
 
 
 

TERRE DI VILLANOVAFORRU: IL 29 AGOSTO LA 5° EDIZIONE DELL’EVENTO CHE 

PROMUOVE LE PRODUZIONI LOCALI ATTRAVERSO LA GRANDE CUCINA ITALIANA 

 
CONFERMATA ANCHE QUEST’ANNO LA SPECIALE PARTECIPAZIONE  

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBASCIATORI DEL GUSTO 

 

 

Milano, 24 agosto 2021 – Il 29 agosto si svolgerà la quinta edizione dell’evento Terre di Villanovaforru, 

manifestazione sarda che vuole valorizzare le produzioni agroalimentari locali attraverso la grande cucina 

italiana. Ad organizzare l’evento sarà come sempre l’Accademia Casa Puddu (ACP) insieme 

all’Amministrazione Comunale di Villanovaforru e in collaborazione con la Proloco di Villanovaforru. 

L’appuntamento vedrà coinvolta anche l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (AdG) che da sempre 

è portavoce della valorizzazione del patrimonio enogastronomico tricolore. 

 

A Terre di Villanovaforru 2021 parteciperanno gli Ambasciatori del Gusto Gianfranco Massa (anche co-

promotore dell’evento), Renato Bosco e Marco Stabile.  

 

Saranno loro, insieme agli allievi dell’Accademia Casa Puddu, a dare vita ad un menù di 4 portate “made in 

Villanovaforru” che verrà servito a giornalisti, blogger, esperti ed ospiti paganti. A tale proposito, una grande 

tavolata – nel totale rispetto delle normative vigenti – verrà imbandita lungo la strada principale del paese.  

Prima della cena, alle 18.30 circa, sempre nel cuore del paese sardo, un talk intitolato "Il ruolo dell'agricoltura 

e della cucina tra salvaguardia e sviluppo economico del territorio" approfondirà il ruolo della cucina nello 

sviluppo economico del territorio e i nuovi modelli di promozione a disposizione degli addetti ai lavori.  

"Torniamo a Villanovaferru con la voglia di ribadire il ruolo fondamentale che la cucina italiana occupa nel 

sistema economico e sociale dell’intero Paese e soprattutto quale enorme responsabilità il comparto della 

ristorazione ha nei confronti della filiera e dei produttori locali. È necessario, oggi più che mai, investire nella 

sinergia e nella coesione del settore. Un settore che tutto il mondo guarda con ammirazione e invidia e che è 

nostro dovere rispettare, valorizzare e promuovere” annuncia Gianluca De Cristofaro, responsabile tecnico 

scientifico dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.  

“Il fermento legato alla ripresa delle attività e degli eventi collegati alla cultura della cucina e alla riscoperta 

dei prodotti e dei piatti della tradizione – spiega Gianfranco Massa, presidente di COI Accademia 

Enogastronomica e Ambasciatore del Gusto - non può che trovarci in prima linea specie in manifestazioni 

come quella di Villanovaforru nella quale abbiamo creduto sin dalla prima edizione. Dopo l'edizione dello 

scorso anno, poi, la conferma della presenza degli Ambasciatori del Gusto non può che dare un respiro più 

ampio verso uno step ulteriore per la certificazione della qualità e la valorizzazione delle eccellenze 

enogastronomiche sarde. A gennaio, per una serie di eventi legati alla crescita esponenziale dei progetti di 

promozione territoriale e dei corsi che stiamo portando avanti ed in seguito allo spostamento della sede da 

Siddi a Baradili, abbiamo cambiato nome e logo dell’Accademia Casa Puddu in “COI (dal sardo “cuoci”) 

Accademia Enogastronomica”. Questo ci permetterà di continuare a valorizzare ed esaltare, come nella 

nostra filosofia, il vastissimo patrimonio enogastronomico della nostra isola ed allo stesso tempo di aprirci 

maggiormente ad una vocazione più internazionale come stiamo facendo in Europa, nelle Americhe e in Asia”.   



 
 

“Nonostante le tante difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti ad organizzare la quinta edizione di Terre 

di Villanovaforru e mai come quest'anno l'evento rappresenta una grande iniezione di fiducia per i giovani 

del territorio che hanno deciso di puntare sulle produzioni locali – sottolinea Maurizio Onnis, sindaco di 

Villanovaforru - confrontarsi con le altre realtà enogastronomiche a livello nazionale, far conoscere la nostra 

storia e i nostri prodotti e seguire gli esempi di chi sta riuscendo a fare bene, non può che continuare ad essere 

un stimolo importante per la nostra, ma anche per tutte le altre piccole comunità che vogliono rilanciare 

l’economia partendo dalla riscoperta delle proprie tradizioni anche culinarie”. 
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