
OroRosso, si alza il sipario
sul Festival del Pomodoro

Oggi il lanciOaPiazzettaPiacenza,cOn iniziativenellescuOle

a presentazione ufficiale del
Festival del Pomodoro Oro-
Rosso, prima edizione di u-

na kermesse che si rivol-
ge a tutto il Nord Italia
(2-4 ottobre) si tiene og-
gi stesso ad Expo 2015,
in Piazzetta Piacenza.

Sarà un momento di
rilievo per lanciare que-
sta manifestazione che
si vorrebbe ripetere ogni
anno a Piacenza. Saran-
no presenti Costantino
Vaia, direttore generale
del Consorzio Casalasco
del Pomodoro; Marco
Crotti, presidente di Coldiretti
Piacenza; Pier Luigi Ferrari, pre-
sidente del Distretto del Pomo-

L
doro; Stefano Pellicciardi, rap-
presentante di Sgp Eventi; Gior-
gia Buscarini, assessore comuna-

le al Commercio, Giu-
seppe Parenti, presi-
dente della Camera di
Commercio, Giovanni
Struzzola, direttore di
Confcommercio Pia-
cenza-Unione Com-
mercianti e Christian
Lertora, presidente Fipe
Confcommercio Pia-
cenza-Unione Com-
mercianti.

Il festival si propone
come momento di valo-

rizzazione economica di un pro-
dotto leader nella nostra provin-
cia e nelle province limitrofe, ma

sarà anche una grande festa pub-
blica, riempirà le vie e le piazze
di Piacenza di spettacoli, incon-
tri, ospiti speciali e iniziative go-
lose per celebrare un’eccellenza
del made in Italy, con 2,3 milioni
di tonnellate all’anno di produ-
zione di materia prima. In passe-
rella ci sarà il pomodoro del Nord
Italia, che viene raccolto nel di-
stretto tra Piacenza, Parma, Cre-
mona, Mantova, Ferrara, Lodi, A-
lessandria e Pavia.

E sempre oggi, ma a Piacenza,
l’assessore alla Formazione Giu-
lia Piroli presenta le iniziative
previste per i bambini delle scuo-
le cittadine nell’ambito del Festi-
val “OroRosso”.

Già da ieri, in attesa del clou
degli eventi del weekend, le men-
se scolastiche comunali hanno
proposto (e sino a venerdì) un
menù che segue il filo conduttore
del rosso e dell’ingrediente prin-
cipe della settimana.

CostantinoVaia
(ConsorzioCasalasco)

«Cucino per la mia Valnure ferita»
Salmerino, “simbolo” del torrente
Chiappini Dattilo ad Expo. Schiavi: «Geniale connubio di tradizione e modernità»

Lo chef
ChiappiniDattilo
mentre cucina
il“salmerino”di
fronte alla folla
dei visitatori
(anche in alto
adestra), e un
particolare
del piatto
presentato
chehaottenuto
molto successo

di PATRIZIA SOFFIENTINI

l salmerino appetitoso può
diventare simbolo di un ri-
scatto, della rinascita di u-

na valle? Sì, quando a cucinar-
lo è Filippo Chiappini Dattilo,
perché anche un piatto d’alta
cucina sa farsi bandiera di una
buona causa.

A Chef & Friends, ieri sera in
Piazzetta Piacenza, Chiappini
Dattilo dell’Antica Osteria del
Teatro ha scelto di preparare
una composizione di salmeri-
no con crespella di patate
dell’Alta Valnure e vinagrette
ai lamponi. Piatto raffinato,
qui pensato come ricetta fin-
ger food, vale a dire da man-
giare velocemente in un sol
boccone. E il successo tra i vi-
sitatori di Expo è stato davvero
grande.

trA il fAngo «Il salmerino è
un pesce di acqua dolce molto

I
pregiato - spiega Chiappini
Dattilo - appartiene alla fami-
glia dei salmonidi, c’è sempre
stato in Alta Valnure, come in
Valtrebbia e Val d’Aveto». La
preferenza per questo pesce
argenteo non è casuale dun-
que, lo chef stellato pensa alla
sua terra («cucino per la mia
vallata colpita»), come confida
lui stesso, che nei giorni scorsi
ha spalato il fango dell’alluvio-
ne a Farini e più che di cucina
gli va di parlare proprio degli
eventi imprevisti che lo hanno
segnato.

«E’ un territorio ferito, con
mia moglie abbiamo vissuto
in diretta il dramma, via Roma
travolta, là dove fino a qualche
giorno prima facevamo le fe-
ste estive, ci si divertiva fra a-
mici. La gente veniva, apprez-
zava il paesaggio, ora è un
grande dolore, ma tutto il pae-
se si è mosso. Chi aveva attrez-

zi agricoli, macchinari, è sceso
ad aiutare, abbiamo visto una
grandissima coesione socia-
le».

pAtAte e lAmponi L’appunta-
mento già preso con Piazzetta
Piacenza cade a ridosso di
questi giorni così duri, ma lo
chef dell’Antica Osteria non si
sottrae: «In questo modo rap-
presento la cucina e la vallata
alla quale sono affezionato per
ragioni di famiglia». Anche la
sua ricetta, di un pesce quasi
«dimenticato» che ama le anse
cristalline, evoca i nostri corsi
d’acqua belli e puliti, mentre
al patata è «un fiore all’oc-
chiello» della Valnure e di gen-
te «che ci crede e che ha por-
tato questo tubero in tutte le
cucine». E sempre per parlare
della sua Farini d’adozione,
ecco la vinagrette ai lamponi,
che in settembre e ottobre so-
no il frutto dolce della nostra

montagna. Un dramma resta
un dramma, ma un sapore
aiuta a reagire, a ritrovare gu-
sto. «E tutti ci siamo ritrovati
a reagire - torna a raccontare
Filippo - già quando eravamo
insieme a spalare fango con
gente che è arrivata a dare una
mano e ce la siamo trovata vi-
cina, senza conoscerne il no-
me. Tutte le porte del paese e-
rano aperte per tutti, come in
una famiglia unica. E’ stato
commovente». E ora si va a-
vanti.

effetto sAndwiCh Il clima di
Expo alimenta ottimismo,
Chiappini Dattilo, affiancato
dall’aiutante Paco, pensa ad
altre iniziative per portare in
giro il nome di Farini e a con-
vogliare aiuti. E’ stato fatto più
di un appello in tal senso.

Ecco intanto servito, dopo
lo show cooking, il salmerino
marinato, trattato con sale,

zucchero e erbe aromatiche
che si raccolgono lungo i tor-
renti, maggiorana e santoreg-
gia, un po’ di finocchietto, il
condimento con olio extraver-
gine di oliva e aceto di lampo-
ne. Adagiato a fette sottili su
una crespella di patata e rico-
perto da un’altra crespella,
con salsa di lampone, il salme-
rino assomiglia a un sandwi-
ch. AmiCiziA A fianco di Chiap-
pini Dattilo c’è un amico di
lunga data e un testimonial
d’eccezione, il giornalista
Giangiacomo Schiavi del Cor-
riere della Sera (che si è unito
nell’appello pro-Valnure). In
Piazzetta, Schiavi parla
del«coraggio di presentare
quello che è più semplice e
naturale mettendoci dentro la
genialità». E parla anche dello
chef, del suo stesso «coraggio
di tener allineata ai massimi
standard un’Osteria di presti-

gio, abbinando tradizione e
modernità». Ecco la qualità
dello sperimentatore che lega
insieme vecchio e nuovo rag-
giungendo altissimi risultati.
E’ un «capolavoro» che do-
vrebbe riuscire a tutti - esorta
Schiavi - perché le tradizioni,
non solo quelle culinarie par
di capire, se stanno da sole «si
pietrificano», mentre la mo-
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Confrontodiunder40
Da Piacenza ad Expo
giovani cooperatori
per una rete europea

d Expo 2015 non è manca-
ta la presenza di tanti gio-
vani cooperatori della rete

europea, impegnati in un loro
meeting nei giorni scorsi. Per
Piacenza erano presenti Lorenzo
Cattadori (Cooperativa agricola
Lusuco) e Gloria Cristalli (Coo-
perativa agricola Co. se.pi.), pre-
sidente e vice presidente del
Coordinamento dei giovani coo-
peratori piacentini.

Nella foto il momento convi-
viale insieme ad altri giovani
cooperatori del coordinamento
regionale. C’era anche Davide
Pieri, referente di Confcoopera-
tive Emilia Romagna.

Il meeting ha riguardato i coo-
peratori under 40 dell’Alleanza
delle Cooperative dell’Emilia Ro-
magna come seconda assem-

A

blea della Rete Europea dei Gio-
vani Cooperatori. La Rete euro-
pea dei giovani cooperatori si è
riunita a Bologna a cinque mesi
esatti dalla sua fondazione, av-
venuta a Parigi il 22 aprile scorso,
grazie ad un progetto coordinato
dai giovani cooperatori emilia-
no-romagnoli di Generazioni
Legacoop, OOP! Giovani Conf-
cooperative e AGCI Giovani e fi-

nanziato attraverso un contribu-
to della Regione Emilia-Roma-
gna. Qualche giorno fa, hanno
insieme effettuato una visita
all’Expo di Milano, dove i giovani
europei hanno potuto conoscere
meglio la realtà cooperativa del
nostro Paese e visitare gli altri
padiglioni espositivi, in partico-
lare i padiglioni che vedono pro-
tagoniste le cooperative italiane.
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