
ual 10 al 13 ottobre
festa del sabne

con eventi anche
nella zona pedonale

er quattro giorni Bologna si tingerà
di rosa. Rosa mortadella, perla preci-
sione. Piazza Maggiore, piazza dei
Nettuno e piazza Re Enzo ospiteran-

no da giovedì io a domenica 13 ottobre Mor-
tadellaBò, kermesse dedicata al salume che
ha reso celebre la città in tutto il mondo.

Convegni, degustazioni, laboratori e mo-
stre animeranno anche nei giorni dei T Days
il centro cittadino. La manifestazione, al suo
esordio, potrebbe trasformarsi in un appun-
tamento fisso in città. «Le nostre salumerie
e le cucine delle nostre gastronomie potreb-
bero diventare come i garage della Silicon
Valley», ha dichiarato l'assessore al marke-
ting territoriale Matteo Lepore, che vede nel-
la mortadella «un prodotto del futuro». Per
il presidente della Camera di Commercio,
Giorgio Tabellini sarebbe però necessario
«aumentare il valore aggiunto dei nostri pro-
dotti, Mortadella Bologna compresa, ottimi
ma venduti a prezzi bassi rispetto a quelli
francesi che con guadagni più alti riescono a
reinvestire». La manifestazione comincia
con un convegno nella sede di Carisbo, spon-
sor della kermesse, in via Farini dedicato ai
«350 anni di mortadella» (giovedì io alle
10.30). Verrà allestito e resterà aperto tutti i
giorni da mattina a sera un «Emporio in ro-
sa», dove trovare, scegliere e acquistare la
Mortadella Bologna IGP, negli stand delle
aziende produttrici. Gli esperti salumieri del-
la Mutua Salsamentari guideranno nella
«Mortadelloteca» di Piazza Maggiore il pub-
blico nell'acquisto. Sarà possibile partecipa-
re a un «MB Tour», visitando macellerie e sa-
lumerie storiche del centro, mentre nel polo
degustazioni in Piazza Maggiore si celebrerà
il rito della «Merenda Rosa», con lezioni di
Slow Food. L'associazione Panificatori pro-
porrà abbinamenti ad hoc in «Pane e morta-
della». Tutti i giorni in piazza Re Enzo sarà
aperto il «Ristorante in rosa» mentre piazza



Maggiore ospiterà il «Fingerfood in rosa».
Sabato alle 20, sempre davanti a San Petro-
nio, Andrea e Maurizio, finalisti della secon-
da edizione di Master Chef Italia, saranno
protagonisti di un «special cooking show».
Anche i locali della notte del centro storico
prepareranno aperitivi «rosa».

Per il futuro si ragiona a una mostra per-
manente dedicata alla mortadella e ad aprire
una sede del Consorzio della Mortadella a
Bologna. Sono attesi 5o mila visitatori, per

. .. ®Glí
Tutti i giorni in piazza Re Enzo
sarà aperto il «Ristorante in rosa»
mentre piazza Maggiore ospiterà
il «Fingerfood in rosa»

l'evento promosso dal Consorzio Mortadella
Bologna, con il patrocinio e la partecipazio-
ne attiva del Ministero delle Politiche Agrico-
le e Forestali, della Regione Emilia Roma-
gna, di Apt Emilia Romagna, della Provincia
di Bologna, del Comune di Bologna, della Ca-
mera di Commercio di Bologna e da Cna,
Confartigianato, Confcommercio e Confeser-
centi.
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