
Se anche voi siete appassionati di cucina italiana, questa e�  la settimana giusta per voi.
Anche quest’anno si e�  appena conclusa  la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. 
Un susseguirsi  di  eventi,  conferenze e  corsi  di  cucina per  conoscere  i  segreti  della
tradizione  enogastronomica  italiana.  Scopriamo  insieme  come  nasce  questa
importante iniziativa legata al cibo e alla buona cucina. 
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Leggi il testo e rispondi alle domande.

La  Settimana  della  Cucina  Italiana  nel  Mondo  e�  un  appuntamento  annuale  sulla
tradizione culinaria italiana all'estero.  La  Cucina e�  una delle  componenti  essenziali
dell'identita�  e della cultura italiana, nonche$  uno dei segni distintivi del Made in Italy.
Il  Governo  italiano  e  il  MAECI  (Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione
Internazionale)  sono  in  prima  linea  per  promuovere  e  tutelare  l’industria
agroalimentare italiana e difendere il nostro modello alimentare nel mondo.
La  IV  Settimana  della  Cucina  Italiana  nel  Mondo  e�  stata  celebrata  dal  18  al  24
novembre.  Durante  questa  settimana  sono  state  organizzate  conferenze,  concerti,
mostre, degustazioni, cene di gala e corsi di cucina, sotto il coordinamento della Rete
diplomatico-consolare italiana. Ancora una volta, e�  stata l’occasione per affiancare ad
attivita�  promozionali  dell’agroalimentare  italiano  momenti  di  informazione  e
riflessione sugli stili di vita, i diversi modelli alimentari e i loro effetti sulla salute, con
un focus speciale sulla Dieta Mediterranea. 
Nelle tre precedenti edizioni la Settimana della cucina ha visto la realizzazione di oltre
4500 eventi in 110 Paesi, con il coinvolgimento di Istituzioni, Universita� , Accademie e
scuole di cucina, associazioni di categoria e reti dei ristoranti italiani certificati,  che
hanno messo insieme le loro energie e le loro competenze per far conoscere al mondo
il meglio della nostra tradizione enogastronomica. 

1. La settimana della cucina italiana si e�  svolta solo in Italia. V F

2. Il Ministero dell’economia ha collaborato all’organizzazione 
dell’evento.

V F

3. E8  stata celebrata all’inizio del mese di Novembre. V F

4. Durante la celebrazione sono stati organizzati eventi di vario genere. V F

4. Quest’anno si e�  parlato dell’importanza della Dieta Mediterranea. V F

6. Nelle edizioni precedenti l’iniziativa ha coinvolto oltre cento paesi in
tutto il mondo.

V F

Soluzioni: 1/f, 2/f, 3/f, 4/v, 5/v, 6/v
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