
Il "Reggiano" b
ì] culateflo di Zìbello
nella sfida di bontà
1 BIBBIANO

La "culla del Parmigiano Reg-
giano" - così ama definirsi il co-
mune di Bibbiano - ha conqui-
stato la finale di "110 e lode",
programma televisivo in onda
tutti i mercoledì in diretta su
Nuovarete (canale 110 del digi-
tale terrestre) che punta a ono-
rare le specialità dop o igp del-
la nostra regione attraverso
una serie di sfide culinarie che
vanno in onda ogni puntata.

In semifinale contro il cula-
tello di Zibello il nostro Parmi-
giano Reggiano ha avuto la me-
glio: inserito in un tris di finger
food della chef Nausicaa Viani
intitolato "L'apparenza ingan-
na- Tris d'assi" ha infatti battu-
to le caramelle di patate e il cu-
latello di Zibello in salsa rosa.
Per la gioia dei campanilisti, le
"teste quadre" non hanno dun-
que dato scampo alla squadra
parmense. La giuria era presie-
duta dallo chef Stefano Faccini
e comprendeva il dottor Massi-
mo Vincenzi, gastroenterologo

e nutrizionista,Rosanna Fan-
tuzzi, ex compagna del leader
storico dei %omadì "Augusto
Daolio, lo chef Massimo Berry
Berretti del ristorante Il parco
di Sogliano al Rubicone,
l'esperto di salumi Mauro Ma-
lafronte e Michele Privitera, ti-
tolare del Pretesto Beer Shop
di Bologna.

Della scelta dei vini da ac-
compagnare ai piatti cucinati
se ne è occupata l'Enoteca re-
gionale dell'Emilia Romagna
assieme all'azienda agricola
Spalletti Colonna di Savignano
sul Rubicone. Particolarmente
di successo è stata la ricetta
proposta dallo chef Stafano
Faccini: risotto prezioso allo
zafferano, tartufo e oro. Tra il
pubblico erano presenti una
rappresentanza delle Terme di
Rimini e di "Realizzo il tuo so-
gno", oltre che del Multicare
Rescue Team. Mercoledì 30
gennaio avverrà la finalissima
tra il Parmigiano reggiano di
Bibbiano e la cozza di Cervia.
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