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CORPO CONSOLARE DELLA TOSCANA 

 
 

CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO TOURING 2015  
 PRATO 

all’Istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini 
Via di Reggiana, 26,  – Tel.  0574 630511   - http://www.datini.prato.gov.it/ 

 
 

 MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2016 ore 19,30 
Cerimonia e CENA (1) nella Sala del Ristorante dell’Istituto  

oooOOOooo 

 Il Premio Touring dei Consoli della Toscana, istituito nel 2000 dal Corpo Consolare Toscano del 

TCI, viene assegnato annualmente a realtà artistiche, ambientali, produttive, culturali e sociali 

tipiche della terra di Toscana, che ben ne traducano e rappresentino nel mondo l'immagine di 
pregio e le sue eccellenze. 

Dopo le ultime due edizioni, nelle quali sono stati premiati i piatti tradizionali, con il coinvolgimento di tutte le province 

e di dieci ristoranti aderenti al progetto regionale “Vetrina Toscana”, ed i prodotti agroalimentari a denominazione di 

origine od indicazione geografica protetta, è stato deciso, d’intesa con la Regione Toscana, di completare la trilogia 

enogastronomica attribuendo nel 2015 il riconoscimento alle scuole alberghiere della Toscana, con la seguente 

motivazione: “Agli Istituti alberghieri della Toscana, per la trasmissione dei valori e dei saperi che caratterizzano il 

lavoro dei giovani, futuri ambasciatori  della tradizione, dei prodotti tipici e della cultura dei territori”.  

Il Premio del Touring Club si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’offerta formativa presente in Toscana, 

rappresentata dai 24 istituti alberghieri che operano nella regione, impegnati a valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, 

i piatti della tradizione e l’innovazione per una qualificazione della ristorazione e degli esercizi commerciali.  

Questo Premio intende sottolineare i molteplici legami tra formazione, prodotti, tradizioni, innovazioni e luoghi 

secondo un'idea di sviluppo territoriale integrato, all'insegna dell’eccellenza.  In collaborazione con gli uffici regionali 

che seguono il progetto Vetrina Toscana, sono stati individuati dieci Istituti che in questi anni hanno partecipato al 

progetto con programmi di valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine ed aggiornamenti sulle tecniche di 

trasmissione del valore della tradizione enogastronomica toscana. 

 

A Prato il Premio è stato assegnato all’Istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini e verrà consegnato 

Martedì 23 febbraio dal Console del Tci Paolo Benassai al Preside dell’Istituto Prof.  Daniele Santagati,  durante 

una cena (1) che avrà luogo presso lo stesso Istituto, a partire dalle 19.30.  

 

La cena sarà composta da piatti preparati con prodotti tipici, alcuni dei quali DOP e IGP. (1) 

 

oooOOOooo 

 

E’ necessario prenotarsi entro giovedì 18 febbraio scrivendo ai Consoli Tci  
Michela Paoletti ( micgabtiz@gmail.com ) o Andrea Fioravanti ( andrewf86@yahoo.it )  

oppure telefonando all’Istituto. - Tel.  0574 630511    

 

Il costo della cena è Euro 25,00. 
Per la CENA  contattare la sig.ra Angela  al Telefono : 0574-630511 

 
Sarà gradita un’offerta all’Istituto per l’acquisto di attrezzature. 

 

(1) - (in appresso il Menu preparato per l’occasione) 
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CENA  MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2016 - Ore 19,30 
SAlA RISTORAnTE DEll’ISTITuTO AlBERghIERO DATInI 

PRATO 
 

CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO TOURING 2015 
 

Menù 
 

APERITIVO DI BENVENUTO 

Canapes, fritturine, degustazione di salumi e formaggi in abbinamento a mieli e 

mostarde. 

 

ANTIPASTO 

La mortadella di Prato incontra la mela...  

Variazione della mortadella in abbinamento alla mela in tre versioni. 

 

PRIMO 

Risotto affumicato con cipolle rosse di Certaldo candite e spuma di latte crudo 

della montagna pistoiese. 

 

PIATTO FORTE 

Medaglione di cinta senese laccato al miele di castagno con millefoglie di patate di 

Cetica al timo, broccoletti arrostiti e salsa periguldine al tartufo uncinato di San 

Miniato. 

 

DESSERT 

Tortino al cioccolato con cuore di gianduia, gelato, vinsanto e cantuccini, chiaro 

di lampone. 

 

VINI 

della Azienda Pratesi, Carmignano. 
 

oooOOOooo 

 
Costo speciale della cena € 25,00.  

 
Per aderire contattare la sig.ra Angela (Tel. 0574-630511) 

 

oooOOOooo 

 


