
Malaguti, Associato di Biochimica, Università di Bologna, il 
Prof. Roberto Giardino, Delegazione Bologna dei Bentivoglio 
Accademia Italiana della Cucina e il Dott. Andrea Rustichelli, 
Direttore Cooperativa Modenese di Essiccazione Frutta MonteRé. 
L’incontro è stato moderato dalla Prof.ssa Rosanna Scipioni, 
Coordinatrice scientifica dell’iniziativa. Il ciclo di conferenze “I 
Giovedì dell’Archiginnasio. L’Odissea del cibo dal campo alla 
tavola” si tiene una volta al mese, da aprile a novembre, e 
vede Accademia Nazionale di Agricoltura, Delegazioni bolognesi 
dell’Accademia Italiana della Cucina e Società Medica Chirurgica 
di Bologna insieme per divulgare la buona comunicazione in 
campo alimentare favorendo la conoscenza al pubblico delle 
fasi di produzione, delle qualità salutistiche e la storia in cuci-
na delle eccellenze agroalimentari italiane.
Website: https://www.accademia-agricoltura.it
 
 

La produzione di ciliegie è largamente diffusa in Italia, 
tanto che il nostro Paese si colloca stabilmente fra i primi 
dieci produttori al mondo di questo frutto, che ha qualità 

nutraceutiche eccezionali presentando un basso apporto di 
glucosio e calorie che lo rendono adatto a tutti. Tra le nume-
rose eccellenze gastronomiche nostrane la confettura di ama-
rene brusche modenesi, che proviene dal ciliegio acido, rap-
presenta una delle tradizioni di più antiche del territorio italiano.
 
Si è svolto in presenza, giovedì 19 maggio, presso la Sala della 
Società Medica Chirurgica di Bologna il secondo incontro del 
ciclo 2022 de “I Giovedì dell’Archiginnasio. L’Odissea del 
cibo dal campo alla tavola” dedicato alla ciliegia. I rela-
tori dell’incontro sono stati il Dott. Stefano Lugli, Funzionario 
tecnico Università di Modena e Reggio Emilia, il Prof. Marco 

LE QUALITÀ PRODUTTIVE, SALUTISTICHE E IN CUCINA 
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