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OLTRE IL CALICE

Rosso o bianco?
Meglio il vino “rosa”
se decidono le donne
di Pasquale Carlo
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l mondo del vino sempre più rosa.
Soprattutto nel campo dei consumi.
Lo dimostra un’indagine di “Wine
Intelligence” e “Women of the Vine
& Spirits”, condotta su sei mercati: Usa,
Regno Unito, Canada, Giappone, Cina
e Australia. I risultati? Numero di consumatori sostanzialmente identico (116
milioni per ogni sesso); la stessa proporzione sembra valere per i 2 miliardi di
persone che bevono vino nel mondo.
Anche al nostro Paese sempre più donne
consumano vino. Ma se nella sfera dei
consumi la parità sembra cosa fatta
le cose vanno diversamente nei ruoli
decisionali. Un esempio per tutti sono i
Consorzi di Tutela. Una legge ﬁssava al
20% la quota rosa nell’ambito dei CdA.
La collega Loredana Sottile (Gambero
Rosso) ha fotografato la situazione lo
scorso aprile, esaminando venti Consorzi. Per la Campania monitorato
quello del Sannio, con due donne su
venti membri. Percentuale del 10%, la
metà di quanto previsto dalla legge mai
attuata. Nonostante tutto il Consorzio
sannita è al quinto posto in questa classiﬁca, superato da Franciacorta (21%),
Vini d’Orcia (18,1%), Vernaccia di
San Gimignano (15,38%) e Brunello
di Montalcino (13,3%). Alle sue spalle:
Nobile di Montepulciano (8,3%), Frascati (7,7%), Prosecco (5,2%), Barolo
e Barbaresco (5%), Chianti Classico
(5%), Chianti (4%). In fondo alla classiﬁca Valpolicella, Collio, Sicilia, Etna,
Primitivo di Manduria, Asti, Trentino,
Alto Adige e Cirò e Melissa: tutti senza
alcuna presenza rosa.
C’è ancora molto da fare, ma “Le
Donne del Vino” non demordono,
consapevoli che la parità di genere
raggiunta intorno ad un calice bevuto
in modo responsabile è una valida arma
anche per dire stop alla violenza: da
qui le iniziative lanciate in occasione
della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne.

2 Tendenze
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Tutti cercano le bontà italiane
nel 2018 esportazioni record
dei prodotti tipici del belpaese

R

ecord storico per il Made in
Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento
del 3,4 % nei primi otto mesi del 2018
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’ultima
indagine della Coldiretti dalla quale si
evidenzia che in alcuni settori come il
vino gli acquisti all’estero hanno addirittura superato quelli in Italia. Si tratta
di un ottimo risultato dopo il valore di
41,03 miliardi del 2017 che conferma le
potenzialità del Made in Italy a tavola
per la ripresa economica ed occupazionale del Paese. Quasi i due terzi delle
esportazioni agroalimentari interessano i Paesi dell’Unione Europea dove il
principale partner è la Germania dove l’export cresce del 4,9%, mentre in
Francia l’aumento è del 7,4%.
Più ridotto è l’aumento in Gran Bretagna (+1,3%) anche per gli eﬀetti delle
tensioni determinate dai negoziati
sulla Brexit, l’andamento dei tassi di
cambio, ma anche le nuove tendenze
nazionalistiche che preoccupano anche fuori dai conﬁni dell’Unione. A
pagarne le spese è il prosecco che per
la prima volta fa registrare un calo delle bottiglie esportate dopo un decennio di ininterrotta crescita. Si registra
infatti una frenata del tasso di cresci-

Moncalvo nel sottolineare
ta in Usa, che sono di gran
che «a preoccupare è la
lunga il principale merÈ quanto
nuova stagione di accato fuori dai conﬁni
emerge dall’ultima
cordi bilaterali inaudall’Unione, con le
esportazioni agroa- indagine della Coldiretti gurata dall’Unione
che dal
limentari Made in
dalla quale si evidenzia Europea
Ceta con il Canada
Italy che fanno reche in alcuni settori gli
al Giappone sta di
gistrare un aumenfatto legittimando il
to di appena l’1,5%. acquisti all’estero hanno
falso Made in Italy».
In ripresa la Rusaddirittura superato Sul
mercato del Masia, con un aumende in Italy pesano anto del 6% nonostante
quelli in Italia
che i bollini allarmistici
l’embargo all’ingresso
per i consumatori su olio
per una importante lista di
extravergine, parmigiano regprodotti agroalimentari con il
divieto all’ingresso di frutta e verdu- giano o prosciutto di Parma che dal
ra, formaggi, carne e salumi, ma anche Sudamerica all’Europa che rischiano
pesce, provenienti da Ue, Usa, Cana- di essere ingiustamente diﬀamati da
da, Norvegia ed Australia con decreto sistemi di etichettatura ingannevon. 778 del 7 agosto 2014, appena rinno- li che sostengono modelli alimentari
sbagliati e mettono in pericolo la savato sino alla ﬁne del 2019.
«L’andamento sui mercati internazio- lute dei cittadini ma anche il sistema
nali potrebbe ulteriormente migliorare produttivo di qualità del Made in
con una più eﬃcace tutela nei con- Italy. Un vero aﬀronto per il Made in
fronti della “agropirateria” interna- Italy agroalimentare che, sottolinea
zionale che fattura oltre 100 miliardi la Coldiretti, fonda il suo successo su
di euro utilizzando impropriamente prodotti dalle tradizioni plurisecolari
parole, colori, località, immagini, de- trasmesse da generazioni di agricoltori
nominazioni e ricette che si richiama- che si sono impegnati per mantenere
no all’Italia per prodotti taroccati che le caratteristiche inalterate nel tempo.
non hanno nulla a che fare con la re- Un patrimonio che è alla base della
altà nazionale – spiega in proposito dieta mediterranea che ha consentito
il presidente della Coldiretti Roberto all’Italia di conquistare con ben il 7%
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della popolazione, il primato della percentuale più alta di ultraottantenni in
Europa davanti a Grecia e Spagna ma
anche una speranza di vita che è tra le
più alte a livello mondiale ed è pari a
80,6 per gli uomini e a 85 per le donne.
Un ruolo importante per la salute che è
stato riconosciuto anche con l’iscrizione della dieta mediterranea nella lista
del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità dell`Unesco il 16 novembre 2010.
Il rischio è che si diﬀondano in tutto il
mondo sistemi di informazione visiva
come quello adottato in Cile dove si è
già iniziato a marchiare con il bollino
nero, sconsigliandone di fatto l’acquisto, prodotti come il parmigiano, il gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli
gnocchi. O come il caso dell’etichetta
a semaforo adottata in Gran Bretagna
che ﬁniscono per escludere nella dieta
alimenti sani e naturali che da secoli
sono presenti sulle tavole per favorire
prodotti artiﬁciali di cui in alcuni casi
non è nota neanche la ricetta. Vengono
infatti promossi con il semaforo verde

cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e bocciati elisir di
lunga vita come l’olio extravergine di
oliva considerato il simbolo della dieta mediterranea, ma anche i principali
formaggi e salumi italiani. Ad essere
discriminati con quasi l’85% in valore
del Made in Italy a denominazione di
origine (Dop) che l’Unione Europea e
le stesse istituzioni internazionali dovrebbero invece tutelare. L’etichetta
a semaforo inglese invece indica con
i bollini rosso, giallo o verde il contenuto di nutrienti critici per la salute
come grassi, sali e zuccheri, ma non
basandosi sulle quantità eﬀettivamente consumate, bensì solo sulla generica
presenza di un certo tipo di sostanze,

Tendenze

3

porta a conclusioni fuorvianti come il
“Nutri-score” francese che a diﬀerenza
classiﬁca gli alimenti con cinque colori
secondo il loro contenuto di ingredienti considerati “cattivi” (grassi, zuccheri) ma anche buoni” (ﬁbre, frutta, verdura).
«Il bisogno di informazioni del consumatore sui contenuti nutrizionali
deve essere soddisfatto nella maniera
più completa e dettagliata, ma anche
con chiarezza, a partire dalla necessità
di usare segnali univoci e inequivocabili per certiﬁcare le informazioni più
rilevanti per i cittadini mentre sistemi
troppo sempliﬁcati cercano di condizionare in modo ingannevole la scelta
del consumatore», conclude Moncalvo.

4 Che idea!
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Nostalgia di casa?
Ecco MammaItalia
Cinque ragazzi brevettano un’applicazione mobile che consente di geolocalizzare
e acquistare prodotti agroalimentari italiani in qualunque parte del mondo

D

urante le loro esperienze da
cervelli in fuga, rispettivamente in Spagna, Svizzera,
Slovacchia e Inghilterra, Ivano, Gaetano, Caterina, Luca e Claudio
sentivano la mancanza sì dei loro cari
e della loro terra, ma soprattutto dei cibi sani e gustosi da sempre parte delle
loro abitudini alimentari. Impossibile
dimenticare l’olio di casa, i formaggi, i
salumi, i vini e tutte le specialità regionali, ed estremamente impegnativo cercare e trovare, sugli scaﬀali dei negozi
stranieri, ingredienti italiani autentici
e di qualità, utili a preparare perﬁno i
piatti più semplici.
A questo problema “di sopravvivenza”,
comune a tutti i nostri connazionali che
si trovano all’estero, hanno risposto con
una intuitiva soluzione: un’applicazione mobile che consentisse di geolocalizzare, raggiungere e acquistare qualunque prodotto agroalimentare italiano,
ovunque nel mondo. Così, grazie al
loro impegno e alle competenze maturate negli ambiti It, ﬁnance, marketing
e sales, hanno realizzato MammaItalia,
un vero e proprio motore di ricerca del
cibo italiano, gratuitamente scaricabile,
in versione beta, per iOS e Android.
Dopo averne digitato il nome (MammaItalia) su Play Store o App Store, e
averla installata sul nostro smartphone, l’app si presenta come un ‘Google
Maps’ del cibo: basta scrivere il nome
di un prodotto (ad esempio ‘passata di
pomodoro’) o selezionare una categoria
(ad esempio ‘latticini e formaggi’) per
far comparire gli articoli e le marche
presenti nelle vicinanze: una mappa
che ci segnala in quali negozi è possi-

bile reperirli, la loro posizione e il loro
indirizzo, oltreché la loro distanza dal
punto in cui ci troviamo.
Mammaitalia, inoltre, permette di
esplorare tutto l’assortimento di cibi
italiani presente nei negozi intorno a
noi, per ricercare tipologie e varietà di
prodotti a cui non avevamo ancora pensato, nonché di scoprire (o riscoprire)
le ricette per cucinarli come tradizione
comanda. E se non ci fossero negozi
che propongono prodotti italiani, nella
porzione di mondo in cui ci troviamo?
MammaItalia ci indica gli e-shop che
spediscono nel luogo in cui siamo, facilitandoci l’acquisto online dei sapori del
nostro Paese.
E da MammaItalia rappresenta anche
un aiuto per le aziende agroalimentari
italiane per contrastare la contraﬀazione e promuovere l’export. MammaItalia, infatti, consente agli oltre 1,2

miliardi di italian food lovers nel mondo, attraverso pochi tap sul proprio
smartphone, di cercare e acquistare
sempre e solo prodotti agroalimentari
italiani autentici e di qualità.
Le aziende produttrici, dunque, hanno
uno strumento di sostegno e promozione in più al loro servizio: è possibile per
queste, infatti, inserire nell’app ciò che
esportano all’estero, in modo assolutamente gratuito.
L’applicazione, disponibile in italiano,
inglese e spagnolo, in questa sua prima
fase di vita, segnala esclusivamente il cibo nostrano presente sugli scaﬀali delle
grandi città europee maggiormente popolate da italiani: Londra, Parigi, Berlino, Madrid e Barcellona. Sono previsti
già a breve, però, degli ampliamenti
verso il resto d’Europa e oltreoceano,
grazie a un’intensa attività commerciale e di community management.
Se un prodotto cercato non fosse disponibile dove ci si trova, nemmeno
tramite acquisto online, o se la presenza di una leccornia nostrana non fosse
tracciata dall’app, la funzione “Segnalazioni” consente di comunicarla agli
altri utenti, e richiedere di inserirla in
database tramite un semplice messaggio WhatsApp.
Unendosi alla community di MammaItalia su Facebook e Instagram, poi, sarà
possibile conoscere curiosità su prodotti e produttori, personaggi e storie che
hanno reso grande nel mondo il nostro
Paese attraverso il gusto, e condividere
con altri amanti del cibo italiano ulteriori consigli culinari e ricette, che verranno valutati ed eventualmente inseriti nell’applicazione.
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Per una perfetta miscela di caffè
adesso c’è l’annusatore sensoriale
Questo sistema sarà in grado
di individuare la tostatura
ottimale dei grani verdi

U

n sistema multisensoriale hitech per determinare l’aroma e il gusto del caﬀè grazie
all’analisi delle molecole rilasciate durante il processo di torrefazione. È l’obiettivo del progetto Cometa, coﬁnanziato dalla Regione Lazio,
al quale partecipano l’azienda Danesi
Caﬀè, come maggior partner; l’Enea,
per lo studio dei composti chimici della miscela e della bevanda, l’Università
Campus Bio-Medico di Roma, per lo
sviluppo del sistema multisensoriale e
analisi dei composti fenolici;
l’azienda biotech Genechron,
nata da uno spin-oﬀ Enea,
per il proﬁlo genetico della
miscela.
Questo sistema di sensori sarà in grado di “annusare” e di
“assaggiare” le miscele Danesi di caﬀè per individuare la
tostatura ottimale dei grani
verdi da cui dipende la qualità della bevanda in tazza. «Ci
occuperemo prima di tutto
dell’analisi di due molecole,
gli amminoacidi associati al
gusto dolce e i composti alifatici per il gusto acido. Una volta allenato, il sistema multisensoriale sviluppato dal Campus Bio-Medico passerà ad
analizzare molti altri composti chimici
prodotti durante il processo di tostatura, per poter identiﬁcare le molecole
‘sentinella’ di miscele pregiate. E questo sistema hi-tech, quando sarà perfezionato, verrà inserito all’interno del
processo produttivo del caﬀè - spiega
Gianfranco Diretto, ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’Enea e responsabile per l’Agenzia del progetto
Cometa, acronimo di Quality testing
of organoleptic properties of COﬀee
blends via genetic and METAbolic ﬁngerprinting.
Il sistema multisensoriale sarà l’evoluzione del dispositivo “Bionote”, già in
uso per diverse applicazioni alimentari presso i laboratori dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma, che sarà

in grado di produrre un’impronta aromatica caratteristica per ogni miscela
Danesi di caﬀè tostato.
«Dopo aver prodotto questa impronta,
procederemo all’analisi delle componenti fenoliche associate alla qualità
del caﬀè Danesi. Tale attività, svolta
dalla nostra unità di Scienze degli alimenti e della nutrizione, avrà lo scopo
di studiare le molecole non volatili
associate al gusto del caﬀè», aggiunge Chiara Fanali, docente di Chimica
Analitica presso l’Università Campus
Bio-Medico di Roma.
«Con la Danesi abbiamo allestito sia
presso Enea che presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, un
laboratorio di ricerca dotato di una
macchina da caﬀè professionale, come
quella che troviamo nei bar e che, come
napoletano, posso garantire che fa degli ottimi caﬀè. Nei laboratori, infatti,

analizzeremo non solo i composti chimici presenti nelle miscele
di caﬀè Danesi, ma anche quelli
contenuti nella bevanda stessa;
composti che si formano durante
la fase di tostatura, a seguito della degradazione delle sostanze
contenute nei chicchi verdi, e che
determinano l’aroma e il sapore
del caﬀè Danesi bevuto a casa o
al bar - prosegue Diretto - a caratterizzare il tipico aroma e gusto
del caﬀè sono migliaia di molecole di cui ancora non si conosce la
natura, quindi né la caﬀeina, priva di
odore e sapore, né le melanoidine, da
cui dipende invece la tipica colorazione scura dei chicchi».
La composizione chimica dell’aroma è
complessa e dipende da un mix di diversi fattori, tra i quali i più importanti
sono la varietà genetica dei grani, la
provenienza geograﬁca e le condizioni
climatiche. «Ma anche il processo di lavorazione che riguarda principalmente la tostatura e poi il confezionamento
e lo stoccaggio - speciﬁca Ilaria Danesi,
della Danesi Caﬀè, referente principale del progetto Cometa.
Per un‘ulteriore certiﬁcazione della
qualità del prodotto, Genechron identiﬁcherà le basi genetiche delle molecole sprigionate durante il processo di
torrefazione, associandole a quelle che
caratterizzano l’origine e la specie del
caﬀè».
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Si fa presto a dire pasta
Dietrofront dei produttori
Vittoria dei consumatori che chiedevano prodotti di qualità certiﬁcata
Stop al grano canadese. I test comparati del mensile “il Salvagente” su 23 marche

I

consumatori hanno vinto una
prima, signiﬁcativa, battaglia del
grano. Se la guerra per avere una
materia prima davvero “pulita” è
ancora lunga, le nuove analisi del Salvagente su 23 campioni di pasta (da
De Cecco a Barilla, da Garofalo a La
Molisana, da Alce Nero a Rummo, da
Divella a Granoro ﬁno a Voiello e altri
ancora), pubblicate nel nuovo numero
in edicola da martedì 23 ottobre, testimoniano però un cambio di passo: i
pastai italiani non hanno retto la pressione dei consumatori e hanno cambiato rotta alle navi che importano il
grano duro coltivato in altri paesi.
Sotto la spinta di un’opinione pubblica
che da anni anche grazie ai test del Salvagente chiedeva una materia prima
senza glifosato e Don, la
cosiddetta vomitossina,
il mercato si è dovuto
adeguare. La bassa contaminazione da glifosato e l’assenza di alcune
micotossine rispetto alle
indagini analitiche svolte
dal giornale in anni recenti, raccontano di un
frumento diverso, «coltivato in aree meno umide
e per questo più solarizzato - spiega al mensile il
professor Alberto Ritieni,
grande esperto dei micotossine. La presenza contenuta di glifosato, poi,
segnala l’impiego di un grano meno
trattato di quello del Nord America
che è “essiccato” chimicamente con il
noto erbicida della Monsanto, ritenuto
“probabile cancerogeno” dalla Iarc».
In altre parole i nuovi risultati delle
analisi del Salvagente confermano che
la materia prima è oggi diversa da quel
grano, canadese e statunitense, spesso
troppo contaminato dal Don e con residui di glifosato davvero preoccupanti. «L’industria italiana ha dovuto cambiare le rotte dell’approvvigionamento
perché i consumatori hanno chiesto
di cambiare la pasta», spiega Rolando

Manfredini, responsabile Sicurezza
alimentare della Coldiretti.
E la conferma arriva direttamente dai
dati Istat sulle importazioni cerealicole: in meno di due anni, dal 2016 ad
oggi, il grano canadese si è letteralmente azzerato passando da oltre un
miliardo di chili ad appena 43 milioni
nel primo semestre 2018. Nello stesso
periodo il “duro” statunitense è sceso
di quasi il 60% mentre parallelamente
il grano francese ha per due anni di seguito raddoppiato i quantitativi, passando da quinto ai primissimi posti tra
i fornitori di frumento dell’Italia.

La provenienza, come
abbiamo più volte rimarcato, da sola non garantisce qualità. Tuttavia aver
ridotto l’uso di un grano
come quello nord americano mette al riparo da
alcuni rischi, come quello
del glifosato che in questi
paesi è autorizzato anche
in fase di pre-raccolta per
favorire la maturazione
dei chicchi: si usa la chimica perché la natura, il
sole, è meno clemente.
I dati del mensile dei
consumatori invitano a un cauto ottimismo. Trovare campioni con anche
4 o 5 residui di pesticidi, con il rischio
dell’eﬀetto combinato sulla nostra salute, così come l’insorgenza di micotossine diverse da quelle a cui eravamo abituati suggeriscono che è ancora
presto per cantar vittoria. E invitano a
non abbassare la guardia.
Oltre all’analisi su pesticidi e micotossine, i laboratori incaricati dal Salvagente hanno valutato anche il contenuto di proteine e, attraverso le prove di
cottura, quelle che non deludono nel
piatto.

8
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BOCCONCINI DI STORIA

Siena, prodotti tipici e artigianali
per rivivere l’atmosfera del Trecento

Il primo e il 2 dicembre in Piazza del Campo sarà rievocato il Mercato grande

A

Siena rivive il Mercato nel
Campo: sabato 1 e domenica
2 dicembre 2018, una delle
piazze più belle del mondo
torna alle sue origini medievali e ospita
un singolare evento di vita quotidiana. Si rievoca il mercato grande che, ai
tempi della Repubblica di Siena, rappresentava una delle principali forme
di approvvigionamento e lo si fa secondo le regole di allora.
I migliori prodotti della tradizione senese e alcune eccellenze provenienti da
ogni parte d’Italia saranno in mostra
nella conchiglia di Piazza del Campo
dove verranno disposti oltre 150 banchi seguendo le indicazioni date nel
XIV secolo dalle autorità comunali, come racconta il Costituto Senese, prima
carta costituzionale scritta in volgare,
che fu adottata nel 1309 per regolare la
vita della città.
Sarà così riproposta la disposizione originaria, con la distinzione in due grandi
aree di vendita di prodotti alimentari e
artigianali e il relativo raggruppamento per categorie al loro interno. I prodotti saranno esposti su banchi ispirati
a quelli del passato, pronti a svelare un
universo di sapori, profumi, bellezza e
tipicità, il tutto nel segno dell’eccellenza che da sempre fa di Siena una vera e
propria “città del gusto”.

Il cuore del centro storico tornerà così
ad essere area di commercio e di relazioni sociali: i visitatori potranno assaggiare e conoscere, chiedendo agli stessi
produttori curiosità e informazioni.
E nell’anno che il Mibac ha dedicato al
cibo italiano, anche il Mercato nel Campo è incentrato su questo tema con un
ricco programma di appuntamenti collaterali. Il Cortile del Podestà di Palazzo
Pubblico sarà allestito come un elegante
spazio per l’arte gastronomica, in linea
con lo spirito di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe

che utilizzano i prodotti del territorio.
Giovani cuochi e chef di eccezione si
alterneranno nelle esibizioni, mentre in uno speciﬁco spazio di piazza
del Campo sarà allestita corsi d’Art,
una enoteca dove aziende vinicole e
produttori di birra esporranno i loro
tesori, mentre barman professionisti dimostreranno come vino e birra
possano diventare ottimi componenti
per aperitivi e cocktail. Tutto intorno,
i ristoranti che aﬀacciano sulla piazza
interpreteranno le richieste di cibo da
strada proponendo le loro pietanze in
versione da passeggi.
Nelle mattine del sabato e della domenica il Cortile del Podestà diventerà
anche un fantastico spazio per i più
piccini: qui, i bambini potranno giocare con il cibo in compagnia di cuochi
e pasticceri che li seguiranno nella loro
esperienza Inﬁne, singolari percorsi a
tema dedicati al legame tra cibo e arte,
saranno oggetto di una serie di itinerari guidati ad alcuni capolavori dell’arte
senese.
Il Mercato nel Campo è un evento del
Comune di Siena, realizzato in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna, Confartigianato,
Vetrina Toscana e con il supporto organizzativo e logistico Claridea.
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Bologna celebra
i 357 anni
della mortadella

L
L’ex Fea di Pescara
sarà un polo del gusto

L

a stazione di Pescara Porto,
nota come ex Fea, diventerà un polo del gusto e sarà
consegnato alla città entro
quattro anni. Il progetto, aﬃdato
con bando pubblico al Consorzio fra
Consorzi (C.f.C.) dell’Emilia Romagna e realizzato in partenariato con
Valorizzazioni culturali, è stato presentato dal presidente vicario della
Regione Abruzzo Giovanni Lolli e
dal vicesindaco di Pescara, Antonio
Blasioli, alla presenza del presidente della Cfc Erman Bolzoni e quello
di Valorizzazioni culturali Filippo
Perissinotto. Un investimento di 3
milioni e mezzo di euro, nove nuove
unità di personale, un canone annuo
da versare alla Regione di 15mila euro e una concessione di 49 anni. Sono
questi i numeri di quello che diventerà un vero e proprio polo del gusto dove arte e cibo si incontreranno
nel cuore della città e a due passi dal
mare.
«L’idea - ha detto Lolli- è quella di
creare un polo aggregativo che sappia valorizzare l’identità
abruzzese attraverso la
gastronomia oﬀrendo soprattutto ai giovani un luogo diverso
e non il solito centro
commerciale che è
uguale in qualunque
parte del mondo».
Non saranno costruite nuove strutture,
ma il polo industriale sarà ricostruito
partendo da ciò che

già c’è e trasformandolo in un luogo innovativo dove lo spazio aperto
si trasformerà nella piazza, cioè nel
mercato agricolo”, con opere d’arte,
concerti, spettacoli, cinema e prodotti culinari a fare da cornice allo
spazio pubblico riservato ai cittadini.
Il vecchio magazzino ferroviario sarà invece trasformato in una vera e
propria Cooking Class dove si svolgeranno attività aperte al pubblico,
mentre spazi appositi saranno realizzati per il coworking di settore. Un
occhio di riguardo è stato riservato
alle scuole con l’edutainment per i
più piccoli. Ci saranno bar, ristorante
e un negozio di eccellenze gastronomiche locali oltre ad un auditorium
di 80 posti. Una proposta di riqualiﬁcazione che “punta su un settore - ha
detto ancora Lolli- che vive un momento di grande riscoperta e la gastronomia abruzzese, in questo scenario, ha molto da dire”. Per il nuovo
nome, nel corso dell’incontro, è stata
lanciata la proposta di indire un concorso di idee tra gli studenti.

a Mortadella Bologna Igp compie 357 anni. Era il 24 ottobre
1661 quando il Cardinal Farnese emanò l’editto che regolamentava la produzione della Mortadella, primo passo formale che ha portato
ﬁno all’attuale regolamento di produzione certiﬁcato dall’Unione europea.
Il Consorzio di tutela ha deciso di celebrare questa storica ricorrenza con la
prima edizione del Mortadelladay, un
evento all’insegna di arte e cibo aperto
a tutti, che ha fatto vivere un’esperienza
di gusto, cultura e divertimento, a Bologna, tra piazza Maggiore e Fico Eataly
World.
Il #Mortadelladay ha preso il via direttamente sul Sagrato della Basilica di San
Petronio in piazza Maggiore con la cerimonia di presentazione di una statua
celebrativa della Mortadella Bologna
Igp, realizzata dal noto scultore Nicola Zamboni, che è stata donata all’Arcidiocesi di Bologna. Successivamente,

l’evento si è spostato alla Fabbrica Trasparente di Mortadella Bologna Igp del
Consorzio presente all’interno di Fico,
dove si è svolto lo spettacolo “The Mortadella Bologna Show”, accompagnando la visione con degustazioni preparate dallo chef Marcello Ferrarini.
A seguire, nello spazio Arena, l’asta curata da Vittorio Sgarbi con la presenza,
oltre che di Oscar Farinetti, Corradino
Marconi e Gianluigi Ligasacchi, rispettivamente presidente e direttore del
Consorzio Mortadella Bologna. E’ stata
battuta l’opera realizzata dal vivo dallo
street artist di fama internazionale Mr.
Wany. E’ stata un’asta baratto, dove
alcuni degli operatori del Parco hanno
barattato i loro prodotti di qualità con
l’opera d’arte. Il ricavato è stato devoluto a favore degli sfollati del Ponte Morandi di Genova. Non è mancato inﬁne
l’aperitivo “Mortadella Sour” e una novità assoluta: i palloncini commestibili
alla mortadella, a cura del bartender
Alex Fantini.
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