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Un info-point per guidare i visitatori
◗◗ In piazza Cavalli è stato allestito un Info point per fornire tutte le
informazioni utili a seguire i cinquanta appuntamenti che in questi tre
giorni hanni animato e animeranno il Festival. (fotoDel Papa)

Pizza, PastaeBruschetta

Le piazze hanno cambiato nome
◗◗Per il Festival le piazze del centro hanno cambiato nome: piazza
Duomoè Piazza della Pizza, piazza Sant’Antonino piazza della pasta,
piazza Plebiscito Piazza della Bruschetta - Street food. (fotoDel Papa)

meriggio, nonostante un po’ di
pioggia, i cittadini hanno potuto
meravigliarsi davanti a questa
maxi realizzazione che ha fatto
davvero bella mostra di sé in
piazzetta Mercanti.

Ma non è stata la sola degna
di nota: il menù di OroRosso in-
fatti è stato davvero molto molto
ricco di iniziative. C’è da segna-
lare la doppia marcia organizza-

ta dal Csi marce Piacenza in col-
laborazione con l’Ausl e l’asso-
ciazione Il Pellicano. In pratica
sia alla mattina che al pomerig-
gio sono state organizzate delle
mini maratone aperte a tutti, sia
ai bambini che agli adulti: alla
mattina si è svolta la Mini mar-
cia OroRosso pensata specifica-
tamente per i più piccoli che ha
previsto un giro lungo le vie

principali del centro storico, os-
sia piazza Cavalli, via Venti set-
tembre, piazza Duomo, via
Chiapponi, piazza Sant’Antoni-
no e poi ancora lungo corso Vit-
torio Emanuele e verso piazza
Cavalli per un totale di tre chi-
lometri macinati. Al pomeriggio
invece il gruppo, guidato da An-
gelo Ratti, ha messo in program-
ma una doppia marcia da sei e
da dieci chilometri: quella più
lunga ha toccato piazza Borgo e
via Taverna, via Campagna e
persino Borgotrebbia prima di
risalire verso porta Borghetto e
costeggiare le Mura farnesiane.

Ha spiegato il presidente Rat-
ti: “L’obiettivo è stato benefico
ed è stato quello di dare una
mano concreta all’associazione
Il Pellicano che promuove il
progetto per le scuole “L’ospe-
dale cresce con noi”, finalizzato
al miglioramento degli spazi che
nell’ospedale di Piacenza sono
dedicati appositamente alla cu-
ra delle mamme, dei bambini e
dei ragazzi, ossia le sale d’attesa,
le stanze della pediatria e le sale
gioco».
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Ford Partner dal 1922 a Piacenza e provincia.

Nuovo Show Room Via Caorsana, 21
Tel. 0523 627600
www.fordmirani.it

Offerta valida per EcoSport Plus 1.5 110CV immatricolate fino al 31/10/2015 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2005 e posseduta da almeno 6mesi. Solo per vetture in stock presso i Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo racco-
mandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini sono a titolo illustrativo e contengono accessori a pagamento. Esempio di finanziamento per Ford EcoSport Plus 1.5 110CV a
€ 14.200. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner), 36 quote da € 248,21, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 7.560. Importo totale del credito di € 15.107,69 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita,
Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 16.603,56. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quotamensile. TAN 3,95%, TAEG 5,42%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini dell’offerta e delle coperture
assicurative nella brochure informativa presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Ford Ecosport: consumi da 4,4 a 6,3 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2da 115 a 149 g/km.
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€ 14.200

ECOINCENTIVI FORD
A OTTOBRE CONT INUA LA STAG IONE DE I VANTAGG I

Climatizzatore e Sound System

FINO A € 3.800 DI ECOINCENTIVI
E IN PIÙ CON IDEA FORD ANTICIPO ZERO, TAN 3,95% TAEG 5,42%

La “Napoletana” vince la sfida
Tre pizze a confronto in abbinamento con il pomodoro

I protagonisti dell’originale“Disdadella pizza”. (foto Lunini)

diMATTEOPRATI

l piatto “sfama popolo”. A
OroRosso sua maestà la piz-
za. Fatica, passione, tempi

dilatati, il gusto dell’impasto, la
sua maturazione. Una regina
da corteggiare con materie pri-
me di alta qualità e abilità tec-
nica. Un lavoro complesso, 90
secondi per mantenere i sapori
integri. Una sfida a colpi di fa-
rina, lievito, sale, mozzarella e
pomodoro. Un gioco di equili-
bri, l’abilità del pizzaiolo. Crea-
tività e innovazione a 350 gradi.
Nell’agone, il forno a legna. In
gioco la pizza Romana, quella
Italiana e la Napoletana. Luogo
della disputa, ieri pomeriggio,
la Trattoria dell’Orologio-Piz-
zeria da Pasquale, in piazza
Duomo, dove una giuria ha de-
cretato quale fosse l’impasto
che meglio si coniugasse con il
pomodoro del Nord.

Sul gradino più alto del po-
dio è “salita” la Napoletana che
è stata ritenuta la “compagna
ideale” dell’ortaggio rosso, re
incontrastato del weekend pia-
centino. La Napoletana, offerta
nella sua ricetta classica, ha e-
videnziato ingredienti ben di-
stinti e separati al palato: moz-
zarella di bufala, pomodoro,
basilico, un filo di olio. Anni di
storia, almeno 300. Farina di
grano tenero, mediamente i-
dratata, lievitazione lunga. Pic-
coli segreti da tramandare di
padre in figlio.

In cabina di regia, due piz-
zaioli del Molino Dallagiovan-
na, Eduardo Ore e Alberto
Campagnoli che oltre a infor-

I

nare le splendide pizze, offerte
ai presenti, hanno spiegato le
fasi della lavorazione e le com-
posizioni dei diversi impasti.
Un tuffo nella tradizione, un
morso di cultura. I cinque giu-
rati, Lorenzo Toffolon di Steril-
tom, Andrea Dallagiovanna del
Molino Dallagiovanna, Giorgio
Cannì del Corriere della Sera,
Filippo Dallarda del Caseificio
Valcolatte e Matteo Prati, gior-
nalista ed estensore di questo
resoconto, prima di arrivare al
verdetto finale hanno assaggia-
to le tre differenti pizze: la pre-
miazione simbolica è stata of-
ficiata dall’assessore al com-
mercio Giorgia Buscarini.

La prima a finire tra le grinfie
dei giudici è stata la Romana.
Una spianata da teglia, albera-
ture pronunciate, preparata
con un impasto indiretto che è

stato anticipato da un pre im-
pasto (detto Biga) rimasto a
maturare per 18 ore a tempe-
ratura ambiente poi ripreso e
rimpastato con farina e un filo
d’olio. Lievitato, infine, infor-
nato. Un prodotto croccante,
molto idratato, alveoli grandi.
Il secondo metodo di impasto,
meno laborioso, ha accompa-
gnato in tavola la classica pizza
italiana “Margherita”, rotonda,
ma lavorata con un impasto di-
retto che ha perso di un’incol-
latura il test a testa con la Na-
poletana. Aspetto fondamen-
tale, che ha coinvolto la prepa-
razione di ogni impasto, è
quello della maturazione. E’ il
momento in cui l’amido con-
tenuto nella farina viene scisso
da alcuni enzimi in zuccheri
semplici e rende la pizza più
digeribile.

agricoltura di precisione.
L’ultima frontiera delle
applicazioni tecnologi-

che in agricoltura che consente
di gestire in maniera “intelligen-
te” i mezzi di produzione, otti-
mizzando le risorse e gestendo
in modo sapiente l’utilizzo di concimi e fitofarmaci con il risultato
di ottenere rese elevate, minimizzare l’inquinamento e favorire
lo sviluppo di sistemi produttivi sempre più sostenibili. Il primo
passo da compiere e ottenere il maggior numero di informazioni
possibile, elaborarle e gestirle in modo adeguato: in questa ottica
un prezioso supporto sono i droni, sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto, che nati per un utilizzo militare, oggi sono ampliamente
diffusi in agricoltura. Se ne è parlato ieri a OroRosso, poiché la
coltura del pomodoro è stata tra le prime a essere gestita con que-
sti sistemi. Tra le realtà piacentine che stanno sviluppando ap-
plicazioni specifiche in ambito agricolo e particolarmente sul po-
modoro da industria, in prima fila il Consorzio agrario Terrepa-
dane, che ha presentato un nuovo progetto. «Stiamo sviluppando
- spiega il presidente Luigi Bisi - una collaborazione in questo
ambito con AeroDron, azienda esclusivamente dedicata alla ri-
cerca e sviluppo di applicazioni che utilizzano sistemi aereomo-
bili a pilotaggio remoto. Il nostro intento è quello di mettere a
punto grazie a questa partenership applicazioni concrete che ri-
solvano le necessità degli agricoltori, individuando quindi le ne-
cessità e mettendo a punto soluzioni specifiche». (mol)

L’
Agri-precisione

Droni, ecco
lanuova frontiera
per la coltivazione


