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Venerdì il primo appuntamento ̀ a distanza' sulla cultura gastronomica nella civiltà del Molise

"A cena 600miIa anni fa", al via il ciclo di
incontri dell'Accademia italiana della cucina
CAMPOBASSO. L'Accade-
mia italiana della cucina del
Molise organizza un ciclo di
incontri a distanza, aperti a
chiunque abbia interesse per
i temi proposti, dedicati al ci-
bo e alla cultura gastronomi-
ca nella storia e nella civiltà

del Molise.
Il primo degli incontri, dal tito-
lo "A cena 600 mila anni fa", si
svolgerà il 19 febbraio, dalle
ore 19 alle ore 20,30, con l'in-
tervento del professore Carlo
Peretto, che da oltre qua-
rant'anni studia il sito paleon-

tologico di Isernia, e la parte-
cipazione dei professori Julie
Harnaud, Marta Arzarello e
Benedetto Sala dell'Universi-
tà di Ferrara.
Farà seguito, il 21 marzo, dal-
le ore 19 alle 20,30, il profes-
sore Adriano La Regina, il
maggiore esperto di Sannio e
Sanniti, che svolgerà il tema
"A cena nel Sannio Antico".
Seguirà, il 21 aprile, sempre
allo stesso orario, "A cena
con i benedettini a San Vin-
cenzo al Volturno nel IX seco-
lo", proposto dal professor
Federico Marrazzi, responsa-
bile degli scavi di San Vincen-

zo al Volturno e autore di nu-
merose monografie in merito.
II 7 maggio, sempre alle ore
19, il ciclo di incontri si con-
cluderà con Cenare "commo-
do" e cenare "meschino' nel
Molise moderno, con gli inter-
venti della dottoressa Dora
Catalano e del dottor Vincen-
zo Lombardi, rispettivamente
soprintendente archeologia,
belle arti e paesaggio del Mo-
lise e direttore dell'Archivio di
Stato di Campobasso.
Gli incontri si potranno segui-
re in diretta sui canali Face-
book e YouTube di Zona Ros-
sa Web TV.
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