ma anche come una straordinaria occasione di raccogliere e valorizzare un’eredità culturale. I l 

cibo e il vino non sono più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma il fulcro delle 

discussioni globali sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale e sociale. 

http://www.informacibo.it/it-ww/2018-anno-nazionale-del-cibo-italiano-nel-mondo-dedicato-a-marchesi.aspx


A tutti i livelli si è progressivamente affermata una grande sensibilità rispetto alle nuove tecniche di coltivazione, all’impatto 

ambientale, alla ricerca, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di un’agricoltura basata sulla sostenibilità per il benessere 

collettivo e la salvaguardia del proprio territorio e del Pianeta. 

 

I giovani si avvicinano ogni giorno di più all’agroalimentare e, in particolare, all’enogastronomia; sia grazie ai rinnovati contatti 

professionali che li legano sempre più spesso in prima persona a queste realtà, sia per l’affermarsi di nuovi stili di vita che 

pongono il cibo e il vino al centro di scelte, comportamenti, linguaggi. L’agricoltura e la ruralità, legate a uno specifico territorio, 

si riscoprono esperienze da condividere per beneficiarne collettivamente, in termini di benessere e qualità della vita. 

 

Dopo essere stata per secoli un punto di riferimento essenziale per la nostra stessa esistenza come Paese, fino a 30 anni fa 

l’agricoltura italiana si trovava di fronte a un orizzonte incerto. Grazie alle linee guida dettate dalle certificazioni di qualità – come 

il Biologico e le Indicazioni geografiche – e al lavoro di produttori, istituzioni e organi di controllo, oggi i professionisti italiani del 

settore alimentare presentano uno dei modelli economico-culturali meglio disposti ad affrontare i cambiamenti che il mondo 

contemporaneo ci propone, più protesi verso il futuro. I produttori italiani hanno dimostrato con il loro esempio come si possa 

produrre ricchezza rispettando la qualità, la biodiversità, l’ecologia, il territorio, il paesaggio. Queste esperienze hanno 

dimostrato di saper cogliere le opportunità economiche salvaguardando forma e sostanza della nostra cultura, fino a diventare 

uno dei migliori simboli dell’Italia nel mondo. 

 

 

                                                                                           Paolo De Castro, Franceschini, Maurizio Martina, Massimo Bray e Mauro Rosati 

 

 

 

 

 



IL PROGETTO TRECCANI GUSTO 

Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento assoluto nella diffusione della cultura italiana, e Qualivita, fondazione 

impegnata insieme a Consorzi di Tutela e Istituzioni nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità italiane 

DOP e IGP, uniscono le loro competenze per dar vita a Treccani Gusto, un progetto finalizzato alla creazione di contenuti 

editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa dare voce a un racconto sulle eccellenze enogastronomiche 

italiana. 

L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo rurale 

italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La complessa 

ricchezza delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di prodotti editoriali 

divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un canale di conoscenza sul mondo rurale. 

 

 

Nel dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da: 

 Una nuova edizione dell’Atlante Qualivita – L’Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane 

DOP, IGP e STG, giunto alla IX edizione, si arricchisce del contributo editoriale Treccani e arriva nelle case degli italiani 

come cardine della conoscenza delle produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi. 

 Un magazine digitale – Una rivista pensata per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti 

dell’ambito agricolo e alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo. 

 Una banca dati, con glossario specialistico e ricettario – Il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di 

qualità e delle Indicazioni geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana per essere 

tutelati e diffusi nel mondo attraverso l’eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informacibo.it/it-ww/nasce-treccani-gusto-per-promuovere-la-cultura-del-cibo-italiano-nel-mondo.aspx 
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CORRIERE
DI SIENA

di Gennaro Groppa

A SIENA - Controllo della
velocità dei veicoli, troppo
traffico, eccessivo inquina-
mento e nuova lastricatura.
Questi i temiaffrontatinell’in-
controche lagiuntacomuna-
le ha tenuto in via Stalloreg-
gi: il tema all’ordine del gior-
no anche in questo caso era
la nuova lastricatura della
via, che partirà il 29 gennaio
e terminerà a maggio, ma nel
faccia a faccia con i cittadini
sono emerse anche altre que-
stioni, come quelle del traffi-
co e dell’inquinamento. A
questo proposito il sindaco
ha comunicato che in città
verrà installata una nuova
centralinachemisureràlepol-
veri sottili presenti nell’aria,
un annuncio che è stato salu-
tatoconsoddisfazionedai se-
nesi presenti.
Il priore della Pantera Pa-
squale Colella in una recente
intervista al Corriere di Siena
si era augurato che potessero
partire a breve i lavori per
una nuova lastricatura in via
Stalloreggi. L’impegno è sta-
to preso in maniera ufficiale
ieri pomeriggio dall’ammini-
strazione comunale. Prose-
guequindi il“tour”delsinda-
coBruno Valentini e degli as-
sessoriPaoloMazzinieStefa-
no Maggi nei quartieri sene-
si: dopo Coroncina, Cappuc-
cini, San Miniato, Pantaneto

ieri c’èstata latappainStallo-
reggi. L'incontro è stato ospi-
tato nei locali della contrada
della Pantera.
Nuovi lavori, quindi, sono in
programma in questo ultimo
periododelmandatoValenti-
ni. Quelli in Stalloreggi ver-
ranno effettuati in due tran-
che: l’interventofinoallaPiaz-
zetta del Conte terminerà ad
inizio aprile, a cui seguirà il
tratto fino ai Quattro Canto-
ni. Ad effettuare i lavori sarà
la stessa ditta che sta operan-
do in via Montanini, citata
più volte da esempio dal sin-
daco Valentini: “Chiedete -
ha detto anche ieri il primo
cittadinoairesidentieaicom-
mercianti di via Stalloreggi -

a chi lavora e a chi vive in via
Montanini come sta proce-
dendobenel’operazionedi la-
stricaturainquellastrada,do-
ve l’intervento è ancora più
ampio e riguarda anche l’ac-
quedotto e i tubi del gas,
ndr”.
Il Comune di Siena porta
quindi avanti l’accordo qua-
dro per manutenzioni e siste-
mazione delle lastre: un ac-
cordo da 393mila euro nel
quale sono inseriti i lavori in
via Pantaneto (che partiran-
no il 15 gennaio e dureranno
fino ad aprile), quelli in via
Stalloreggi e altre operazioni
di manutenzione. Nel nuovo
bilanciodiprevisionesonoin-
seriti altri 300mila euro che

potrannoessere utilizzati nel-
la seconda parte del 2018 per
ulteriori manutenzioni.
Il traffico è stato un altro ar-
gomentodibattuto.Alcunire-
sidentiavevanochiestolapos-
sibilità di ridurre il passaggio
di pollicini dalla strada e la
giuntahaacconsentito:d’ora
in avanti saranno quattro, e
non più otto, i passaggi orari
dei mezzi del trasporto pub-
blico. “La strada è pericolosa
- hanno ribadito alcuni abi-
tanti-eserveuncontrollodel-
la velocità dei mezzi che pas-
sano di qui”.
Argomento che sta a cuore
dell’assessore Maggi, che ha
lanciato un’altra idea: “Ab-
biamo istituito il limite di ve-
locità a 15 chilometri orari
nella y storica, potremmo
pensare di istituire lo stesso
limiteancheperviaStalloreg-
gi”.
Infine la spazzatura. “Troppi
sacchetti per le strade”, ha
detto un cittadino. “A volte
manca il dovuto senso civico
- hanno risposto dal Comu-
ne - ma in azione ci sono gli
ispettori ambientali che han-
no il compito di vigilare e di
controllare la situazione”.
“Gliabbandonisonodiminu-
iti di più del 30% nel territo-
rio comunale - ha affermato
l'assessore Mazzini - Nel
2016 erano state comminate
piùdicentomulte,ora unmi-
glioramento c’è stato”.  B

Domani la Regione
incontra i volontari
della protezione civile

Annuncio durante l’incontro di ieri in Stalloreggi. Ancora lavori di lastricatura

Una nuova centralina per misurare
il livello delle polveri sottili in città

A FIRENZE
Domani al Teatro Verdi di
Firenze la Regione Tosca-
na incontra il mondo del
volontariato di Protezione
civileregionale inunagior-
natadiriflessioneevaloriz-
zazione di questa preziosa
risorsa. L’incontro sarà
un’occasione non solo per
ringraziare dell’impegno
profuso nelle attività di
protezione civilemaanche
perdareun’indicazionede-
gli sviluppi del sistema di
protezione civile naziona-
leeregionale.Sarannopre-
sentiancheesponentisene-
si.  B

Bond decennale da 750 milioni di euro

Subordinati, Mps torna
sul mercato: per Tier2
richieste per 2,5 miliardi

Nella “Y storica”
istituito il limite
di 15 chilometri l’ora

Un nuovo progetto editoriale vede la fondazione senese a fianco dell’icona della cultura del nostro Paese

Il cibo italiano nel mondo: accordo Treccani-Qualivita

L’accordo La presentazione dell’intesa tra Qualivita e Treccani alla presenza

dei ministri Martina e Franceschini

Stalloreggi L’incontro tra l’amministrazione comunale e i cittadini

è stato ospitato dalla contrada della Pantera

di Alessandro Lorenzini

A SIENA - Altro passo in avanti di Banca Monte dei
Paschi di Siena in questo delicato inizio di 2018, un an-
no che vedrà Rocca Salimbeni affrontare diverse opera-
zioni-chiave contenute nel piano industriale approvato
dall’Europa, quello che ha permesso la ricapitalizzazio-
ne preventiva. Per la prima volta dal settembre 2010 e
dopo l’intervento di salvataggio dello Stato, che ora è
socio di maggioranza della banca, Monte dei Paschi è
infatti tornata sul mercato dei subordinati, lanciando di
un bond Tier2 decennale da 750 milioni di euro con
richieste che hanno superato i 2,5 miliardi. La guidance
era stata indicata tra il 5,375% e il 5,5%: il rendimento è
stato fissato a 5,375%. Il titolo ha scadenza 18 gennaio
2028 e call al 18 gennaio 2023. A supporto dell’emissio-
ne, i vertici del Monte sono stati in road show, da lunedì
a mercoledì, a Londra e a Milano. L’operazione è gesti-
ta da Goldman Sachs, Mediobanca, Bofa Merrill Lyn-
ch, Barclays, Jp Morgan, Ubs Investment Bank e Mps
Capital Services.
L’intervento dello Stato è di dodici mesi fa: dopo il man-
cato aumento di capitale da cinque miliardi, nel dicem-
bre 2016 è stata avviata l’operazione che ha portato nel-
la faseattuale ilTesoroacontrollare il68,25%delcapita-
ledellabanca.Inquestimesi,però, siavvia ilveropercor-
so di “risalita” e stabilizzazione di Mps, attraverso tutta
una serie di passaggi e adempimenti che devono portare
Rocca Salimbeni a una nuova redditività. L’operazione
sui subordinati testimonia comunque una grande atten-
zione del mercato, anche a livello internazionale, sulla
banca Mps. Un segnale importante e soprattutto un
riconoscimento verso l’attività d Rocca Salimbeni, che
negliultimimesiè riuscitaarispettare,visti idati sopraci-
tati, tutti i delicati passaggi e la tempistica stabilita fin
quinelpianodi ristrutturazioneconcordatoconleauto-
rità europee, fra cui l’operazione d due giorni fa con
Quaestio Capital Sgr che ha annunciato di aver chiuso,
percontodell’ItalianRecoveryFund, l’investimentonel-
la tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa 25
miliardi di euro di crediti lordi in sofferenza dell’istituto
senese. L’ulteriore segnale che arriva dal mercato è evi-
dentemente la grande fiducia nella solidità futura della
banca a pochi mesi dal burden sharing.  B

Monte dei Paschi di Siena La Banca è tornata sul mercato dei subordinati

lanciando il bond Tier2

A SIENA
Istituito dall’amministrazio-
ne il limite di velocità a 15
km/h in tutta la “Y storica”:
BanchidiSotto,BanchidiSo-
pra e via di Città. Si tratta di
unulteriorepassoverso la pe-
donalizzazione e il sostegno
al “passeggio”, anziché al
“passaggio”. Ricordando
che in tutto il centro storico
della città il limite è di 30
km/h, nell’area della Y stori-
ca, viene dimezzato, perché si
tratta infattidiunazonaapre-
valente circolazione pedona-
le,dove iveicoli accedonosol-
tanto in deroga e devono pro-
cedere a passo d’uomo.  B

A SIENA
Il 2018 è l’anno nazionale del
cibo italiano proclamato dal
mibact e dal Ministero delle
politiche agricole. L’Istituto
della Enciclopedia Italiana e
la Fondazione Qualivita an-
nunciano la nascita di Trecca-
niGusto,unprogettoeditoria-
le che sipone l’obiettivodi lan-
ciareunanuovaimmaginedel-
l’Italia e delle sue eccellenze
enogastronomiche. Nel detta-
glio,TreccaniGustosaràcosti-
tuitodatre iniziative.Unanuo-
vaedizionedell’Atlante Quali-
vita: l’Atlante sulle produzioni
agroalimentari e vitivinicole
italiane dop, igp e stg, giunto

alla IX edizione, si arricchisce
del contributo editoriale Trec-
caniearrivanellecasedegli ita-
liani come cardine della cono-
scenza delle produzioni tipi-
che.Unmagazinedigitale:rivi-
sta pensata per coinvolgere i
soggettiattivi sul territoriorac-
contando i diversi aspetti del-
l’ambitoagricolo ealimentare.
Una banca dati, con glossario
specialistico e ricettario: lessi-
co e patrimonio informativo
delle produzioni di qualità e
delle indicazioni geografiche
vengonoriconosciuti comeele-
mentoconsolidatodella cultu-
ra italiana per essere tutelati e
diffusi nel mondo.  B



di Fabio Canessa
◗ SASSARI

Un libro può salvarti, essere la 
spinta decisiva per uscire da 
un momento difficile, per ri-
prendere in mano la propria 
vita. Ne è fermamente convin-
ta Ilaria Satta. Lo scrive nei rin-
graziamenti del suo primo ro-
manzo “Aspettavo te” – pub-
blicato  prima  a  puntate  su  
Wattpad e in seguito al grande 
successo (oltre 500mila visua-
lizzazioni) come ebook e in for-
mato cartaceo – dove racconta 
della sua passione per la scrit-
tura,  diventata  una  sorta  di  
anali privata da adolescente e 
abbandonata per troppi anni 
tra gli impegni quotidiani pri-
ma di capire che riprendere a 
scrivere era una necessità. 

Scrivere per capirsi meglio, 
ma  non  solo.  Raccontare  di  
personaggi che aveva inventa-
to da giovanissima sulla spinta 
dell'amore per le storie di ra-
gazzi lette su manga e viste nel-
le serie animate. Sono nati così 
i protagonisti di quel primo ro-
manzo che a meno di un anno 
dalla pubblicazione ha già avu-
to un seguito: “Ti aspetto”. Un 

altro consistente volume, 324 
pagine, per sviluppare un rac-
conto costruito attorno a quat-
tro personaggi principali.  In-
sieme a Sarah e Akira, al centro 
del primo libro, tornano e ac-
quistano maggiore spazio Lin-
da e Raoul: «Due coppie – spie-
ga l'autrice sassarese – ma di-
verse tra loro: una più romanti-

ca e sognatrice. L'altra più tor-
mentata, formata da due ura-
gani,  con un continuo tira e 
molla. Descrivo l'estate dopo 
il diploma delle ragazze, i ra-
gazzi sono un po' più grandi. 
Vacanze movimentate, un pe-
riodo di sogni, conferme e de-
lusioni. Tema importante an-
che la lontananza, con la diffi-

coltà e gli equivoci ad essa col-
legati». Storie molto amate da 
un pubblico giovane, ma non 
solo, quelle di Ilaria Satta, co-
struite  tenendo  conto  anche  
dei pareri di chi la segue attra-
verso i social. Finestra di pro-
mozione dei suoi lavori, senza 
bisogno di tour di presentazio-
ni  nelle  librerie.  «Mi  è  stato  

chiesto di scrivere di più dei 
personaggi  secondari  molto  
apprezzati, soprattutto Linda, 
da chi ha letto il primo roman-
zo. Così ho anche raddoppiato 
i punti di vista: se prima erano 
due, quelli di Sarah e Akira, in 
questo caso la struttura preve-
de un intreccio a quattro voci 
con capitoli alternati». 

Inevitabili le maggiori diffi-
coltà nella gestione della nar-
razione, difficoltà che si sono 
trasformate in una sfida in più 
per l'autrice sassarese. «Men-
tre  immaginavo  la  storia  a  
grandi  linee,  strada  facendo  
ho deciso quale parte far rac-
contare a chi. La difficoltà prin-
cipale sta nel non essere ripeti-
tivi e intrecciare quattro teste 
senza creare contraddizioni o 
errori di attribuzione di frasi a 
personaggi  diversi.  Sono  co-
munque molto soddisfatta del 
risultato  finale.  Avevo  paura  
del paragone con il primo, che 
molti  lo  giudicassero  non  
all'altezza, e invece sta piacen-
do forse di più». Merito dei per-
sonaggi nei quali è facile iden-
tificarsi per tante giovani, per-
ché il pubblico di Ilaria Satta e 
costituito in larga parte da let-
trici. «In tutti i personaggi, da 
Sarah ad Akira e  da Linda a 
Raoul, c'è un parte di me e del 
mio carattere – spiega la scrit-
trice – Sono più giovani, però 
ho ovviamene molti ricordi di 
quando ero teenager e poi so-
no convinta che mi sia d'aiuto 
aver letto diversi  manga con 
storie legate a quella fascia d'e-
tà». E chi ha già divorato “Ti 
aspetto” non vede l'ora di leg-
gere il prossimo. Un terzo ro-
manzo che dovrebbe chiude-
re, secondo le intenzioni di Ila-
ria Satta, il percorso di questi 
personaggi. 

cinema

Da giovedì 18
all’Isre di Nuoro
il “Mese del
documentario”

◗ ROMA

Cè anche la storia di Emanuela 
Loi, l’agente di polizia di Sestu 
vittima dell’attentato mafioso 
che nel 1992 uccise il giudice 
Paolo Borsellino e la sua scor-
ta, nella mini-serie di quattro 
puntate “Liberi  sognatori” in 
onda su Canale 5 a partire da 
domenica prossima.  Si  tratta 
di una vera e propria collana di 
film che raccontano le storie 
dell'imprenditore Libero Gras-
si, del giornalista Mario Fran-
cese,  dell'assessore  Renata  
Forte e dell'agente di  polizia  
Emanuela  Loi,  quattro  eroi  

che hanno pagato con la mor-
te il loro senso di giustizia. A 
vestire i loro panni Giorgio Ti-
rabassi, Giulia Michelini, Mar-
co Bocci e Greta Scarano.

Quello sulla vita di Emanue-
la Loi, che chiuderà la rasse-
gna, è intitolato “La scelta” ed 
è  tratto  dalla  storia  vera  di  
Emanuela Loi, una poliziotta 
che ha scritto una tristissima 
pagina della storia italiana: è 
stata la prima donna poliziot-
to caduta in servizio, il 19 lu-
glio del 1992 a Palermo nella 
strage di via D’Amelio. Un at-
tentato che costò la vita a Pao-
lo Borsellino e ai quattro agen-

ti della scorta della quale l’a-
gente di polizia di Sestu, che 
aveva appena 24 anni, faceva 
parte. Emanuela Loi era arriva-
ta in polizia proprio facendo 
una scelta di lavoro e di vita di-
versa da quella che aveva fatto 
all’inizio, quando si era iscritta 
all’istituto magistrale pensan-
do di avere un futuro come in-
segnante. Preso il diploma, in-
vece, aveva deciso di arruolar-
si in polizia.

La fiction di Mediaset rac-
conta del suo primo incarico, 
proprio a Palermo, e si soffer-
ma  in  particolare  della  sua  
amicizia con il collega Antonio 

Montinaro  (interpretato  da  
Riccardo Scamarcio), che era 
il capo della scorta di Giovanni 
Falcone. I due condivisero co-
sì la stessa sorte nel giro di po-
che settimane: Antonio Monti-
naro infatti morì nell’attentato 
di Capaci, alla periferia di Pa-
lermo, il  23 maggio del 1992 
nella terribile strage sull’auto-
strada che costò la vita Giovan-
ni Falcone, alla moglie e a tutta 
la scorta. A raccogliere l’eredi-
tà di Falcone fu il suo fraterno 
amico Paolo Borsellino ma an-
che lui, due mesi dopo, rimase 
vittima di una strage ordinata 
dalla mafia.

◗ SASSARI

Il menù per i cinesi promuove 
Stefano  Biondi.  Lo  studente  
cagliaritano, pur senza brilla-
re particolarmente, resta nel 
gruppo di Masterchef e lo ve-
dremo anche giovedì prossi-
mo  a  sgomitare  nel  coo-
king-show più amato dagli ita-
liani.

Stefano ha superato senza 
infamia nè lode il primo giro 
di eliminazioni, quello dell’In-
vention test. Una prova aper-
ta da un colpo di scena della 
produzione, che ha riammes-

so nella cucina due dei con-
correnti eliminati durante le 
selezioni e riportando così la 
Masterclass a venti elementi. 
Le direttive dei giudici sono 
state  quelle  di  costruire  un  
piatto che avesse qualcosa di 
crudo, cotto, croccante e leg-
gero e i risultati non sono stati 
dei migliori tanto che il giudi-
zio è stato che “la metà alme-
no ha lavorato male”. Stefano 
ha portato ai quattro giudici 
un piatto tutto di pesce spada 
(“Poker di spada”) accompa-
gnato da germogli e proprio 
questo particolare gli è costa-

to la dura critica dello chef An-
tonino  Cannavacciuolo,se-
condo il quale i germogli era-
no in quantità esagerata e co-
privano tutto il resto del piat-
to.

Stefano Biondi  comunque 
non è finito tra i peggiori ed è 
andato alla prova a squadre in 
esterna, disputata nella Chi-
natown di Milano. Il compito 
non era dei più semplici: cuci-
nare per cento cinesi un me-
nù italiano adattato al gusto 
orientale.  Stefano  Biondi  è  
stato scelto nella squadra blu 
da Alberto,  vincitore dell’In-

vention test che ha fatto il suo 
nome subito al momento di 
costruire il gruppo. Lo scon-
tro è stato accanito e i concor-
renti hanno tenuto il fiato so-
speso mentre una batteria di 
fuochi artificiali decretava la 

squadra vincitrice e alla fine il 
colore è stato proprio il blu. 
Così Stefano ha evitato i peri-
coli  del  “pressure  test”,  che  
decretava un’altra eliminazio-
ne, ed è andato dritto alla pun-
tata successiva.

Treccani del gusto

per il cibo italiano

Su Canale 5 la storia di Emanuela Loi
Al via “Liberi sognatori” dedicata a quattro eroi morti in nome della giustizia

Il grande ritorno di Ilaria Satta
«Un libro può salvarti la vita»
La scrittrice sassarese, fenomeno su Wattpad, in libreria con “Ti aspetto”

Un nuovo capitolo dei personaggi del primo romanzo “Aspettavo te”

A sinistra Ilaria Satta,

la scrittrice sassarese

fenomeno del web su Wattpad

In alto la copertina del libro

◗ NUORO

Anche l’Isre di Nuoro parteci-
pa  alla  quinta  edizione  del  
“Mese  del  documentario”,  
una delle  manifestazioni  più 
rappresentative dedicate all Ci-
nema del Reale. Sono previsti 
quattro appuntamenti: il pri-
mo giovedì prossimo, 18 gen-
naio, alle 18,30, e gli altri e, a 
seguire,  ogni  mercoledì  alle  
18,30, fino al 7 febbraio.

Un  “festival  diffuso”  che  
propone il meglio della produ-
zione documentaristica italia-
na e internazionale a Roma e 
in un network territoriale che 
coinvolge diverse  città  italia-
ne. Le sale coinvolte per que-
sta quinta edizione sono: Casa 
del Cinema di Roma, Cinema 
Beltrade  di  Milano,  Cinema  
Lumiere -Cineteca di Bologna, 
Cinema La Compagnia di Fi-
renze, Cinema Astra di Napoli, 
Cinema Rouge et Noir di Paler-
mo e l’Isre (Istituto Superiore 
Regionale Etnografico) di Nuo-
ro. Il titolo di questa nuova edi-
zione  è  “Il  continente  uma-
no”. Questi i titoli dei film in 
programma: “La convocazio-
ne” di Enrico Maisto, “Pagine 
nascoste”  di  Sabrina  Varani,  
“This is Congo” di Daniel Mc-
Cabe, e “Nowhere to Hide” di 
Zaradasht Ahmed.

MASTERCHEF

Stefano Biondi resta in gara
grazie alla cucina cinese

Stefano Biondi, 20 anni, studente cagliaritano

Un’opera omnia sulla 
cultura del cibo italiano che, 
attraverso un atlante, un 
magazine digitale e una banca 
dati con tanto di glossario e 
ricettario, porti nel mondo 
l’autentico sapere della cucina 
italiana e delle eccellenze 
alimentari tipiche di tutto il 
territorio nazionale. In 
apertura del 2018, proclamato 
«l’Anno nazionale del cibo 
italiano» dai ministeri dei Beni 
e delle attività culturali e del 
Turismo e delle Politiche 
agricole alimentari e forestali, 
nasce Treccani Gusto, che si 
pone l’obiettivo di lanciare, 
attraverso diversi registri 
narrativi, una nuova immagine 
dell’Italia e delle sue eccellenze 
enogastronomiche nel mondo.

gastronomia

Greta Scarano nei panni di Emanuela Loi nel film “La scelta”
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Nasce la Treccani Gusto. Promuove la cultura del cibo 

italiano nel mondo 
 

Il 2018 è l’Anno nazionale del cibo italiano proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo e 

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’11 gennaio 2018 l’Istituto della Enciclopedia Italiana e 

la Fondazione Qualivita annunciano la nascita di Treccani Gusto, un nuovo progetto editoriale che si pone l’obiettivo 

di lanciare una nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto internazionale e 

di ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone, 

al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell’arte. 

 
 

 
La Treccani con Qualivita 

Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle ad Indicazione 

geografica tutelate dai marchi di qualità europei DOP, IGP e STG, si sono poste al centro dell’interesse collettivo non 

più solo come un’enorme risorsa economica, ma anche come una straordinaria occasione di raccogliere e valorizzare 

un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori 

del mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive di 

sviluppo economico, ambientale e sociale. 

A tutti i livelli si è progressivamente affermata una grande sensibilità rispetto alle nuove tecniche di coltivazione, 

all’impatto ambientale, alla ricerca, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di un’agricoltura basata 

sulla sostenibilità per il benessere collettivo e la salvaguardia del proprio territorio e del Pianeta. 

I giovani si avvicinano ogni giorno di più all’agroalimentare e, in particolare, all’enogastronomia; sia grazie ai rinnovati 

contatti professionali che li legano sempre più spesso in prima persona a queste realtà, sia per l’affermarsi di nuovi stili 

di vita che pongono il cibo e il vino al centro di scelte, comportamenti, linguaggi. L’agricoltura e la ruralità, legate a 

uno specifico territorio, si riscoprono esperienze da condividere per beneficiarne collettivamente, in termini di 

benessere e qualità della vita. 
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Dopo essere stata per secoli un punto di riferimento essenziale per la nostra stessa esistenza come Paese, fino a 30 anni 

fa l’agricoltura italiana si trovava di fronte a un orizzonte incerto. Grazie alle linee guida dettate dalle certificazioni di 

qualità – come il Biologico e le Indicazioni geografiche – e al lavoro di produttori, istituzioni e organi di controllo, oggi 

i professionisti italiani del settore alimentare presentano uno dei modelli economico-culturali meglio disposti ad 

affrontare i cambiamenti che il mondo contemporaneo ci propone, più protesi verso il futuro. I produttori italiani hanno 

dimostrato con il loro esempio come si possa produrre ricchezza rispettando la qualità, la biodiversità, l’ecologia, 

il territorio, il paesaggio. Queste esperienze hanno dimostrato di saper cogliere 

le opportunità economiche salvaguardando forma e sostanza della nostra cultura, fino a diventare uno dei migliori 

simboli dell’Italia nel mondo. 

 

Il Progetto Treccani Gusto Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento assoluto nella diffusione della cultura 

italiana, e Qualivita, fondazione impegnata insieme a Consorzi di Tutela e Istituzioni nella valorizzazione delle 

produzioni agroalimentari di qualità italiane DOP e IGP, uniscono le loro competenze per dar vita a Treccani Gusto, 

un progetto finalizzato alla creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa dare voce 

a un racconto sulle eccellenze enogastronomiche italiana. 

L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo rurale 

italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La complessa 

ricchezza delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di prodotti 

editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un canale di conoscenza sul 

mondo rurale. 

 

Nel dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da: 
 

·      Una nuova edizione dell’Atlante Qualivita – L’Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole 

italiane DOP, IGP e STG, giunto alla IX edizione, si arricchisce del contributo editoriale Treccani e arriva nelle 

case degli italiani come cardine della conoscenza delle produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi. 

 

·      Un magazine digitale – Una rivista pensata per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi 

aspetti dell’ambito agricolo e alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo. 

 

·      Una banca dati, con glossario specialistico e ricettario – Il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di 

qualità e delle Indicazioni geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana per essere 

tutelati e diffusi nel mondo attraverso l’eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 
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Franceschini: investire in tutela e 
valorizzazione del cibo è difendere la 
nostra identità 
 

“Il sistema italiano sta capendo che investire nel nostro patrimonio culturale e in quello 
che naturalmente attrae è una grande scelta, coerente con la nostra Costituzione” 

 

“Investire nella tutela e nella valorizzazione del cibo è una grande 
operazione di difesa della nostra identità culturale”. Lo ha detto il 
ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini a Roma in 
occasione di Treccani Gusto, conferenza di presentazione dell’accordo 
Treccani-Qualivita per annunciare, in occasione dell’anno del cibo 
italiano, l’impegno di Treccani per valorizzare e diffondere in Italia e nel 
mondo i valori culturali delle tipicità enogastronomiche italiane accanto 
alla Fondazione Qualivita. Il ministro, che poco prima aveva firmato un  
accordo con Intesa Sanpaolo per il sostegno alle imprese che operano 
nel turismo con un intervento da parte dell’istituto di credito pari a 5 
miliardi in e anni, ha sottolineato che “il sistema italiano sta capendo 
che investire nel nostro patrimonio culturale e in quello che 
naturalmente attrae è una grande scelta, coerente con la nostra 
Costituzione. Offre anche una straordinaria opportunità di crescita 
economica sostenibile al sistema paese”. 
Il turismo rappresenta il settore di maggior crescita nel nostro Paese e 
compito dell’Italia è riuscire a governare questa crescita. “Nei numeri 
assoluti del settore, l’Italia è chiamata ad affrontare una crescita 
enorme. Dobbiamo essere bravi a governarla. Ci sono studi che 



dimostrano che la prima motivazione si viaggio per i paesi di un 
turismo piu consolidato e antico è l’arte, poi ci sono paesi per ho la 
prima motivazione è il cibo, lenogastronomia, poi ancora lo shopping, la 
moda. Non a caso il 70 per cento dei turisti conesi ha come prima meta 
Milano, prima ancora di Venezia o Roma. Noi siamo in grado di offrire 
l’eccellenza in tutti questi campi. Se lì mescoliamo e teniamo alto il 
livello possiamo tutelare, valorizzare e favorire la crescita”. 
Secondo Franceschini, il cibo italiano è un pezzo profondo del nostro 
dna. “Nella mia città ad esempio il Castello Estense è importante come 
la salama da sugo per de_nirne l’identità del territorio”. Insomma, per 
Franceschini, “investire nella tutela e nella valorizzazione del cibo è una 
grande operazione di difesa della nostra identità culturale. La 
globalizzazione tende a omogeneizzare. Una battaglia che sto facendo 
è difendere i nostri centri storici dallomogeneizzazione che arriva 
quando arriva la crescita turistica”. Il modello è “un’Italia accogliente, in 
cerca di viaggiatori che vengono da noi per capire, apprezzare provare 
l’esperienza di vivere all’italiana”. 



 

 

I ministri Martina e Franceschini promuovono il 2018 Anno del cibo italiano 
Nasce Treccani Gusto con Qualivita per promuovere la cultura del cibo italiano nel mondo 
Treccani e Qualivita lanciano un nuovo progetto editoriale per ridefinire l’apporto culturale dei prodotti italiani DOP e IGP 
Il 2018 è l’Anno nazionale del cibo italiano proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo e dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. L’11 gennaio 2018 l’Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivitaannunciano la nascita di Treccani 

Gusto, un nuovo progetto editoriale che si pone l’obiettivo di lanciare una nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel 
contesto internazionale e di ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone, al 
pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell’arte. 
Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle ad Indicazione geografica tutelate dai marchi di 

qualità europei DOP, IGP e STG, si sono poste al centro dell’interesse collettivo non più solo come un’enorme risorsa economica, ma anche 
come una straordinaria occasione di raccogliere e valorizzare un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema che coinvolge 
esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive di sviluppo economico, 
ambientale e sociale. 
A tutti i livelli si è progressivamente affermata una grande sensibilità rispetto alle nuove tecniche di coltivazione, all’impatto ambientale, alla ricerca, 

all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di un’agricoltura basata sulla sostenibilità per il benessere collettivo e la salvaguardia del proprio 
territorio e del Pianeta. I giovani si avvicinano ogni giorno di più all’agroalimentare e, in particolare, all’enogastronomia; sia grazie ai rinnovati 
contatti professionali che li legano sempre più spesso in prima persona a queste realtà, sia per l’affermarsi di nuovi stili di vita che pongono il 
cibo e il vino al centro di scelte, comportamenti, linguaggi. 



L’agricoltura e la ruralità, legate a uno specifico territorio, si riscoprono esperienze da condividere per beneficiarne collettivamente, in termini di 

benessere e qualità della vita. Dopo essere stata per secoli un punto di riferimento essenziale per la nostra stessa esistenza come Paese, fino a 
30 anni fa l’agricoltura italiana si trovava di fronte a un orizzonte incerto. Grazie alle linee guida dettate dalle certificazioni di qualità - come il 
Biologico e le Indicazioni geografiche - e al lavoro di produttori, istituzioni e organi di controllo, oggi i professionisti italiani del settore alimentare 
presentano uno dei modelli economico-culturali meglio disposti ad affrontare i cambiamenti che il mondo contemporaneo ci propone, più protesi 
verso il futuro. 
I produttori italiani hanno dimostrato con il loro esempio come si possa produrre ricchezza rispettando la qualità, la biodiversità, l'ecologia, il 

territorio, il paesaggio. Queste esperienze hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità economiche salvaguardando forma e sostanza della 
nostra cultura, fino a diventare uno dei migliori simboli dell'Italia nel mondo. Il Progetto Treccani Gusto Treccani, da oltre 90 anni punto di 
riferimento assoluto nella diffusione della cultura italiana, e Qualivita, fondazione impegnata insieme a Consorzi di Tutela e Istituzioni nella 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità italiane DOP e IGP, uniscono le loro competenze per dar vita a Treccani Gusto, un 
progetto finalizzato alla creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa dare voce a un racconto sulle 
eccellenze enogastronomiche italiana. 
L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al fine di renderle un 
patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La complessa ricchezza delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che 
le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di prodotti editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un 
canale di conoscenza sul mondo rurale. 
Nel dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da: 
· Una nuova edizione dell’Atlante Qualivita  

L’Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG, giunto alla IX edizione, si arricchisce del contributo 
editoriale Treccani e arriva nelle case degli italiani come cardine della conoscenza delle produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi.  
· Un magazine digitale  
Una rivista pensata per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti dell’ambito agricolo e alimentare, in relazione anche 
ad ambiti evoluti come il turismo. · Una banca dati, con glossario specialistico e ricettario Il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di 
qualità e delle Indicazioni geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana per essere tutelati e diffusi nel 
mondo attraverso l’eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 

 



 

I ministri Martina e Franceschini promuovono il 2018 Anno del 
cibo italiano 
di Virgilio Pronzati 

 

 

 

Nasce Treccani Gusto con Qualivita per promuovere la cultura del cibo italiano 

nel mondo 

Treccani e Qualivita lanciano un nuovo progetto editoriale per ridefinire l’apporto 

culturale dei prodotti italiani DOP e IGP 

Il 2018 è l’Anno nazionale del cibo italianoproclamato dal Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del Turismo e dal Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali. L’11 gennaio 2018 l’Istituto della Enciclopedia Italiana e 

la Fondazione Qualivita annunciano la nascita di Treccani Gusto, un nuovo 

progetto editoriale che si pone l’obiettivo di lanciare una nuova immagine 

dell’Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto internazionale e 

di ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti 

patrimoni di cui il nostro Paese dispone, al pari dei tesori della cultura, 

del paesaggio e dell’arte. 

Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in 

particolare quelle ad Indicazione geografica tutelate dai marchi di qualità europei 

DOP, IGP e STG, si sono poste al centro dell’interesse collettivo non più solo come 

un’enorme risorsa economica, ma anche come una straordinaria occasione di 
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raccogliere e valorizzare un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino non sono 

più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, 

ma sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive di 

sviluppo economico, ambientale e sociale. 

A tutti i livelli si è progressivamente affermata una grande sensibilità rispetto 

alle nuove tecniche di coltivazione, all’impatto ambientale, alla ricerca, 

all’innovazione tecnologica e allo sviluppodi un’agricoltura basata 

sulla sostenibilità per il benessere collettivo e la salvaguardia del proprio territorio e 

del Pianeta. 

I giovani si avvicinano ogni giorno di più all’agroalimentare e, in particolare, 

all’enogastronomia; sia grazie ai rinnovati contatti professionali che li legano sempre 

più spesso in prima persona a queste realtà, sia per l’affermarsi di nuovi stili di vita 

che pongono il cibo e il vino al centro di scelte, comportamenti, linguaggi. 

L’agricoltura e la ruralità, legate a uno specifico territorio, si riscoprono esperienze 

da condividere per beneficiarne collettivamente, in termini di benessere e qualità 

della vita. 

Dopo essere stata per secoli un punto di riferimento essenziale per la nostra stessa 

esistenza come Paese, fino a 30 anni fa l’agricoltura italiana si trovava di fronte a un 

orizzonte incerto. Grazie alle linee guida dettate dalle certificazioni di qualità - come 

il Biologico e le Indicazioni geografiche - e al lavoro di produttori, istituzioni e 

organi di controllo, oggi i professionisti italiani del settore alimentare presentano uno 

dei modelli economico-culturali meglio disposti ad affrontare i cambiamenti che il 

mondo contemporaneo ci propone, più protesi verso il futuro. I produttori italiani 

hanno dimostrato con il loro esempio come si possa produrre ricchezza rispettando 

la qualità, la biodiversità, l'ecologia, il territorio, il paesaggio. Queste esperienze 

hanno dimostrato di saper cogliere 

le opportunità economiche salvaguardando forma e sostanza della nostra cultura, 

fino a diventare uno dei migliori simboli dell'Italia nel mondo. 

Il Progetto Treccani Gusto 

Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento assoluto nella diffusione della cultura 

italiana, e Qualivita, fondazione impegnata insieme a Consorzi di Tutela e Istituzioni 

nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità italiane DOP e IGP, 

uniscono le loro competenze per dar vita a Treccani Gusto, un progetto finalizzato 

alla creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa 

dare voce a un racconto sulle eccellenze enogastronomiche italiana. 

L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le 

molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio 

culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La complessa ricchezza 

delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà 

oggetto di prodotti editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico 

da sempre alla ricerca di un canale di conoscenza sul mondo rurale. 

Nel dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da: 



Una nuova edizione dell’Atlante Qualivita 

L’Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e 

STG, giunto alla IX edizione, si arricchisce del contributo editoriale Treccani e arriva 

nelle case degli italiani come cardine della conoscenza delle produzioni tipiche e dei 

relativi elementi distintivi. 

Un magazine digitale 

Una rivista pensata per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi 

aspetti dell’ambito agricolo e alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il 

turismo.Una banca dati, con glossario specialistico e ricettario 

Il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle Indicazioni 

geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana 

per essere tutelati e diffusi nel mondo attraverso l’eccellenza della banca dati digitale 

di Treccani. 

 

Martina: “ribadire il legame profondo tra cibo, paesaggio, identità, 

cultura” Aicig e Federdoc: i prodotti di qualità DOP e IGP sintesi virtuosa degli 

elementi culturali italiani 

  

Maurizio Martina - Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 

“Il gusto è un prodotto culturale’ ha scritto lo storico Massimo Montanari. È una frase 

che da sola spiega perché un simbolo della cultura e dell’identità italiana come 

Treccani dia vita a un progetto così impor- tante sull’esperienza agroalimentare. Che 

sarà raccontata per la nostra capacità di unire territorio, storia, tradizione, paesaggio, 

cibo. Un patrimonio che ci rende unici e che poggia sulle tre A italiane: agricoltura, 

alimentazione, ambiente. L’iniziativa di Treccani apre nel migliore dei modi l’Anno 

nazionale del cibo e mi auguro possa diventare un punto di riferimento per diffondere 

conoscenza e consapevolezza. Perché non c’è sviluppo senza cultura”. 

  

Paolo De Castro - Parlamentare Europeo e Presidente Comitato Scientifico 
Qualivita 

“Iniziative come quella di oggi confermano quanto sbaglino a pensare che con la 

cultura non si mangi. Le nostre DOP e IGP, grazie al sistema europeo di 

denominazioni certificate, qualificano un patrimonio di prodotti ineguagliabili al 

mondo, frutto dell’accumularsi nei secoli di conoscenze e di saper fare: la loro 

valorizzazione da parte di un istituto prestigioso come Treccani non può che 

aumentarne la rilevanza e la conoscenza a livello nazionale e, mi auguro, 

internazionale, esaltando il legame indissolubile tra cibo di qualità, territorio e cultura 

sul quale il nostro Governo ha sempre voluto puntare”. 

  

Massimo Bray - Direttore Generale Treccani 

“Treccani ritiene importante il suo impegno, accanto a Fondazione Qualivita, per la 

tutela e la promozione dei valori culturali legati alle eccellenze enogastronomiche 

italiane. Siamo convinti che ci sia bisogno, oggi più che mai, di fare sistema e di 

promuovere in forma autorevole l’immagine dell’Italia produttiva nel mon- do, 



collocando il cibo e il vino del nostro Paese accanto agli altri elementi costitutivi del 

patrimonio culturale nazionale italiano. Vogliamo partecipare all’Anno nazionale del 

cibo italiano - l’importante iniziativa promossa dai due ministeri, quello dei Beni e 

delle 

  

Attività Culturali e del Turismo e quello delle Politiche agricole alimentari e forestali 

- mettendo a disposizione la nostra esperienza editoriale, e le tecnologie sviluppate 

per il portale www.treccani.it, che conta più di 500.000 visitatori unici al giorno, e 

tutti gli strumenti e le competenze che hanno caratterizzato Treccani negli oltre 90 

anni della sua storia. Sono certo che Treccani potrà diffondere presso un pubblico 

attento e sensibile alla qualità il messaggio più alto che proviene dal comparto 

agroalimentare italiano: è possibile produrre ricchezza rispettando e valorizzando il 

nostro territorio, il nostro paesaggio, la nostra identità”. 

 

Riccardo Ricci Curbastro - Presidente Federdoc 

“La Federdoc ha fra i suoi scopi sociali quello di contribuire ad aumentare la 

conoscenza del nostro patrimonio vitivinicolo a D.O. in ambito nazionale ed 

internazionale, svolgendo attività d’informazione e pro- mozione presso i vari target 

di riferimento. Siamo quindi veramente lieti che l’Istituto dell’Enciclopedia ita- liana 

Treccani, in collaborazione con la Fondazione Qualivita, contribuisca alla 

valorizzazione delle nostre Denominazioni e della cultura enogastronomica italiana. 

Treccani è stata, ed è tutt’ora, una guida attenta e puntuale della nostra identità 

nazionale che ha contribuito, di generazione in generazione, a far crescere il sapere 

nazionale e pertanto, riteniamo, contribuirà a fornire un valore aggiunto ai nostri 

prodotti di quali- tà, presentandoli al grande pubblico come parte integrante della 

cultura italiana”. 
  

Nicola Cesare Baldrighi - Presidente di Aicig 

“I prodotti di qualità DOP e IGP sono un asse portante del sistema agroalimentare 

italiano e caratterizza- no le attività economiche dei rispettivi territori di produzione. 

Rappresentano anche un fondamentale patrimonio, che si esplicita attraverso la 

riproduzione degli usi locali, leali e costanti, cioè della tradizione produttiva. 

Racchiudono in una sintesi virtuosa gli elementi delle specificità ambientali, delle 

tecniche produttive, delle attività umane, che si manifestano attraverso il linguaggio 

dei sensi. Sono un patrimonio culturale vivo ed attuale”. 

  

Cesare Mazzetti - Assodistil - Presidente Fondazione Qualivita 

“Il progetto Treccani Gusto affronta un tema importante per lo sviluppo del settore 

agroalimentare: far emergere come il legame tra territorio e produzioni tipiche sia da 

un lato una leva di crescita economica ed espressione di soft power e dall’altro un 

driver culturale capace di rinnovare il patrimonio italiano. La pro- duzione di bevande 

spiritose tradizionali, che nel nostro Paese assume gradazioni e aspetti via via diversi 

attraversando la Penisola dalle Alpi alle Isole, va senza dubbio considerata come 

espressione del patrimonio culturale e storico italiano, oltre che – mi sia concesso 

dirlo – alla propensione del popolo italiano per la socializzazione e il ben vivere. Le 



imprese di Assodistil sono sempre più impegnate nella conservazione e diffusione di 

tale patrimonio, all’interno di una necessaria vocazione ad uno sviluppo sostenibile 

dal punto di vista ambientale, sociale ed economico”. 

  

Mauro Rosati - Direttore Generale Fondazione Qualivita 

“Con questo progetto ci poniamo l’ambizioso obiettivo di contribuire alla conoscenza 

delle complesse esperienze rurali, agricole e alimentari italiane affinché possano 

divenire una vera e propria cultura mainstream. Una cultura che piace a tutti, non solo 

perché può costituire un vero supporto per il sistema economico del Paese sul fronte 

della promozione e della tutela dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli, ma 

soprattutto perché rappresenta l’unione perfetta fra ambiente, alimentazione e 

agricoltura, finalizzata allo sviluppo sostenibile. Un modello, quello italiano, fatto di 

comunità locali, economie geografiche, saper fare e capitale umano, paesaggio, reti 

sociali, tecnologie, qualità, certificazione, un orizzonte culturale a cui da tempo il 

mondo aspira sempre di più”.  
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Nasce la Treccani Gusto, l’enciclopedia del mangiare bene 

 

Accordo tra Qualivita e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana: un 

atlante delle produzioni, magazine digitale e ricettario 
 

Il 2018 è l’Anno nazionale del cibo italiano proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
Turismo e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’11 gennaio 2018 l’Istituto della 
Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita annunciano la nascita di Treccani Gusto, un nuovo progetto 
editoriale che si pone l’obiettivo di lanciare una nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze 
enogastronomiche nel contesto internazionale e di ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei 
più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e 
dell’arte. 
 



Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento assoluto nella diffusione della cultura italiana, e Qualivita, 
fondazione impegnata insieme a Consorzi di Tutela e Istituzioni nella valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari di qualità italiane DOP e IGP, uniscono le loro competenze per dar vita a Treccani Gusto, 
un progetto finalizzato alla creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa 
dare voce a un racconto sulle eccellenze enogastronomiche italiana. L’obiettivo del progetto editoriale è 
quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al fine di renderle 
un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La complessa ricchezza delle 
esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di prodotti editoriali 
divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un canale di conoscenza sul 
mondo rurale. 
 
 
 
Una nuova edizione dell’Atlante Qualivita – L’Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole 
italiane DOP, IGP e STG, giunto alla IX edizione, si arricchisce del contributo editoriale Treccani e arriva 
nelle case degli italiani come cardine della conoscenza delle produzioni tipiche e dei relativi elementi 
distintivi. Un magazine digitale, una rivista pensata per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i 
diversi aspetti dell’ambito agricolo e alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo. Una 
banca dati, con glossario specialistico e ricettario, Il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di 
qualità e delle Indicazioni geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana 
per essere tutelati e diffusi nel mondo attraverso l’eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 
Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle ad 
Indicazione geografica tutelate dai marchi di qualità europei DOP, IGP e STG, si sono poste al centro 
dell’interesse collettivo non più solo come un’enorme risorsa economica, ma anche come una straordinaria 
occasione di raccogliere e valorizzare un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema 
che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni 
globali sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale e sociale. A tutti i livelli si è progressivamente 
affermata una grande sensibilità rispetto alle nuove tecniche di coltivazione, all’impatto ambientale, 
alla ricerca, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di un’agricoltura basata sulla sostenibilità per il 
benessere collettivo e la salvaguardia del proprio territorio e del Pianeta. I giovani si avvicinano ogni giorno 
di più all’agroalimentare e, in particolare, all’enogastronomia; sia grazie ai rinnovati contatti professionali che 
li legano sempre più spesso in prima persona a queste realtà, sia per l’affermarsi di nuovi stili di vita che 
pongono il cibo e il vino al centro di scelte, comportamenti, linguaggi. L’agricoltura e la ruralità, legate a uno 
specifico territorio, si riscoprono esperienze da condividere per beneficiarne collettivamente, in termini di 
benessere e qualità della vita. 
Dopo essere stata per secoli un punto di riferimento essenziale per la nostra stessa esistenza come Paese, 
fino a 30 anni fa l’agricoltura italiana si trovava di fronte a un orizzonte incerto. Grazie alle linee guida dettate 
dalle certificazioni di qualità – come il Biologico e le Indicazioni geografiche – e al lavoro di produttori, 
istituzioni e organi di controllo, oggi i professionisti italiani del settore alimentare presentano uno dei modelli 
economico-culturali meglio disposti ad affrontare i cambiamenti che il mondo contemporaneo ci propone, 
più protesi verso il futuro. I produttori italiani hanno dimostrato con il loro esempio come si possa 
produrre ricchezza rispettando la qualità, la biodiversità, l’ecologia, il territorio, il paesaggio. Queste 
esperienze hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità economiche salvaguardando forma e 
sostanza della nostra cultura, fino a diventare uno dei migliori simboli dell’Italia nel mondo. 
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Nasce Treccani Gusto con Qualivita per promuovere la cultura del 
cibo italiano nel mondo 
Ultime 

 
 
 

 
Il 2018 è l’Anno nazionale del cibo italiano proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del Turismo e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’11 gennaio 2018 l’Istituto 
della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivitaannunciano la nascita di Treccani Gusto, un nuovo 
progetto editoriale che si pone l’obiettivo di lanciare una nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze 
enogastronomiche nel contesto internazionale e di ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei 
più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e 
dell’arte. 
 
Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle ad 
Indicazione geografica tutelate dai marchi di qualità europei DOP, IGP e STG, si sono poste al centro 
dell’interesse collettivo non più solo come un’enorme risorsa economica, ma anche come una straordinaria 
occasione di raccogliere e valorizzare un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema 
che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni 
globali sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale e sociale. 
 
A tutti i livelli si è progressivamente affermata una grande sensibilità rispetto alle nuove tecniche di 
coltivazione, all’impatto ambientale, alla ricerca, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di 
un’agricoltura basata sulla sostenibilità per il benessere collettivo e la salvaguardia del proprio territorio e 
del Pianeta. I giovani si avvicinano ogni giorno di più all’agroalimentare e, in particolare, all’enogastronomia; 
sia grazie ai rinnovati contatti professionali che li legano sempre più spesso in prima persona a queste 
realtà, sia per l’affermarsi di nuovi stili di vita che pongono il cibo e il vino al centro di scelte, comportamenti, 
linguaggi. 
 
L’agricoltura e la ruralità, legate a uno specifico territorio, si riscoprono esperienze da condividere 
per beneficiarne collettivamente, in termini di benessere e qualità della vita. Dopo essere stata per 
secoli un punto di riferimento essenziale per la nostra stessa esistenza come Paese, fino a 30 anni fa 
l’agricoltura italiana si trovava di fronte a un orizzonte incerto. Grazie alle linee guida dettate dalle 
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certificazioni di qualità – come il Biologico e le Indicazioni geografiche – e al lavoro di produttori, istituzioni e 
organi di controllo, oggi i professionisti italiani del settore alimentare presentano uno dei modelli economico-
culturali meglio disposti ad affrontare i cambiamenti che il mondo contemporaneo ci propone, più protesi 
verso il futuro. 
 
I produttori italiani hanno dimostrato con il loro esempio come si possa produrre ricchezza 
rispettando la qualità, la biodiversità, l’ecologia, il territorio, il paesaggio. Queste esperienze hanno 
dimostrato di saper cogliere le opportunità economiche salvaguardando forma e sostanza della nostra 
cultura, fino a diventare uno dei migliori simboli dell’Italia nel mondo. Il Progetto Treccani Gusto Treccani, da 
oltre 90 anni punto di riferimento assoluto nella diffusione della cultura italiana, e Qualivita, fondazione 
impegnata insieme a Consorzi di Tutela e Istituzioni nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di 
qualità italiane DOP e IGP, uniscono le loro competenze per dar vita a Treccani Gusto, un progetto 
finalizzato alla creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa dare voce a 
un racconto sulle eccellenze enogastronomiche italiana. 
 
L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico corpus le molteplici esperienze 
del mondo rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto 
del mondo. La complessa ricchezza delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e 
inimitabili, sarà oggetto di prodotti editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre 
alla ricerca di un canale di conoscenza sul mondo rurale. 
Nel dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da: 
· Una nuova edizione dell’Atlante Qualivita 
 
L’Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG, giunto alla IX 
edizione, si arricchisce del contributo editoriale Treccani e arriva nelle case degli italiani come cardine della 
conoscenza delle produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi. 
· Un magazine digitale 
Una rivista pensata per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti 
dell’ambito agricolo e alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo. · Una banca dati, 
con glossario specialistico e ricettario Il lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle 
Indicazioni geografiche vengono riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana per essere 
tutelati e diffusi nel mondo attraverso l’eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 

 



 

 

 

La presentazione di Treccani Gusto alla presenza, da sinistra, di Paolo De Castro, Dario Franceschini, Maurizio Martina, 
Massimo Bray e Mauro Rosati 

 
 
C’è il marchio Treccani sul cibo italiano. La nascita di Treccani Gusto, annunciata l’11 
gennaio, è la conseguenza della proclamazione del 2018 come Anno nazionale dei cibo 
italiano da parte dei ministeri dei Beni culturali e del Mipaaf. 
A seguito della decisione del governo, l’Istituto della Enciclopedia Italiana e la 
Fondazione Qualivita hanno annunciato la partenza di questo nuovo progetto editoriale 
ideato con l’obiettivo di lanciare una nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze 
enogastronomiche nel contesto internazionale, ride�nendo l’apporto culturale dei suoi 
prodotti tipici ed elevando il cibo e i prodotti dell’agricoltura allo stesso livello degli altri 
tesori italiani come arte, cultura e paesaggio. 
“Il cibo e il vino – si legge nel comunicato di presentazione di Treccani Gusto – non sono 
più un tema che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma 
sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale 
e sociale. L’agricoltura e la ruralità, legate a uno speci�co territorio, si riscoprono 
esperienze da condividere per bene�ciarne collettivamente, in termini di benessere e 
qualità della vita”. 
 



Treccani Gusto farà la sua parte realizzando speci�ci prodotti editoriali. Il primo sarà la 
nona edizione dell’Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane 
dop, igp e stg con contributo editoriale Treccani. Il secondo sarà un magazine digitale 
pensato per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio, raccontando i diversi aspetti 
dell’ambito agricolo e alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo. Il 
terzo, in�ne, sarà una banca dati con glossario specialistico e ricettario, af�nché il 
lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle dop/igp siano 
tutelati e diffusi nel mondo attraverso l’eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 



 
 

Il mondo rurale italiano nei progetti editoriali di Treccani Gusto 
 
Il 2018 è l'Anno nazionale del cibo italiano, proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
Turismo e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 

 

Obiettivo di Treccani Gusto: promuovere la cultura del nostro cibo nel mondo 

 

Oggi l'Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivitahanno annunciato la nascita di Treccani Gusto, 

un nuovo progetto editoriale volto a lanciare una nuova immagine dell'Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel 
contesto internazionale e di ridefinire l'apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il 
nostro Paese dispone, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell’arte. Negli ultimi anni le eccellenze italiane dei 
settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle ad Indicazione geografica tutelate dai marchi di qualità europei 
Dop, Igp e Stg, si sono poste al centro dell'interesse collettivo non più solo come risorsa economica, ma anche come 
occasione di raccogliere e valorizzare un'eredità culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema che coinvolge 

esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni globali sulle prospettive di 
sviluppo economico, ambientale e sociale. Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento nella diffusione della cultura 
italiana, e Qualivita, fondazione impegnata insieme a Consorzi di tutela e Istituzioni nella valorizzazione 
delle produzioni agroalimentari di qualità italiane Dop e Igp, hanno quindi unito le loro competenze per dar vita 
a Treccani Gusto, un progetto finalizzato alla creazione di contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune 

che possa dare voce a un racconto sulle eccellenze enogastronomiche italiana. Obiettivo: organizzare in un unico corpus 
le molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese 

e al resto del mondo. Nello specifico, Treccani Gusto sarà costituito da una nuova edizione dell'Atlante Qualivita, un 
magazine digitale, una banca dati, con glossario specialistico e ricettario. 
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Nasce la Treccani Gusto, promuove la cultura del cibo italiano 

 

Anno del Cibo italiano al via. E nasce la Treccani del Gusto 

 

 

Il 2018 e' l'Anno nazionale del cibo italiano, che si apre con la nascita di un nuovo progetto editoriale: 'Treccani 

Gusto', frutto della collaborazione fra l'Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita. Presentato oggi a 

Roma, 'Treccani Gusto' sara' costituito da una nuova edizione dell'Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e 

vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg, che si arricchisce del contributo editoriale Treccani, divantando cardine della conoscenza 

delle produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi; da un magazine digitale per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio 

raccontando i diversi aspetti dell'ambito agricolo e alimentare , in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo; da una 

banca dati con glossario specialistico e ricettario. 

L'obiettivo dell'operazione e' "lanciare una nuova immagine dell'Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto 

internazionale e ridefinire l'apporto culturale dei suoi prodotti tipici, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell'arte". 

"Come ha scritto lo storico Massimo Montanari, il gusto e' un prodotto culturale", ha detto il ministro delle Politiche agricole, 

alimentari e forestali, Maurizio Martina, aggiungendo: "Il nostro patrimonio enogastronomico ci rende unici e poggia sulle tre 

A italiane: agricoltura, alimentazione, ambiente. Questa iniziativa apre dunque nel migliore dei modi l'Anno nazionale del 

cibo italiano e mi auguro possa diventare un punto di riferimento per diffondere conoscenza e consapevolezza". 

Massimo Bray, ex ministro dei Beni culturali e attuale direttore generale della Treccani, ha commentato: "Vogliamo 

partecipare all'Anno nazionale del cibo italiano mettendo a disposizione la nostra esperienza editoriale e le tecnologie 

sviluppate per il portale www.treccani.it, che conta piu' di 500mila visitatori unici al giorno, e tutti gli strumenti e le 

competenze che hanno caratterizzato Treccani negli oltre 90 anni della sua storia". Alla presentazione del nuovo prodotto ha 

partecipato anche il ministro dei beni culturali e del turismo, Dario Franceschini: "L'Italia - ha detto - puo' offrire eccellenze in 

molti settori, dall'arte alla moda, passando per l'artigianato e l'enogastronomia. Se riusciamo a gestirle bene e ad integrarle 

faremo un lavoro molto proficuo per il Paese”. 
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Nasce 'Treccani Gusto' per promuovere la cultura del cibo italiano 

 

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Nell'Anno nazionale del cibo italiano - proclamato dal ministero dei Beni e 

Attività culturali e del Turismo e dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - nasce 

'Treccani Gusto'. Un nuovo progetto editoriale proprio per promuovere la cultura del cibo italiano nel 

mondo e per ridefinire l’apporto culturale dei prodotti italiani Dop e Igp. A lanciarlo, oggi, l’Istituto della 

Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita. Il progetto editoriale si pone l’obiettivo di lanciare una 

nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto internazionale e di 

ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese 

dispone, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell’arte. 

Fonte AdnKronos 
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2018 Anno nazionale del cibo italiano. E 

nasce Treccani Gusto 
BY GEISHA GOURMET GIOVEDÌ, GENNAIO 11, 2018 

 

 

Il 2018 è l’Anno nazionale del cibo italiano proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

Turismo e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In questo contesto, oggi, l’Istituto 

della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita annunciano la nascita di Treccani Gusto, un nuovo 

progetto editoriale che si pone l’obiettivo di lanciare una nuova immagine dell’Italia e delle sue eccellenze 

enogastronomiche nel contesto internazionale e di ridefinire l’apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno 

dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e 

dell’arte. Negli ultimi anni le eccellenze italiane nei settori agricolo e agroalimentare, in particolare quelle 

ad Indicazione geografica tutelate dai marchi di qualità europei DOP, IGP e STG, si sono poste al centro 

dell’interesse collettivo non più solo come un’enorme risorsa economica, ma anche come una straordinaria 

occasione di raccogliere e valorizzare un’importante eredità culturale. Il cibo e il vino non sono più un tema 

che coinvolge esclusivamente gli addetti ai lavori del mondo agricolo, ma sono il fulcro delle discussioni 

globali sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale e sociale. A tutti i livelli si è progressivamente 

affermata una grande sensibilità rispetto alle nuove tecniche di coltivazione, all’impatto ambientale, alla 

ricerca, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di un’agricoltura basata sulla sostenibilità per il 

benessere collettivo e la salvaguardia del proprio territorio e del Pianeta. Tutte le iniziative dell’Anno del 

cibo italiano saranno connotate da un logo ufficiale che viene presentato oggi per la prima volta alla 

stampa. Si punterà sulla valorizzazione dei riconoscimenti Unesco legati al cibo come la Dieta 

Mediterranea, la vite ad alberello di Pantelleria, i paesaggi della Langhe Roero e Monferrato, Parma città 

creativa della gastronomia e all’Arte del pizzaiuolo napoletano iscritta di recente. Sarà l’occasione per il 

sostegno alla candidatura già avviata per il Prosecco e la nuova legata all’Amatriciana. Allo stesso tempo 

saranno attivate iniziative per far conoscere e promuovere, anche in termini turistici, i paesaggi rurali 

storici, per il coinvolgimento e la promozione delle filiere e ci sarà un focus specifico per la lotta agli sprechi 

alimentari. Lo stretto legame tra cibo, arte e paesaggio sarà inoltre il cuore della strategia di promozione 

turistica che verrà portata avanti durante tutto il 2018 attraverso l’Enit e la rete delle ambasciate italiane 

nel mondo e permetterà di evidenziare come il patrimonio enogastronomico faccia parte del patrimonio 

http://geishagourmet.com/author/francesca/


culturale e dell’identità italiana. “Abbiamo un patrimonio unico al mondo – ha dichiarato il Ministro 

Maurizio Martina – che grazie all’anno del cibo potremo valorizzare ancora di più. Dopo la grande 

esperienza di Expo Milano, l’esperienza agroalimentare nazionale torna ad essere protagonista in maniera 

diffusa in tutti i territori. Non si tratta di sottolineare solo i successi economici di questo settore che nel 

2017 tocca il record di export a 40 miliardi di euro, ma di ribadire il legame profondo tra cibo, paesaggio, 

identità, cultura. Lo faremo dando avvio al nuovo progetto dei distretti del cibo. Lo faremo coinvolgendo i 

protagonisti a partire da agricoltori, allevatori, pescatori, cuochi. E credo che in quest’ottica sia giusto 

dedicare l’anno del cibo ad una figura come Gualtiero Marchesi, che ha incarnato davvero questi valori 

facendoli conoscere a livello internazionale”. “Dopo il successo del 2016 Anno nazionale dei cammini e del 

2017 Anno nazionale dei borghi, il 2018 sarà l’Anno del cibo italiano. Un’occasione importante per 

valorizzare e mettere a sistema le tante e straordinarie eccellenze e fare un grande investimento per 

l’immagine del nostro Paese nel mondo. Grazie alla collaborazione dei Ministeri della Cultura e 

dell’Agricoltura, l’Italia potrà promuoversi anche all’estero in maniera integrata e intelligente valorizzando 

l’intreccio tra cibo, arte e paesaggio che è sicuramente uno degli elementi distintivi dell’identità italiana”. 

Così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini annunciando l’avvio dal 

primo gennaio 2018 di una campagna di comunicazione social dei musei statali che pone l’attenzione sul 

rapporto, nei secoli, tra arti e enogastronomia, sottolineandone il ruolo fondamentale nella costruzione del 

patrimonio culturale italiano. Il Progetto Treccani Gusto Treccani, da oltre 90 anni punto di riferimento 

assoluto nella diffusione della cultura italiana, e Qualivita, fondazione impegnata insieme a Consorzi di 

Tutela e Istituzioni nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità italiane DOP e IGP, 

uniscono le loro competenze per dar vita a Treccani Gusto, un progetto finalizzato alla creazione di 

contenuti editoriali, nella ricerca di un linguaggio comune che possa dare voce a un racconto sulle 

eccellenze enogastronomiche italiana. L’obiettivo del progetto editoriale è quello di organizzare in un unico 

corpus le molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale 

accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. La complessa ricchezza delle esperienze agroalimentari e 

vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, sarà oggetto di prodotti editoriali divulgativi capaci di 

raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un canale di conoscenza sul mondo rurale. Nel 

dettaglio, Treccani Gusto sarà costituito da: · Una nuova edizione dell’Atlante Qualivita L’Atlante Qualivita 

sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG, giunto alla IX edizione, si arricchisce 

del contributo editoriale Treccani e arriva nelle case degli italiani come cardine della conoscenza delle 

produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi. · Un magazine digitale Una rivista pensata per 

coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti dell’ambito agricolo e alimentare, in 

relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo. · Una banca dati, con glossario specialistico e ricettario Il 

lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle Indicazioni geografiche vengono 

riconosciuti come elemento consolidato della cultura italiana per essere tutelati e diffusi nel mondo 

attraverso l’eccellenza della banca dati digitale di Treccani. 
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Nasce "Treccani Gusto", promozione cultura cibo italiano 
nel mondo 

Askanews11 gennaio 2018 

 

Roma, 11 gen. (askanews) - Nell'Anno nazionale del cibo italiano, proclamato per il 2018 dal Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del Turismo e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Istituto della Enciclopedia 
Italiana e la Fondazione Qualivita annunciano la nascita di "Treccani Gusto", un nuovo progetto editoriale che si pone 
l'obiettivo di lanciare una nuova immagine dell'Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto internazionale 
e di ridefinire l'apporto culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese dispone, al 
pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell'arte. 

"Treccani Gusto" sarà finalizzato alla creazione di contenuti editoriali con la ricerca di un linguaggio comune che possa 
dare voce a un racconto sulle eccellenze enogastronomiche italiana: l'obiettivo è organizzare in un unico corpus le 
molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al 
resto del mondo. La complessa ricchezza delle esperienze agroalimentari e vitivinicole, che le rende uniche e inimitabili, 
sarà oggetto di prodotti editoriali divulgativi capaci di raggiungere il variegato pubblico da sempre alla ricerca di un 
canale di conoscenza sul mondo rurale. 

Nel dettaglio "Treccani Gusto" sarà costituito da una nuova edizione dell'Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari 
e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG che, giunto alla IX edizione, si arricchisce del contributo editoriale Treccani e 
arriva nelle case degli italiani come cardine della conoscenza delle produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi; un 
magazine digitale pensato per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti dell'ambito agricolo e 
alimentare, in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo; una banca dati, con glossario specialistico e ricettario (il 
lessico e il patrimonio informativo delle produzioni di qualità e delle Indicazioni geografiche vengono riconosciuti come 
elemento consolidato della cultura italiana per essere tutelati e diffusi nel mondo attraverso l'eccellenza della banca dati 
digitale di Treccani).(Segue) 
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Nasce 'Treccani Gusto' per promuovere la cultura del cibo italiano 

 

 

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Nell'Anno nazionale del cibo italiano - proclamato dal ministero 
dei Beni e Attività culturali e del Turismo e dal ministero delle Politiche agricole, alimentari 
e forestali - nasce 'Treccani Gusto'. Un nuovo progetto editoriale proprio per promuovere 
la cultura del cibo italiano nel mondo e per ridefinire l'apporto culturale dei prodotti italiani 
Dop e Igp. A lanciarlo, oggi, l'Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita. 
Il progetto editoriale si pone l'obiettivo di lanciare una nuova immagine dell'Italia e delle 
sue eccellenze enogastronomiche nel contesto internazionale e di ridefinire l'apporto 
culturale dei suoi prodotti tipici, uno dei più importanti patrimoni di cui il nostro Paese 
dispone, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell'arte. 
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Gusto e sostenibilità ambientale nel nuovo 

progetto di Treccani e Qualivita 
Nell’anno nazionale del cibo italiano il progetto dello storico marchio 

 

Gusto, tradizione, ambiente e sostenibilità, un connubio che ha suscitato l’interesse anche dell’Istituto della 

Enciclopedia Italiana che ha stabilito una pubblicazione della Treccani in collaborazione con la Fondazione 

Qualivita. 

Lo storico marchio Treccani,  da oltre 90 anni punto di riferimento nella diffusione della cultura italiana, 

e Qualivita, fondazione impegnata insieme a consorzi di tutela e istituzioni nella valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari di qualità italiane DOP e IGP, realizzeranno “Treccani Gusto”. 



Un progetto editoriale che nasce nel 2018, anno nazionale del cibo italiano proclamato dai ministeri dei Beni e 

delle attività culturali e del Turismo e delle Politiche agricole alimentari e forestali. 

Una immagine dello Stivale che, oltre a indagare sulle radici storiche e culturali dei sapori della Penisola, darà 

anche attenzione ai risvolti tecnologici, di innovazione e di impatto ambientale. 

 

Il progetto Treccani Gusto 

Il progetto editoriale Treccani Gusto vedrà quindi una realizzazione basata su le molteplici esperienze del mondo 

rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo. 

Il progetto si divide in una produzione digitale di una banca dati, con glossario specialistico e ricettario, 

una nuova edizione dell’Atlante Qualivita e un magazine digitale. 
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