COMUNICATO STAMPA
Progetto di cooperazione transnazionale “Adventures in the word of the gastronomy”
Missione del COGAL Monte Poro – Serre Vibonesi in Ungheria

Nei giorni scorsi, nell’ambito della realizzazione del progetto di cooperazione transnazionale
“Adventures in the word of the gastronomy” una delegazione del Cogal Monte Poro – Serre
Vibonesi si è recata in Ungheria a Csàkvàr, un borgo rurale situato nella parte settentrionale
dell’Ungheria, nella Provincia di Fejér, per svolgere un dettagliato programma di attività con il
partner ungherese del progetto, il GAL Vértes-Gerecse, i cui rappresentanti erano già stati in
Calabria nel mese di giugno del 2013.
Il Progetto transnazionale, ormai nella sua fase conclusiva, ha avuto come obiettivo generale la
conoscenza e la condivisione delle identità locali, con particolare riferimento alle risorse
enogastronomiche dei territori, al fine di una loro valorizzazione nell’ambito dell’offerta turistica
integrata territoriale.
Tra le attività svolte in Ungheria, particolare successo hanno avuto i “corsi di cucina”, che si sono
svolti in tre della quattro giornate di durata della missione, dove i due cuochi, italiano ed
ungherese, hanno preparato alcuni dei prodotti gastronomici tipici dei territori rappresentati dai
due GAL, spiegando ai partecipanti le modalità di preparazione e le principali caratteristiche dei
prodotti utilizzati. In particolare, il Professore Silvio Greco si è prestato a fare il "cuoco in cucina"
realizzando piatti tipici del territorio Vibonese e raccontando le specifiche tradizioni (vedi foto “il
prof. Silvio Greco dà lezioni di cucina” sul sito web cogal.tv).
Inoltre, il programma della missione in Ungheria della delegazione del Cogal (composta dal
presidente Paolo Pileggi, dai collaboratori Raffaele Greco e Caterina Pileggi e da Silvestro Greco,
docente presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo-Bra) ha previsto la visita di
alcune aziende del territorio della Provincia di Fejér.
In particolare, sono state condotte viste guidate ad una azienda agricola, con importanti
allevamenti zootecnici, ad un’azienda per la produzione di formaggi e salumi, ad una distilleria,
che produce di vari tipi di grappe e ad un’azienda per l’estrazione e conservazione di sciroppi e
bevande a base di frutta.
L'attività svolta del Cogal Monte Poro-Serre vibonesi in Ungheria, quindi, ha consentito di
diffondere i risultati conseguiti con l'attuazione del progetto di cooperazione transnazionale "Rete
itinerari gastronomici e cultura del gusto” sottolineando in modo particolare gli aspetti che
riguardano l'educazione alimentare.

Il Cogal, invitato dal Gal Vértes-Gerecse, ha avuto modo di illustrare al territorio Ungherese le
attività svolte e i risultati ottenuti dal progetto di cooperazione transnazionale, ricevendo
l'interesse ad approfondire le tematiche affrontate, sopratutto per quanto riguarda i prodotti
locali sotto l'aspetto della sana alimentazione e degli aspetti culturali e tradizionali degli stessi.

