
CORSO PER 

“GASTRONOMO MULTIETNICO” 

SERATA DI ASSAGGI AL PARCO 
AMMETO” 

 Nella serata di mercoledì 28 luglio – presso il parco Ammeto – si è 
tenuta l’ultima lezione del modulo affidato ad Alviero Bigi (notissimo 
ristoratore perugino ed altresì Presidente dell’Unione Regionale Cuochi 
Umbria) nell’ambito del percorso formativo “Gastronomo multietnico” 
gestito da MEDIAWARE sas di Marsciano e che registra, come docenti, 
anche la D.ssa M. L. Buseghin, la D.ssa Stefania Guerrucci, la D.ssa 
Valentina Rossetti e l’Avv. Fabiola Tortolini. 

 L’ultima lezione di Bigi ha permesso di dare vita ad una serata 
eccezionale, contrassegnata dall’offerta (e relativo consumo) di tante e 
appetitose vivande preparate da ciascun gruppo etnico insieme con 
pietanze tipiche italiane, il tutto sotto la sapiente e scrupolosa regia di A. 
Bigi. 

A svolgere il ruolo di ‘assaggiatori’ e ‘degustatori’ sono stati gli 
stessi corsisti, accompagnati da alcuni familiari e dai docenti dei vari corsi 
svolti. 

 La serata è stata anche un momento importante per dare atto 
dell’avanzata fase d’integrazione raggiunta in questa zona dalle varie 
comunità presenti: molti, in rappresentanza del proprio gruppo, hanno 
fornito testimonianza della propria storia d’ingresso e di permanenza nel 
nostro paese, evidenziando come, tra tante difficoltà, sofferenze e 
speranze, si faccia strada comunque il desiderio di entrare a far parte a tutti 
gli effetti del popolo italiano, recando ognuno – come contributo – il 
proprio patrimonio e i propri valori umani e religiosi. 



 Questi percorsi formativi fanno parte di un progetto più ampio, 
denominato “Incontro con le culture d’altrove: modelli d’integrazione 
solidale per gli stranieri in Italia”, autorizzato e finanziato dalla Provincia 
di Perugia, Settore Formazione ed Istruzione, di competenza 
dell’Assessore Giuliano Granocchia. 

I corsi precedenti hanno interessato sia l’apprendimento ed una 
migliore conoscenza della lingua italiana che l’approfondimento 
dell’informatica, mentre nelle prossime settimane verrà avviato il corso 
relativo a ‘sarta di quartiere’. 

Una gran bella serata, caratterizzata anche da musiche e canti etnici, 
che hanno dato il concreto sapore della nuova e più ampia realtà sociale 
che, piano piano ma irreversibilmente, sta nascendo e sviluppandosi nel 
nostro territorio e che richiede sicuramente numerose iniziative (politiche, 
sociali, economiche, ecc.) finalizzate ad una migliore e più efficace 
integrazione. 
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