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Gelato nel piatto», golosa anteprima
i Prende il via, con una golosa
anteprima, la quarta edizione de
«Il gelato nel piatto con Parmi-
giano Reggiano, Prosciutto di
Parma e prodotti Dop», una ker-
messe internazionale promossa
dal magazine parmense Infor-
macibo (www.informacibo.it),
in collaborazione con il Consor-
zio del Prosciutto di Parma, Con-
sorzio Parmigiano Reggiano,
ParmaAlimentare, Cibus, Alma,
Fabbri 1905 e che gode del pa-
trocinio della Provincia di Par-

ma, Comune di Parma, Camera
di Commercio, Apt Emilia Ro-
magna, Ascom e Fipe di Rimini
che avrà il suo clou dal 23 al 29
luglio.

L'anteprima però si svolgerà
domenica prossima, a Venezia
in concomitanza di «Gusto in
scena»,congresso di chef stellati.
In tale occasione in molti risto-
ranti della laguna gli chef più
prestigiosi si cimenteranno
con accostamenti in equilibrio
tra dolce&salato a base di Par-

migiano Reggiano e Prosciutto
di Parma e altri prodotti a de-
nominazione d'origine control-
lata.

Quel giorno i prodotti culto
della food valley parmigiana, ol-
tre che nei ristoranti veneziani,
si trasformeranno in delizie ine-
dite e di alta cucina anche in al-
cuni ristoranti a Singapore, a
Hong Kong e naturalmente a
Parma

Ecco alcune interpretazioni
innovative: a Parma lo chef

stellato Michelin, Alberto Ros-
setti del ristorante «Al Tramez-
zo», si presenta con un simpa-
tico piatto: «Pupazzetto
di gelato al Parmigiano Reggia-
no con cialde croccanti al Pro-
sciutto di Parma e Amarene Fab-
bri».

Da Parma a Singapore sulle
ali del gusto. Nella città asiatica
si svolgerà infatti «SuperBrun-
ch», un evento spettacolare e
unico con le specialità di Parma
e da tutto il mondo.

A Singapore, infatti, Massimo
Pasquarelli, il primo chef italia-
no a conquistare la stella Miche-
lin in Asia, nel lussuoso risto-
rante Millenia del The Ritz-Car-
lton preparerà la ricetta «Tra-
mezzino ghiacciato al Parmigia-
no Bonat 7 anni glassa di mirtilli
e Sangiovese, con cioccolato e
Prosciutto di Parma» e altre 4
ricette che ruotano intorno al sa-
pore&profumo del supremo
Parmigiano.

Un gran bel ritmo di gusto-

sissime «note»: «Mousse di
miele e Parmigiano in gelatina di
albicocche e rosmarino»;
«Pudding di ricotta affumicata,
Parmigiano e ribes»; «Topolini
di parmigiano e mandorla
amara»; «Involtini di crema di
arancio al Parmigiano Reggia-
no».

A Venezia nell'affascinante e
lussuoso Hotel Danieli, Gian Ni-
cola Colucci, executive chef del
ristorante «La Terrazza» pre-
senterà una sinfonia di sapori:
«Sformatino di Parmigiano
Reggiano Bonat e zucca con cuo-
re di yogurt greco, gelato al mais
di Gandino sulla sua cialda croc-
cante», «Broccoli e radicchio
trevigiano al Prosciutto di Par-
ma».
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