
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

OroRosso: il festival del pomodoro di Piacenza  
chiama le Città d’Arte 

 
Siglata la partnership tra OroRosso e il Circuito Città d’Arte  

della Pianura Padana 
 
 

Piacenza, 25 settembre 2015 - Mentre Piacenza si prepara a “vestirsi di rosso” per 
presentarsi come capitale italiana del pomodoro, il festival OroRosso - dal 2 al 4 ottobre - 
diventa anche un’occasione per immergersi tra eventi, musica e spettacoli, nelle 
meraviglie storico-artistiche della città.   

Per vivere al meglio Piacenza nel weekend del festival, OroRosso ha stretto un legame 
con il Circuito delle Città d’Arte, che raccoglie 10 comuni (Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi, Modena, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia) in 3 regioni 
(Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte) lasciandosi scoprire tra palazzi storici e 
splendori naturalistici. Dalle Alpi al Mar Adriatico la grande pianura racchiude infatti una 
ricchezza inestimabile fatta di città antiche, culture vive, sapori autentici. I residenti delle 
città del circuito, semplicemente con la propria carta d’identità ricevono vantaggi e 
sconti per visitare musei, mangiare nei ristoranti, partecipare ad eventi culturali, grazie 
all’iniziativa “Città alla Carta”.  

Durante OroRosso, in particolare, attraverso il Circuito ci sarà la possibilità di agevolazioni 
in alcuni ristoranti convenzionati, di visitare Piacenza con una guida turistica a un prezzo 
scontato, e di accedere con un biglietto a prezzo ridotto al Piacelift, che permette di 
godere di una vista mozzafiato sulla città di Piacenza dalla Torre Campanaria del Duomo, 
a 55 mt di altezza.  

Intanto fervono i preparativi di OroRosso. Protagonisti del festival saranno chef stellati con 
showcooking che attraversano le mille declinazioni del pomodoro in cucina (dalla 
bruschetta al bloody mary passando, naturalmente, per la pizza e la pasta, in un 
“matrimonio” celebrato ad hoc); i ristoranti, che per l’occasione proporranno solo menu in 
rosso per l’intera durata della festa; gli operatori del settore, che sveleranno i segreti della 
coltivazione e il fascino dei vari processi di trasformazione, dal campo alla tavola; i 
bambini con laboratori didattici per imparare le proprietà dell’ortaggio in modo divertente, 
ad esempio dipingendo con il succo di pomodoro o imparando attraverso il gioco tutti i 
suoi benefici. Ma al centro di tutto saranno soprattutto i visitatori comuni che potranno 
partecipare gratuitamente a decine di eventi in città e assistere agli spettacoli con parate 
in costume, show di cucina, degustazioni, mostre, artisti di strada, attori e personalità dello 
spettacolo 
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