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a settimana rossa è inizia-
ta. E si preannuncia deci-
samente invitante almeno

per i più piccoli. L’OroRosso,
ossia il Festival del pomodoro
del nord che andrà in scena a
Piacenza il prossimo fine setti-
mana, coinvolge anche i pia-
centini più giovani prendendoli
per la gola con iniziative varie,
laboratori sul cibo, letture ani-
mate e soprattutto dei menù ad
hoc che vengono serviti in tutte
le mense comunali delle scuole
di Piacenza. Lo ha annunciato
ieri mattina in municipio l’as-
sessore alle Politiche scolasti-
che Giulia Piroli, che ha presen-
tato le diverse attività in pro-
gramma a partire proprio dalla
Settimana rossa delle mense:
«Sono stati pensati diversi e-
venti per i bambini in modo da
coinvolgerli in questa festa de-
dicata al pomodoro - ha spie-
gato l’assessore Piroli - siamo
partiti con il menù speciale del-

L
la settimana rossa che prevede
un piatto a base di pomodoro
cotto o crudo: si tratta di un
menù che abbiamo voluto de-
dicare ai bambini e che culmi-
nerà con una serie di eventi in
programma per venerdì».

Nello specifico, come si dice-
va, tutti i bambini delle scuole
di Piacenza sono stati coinvolti,
in occasione del Festival del Po-
modoro del Nord, a conoscere
più da vicino i mille gusti del
pomodoro, grazie a un menù a
tema che viene loro servito nel-
le mense scolastiche: si tratta di
un momento che consente di
apprezzare le proprietà di que-
sto ortaggio, povero di calorie
ma ricco di vitamine e sali mi-

nerali, riscoprendo piatti della
tradizione e, allo stesso tempo,
sensibilizzando i più piccoli
sull’importanza del prodotto.
Nel golosissimo menù della set-
timana sono così finiti i Pisarei
e Fasò che hanno accompagna-
to lunedì il Grana Padano e le
zucchine al forno, il risotto Pri-
mavera a cui sono seguite le
scaloppine di lonza con salvia e
la salsa rossa al martedì, i seda-
nini al pomodoro e basilico se-
guiti dai bocconcini di
pollo/cosce alle erbe oggi (mer-
coledì), il pomodoro fresco co-
me accompagnamento delle
crocchette rustiche domani e
infine gli gnocchi al pomodoro
che chiuderanno la settimana

rossa il venerdì.
E proprio nella giornata di

venerdì sono in programma
anche molte altre iniziative: in-
nanzitutto dalle 9.30 alle 12 in
piazza Cavalli è in programma
“La Via Margutta del pomodo-
ro” con giovani artisti delle
scuole materne, elementari e
medie che si esibiranno dal vi-
vo disegnando su delle tele con
un colore particolare, ossia la
polpa del pomodoro: si tratta di

OroRosso, Piacenza diventa
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Lancio nazionale del Festival, da venerdì per tre giorni cinquanta eventi
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roRosso, il primo festival
del pomodoro del Nord I-
talia che si svolgerà a Pia-

cenza da venerdì 2 ottobre a do-
menica 4 ottobre, "viaggia" sulle
ali di 250 mila pieghevoli promo-
zionali distribuiti in pubblici e-
sercizi fra Milano, Parma, Cre-
mona, Fiorenzuola e Fidenza e
sul lancio nazionale di ieri in Ex-
po.

Se il meteo del week end sarà
clemente, questa "tre giorni" di
eventi, degustazioni e spettacoli
- 50 per l’esattezza - costruirà u-
na nuova immagine a uno degli
ortaggi più popolari e più amati
della dieta mediterranea e della
cucina internazionale, oltre a far
di Piacenza la capitale della rossa
bacca che qui trova radici im-
prenditoriali uniche.

Per lanciare il festival organiz-

O
zato da Sgp Eventi e voluto dalle
istituzioni piacentine, Comune
di Piacenza in primis, si è scelta
Piazzetta Piacenza, dove sono
arrivati, superando l’inverosimi-
le calca di Expo, i protagonisti e i
sostenitori del festival.

Le curiosità sono mille (si veda
il programma a pagina 12), il po-
modoro sarà messo addirittura
sotto processo sulla pubblica
piazza per capire se fa bene alla
salute con il suo magico licopene
o se suscita allergie, giudice d’o-
nore il gourmet Edoardo Raspel-
li, e poi sarà servito nelle mense
scolastiche e sulle piazze piacen-
tine dedicate una alla pizza e
un’altra alla pasta, sarà proposto
in piatti speciali nei ristoranti, ol-
tre a diventare oggetto di un con-
vegno scientifico e costituirà il
gigantesco cuore di un’infiorata.

Giorgia Buscarini, assessore
comunale al Commercio, che ha
preso il testimone da Katia Tara-

sconi, pensa anzitutto al benefi-
cio che ne arriverà a Piacenza, la
città ha bisogno di far conoscere
le sue bellezze, proprio per que-
sta ragione il progetto del festival
è stato inserito da Ats fra i grandi
eventi cittadini («vi aspettiamo a
braccia aperte» dirà rivolgendosi
ai visitatori della Piazzetta).

Sotto il profilo più economico,
il presidente del Distretto del Po-
modoro, Pier Luigi Ferrari, sot-
tolinea come al Nord il valore
complessivo della produzione
sia di 200 milioni di euro, con 2,6
milioni di tonnellate prodotte,
ma soprattutto si tratta di produ-
zioni sane e sostenibili nel Pia-
centino, punta di diamante delle
coltivazioni italiane, con il suo
primato di ettari coltivati. E il
93,3 per cento di produzione in-
tegrata è certificata a ridotto im-
patto ambientale.

Costantino Vaia, direttore ge-
nerale del Consorzio Casalasco

del Pomodoro reduce dalla re-
cente fusione con Arp, riconosce
al pomodoro piacentino un va-
lore specifico per qualità e per
storia («Si distingue nel panora-
ma nazionale»), e con più di tre-
cento aziende sul territorio il
Consorzio si sente in prima fila
per la buona riuscita del festival
di cui è fra gli sponsor principali
con il marchio Pomì che «nasce
a Parma, sta di casa a Cremona,
ma soprattutto è prodotto a Pia-
cenza».

OroRosso cade in un momen-
to molto opportuno, afferma
Marco Crotti, presidente di Col-
diretti provinciale, permette fra
l’altro di far emergere la qualità
e salubrità delle nostre coltiva-
zioni affidate spesso ad imprese
famigliari, proprio mentre tra-
smissioni televisive come quella
de “Le Iene” della scorsa dome-
nica hanno mostrato le degene-
razioni che si incontrano sul

mercato a sfavore del consuma-
tore.

E dunque Piacenza sta prepa-
randosi ad indossare l’abito ros-
so, annuncia Cristian Lertora,
presidente provinciale Fipe Pia-
cenza Unione Commercianti. A-
vremo vetrine dei negozi dedica-
te al pomodoro, con scritte e al-
lestimenti speciali, una ristora-
zione incentrata su questo ingre-
diente, piazze reinventate. Per-
ché i primi destinatari della festa
sono i cittadini comuni. E il di-
rettore dell’Unione Commer-
cianti, Giovanni Struzzola, lancia
l’invito ai commercianti a sentir-
si pienamente parte di questa
avventura che potrebbe portare
a Piacenza nuovi consumatori.

Un altro sponsor importante
del festival è il Consorzio Ricrea,
per il recupero e il riciclo di im-
ballaggi d’acciaio, a suo nome ha
parlato Roccandrea Iascone. Ri-
crea basa gran parte del suo la-

voro sul contributo dato dai Co-
muni alla raccolta differenziata.
I barattoli recuperati, le lattine di
pomodoro fra questi, vengono
riciclati sotto forma di chiodi, di
chiavi inglesi e Piacenza, ha det-
to, si distingue per la buona per-
centuale è la qualità di raccolta
differenziata. Da ultimo, è inter-
venuto Stefano Pellicciardi, per
Sgp Eventi, che a Cremona orga-
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un laboratorio che occuperà
circa cinquanta bambini delle
scuole medie e materne della
città e che sarà condotto dal
pittore Alfonso Maffini. Sempre
in piazza dalle 10 poi sono in
programma diverse iniziative:
una è la lettura animata del li-
bro “Benvenuto pomodoro” ri-
volta ai bambini delle scuole
materne ed elementari e dedi-
cata a temi attuali come la sana
alimentazione e l’orto natural-

mente dal punto di vista gioco-
so dei bambini. L’altra è Mo-
mon incontra i bambini di Oro
Rosso: in pratica Momon, il
nuovo personaggio di Allegra
Dami Just For Kids, incontrerà
i bambini piacentini per far loro
scoprire il cibo sano attraverso
giochi e divertenti gadget. È
previsto poi anche Junk Food
vs. Good food, ossia un labora-
torio rivolto alle classi materne
ed elementari condotto da una
dietista: i bambini in pratica
dovranno scegliere tra gli ali-
menti disponibili quelli da met-
tere nella cesta dei buoni e
quelli da mettere in quella dei
cattivi. Sempre in tema di labo-
ratori infine, la foodblogger pia-
centina Paola Mazzocchi ne
terrà uno alle 10 e uno alle 11:
Cuciniamo una merenda col
pomodoro è il titolo dell’attività
che vede coinvolti quaranta
bambini.

Betty Paraboschi

Mensedei
bambini colorate
di“rosso”, con
il pomodoro
comebase
dimolte ricette

Dipingere con la buona polpa
La “Via Margutta” dei bambini


