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Soci presenti: Mario Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, 
Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Nadia Ferrari, Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli,  
Mariagrazia Nardi, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, 
Adriano Santi, Giulio Sereni, Guido Stuani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 40%.

Signore del Club presenti: Anna, Beatrice, Emma, Fabrizia, Luisa, Maddalena, Mariangela, Nella, 
Ornella, Paola, Vanna.

Signori del Club presente: Giacomo (RC Mantova), Giorgio. 

Rotaract Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano: Alessandro, Serena, Stefano.

Accademia Italiana della Cucina: 29 partecipanti.

RC Salò Desenzano del Garda: 5 partecipanti.

Presenze totali: 70 partecipanti.

Il Rotary International ci invita a conoscere e 
a farci conoscere da tutte le realtà presenti sul 
territorio dove opera il Club. In quest’ottica, 
dopo aver avuto modo di apprendere di tante 
Associazioni culturali e di volontariato, invi-
tate al Club per raccontarsi, il “Presidente per 
una sera” Mario Beschi ha deciso di presen-
tare agli Amici rotariani l’Accademia Italiana 
della Cucina.

Una serata particolare, vissuta fuori dall’abi-
tuale sede, nell’atmosfera elegante ma al con-
tempo familiare di Borgo alla Quercia dell’A-
mico Alessandro Redaelli, tanti Amici e un 
menu dedicato interamente all’argomento 
dell’incontro: la cucina delle erbe e degli aro-
mi.
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“Dovendo, come socio del Rotary, organizzare un incontro ho pensa-
to che invitare gli Amici alla serata Ecumenica dell’Accademia ita-
liana della Cucina potesse essere per loro un’occasione interessante 
per conoscere un’Associazione molto prestigiosa, fondata nel 1953 
da Orio Vergani, presente non solo in Italia ma in tutto il mondo 
attraverso le Delegazioni: 213 in Italia e 77 
all’estero” ha esordito Mario Beschi.

Presentato dal Simposiarca della sera-
ta, Alessandro Redaelli, il giornalista 
gastronomo del “Giornale di Brescia”, 
Gianmichele Portieri, ha parlato delle 
molte erbe e dei tanti aromi presenti nei 
piatti gustati durante la cena. 

“Le erbe sono sempre state molto utilizzate nella cucina dei poveri in sostituzione del sale, troppo co-
stoso. Erbe salate, amare, ma anche deliziosamente profumate agli agrumi hanno riempito le cucine 
di ogni tempo. - ha spiegato Portieri - Le erbe sono in gran parte un ritorno, un pezzo di cultura 
da recuperare: ne è un esempio la cipolla di Sermide coltivata nel Basso Mantovano da secoli e pre-
sente sulle tavole rinascimentali dei ricchi. Ricchissima di vitamine e dal sapore aggraziato, ma che 
cambia in base al tipo di terreno, dal piccante al dolce, era stata abbandonata e ora sta tornando ad 
essere usata come una volta”.

“Un altro esempio virtuoso, questa volta bresciano, è il raperonzolo. Si trovava soprattutto sulle rive 
dei fossi, ma oggi scarseggia e allora lo si coltiva. In questa stagione se ne consuma soprattutto la radice carnosa; la scoper-

ta vincente è che non è vietato ai diabetici perché non contiene 
zuccheri, ma levulosio”.

“Un cibo molto conosciuto del nostro territorio, preparato con 
l’erba San Pietro, è il tortello amaro di Castel Goffredo (gu-
stato durante la cena) e la frittata con scalogno, topinam-
bur e santoreggia (tra gli antipasti insieme ai crostini con 
peperoncino e radicchio del diavolo, ai bacetti dorati 
con patate e tartufo della Valtenesi e alle verdurine 
dell’orto in pastella di rucola selvaggia)”.

Un menu davvero delizioso, un ambiente accogliente 
e un dono per tutte le Signore da parte del Delega-
to Mario Beschi: una prestigiosa pubblicazione edita 
dall’Accademia in occasione dell’evento ecumenico.
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Nella serata di Giovedì 18 Ottobre, inoltre… 

I numerosi presenti hanno avuto modo di festeggiare l’Amico Gianni Fondri-
eschi donandogli la pubblicazione dei Guinness dei primati 2012, con il chiaro 
riferimento alla sua Presidenza che ha registrato una larga partecipazione e 
numerosi service realizzati e che gli è valsa il riconoscimento PHF. 

Anche la Presidente Patrizia Zanotti è stata fe-
steggiata con un doppio regalo: la sorpresa della 
partecipazione inaspettata dei figli e della mam-
ma e due pubblicazioni di cucina, tra cui l’Artusi, 
nel perfetto spirito della serata.

Entrambi i festeggiati hanno avuto il piacere di 
ricevere la loro torta di compleanno appositamen-
te preparata dall’Amica Emma.

L’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA

I fondatori, riuniti presso il ristorante dell’Hotel Diana di Milano, rappresentati 
della “intelligenza italiana” dell’epoca (esponenti della cultura, dell’imprendito-
ria e del giornalismo), ritennero spettasse loro il compito, quasi fosse un obbligo 
morale, di agire in favore della salvaguardia di un patrimonio culturale impor-
tantissimo: quello del costume gastronomico italiano che portava e porta con sé la 
storia, la tradizione, la cultura della civiltà della tavola, le nuove tendenze e anche, 
alla fine, l’identità di un popolo.

La cucina italiana racconta chi siamo, riscopre le nostre radici e salvaguarda i 
valori di quella familiare, di quella nata dalla storia di ogni piccolo comune dove, 
con i prodotti del territorio ognuno ha elaborato la sua particolare ricetta, ha in-
terpretato a suo modo gli ingredienti di cui disponeva, contribuendo tuttavia a 
costruire una tessera di quel più vasto mosaico che è la cultura gastronomica di 
un popolo. Salvaguardarne i valori equivale a proteggere anche un patrimonio 
più ampio: quello della storia, quello della cultura e del costume d’Italia.  

L’Accademia, in seguito ad un’intensa attività culturale e alla pubblicazione di 
numerosi libri, ha ottenuto nel 2003, dal Ministero per le Attività e i Beni cul-

Orio Vergani e Maria Callas
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turali, il titolo di “Istituzione culturale”. E’ l’unica Associazione gastronomica presente in tutto il mondo, 
autofinanziata, senza scopi di lucro con assoluta indipendenza e su basi volontaristiche.

Anche la regola della Delegazione dell’Alto Mantovano e Garda Bresciano, non scritta nello Statuto ma 
rispettata dai soci, è quella della rotazione della carica di Delegato e a Mario Beschi è toccata dopo che 
era stata ricoperta da Giulio Freddi, fondatore nel 1989, poi da Franco Toninelli, Alessandro Redaelli e 
Franco Amadei. 

Se pensiamo a una serata “Conviviale”, termine utilizzato anche in ambito rotariano, ci riferiamo a: un pa-
sto fatto tra commensali accomunati da certi interessi che si trovano bene insieme, in un’atmosfera amiche-
vole e distesa.  Non a caso nella terminologia dell’Accademia c’è il termine “Simposio”, in uso presso i Greci 
e i Romani, e di Simposiarca per indicare la persona che ha organizzato la serata.

Il Presidente nazionale dell’Accademia, ogni anno, fissa una data 
per la serata Ecumenica che prevede sempre un tema diverso. Tutte 
le delegazioni, in tutto il mondo, si riuniscono quella sera trattando 
lo stesso argomento che quest’anno, il 18 Ottobre, ha riguardato 
“la cucina delle erbe e degli aromi”.


