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hi sono ifoodies, ter-
mine inglese che sta
prendendo piede
anche da noi? I foo-

dies - appassionati di cibo o
viaggiatori del gusto - sono
quelli che non solo apprezzano
ciò che mangiano, mavogliono
sapere tutto su ciò che assapo-
rano. Il "Wine Food Festival" è il
loro regno: nella scorsa edizio-
ne sono stati un milione e mez-
zo ifoodies presenti alla mani-
festazione dedicata alle eccel-
lenze enogastronomiche emi-
liano-romagnole. Quest'anno,
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già al settimo weekend delfesti-
val (cominciato il 31 agosto, si
svolge ogni fine settimana in
tutta la regione e va avanti fino
a metà dicembre), i visitatori
hanno superato il milione. E ol-
tre alle presenze, rispetto alle
edizioni precedenti, crescono
le località, aumentano gli even-
ti e i marchi di qualità europea.
GliIgp regionali quest'anno so-
no ben diciannove: tra i nuovi
ingressi, l'Agnello del Centro
Italia e il Salame Felino (pro-
dotto a Felino e in alcuni comu-
ni del Parmense).

Ma vediamo da vicino alcuni
appuntamenti e prodotti dell'e -
dizione 2013, la quinta, sempre
ricca di sagre, mostre mercato,
fiere e degustazioni che si sno-
deranno per oltre duemila chi-
lometri di itinerari e tappe, tra
strade dei vini e dei sapori. Avrà

QUI SANGIOVESE , IL RE DEI ROSSI
II Sangiovese di Romagna doc, è il re dei vini
rossi regionali. II suo nome viene da "Sangue
di Giove". Le zone di produzione sono
le province di Bologna, Forli-Cesena, Ravenna
e Rimini. Tra le tante Strade del Vino
e dei Sapori segnaliamo quella di Faenza

http: lstrade.em il ia-romagna. it

centenario della nascita dei
grande musicista con mostre,
concerti, incontri; il "Wine
Food Festival" ha creato pac-
chetti-offerta che comprendo-
no soggiorno, ingresso alle mo-
stre e ai concerti al Teatro Verdi
di Busseto e al Regio di Parma. È
un'occasione per scoprire le
prelibatezze del Parmense, do-
ve, nei quattro weekend di no-
vembre, nell'ambito del festival,
con l'evento November porc,
speriamo ci sia la nebbia si fe-
steggerà a Roccabianca La cioc-
colata più grande, a Sissa Il Ma-
riolone più grosso, a Polesine Il
Prete più pesante, a Zibello Lo
Strolghino da Guinness (Mario-
lone, Prete e Strolghino sono tre
salumi tipici della Bassa Par-
mense). Tra le eccellenze regio-
nali nel campo dei salumi, va ri-
cordato lo zampone e il cotechi-
no di Modena, la mortadella di
Bologna, il salame Cremona
prodotto in Emilia Romagna, la
coppaPiacentinae quelladiPar-
ma.

Unadell eregine dell atavola, o
meglio, dello street food, come
viene chiamato oggi il "cibo di
strada", è la piadina Romagnola
che ha ottenuto il Decreto mini-
steriale di Protezione nazionale
transitoria per il marchio Igp.
Giovanni Pascoli la definiva «il
cibo nazionale dei Romagnoli» e
come tutti i cibi nazionali pre-
senta più ricette: il "Wine Food
Festival" ne propone due, la pia-
dina Romagnola Riminese (sot-
tile e larga) e la piadina Roma-
gnola Terre di Romagna.

Anche quest'anno non man-
cheranno eccellenze regionali
come l'aceto balsamico tradi-



zionale di Modena e il riso del
Delta del Po, che recentemente
ha ottenuto l'Igp, marchio attri -
buito anche a molti prodotti
dell'agricoltura dell'Emilia Ro-
magna, come le amarene bru-
sche diModena.

La costa romagnola farà la
sua parte con il pesce di stagio-
ne, dal 31 ottobre ala novem-
bre, ivicoli dell'antico borgo e il
Porto Canale diCesenatico, con
l'evento Il pesce fa festa, si tra-
sformeranno in un enorme ri-
storante all'aperto: negli stand
si potranno gustare fritti nei
classici coni di cartagialla, mac-
cheroncini fumanti, spiedinial-
la brace e pesce al coccio. E per
chi vuole godere a pieno del-
l'occasione da visitare a Cese-
natico, le antiche Conserve (le
ghiacciaie usate prima delle
celle frigo) e il museo della Ma-
rineria, con le imbarcazioni d'e -
poca perfettamente "armate" e
pronte a salpare.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLE FOSSE DEL FORMAGGIO
II formaggio di Fossa di Sogliano dop viene
stagionato nelle tipiche fosse fin
dal Quattrocento. Tradizionalmente, le fosse,
vengono riaperte dopo la stagionatura,
il 25 novembre, giorno di Santa Caterina,
per gustare così il cacio durante l'inverno

www.comu ne .sogl iano.fc.it

IL PANE CHE FU ESTENSE
La "ciupeta" o coppietta ferrarese, che vanta
la Igp, è un pane con una lunga storia
Se ne ha notizia fin dal Cinquecento
La forma che tutti conosciamo (a cornetto),
fu preparata per una cena di Carnevale
del 1536 in onore del Duca Ercole II

www.ferraraterraeacqua. it

IL FESTIVAL
La quinta edizione
del Wine Food
Festival, tocca
tutta l'Emilia
Romagna
con appuntamenti
che si svolgono
ogni weekend
La manifestazione
è promossa
dagli assessorati
all'Agricoltura
e al Turismo
in collaborazione
con l'Apt Servizi
Emilia Romagna

GLI EVENTI
Oltre a quelli
indicati
nell'articolo
(qui accanto),
eccone alcuni
per golosi:
Giovinbacco,
è la più grande
vetrina dei vini
di Romagna,
dall'8 al 10
novembre
a Ravenna;
Baccanale,
a Imola,
dal 9 al 24
novembre
(anche durante
la settimana),
degustazioni,
dibattiti e incontri
con gli chef;
Fiera
del formaggio
di Fossa,
dal 10 al 17
novembre
a Talamello;
Fiera dell'oliva
e deiprodotti
autunnali,
il17eil24
novembre
a Coriano;
Sagra dell'ulivo
e dell'olio,
a Brisighella
il 24 novembre;
Fiera
del Formaggio
di fossa,
a Sogliano
al Rubicone
il17e24
novembre
e il 1° dicembre

LE OFFERTE
Nel sito
di Wine Food
Festival potrete
trovare tutti i
pacchetti
weekend
legati agli eventi
Un buon
esempio
tra i tanti:
a Cesenatico,
per la rassegna
Ilpesce
fa festa: 3 notti
in hotel 3 stelle
a 119 euro
a persona,
con colazione,
alcuni buoni
per degustazioni
negli stand,
corso
di cucina
e visite guidate
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