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La festa dei sapori dura tr
Lorenzo Frassotdati
Proposta: un fine settimana slow
lungo le Strade dei Vini e del Sapori dell'Emilia Romagna. La regione è un vero patrimonio di delikatessen enogastronomiche tutelate dall'Europa con i marchi Dop
e Igp e le nove province sono uno
scrigno da aprire e assaporare chilometro dopo chilometro. Una regione, anzi due, perché Emilia e
Romagna stanno insieme ma hanno tradizioni enogastronomiche
diverse, più padana l'Emilia, fondata sulla religione del burro, dei
formaggi a pasta dura, del maiale,
del bollito, del fritto e del vino
che tutto `pulisce' come il lambrusco. Più bizantina, balcanica, la
Romagna con la piadina come pane quotidiano, il pesce azzurro, il
castrato, la carne alla brace, i formaggi molli e il fresco, vigoroso
sangiovese che accompagna tutto.
Ogni provincia ha i suoi gioielli
gastronomici. Piacenza va orgogliosa dei suoi salumi: Coppa, Salame e Pancetta. Da Parma inizia
il triangolo magico del re dei formaggi, il Parmigiano reggiano,
che arriva fino a Bologna passando per Reggio e Modena. Mentre
la cultura di sua maestà il maiale
segna la food valley emiliana giù
fino a Bologna, tra salami, prosciutti, cotechini, zamponi e mortadella. Reggio e Modena sono la
culla degli aceti balsamici tradizionali dop e del balsamico igp
mentre Bologna segna il passaggio verso le tipicità romagnole,
più mediterranee, a base di ortofrutta e olio d'oliva. Quindi asparago verde di Altedo, marrone di
Castel del Rio, patata di Bologna,
pere dell'Emilia Romagna. A Ferrara c'è il miglior aglio nazionale,
quello di Voghiera, assieme al pa-

ne (coppia ferrarese), al riso del
Delta e all'insaccato più `misterioso' della regione, la salama da sugo. Romagna solatia, quindi frutta: le prelibate pesche e nettarine
di Romagna, ma anche i formaggi
di grotta, anzi di fossa di Sogliano
al Rubicone, lo scalogno di Romagna, e i prelibati oli dop di Brisighella e delle Colline di Roma-

gna. Tra i vini, l'Emilia ha il sigillo del lambrusco frizzante, con la
varietà Sorbara emergente; mentre la Romagna affina sempre più
i suoi sangiovese. Tanto rosso, ma
con due bianchi emergenti: l'Albana di Romagna non solo passito ma anche secco e il bolognese
Pignoletto, che piace frizzante ma
anche fermo.
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li racconto di una regione
attraverso i suoi sapori più
veri. E'stata questa
l'intuizione dei Wine Food
Festival giunto alla quinta
edizione, attraverso il
virtuoso combinato disposto
fra due assessorati della
regione (Agricoltura e
Turismo) e il braccio
operativo di Apt Servizi
Emilia Romagna
(www. wi n efoodfestiva l . it).
Una intuizione felice che
nasce da una semplice
constatazione: l'Emilia
Romagna con 38 Dop e Igp
è la regione italiana col
maggior numero di
specialità agroalimentari
protette dai marchi di tutela
europei: col recente
ingresso nel paniere
dell'Agnello del Centro Italia
Igp e del Salame Felino Igp
tra Piacenza e Rimini c'è un
giacimento agroalimentare
unico in Europa che va ad
incrociare una delle
tendenze più rilevanti dei
turismo odierno, la
motivazione
enogastronomica. E per
andare alla scoperta di
questo scrigno di tipicità, dal
Prosciutto di Parma alla
salama da sugo ferrarese
passando per il Formaggio
di Fossa, Sangiovese e
Lambrusco, Pesce Azzurro
dell'Adriatico, Coppa
Piacentina e Anguilla di
Comacchio, Parmigiano
reggiano e formaggi di
Fossa di Talamello e
Sogliano sul Rubicone,
dall'aceto balsamico al
Fungo Porcino di Borgotaro
finendo con la

"popolarissima" piadina
niente di meglio che recarsi
ad uno dei tanti
appuntamenti (ben 27
quest'anno) del Wine Food
Festival 2013 che si è aperto
nell'ultimo fine settimana di
agosto e che si concluderà a
dicembre. Una festa dei
gusto lunga tre mesi. Buon
viaggio e buon appetito.
Lorenzo Frassotdati

