Accademia italiana galateo,inaccettabile take away ad ospiti - In Breve ...

1 di 2

http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/inbreve/2013/03/05/Ac...

Cerca sul sito di Terra&Gusto
Ricerca
Mondo Agricolo
Europa
Regioni
Prodotti tipici
Vino
Dolci Piaceri
Dal Mare
Salute
Fiere & Eventi
Business
Distribuzione
In Breve

No a sdoganamento giunto da Debrett,errata idea forma e sostanza
05 marzo, 19:46
salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato
0

Tweet

0

Consiglia

1

Indietro
Stampa
Invia
Scrivi alla redazione
Suggerisci ()
1 di 1
precedente
successiva

05/03/2013 22.45

Accademia italiana galateo,inaccettabile take away ad ospiti - In Breve ...

2 di 2

http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/inbreve/2013/03/05/Ac...

precedente
successiva

(ANSA) - E' ''inaccettabile'' approvare l'uso, sulle tavole formali, di cibi da asporto come kebab, pizza o
hamburger. A dirlo, in una nota, e' l'Accademia Italiana di Galateo che '' inorridisce'' di fronte allo
sdoganamento del take away nei momenti conviviali con gli ospiti giunto dalla guida inglese, Debrett, che
consiglia anche l'uso di porcellane per servire il kebab. Per l'Accademia Italiana del Galateo questa e'
''l'ennesima dimostrazione dell'errata visione delle buone maniere dove la forma è più importante della
sostanza, dove il piatto è indice di eleganza più di quanto lo sia la pietanza contenuta''.
''Sicuramente la tradizione culinaria inglese ha molto da imparare del quella del mediterraneo e forse in
alcuni casi in Inghilterra il take away è migliore di quanto cucinato in casa.
Per noi italiani non è così. Meglio che sulle vostre tavole portate ricette semplici e della tradizione, con
materie di prima scelta servite in piatti semplici, che quanto consigliato dalla Guide Debrett" conclude
Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana Galateo.(ANSA).
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