SalumiAmo®: Enrico Cerea incanta Tokyo
Milano, 23 novembre 2017 – L'orgoglio italiano in cucina è cosa nota. In Giappone, l'Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha voluto celebrare la tradizione e l'inconfondibile creatività
italiana invitando lo chef Enrico Cerea (Ristorante Da Vittorio, 3 stelle Michelin) per uno
showcooking a Tokyo, all'Hattori Nutrition College. Evento che si è tenuto ieri, in occasione della
seconda edizione della Settimana della cucina Italiana nel mondo.
Alla presenza di chef professionisti, stampa e opinion leader del settore food&beverage giapponese,
Cerea ha presentato 3 creazioni a base di salumi, per dimostrare l'estrema versatilità di questi
prodotti, con la grande maestria che lo contraddistingue.
Così, la platea giapponese ha potuto imparare qualcosa in più su questi prodotti unici, seguendo
passo passo come realizzare piatti creativi, innovativi e basati sull'accoppiamento inedito di sapori
della tradizione italiana. Una sorta di matrimonio fra tradizione e creatività, in pieno stile made in
Italy.
Le ricette presentate:
- risotto con crema di castagne, spuma di robiola, chips di patata viola e prosciutto;
- spuma di patate, insalatina di baccalà, le sue trippe e fagioli;
- carpaccio di tonno con spuma di speck e polvere al caffè, nocciole e miso.

Il Presidente di IVSI, Francesco Pizzagalli, ha
anche insignito Enrico Cerea del riconoscimento
di SalumiAmo Ambassador, per l'attività di
valorizzazione della cultura dei salumi italiani, in
Italia e nel mondo.
L'evento è stato realizzato in collaborazione con
l'Agenzia ICE di Tokyo e fa parte del calendario di
iniziative ufficiali creato dalla Farnesina per la
seconda edizione della Settimana della Cucina
Italiana nel mondo.

Domani, venerdì 24 novembre, sarà invece la volta di una serata all’Ambasciata italiana a Tokyo
per l’aperitivo all’italiana, con un corner SalumiAmo. Infine domenica 26 novembre, sarà
l’Amatriciana Day. Il giornalista Masakatsu Ikeda organizzerà un evento di beneficenza, presso
Community Café NANATSUNOKO: una ventina di chef provenienti da tutto il Giappone
prepareranno piatti che poi verranno venduti e il cui ricavato sarà devoluto a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto della zona di Amatrice.

IVSI - Istituto Valorizzazione Salumi Italiani - opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei salumi
tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali, produttivi e
gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso
pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass
media, opinion leader, comunità scientifica e al vasto pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati
programmi di promozione dei salumi in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada,
Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone ed Hong Kong.
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