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PAESTUM  LA STORIA NEL PIATTO: A SCUOLA CON LA TAVOLA
SALERNITANA
Data: Venerdì, 25 aprile @ 15:00:00 CEST
Argomento: Salerno
Sono giunti appositamente d'oltreoceano per studiare sul posto la gastronomia, le tipicità e le
eccellenze del territorio: per questo nei giorni scorsi 34 studenti del Nord America
(statunitensi e canadesi), hanno compiuto un tour nel salernitano. Valorizzare l'immagine
dell'Agro dei Monti Picentini e dei prodotti turistici che lo contraddistinguono.
E' stato questo l'incipit dal quale è partito il progetto di incoming turistico firmato da In
Tavola, che fa parte dell'RTI (gruppo di imprese composto da Meet Comunicazione Srl,
Consorzio Format e In Tavola Spa). Il progetto internazionale di In Tavola ha fatto giungere
nei Picentini gli studenti stranieri reclutandoli mediante appositi accordi con l'italian
language school "Scuola Leonardo Da Vinci" di Roma e la società Gustolab Srl di Roma.
Studiare. La finalità del format è stata quella di far conoscere il territorio in ogni suo aspetto
al di là di aule e libri di testo ma anche quella di formare gli operatori dell'incoming turistico
presenti sul territorio. In 72 ore gli studenti nordamericani se da un lato hanno avuto la
possibilità di vedere da vicino luoghi incantevoli come i Templi di Paestum, dall'altro hanno
assistito a delle vere e proprie lezioni di gastronomia all'interno di alcune aziende produttrici
del territorio. «Il fine è quello di creare un flusso turistico stabile mediante la predisposizione
di appositi pacchetti integrati di Formazione enogastronomica abbinata ad un tour guidato
del territorio di riferimento» – spiega Emidio Trotta AD di In Tavola. Ferdinando Trotta
coordinatore del progetto di incoming aggiunge «Tutto questo mediante un approccio
progettuale che prevede di calare nel territorio le esperienze d'aula. Due sono i pacchetti
previsti: la Storia nel Piatto e l'attualità della cucina del Regno dei Borboni». Il gruppo di
ragazzi ha fatto la sua prima tappa a Salerno dove, dopo un primo momento di relax per le
vie dello shopping cittadino, ha visitato i Giardini della Minerva. Qui si è tenuta una prima
lezione pratica con la degustazione di the e infusi della Scuola Medica Salernitana.
Immancabile è stata la fermata al Duomo ed alla Cripta di San Matteo. Predisposto il
pernottamento al Borgo Medioevale di Terravecchia, nei giorni successivi il programma ha
previsto una visita ai laboratori dolciari di Brancaccio e all'Azienda Agricola Vannulo con
tappa poi a Porta Marina per la degustazione della mozzarella di bufala del caseificio di
Raffaele Barlotti e della pasta tipica della "Dieta Mediterranea". Tra i luoghi storici previsti
in agenda anche il Museo Narrante Hera Argiva di Paestum ed il Museo Archeologico di
Eboli.
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