
 
 

     

NEWSLETTER PERÙ GASTRONOMY 
MAGGIO 2019 

 

Il 30 maggio, il Perù festeggia la Giornata Nazionale della Patata.  

 

Il 30 maggio la gastronomia peruviana dedica l’intera giornata a uno dei suoi cibi più pregiati, la 
patata. La sua origine peruviana al 100% sarà celebrata con la sua festa nazionale, ricorrenza presente 
sui calendari peruviani sin dal 2005, quando la Risoluzione Suprema stabilì in via ufficiale la 
commemorazione di questo alimento, utilizzato nelle Ande meridionali e negli altopiani del Perù da 
più di 8.000 anni.  

La patata è un alimento popolare non solo in Perù ma in tutto il mondo: grazie al suo alto valore 
nutrizionale e alla sua versatilità, è usata come ingrediente in un numero infinito di piatti. Circa 1,4 
milioni di persone in tutto il mondo consumano infatti la patata come alimento di base e la produzione 
totale supera i 300 milioni di tonnellate. 

Attualmente il Perù è il quattordicesimo produttore di patate al mondo, con 4,45 milioni di tonnellate 
prodotte all'anno. Tuttavia, nonostante non sia in testa a questa classifica, è il paese con la maggior 
varietà e tipologia di patate: ne esistono più di 3.000. 

I benefici dei tuberi sono infiniti: permettono di ottenere energia con pochi grassi e hanno valori simili 
a quelli di frutta e verdura, perché ricchi di carboidrati; apportano quantità significative di vitamina C; 
hanno macronutrienti come ferro e zinco, che contribuiscono a ridurre la malnutrizione della 
popolazione; aiutano a prevenire malattie degenerative e legate all'invecchiamento; infine, tra le altre 
cose contengono antociani che proteggono dal cancro allo stomaco. 

 

 



 
 

     

Juane, un piatto ricco di storia per festeggiare il giorno di San 
Giovanni. 

 

La città settentrionale di Iquitos si prepara a vivere, nella terza settimana di giugno, la festa di San 
Giovanni, che sarà celebrata con uno dei piatti più famosi: il juane. Questo stufato peruviano è fatto 
principalmente di riso, uova, olive e pollo, e viene poi condito con il palillo, una spezia simile allo 
zafferano. Caratteristica che rende speciale il juane è sicuramente la sua presentazione, poiché si 
impiatta avvolto in foglie di bijao. 

La ricetta consiste nel far bollire il pollo condito con aglio, cipolla e pepe. Una volta pronto, la carne 
di pollo viene tolta dalla pentola en el brodo si mette a bollire il riso. Il riso viene poi condito con le 
uova crude sbattute e in ultimo di aggiunge il palillo. L'ultimo passo è quello di avvolgere il tutto in 
foglie di bijao insieme al pollo, le olive e qualche fetta di uovo sodo. 

Questo piatto fa parte dei pasti quotidiani della città di Iquitos e deve il suo nome a San Giovanni 
Battista, decapitato dal re Erode, come spiega la storia della Bibbia che gli spagnoli portarono con il 
loro arrivo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

Il Pisco entra nel prestigioso Guinness World Records 

 
La bevanda nazionale peruviana, il Pisco, entra a far parte del più popolare dei primati, il Guinness 
World Records. Lo spirit peruviano ha conquistato un posto in questa pubblicazione grazie ad una 
degustazione collettiva a Ica, nel centro-sud del Perù, dove hanno partecipato 899 persone che hanno 
bevuto contemporanemante uno dei tre tipi di pisco (Quebranta, Italia e Torontel). La degustazione è 
stata supervisionata da Carlos Tapia, certificatore del Guinness World Records, oltre che da esperti di 
pisco, ispettori e sanitari.  

Alcuni esponenti della politica peruviani hanno commentato l’inserimento in questo record unico al 
mondo. Edgar Vasquez, il Ministro del Commercio Estero e del Turismo, ha ringraziato “i fratelli e le 
sorelle di Ica, le loro istituzioni accademiche e il settore privato per aver ottenuto questo 
riconoscimento da Guinness World Record. La riprova del fatto che i peruviani insieme possono 
ottenere tutto”. Javier Gallego, governatore regionale di Ica, ha sottolineato invece come in questa 
regione "ci sono cantine tradizionali e produttori che sono riusciti ad esportare un distillato 
riconosciuto in tutto il mondo per la sua qualità”. 

Lo scorso gennaio, il brand "Pisco, Spirit of Perù" ha fatto un altro passo avanti verso il 
raggiungemento del suo obiettivo: quello di contribuire con il suo alto valore alla cucina mondiale, 
raggiungendo tutti i cocktail bar del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

Nasce Peruvian Experience, la nuova attrazione turistica per scoprire la 
gastronomia peruviana. 

 
In questo mese di maggio, inaugura a Lima “Esperienza Peruviana”, uno spazio che ha lo scopo di 
promuovere la cucina peruviana. Si tratta di una nuova esperienza interattiva e guidata di 2 ore. Il 
tour passa attraverso quattro aree diverse tra loro che portano i visitatori alla scoperta delle 
proposte culinarie del paese: 

- Dark Ride. Un tour virtuale con effetti speciali che racconta la storia della cucina peruviana fino ai 
giorni nostri e il suo riconoscimento come una delle più importanti gastronomie del mondo. 

- Esperienza Pisco. In quest'area, i visitatori potranno visitare i vigneti di Peruvian Experience e 
scoprire i segreti del processo di produzione del Pisco, la bevanda nazionale peruviana, che 
degusteranno alla fine del percorso. 

- Esperienza di cucina. Come anticipa il nome, i visitatori parteciperanno ad una classe in cui 
verranno preparati piatti tipici della cucina peruviana, tra cui il ceviche. 

- Il gusto del Perù. L’ultima tappa del tour fa immergere i visitatori in un vero mercato peruviano. 
Potranno gustare il cibo e allo stesso tempo godere di uno spettacolo artistico con i cuochi come 
protagonisti. 

Ulteriori informazioni: https://peruvianexperience.com/es/  

 
 
 
 
Contatti ufficio stampa: PR & GO UP Communication Partners:  
Elena Marchi - elena.marchi@prgoup.it  - mobile: +39 340 8001205 
Giulia Boniello - giulia.boniello@prgoup.it - mobile: +39 342 5434030 


