
PRESENTAZIONE EVENTI UNIONE IN “ORO ROSSO”

La valorizzazione del nostro territorio, delle sue caratteristiche ambientali (quattro splendide vallate  

ed il grande fiume Po di Giovannino Guareschi), delle tipicità dei suoi prodotti enogastronomici (tre 

salumi D.O.P. coppa, pancetta e salame, ed un D.O.P. sul formaggio provolone, nonché una ventina 

tra bianchi e rossi di vini D.O.C.) sono questi gli elementi che fanno della nostra città il capoluogo di  

una provincia potenzialmente vocata ad un tipo particolare di turismo.

Aderire a “Oro Rosso” Festival del Pomodoro del Nord, da parte della nostra Associazione vuole 

evidenziare  l’estrema  attenzione  che  essa  riserva  a  quegli  eventi  particolarmente  importanti  che 

fondano la loro ragione di essere nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, ma non solo,  

anche e soprattutto dei tanti operatori del Terziario che la rendono accogliente agli occhi dei turisti.

Ecco perché l’Unione sarà presente ad “Oro Rosso” promuovendo alcune specifiche iniziative presso 

i propri associati.

La prima riguarda l’Ode al Pomodoro ovvero una selezione di una settantina di vetrine di negozi nel 

centro storico che si  rendano disponibili,  nei giorni di “Oro Rosso” ad ospitare sulle loro vetrine 

alcune frasi inneggianti al pomodoro ed allestire la vetrina con “latte e barattoli” che contengono il 

prezioso ortaggio.

La seconda iniziativa sarà “Menù in Rosso” che vedrà durante i tre giorni di “Oro Rosso” i ristoranti  

che hanno aderito, proporre nel proprio “menù” un piatto specifico rosso, ovvero stimolare la fantasia  

degli “Chef” affinchè inventino piatti che valorizzino il  pomodoro. Tale ristoranti potranno essere 

facilmente individuabili dai visitatori di “Oro Rosso” consultando i depliant che verranno distribuiti 

durante la tre giorni piacentina e che saranno contraddistinti da una vetrofania all’uopo realizzata.

Ultima  ed  impegnativa  iniziativa  che  verrà  completamente  gestita  dalla  FIPE  –  Confcommercio 

Piacenza sarà la “Piazza della Pizza” una tre giorni di vero e proprio show cooking in Piazza Duomo, 

una delle più belle e raccolte Piazze di Piacenza, una sfida tra alcuni pizzaioli esperti nelle classiche 

tre tipologie della pizza e, precisamente napoletana, italiana ed americana del Texas.

Il tutto, ovvero la sfida tra pizzaioli, sarà presentata da un brillante conduttore che illustrerà anche le 

caratteristiche delle varie pizze in gara ed al termine una Giuria popolare giudicherà quale sarà la  

pizza migliore.

L’Unione è certa che questo evento programmato in occasione di Expo 2015 farà conoscere il nostro  

territorio ai tanti  visitatori  di “Oro Rosso” e farà venire loro il  desiderio di tornare a scoprire le  

bellezze di Piacenza e provincia.
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