
COMUNICATO STAMPA 

 

DELEGAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

FONDATA DA ORIO VERGANI NEL 1953 

ISTITUZIONE CULTURALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

Dal 14 al 20 novembre 2022 si terrà, in tutto il mondo, la VII edizione della Settimana 

della Cucina Italiana nel Mondo. 

 Il tema portante della manifestazione di questo anno è: 

“Convivialità, sostenibilità e innovazione: 

gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”.  

La Delegazione della Repubblica di San Marino ha il piacere di invitare lunedì 14 
novembre alle ore 17,30 nella sala delle barriques del Consorzio dei vini della 
Repubblica di San Marino alla presenza di S.E. Sergio Mercuri Ambasciatore d'Italia a 
San Marino, i titolari dei ristoranti del nostro territorio al fine di promuovere le finalità 
della Delegazione sammarinese nata negli anni '80, illustrando le attività svolte e l’idea 
per celebrare la “settimana del 2022”.  

Nata nel 2016, la rassegna, si è affermata negli anni come una delle iniziative di punta 
del MAECI per promuovere all’estero il meglio della filiera agroalimentare e della 
tradizione eno-gastronomica italiane, dimostrandosi un efficace strumento di 
promozione integrata e uno dei pilastri della strategia di internazionalizzazione del 
Made in Italy delineata nel Patto per l’Export. 

Non dimentichiamo che la convivialità, caposaldo dell’Accademia, ma anche la dieta 
italiana sana e sostenibile - per le persone e per il Pianeta – e l’innovazione, basata 



sulla centralità del territorio e dei prodotti, sulle relazioni e competenze tradizionali 
sono gli elementi che fanno dell’artigianalità dell’Italia un esempio per il mondo.  

Nostro obiettivo è invitare gli chef dei Ristoranti sammarinesi ad inserire, nella 
settimana dal 14 al 20 novembre, un menù a tema specifico. Nel corso della settimana, 
con gli Accademici saranno infatti organizzate conviviali (a gruppi), per degustare le 
proposte dei ristoratori aderenti. 

Interverranno: Andrea Negri Delegato della Repubblica di San Marino 

                S.E. Sergio Mercuri Ambasciatore d’Italia a San Marino 

                Leo Marino Morganti già Delegato della Repubblica di San Marino 

 

Per info: accademiacucina.rsm@gmail.com 

 

 
 

 


