
«La
italiano e ha conquistato anche H nord Europa»

Il presidente del Consorzio Dop tono Grossetti ospite di Uno Mattina
La coppa piacentina Dop è

stata protagonista su Rai Uno.
Il programma "Occhio alla
spesa", all'interno del format
Uno Mattina, ha ospitato nei
giorni scorsi il presidente del
Consorzio di tutela salumi
Dop piacentini Antonio Gros-
setti. Ha illustrato le proprietà
organolettiche e i possibili ab-
binamenti enogastronomici
del prodotto, spiegando che si
ottiene dal muscolo cervicale
di suini allevati in Emilia e
Lombardia. Nel corso della
puntata condotta da Alessan-
dro Di Pietro ha trovato spazio
anche un'altra eccellenza emi-
liana: il culatello di Zibello
Dop, di cui ha parlato il presi-
dente dell'omonimo consor-
zio Tito Tortini. «La vendita
della nostra coppa non avvie-
ne solo nel Nord Italia - ha det-
to davanti alle telecamere il
piacentino Grossetti - ma an-
che nel Centro e al Sud. Inol-
tre, abbiamo raggiunto quote
di mercato anche all'estero,
soprattutto nel Nord Europa
dove le popolazioni hanno gu-
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sti più simili a quelli italiani».
Il conduttore ha aggiunto che
spesso proprio le specialità del
palato sono fondamentali per
attirare e conquistare i turisti:
«Tanti stranieri arrivano in Ita-
lia e cercano gli ottimi salumi
emiliani». E in svariate occa-
sioni decidono di portare
qualche assaggio a casa. E' sta-
io poi spiegato che a rendere
unica la coppa piacentina so-

no la dolcezza della parte gras-
sa mischiata alla sapidità del-
la parte magra, un mix gusto-
so. «I profumi della stagiona-
tura sono unici, il sapore in-
confondibile», ha detto ancora
Grossetti. «Attualmente un
20% del produzione viene
venduto anche affettato». La
puntata ha compreso anche
filmati che hanno mostrato le
varie fasi di lavorazione della

coppa Dop, soffermandosi in
particolare sulla stagionatura
- attenta e senza fretta e oggi
più tecnica che in passato -
rappresenta forse il più impor-
tante `segreto' in grado di sve-
lare la bontà del salume. Tor-
nati in studio, il critico enoga-
stronomico Davide Oltolini ha
spiegato come riconoscere
un'ottima coppa: «Innanzitut-
to dal colore rossastro, con la
parte grassa che può essere
bianca o tendente al rosa».
Quella in televisione è stata
dunque un'altra importante
campagna promozionale per
uno dei prodotti d'eccellenza
del nostro territorio, un modo
per far conoscere al grande
pubblico di tutta Italia quanto
la terra piacentina ha da offri-
re, una tradizione che viene da
lontano e che arriva intatta nei
nostri piatti, e che da sempre
conquista chiunque, basti
pensare che il cardinale Giulio
Alberoni portava la coppa pia-
centina, come un prezioso do-
no, alla corte di Spagna. Ma a
garantire la qualità del prodot-
to non c'è solo il gusto. Infatti
un preciso disciplinare di pro-
duzione fissa i parametri del-
l'insostituibile coppa Dop pia-
centina.
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