
0 0

panino ,

®

benissimoLa anina entra nel
svolta di Mé Donalds: hamburger con carne Igp tosco®tínibra in 470 ííst     111*

FIRENZE
PAN E tipo tartaruga, hamburger
100 per cento di carne Chianina
Igp, salsa di noci, anelli di cipolla
fritti, scarola e crema al percori-
no romano Dop. Sono questi gli
ingredienti del nuovo panino
Gran Chianina che da oggi e per
tre settimane si potrà gustare nei
470 ristoranti Mc Donald's di tut-
ta Italia, di cui 29 situati in Tosca-
na. Costa 5,90 euro (e 6,90 euro
con una bibita media). I fornitori
dei prodotti sono tutti italiani e
la carne arriva da oltre un miglia-
io di aziende del Consorzio di tu-
tela del vitellone bianco dell'Ap-
pennino centrale Igp. Il nuovo
panino è infatti frutto dell'accor-
do tra McDonald's, il Consorzio
di tutela, la Fondazione Qualivi-
ta, gli allevatori delle regioni To-
scana e Umbria, in collaborazio-
ne con Coldiretti. Se oggi sono so-
lo 84 i ristoranti certificati dal
Consorzio che servono carne
Chianina, grazie all'accordo per
il nuovo menù McDonald's di-
venteranno oltre 500. «E dopo
questa iniziativa - promette
Marco Ferrero, direttore marke-
ting McDonald's Italia - se an-
drà bene come pensiamo, prove-
rà a proporre la Chianina anche
per i ristoranti che abbiamo
all'estero». La previsione di
McDonald's, che entro il 2014 ha

in programma quattro nuove
aperture nella regione (la prima
entro fine mese a Montecatini), è
quella di vendere 40mila panini
Gran Chianina al giorno.

«L'ARRIVO della Chianina Igp
nei nostri ristoranti - dice anco-
ra Ferrero - rappresenta in mo-

do concreto l'impegno di McDo-
nalds' nel continuo percorso di
valorizzazione dei prodotti italia-
ni. E vogliamo educare i giovani
alla buona nutrizione e al mangia-
re bilanciato e affrancarci dal pre-
giudizio secondo cui i nost s
no prodotti di bassa qualità>,.
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