
Pizzaepomodoro, sposi felici
OroRosso, il tempo incerto non ferma il Corteo storico ispirato ai Farnese e un matrimonio speciale

celebrato dal “cardinale” in nome del buon gusto. E poi giocolieri e sbandieratori per riscaldare la festa
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di GABRIELE FARAVELLI

na perfetta corte della pri-
ma metà del 1500 che en-
tra in piazza Cavalli con

tanto di sbandieratori, armigeri
e musicisti, Ottavio Farnese e
sua moglie Margherita a fare da
testimoni a un “matrimonio”
che il cardinale non avrebbe mai
pensato di celebrare.

Infine la madrina, vestita di
verde e di argento, che si ritrova
sulle spalle il delicato compito di
portare in giro per il mondo il
buon nome di “sua maestà” il
pomodoro. Il centro storico, no-
nostante il tempo incerto, piom-
ba per un pomeriggio nel pieno
del Rinascimento e Piacenza
mette in mostra con orgoglio il
suo “OroRosso” grazie a una ric-
ca e suggestiva ricostruzione dei
tempi antichi. La scena se la
prendono tutta l’associazione
Dama Vivente di Castelvetro di
Modena e il corteo storico “Fer-
raio” di Pescia, che curano nel
dettaglio ogni singolo particola-
re. Piazza Cavalli è gremita
quando il corteo parte e si snoda
lungo le vie del centro, passando
per via Cavour, piazza Duomo e
poi ritorno al teatro principale di
OroRosso. Sbandieratori, musi-
ci, dame, cavalieri e giullari chia-
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mati a celebrare i Farnese, tutti
vestiti con abiti ispirati all’epoca
rinascimentale e con il gonfalo-
ne ufficiale della manifestazione,
“OroRosso Festival del Pomodo-
ro del nord Italia”. All’arrivo in
piazza è quindi il turno del ceri-
moniere Simone che chiama sul
palco i veri protagonisti. Innan-
zitutto due figure storiche per
Piacenza, il Duca Ottavio Farne-

se e Margherita d’Austria, diven-
tata sua moglie nel 1538. Proprio
la prima metà del 1500 è il perio-
do ideale per la rappresentazio-
ne scenica, durante il quale il po-
modoro entra a far parte delle a-
bitudini culinarie del nostro pae-
se come alimento fondamentale
della dieta mediterranea. Ecco
quindi che arriva un bel cesto di
pomodori piacentini e una piz-

za. Il momento clou è però la
proclamazione della madrina,
ossia una figura femminile di
Piacenza che ha contribuito a
promuovere l’immagine della
città sia a livello nazionale che
internazionale. Si tratta di Cristi-
na Dodici, imprenditrice de “La
Piacentina”. Anche per lei un co-
stume in pieno stile rinascimen-
tale, un riconoscimento e un

mazzo di fiori consegnati dall’as-
sessore al commercio Giorgia
Buscarini e il compito di diffon-
dere il nome del pomodoro “O-
roRosso” come specialità pia-
centina. Curioso infine il matri-
monio simbolico tra il pomodo-
ro e la pizza, celebrato dal cardi-
nale secondo il rito “per i poteri
conferitimi dal buon gusto, da
tutto il mondo e da coloro che

sanno apprezzare i cibi sani e gu-
stosi, sancisco il matrimonio in
quest’occasione di festa e di gio-
co”. Gran finale con un doppio
spettacolo, prima di sbandiera-
tori accompagnati da tamburini
e drappi colorati vestiti con co-
stumi realizzati a mano e poi
performance con i “classici” at-
trezzi da giocoleria a base di fuo-
co, catene, bastoni e torce.

Il“matrimonio”frapizzaepomodoro, i giocolieri e lapremiazionediCristinaDodicidapartedell’assessoreGiorgiaBuscarini (f.Del Papa)

di PATRIZIA SOFFIENTINI

el bel mezzo della sfida
d’alta cucina fra gli chef
Carla Aradelli e Filippo

Chiappini Dattilo sul palcosce-
nico (un po’ uggioso per la piog-
gia) di Piazza Cavalli, la spinta
più energica al consumo di po-
modoro arriva dalla nutrizioni-
sta Mara Negrati.

La dottoressa informa i pia-
centini su alcune magiche pro-
prietà dell’ortaggio: è ricco di ac-
qua (90 per cento), sali minerali,
ha pochi zuccheri (fruttosio) e
pochissimi grassi, è capace di fa-
cilitare l’assorbimento del ferro
con la vitamina C, è ricco di po-
tassio.

N
E se è ottimo il pomodoro fre-

sco, più efficace è la passata, in-
clusa la salsa Ketchup, in quanto
la cottura (oppure l’aggiunta di
un po’ di aceto se si consuma
pomodoro fresco), neutralizza
gli allergeni, tenendo conto che
le vere allergie al pomodoro so-
no peraltro rarissime, ma so-
prattutto rende assai più forte
l’azione del licopene. Cuocendo
infatti il pomodoro non perde le
vitamine e il licopene viene libe-
rato dalla matrice grazie al trat-
tamento termico, si scioglie me-
glio nei grassi, ovvero nell’olio,
che si avrà avuto la accortezza di
aggiungere alla nostra passata,
per entrare poi più facilmente in
circolo nel nostro corpo. Una

passata condita con un po’ d’o-
lio è il non plus ultra, il licopene
ha persino effetti benefici sulle
malattie neoplastiche. Senza
contare il potere antiossidante
che inibisce la formazione dei
radicali liberi, “miccia” di diver-
se malattie. Molti studi interna-
zionali indicano che il licopene
ha una probabile incidenza sulla
riduzione del tumore alla pro-
stata. E scusate se è poco.

Le informazioni di Negrati
rendono ancor più gradito al
pubblico il racconto delle due ri-
cette prescelte dai cuochi nel lo-
ro show cooking. Ricette mai a-
vulse dalla tradizione piacenti-
na, ma capaci di vivificarla con
grande fantasia.

Carla Aradelli (del ristorande
Riva di Pontedellolio) ha cucina-
to anolini della Bassa di pasta
rossa e riempiti di “stracotto” di
pomodoro (ripieno classico con
pan grattuggiato, l’ortaggio al
posto della carne e il grana pa-
dano) messi poi in brodo di ver-
dure e broccoli.

Chiappini Dattilo ha presen-
tato invece i gnocchetti dei
Farnese, ripieno dei tortelli
trattato in forma di gnocchi poi
adagiati su una fonduta di po-
modoro, con gamberi (che, pur
di mare, citano quelli di fiume
ormai scomparsi) e olio aro-
matizzato alle erbe di monta-
gna (timo, santoreggia e mag-
giorana). Pane tostato per in-

trodurre il croccante.
E se i gnocchetti hanno colpi-

to di più il palato della giuria po-
polare, composta da due signo-
re volontarie, c’è da dire che la
sportività contrassegna i nostri
cuochi: «C’è molta collaborazio-
ne e coesione fra colleghi» dirà
Chiappini Dattilo, salutato dalla
Aradelli come la punta di dia-

mante della nostra cucina. La
platea di Piazza Cavalli è stata
invece salutata con altri sugge-
rimenti dai due chef, per esem-
pio le ricette del sorbetto di po-
modoro con un tocco di basilico
o il pomodoro ripieno al forno,
con la sua “tasca” in cui tutti i
buoni avanzi di cucina avranno
trovato il loro posto.

Passata con filo d’olio, elisir di lunga vita
I consigli medici di Negrati alla disfida fra Aradelli e Chiappini Dattilo

Showcooking conAradelli e ChiappiniDattilo, al centroNegrati (fotoDel Papa)


