
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La città di Aarhus e la Regione della Danimarca Centrale premiate a Expo 2015 
come “Regione Europea della Gastronomia 2017” 
 
La città danese di Aarhus e la Regione della Danimarca Centrale hanno oggi ottenuto il prestigioso 
titolo di Regione Europea della Gastronomia 2017 conferito dall'Istituto Internazionale di 
Gastronomia, Cultura, Arte e Turismo durante una conferenza organizzata dalla Commissione 
europea a Expo 2015. 
 
Sua Altezza Reale il Principe Consorte, Principe Henrik di Danimarca, si è impegnato a sostenere 
ufficialmente l'anno della gastronomia e il premio è un riconoscimento al forte orientamento 
all'innovazione gastronomica e alle eccellenze culinarie della Regione della Danimarca Centrale e 
di tutto il paese. 
"Sono lieto di sostenere un'iniziativa che promuoverà la gastronomia dei paesi del Nord Europa in 
un contesto internazionale: assicurerà una maggiore consapevolezza dei produttori locali e 
stimolerà l'interesse per il cibo tra le nuove generazioni", ha dichiarato Sua Altezza Reale il Principe 
Consorte, Principe Henrik. 
 
Oltre al sostegno del Principe Consorte, Wassim Hallal, chef e proprietario del ristorante stellato 
Michelin "Frederikshoj" di Aarhus, assumerà il ruolo di ambasciatore per la Regione Europea della 
Gastronomia 2017. 
"La nostra gastronomia regionale è nota per il sapiente utilizzo di ingredienti prettamente locali. 
Abbiamo incredibili aragoste e granchi, meravigliose erbe delle nostre foreste e sublimi verdure 
prodotte nelle fattorie locali. È davvero un’opportunità unica poter avere a disposizione tante 
opzioni per reperire ingredienti freschi di altissima qualità", ha spiegato Wassim Hallal, che spera di 
attirare ancora più appassionati di cibo da ogni parte del mondo nella Regione della Danimarca 
Centrale, prossima Capitale Europea della Cultura nel 2017. 
 
"Per la città di Aarhus e la Regione aver ottenuto i due titoli rappresenta un grande onore e un 
importante riconoscimento. Cultura e gastronomia vanno già di pari passo e nel programma di 
Capitale Europea della Cultura la gastronomia è un tema importante", ha affermato Rebecca 
Matthews, Direttore Aarhus Capitale Europea della Cultura 2017. 
 
La Regione della Danimarca Centrale condivide il premio di “Regione Europea della Gastronomia 
2017” con la Regione di Riga in Lettonia e la Lombardia Orientale in Italia. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.aarhus2017.dk/en/ 
 

 

 


