
Consolato d’ItalIa a MadrId, Calle agustín de BetanCourt, 3



L’evento, realizzato da Società Dante Alighieri - Comitato di Madrid e Fondazione 
Eni Enrico Mattei, ha l’obiettivo di promuovere la cultura italiana attraverso la 
valorizzazione delle tipicità enogastronomiche locali, nel caso specifico quelle 
della tradizione culinaria lucana, ma soprattutto di coinvolgere le istituzioni 
e gli operatori del settore culturale, turistico ed enogastronomico italiani e 
spagnoli al fine di stimolare la creazione di relazioni strategiche per valorizzare 
le peculiarità regionali e il Made in Italy a livello internazionale.

PROGRAMMA

ore 12.00 - Tavola rotonda: “Il turismo enogastronomico in Basilicata” 
ore 13.00 - Degustazione dei prodotti tipici lucani
ore 15.00 - Laboratorio di cucina “Imparare l’italiano cucinando lucano”

I PRODOTTI DELLA DEGUSTAZIONE

Capocollo stagionato
Pezzente stagionato dolce
Soppressata stagionata
Salsiccia stagionata dolce
Caciocavallo stagionato
Pecorino Canellara
Burrino
Peperone secco fritto
Lampascioni e peperoni
Mousse di peperoni rossi
Fagioli di Sarconi IGP
Aglianico del Vulture
Basilicata Bianco
Taralli dritti al finocchio
Malefatti nocciole e uvetta
Taralli dolci all’uvetta 

MENU LABORATORIO

>   Spaghetti ammuddicati
>   Baccalà con peperoni crusco
>   Verze ripiene di soppressata e pecorino di Filiano
>   Acquasale

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci ed eretta in Ente 
Morale con R. Decreto del 18 luglio 1893, n. 347, ha lo scopo di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel 
mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri 
l’amore e il culto per la civiltà italiana».
Per il conseguimento delle sue finalità, per mezzo dei Comitati all’estero la “Dante Alighieri” istituisce e sussidia scuole, 
biblioteche, circoli e corsi di lingua e cultura italiane, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze, escursioni 
culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio; per mezzo dei Comitati in Italia 
partecipa alle attività intese ad accrescere ed ampliare la cultura della nazione e promuove ogni manifestazione rivolta 
ad illustrare l’importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.

La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) è un’istituzione, non partisan e non profit, leader nel campo della ricerca sui 
temi energetici, della sostenibilità e della governance globale, riconosciuta dal Presidente della Repubblica Italiana nel 
1989 è operativa dal 1990, ed è uno dei centri di eccellenza nello studio delle diverse tematiche ambientali, energetiche 
ed economiche.

La FEEM è presente in Basilicata dal 2007 svolgendo attività che riguardano lo studio scientifico di temi legati l’energia, 
l’ambiente, il turismo e in generale lo sviluppo locale sostenibile. 
FEEM promuove attività di alta formazione e di divulgazione scientifica nel territorio per sostenere le istituzioni locali 
nella diffusione di informazioni scientifiche corrette.
FEEM si propone quindi di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Basilicata nel suo piano di sviluppo di 
risorse e di capitale umano locale attraverso l’analisi scientifica, ricerca applicata, alta formazione e messa in rete dei 
diversi attori operanti sul territorio.


