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M entre l'innovazione della cucina molecolare comincia a farsi largo avanzando proposte per farsi
conoscere, la fedeltà alla tradizione viene confermata dall'Accademia italiana della cucina che ad
Oristano conta una presenza ultra trentennale.
Nell'ultimo anno, sotto la guida della presidente Bruna Manca Sechi, la delegazione Arborense sta
compiendo un grande sforzo perché la genuinità dei cibi sia sempre al primo posto non soltanto
nelle tavole domestiche, ma anche nei luoghi della ristorazione. «È nei ristoranti e negli
agriturismo», dice Bruna Manca, «che si possono far conoscere le nostre prelibatezze ai turisti ma
anche ai buongustai locali che spesso ignorano il patrimonio culturale e naturale che possediamo e
del quale dobbiamo andare orgogliosi».
Con questo spirito la delegazione oristanese dell'Accademia della cucina italiana sta diffondendo,
tra i propri soci, in città e nel territorio provinciale, la riscoperta di sapori antichi che vengono
proposti secondo ricette tradizionale che vengono tramandate di una generazione all'altra.
Nel rispetto delle esigenze della cucina moderna, particolarmente significativo è il riconoscimento
che la delegazione di Oristano dell'Accademia italiana della cucina ha conferito a un'allieva
dell'Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione che opera in città.
Alla giovane Maddalena Soddu Muggittu, che ha concluso con successo il corso di studi la scorsa
estate, è stato infatti rilasciato l'attestato “Per il brillante risultato che corona degnamente il grande
impegno e la forte motivazione dimostrata durante il corso”.
La consegna della pergamena, che è stata accompagnata da un assegno di 500 euro, è avvenuto nel
corso di un affollato incontro conviviale che i soci della delegazione oristanese dell'Accademia
hanno tenuto nell'agriturismo “Il Sinis”.
Durante la cerimonia di consegna, alla quale ha partecipato anche la dirigente scolastica Nella
Manca, la delegata di Oristano della Accademia, Bruna Manca Sechi, ha avuto parole di
apprezzamento nei i confronti della giovane che sta continuando gli studi universitari nel settore e
pensa di aprire un ristorante
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