
Da oggi al 22 maggio il «pianeta alimentazione» fa il punto del settore

A Tuliofood, in difesa del Grana Padano

Grandi numeri
Davide Oldani, lo chef del D'O
di Cornaredo. Tra gli ospiti di
Tuttofood, lunedì e martedì
cucinerà in Fiera il «Riso di
pasta» dell'azienda Viazzo.
Molte le novità del mondo
gastronomico (circa 3 mila)
che saranno presentate in
questa fiera di settore che si
estende su oltre 120 mila
metri quadrati e interessa
oltre 2.000 espositori

1 grana Padano è il pro-
dotto Dop più consuma-
to al mondo e vale com-

plessivamente i miliardo di euro,
con enormi ripercussioni su mi-
gliaia di lavoratori», dice Stefano
Berni, direttore generale del Con-
sorzio di Tutela Grana Padano.
Ma è anche il prodotto più con-
traffatto in assoluto, tanto da de-
dicare all'argomento un incontro
nell'ambito di Tuttofood: con Ber-
ne ne parleranno, tra altri, il mini-
stro dell'Agricoltura Nunzia De
Girolamo, il direttore generale
della prevenzione e repressione
Frodi del Mipaaf, Emilio Gatto, e
l'assessore lombardo all'agricoltu-
ra Gianni Fava, dando consigli
utili ai consumatori per non esse-
re ingannati al momento dell'ac-
quisto (Sala Martini, martedì 21,
ore 11.30 presso il pad. 24 stand

E13-F18). Tra le mille proposte di
Tuttofood l'azienda Viazzo, colos-
so nella produzione di riso par-
boiled, presenterà un nuovo pro-
dotto, il «Riso di pasta». A convin-
cere i dubbiosi ci penserà Davide
Oldani preparando qualche assag-
gio (lunedì e martedì allo stand
Viazzo PAD 13 - F22-F26 ).

Interessanti le carni inglesi e
gallesi e provenienti dall'Irlanda
del Nord (Pad 22, stand Cos Cog)
e l'azienda mantovana Virgilio.
Veterana ma al passo con i tempi,

Creatività
Ci sono eventi collaterali:
come questa sera al Just
Cavalli dove si sperimenta
un nuovo formato di pasta

ospiterà nel suo stand showcoo-
ldng e degustazioni a base di latti-
cini e del suo famoso mascarpo-
ne; tra gli ospiti il barman Carmi-
ne La Morte e il mastro gelataio
Palmiro Bruschi (pad 24 stand
Dei-E26). Non mancano gli even-
ti collaterali, stasera al Just Caval-
li, in collaborazione con i Giovani
Ristoratori d'Europa, gli chef più
giovani si cimenteranno con un
nuovo formato di pasta:
Paccherotti® dell'azienda Rum-
mo. Tuttofood è un'esposizione
per produttori del comparto ali-
mentare, a Fiera Milano Rho. Da
oggi al 22, ingresso a pagamento
riservato agli operatori professio-
nali e ai loro ospiti. Entrate Porta
Est e Porta Ovest. Per informazio-
ni: www.tuttofood.it
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