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tti Diacentin!»

La qualita e alla base del connubio perfetto
nche il Consorzio Sa-
lumi Dop ha aderito
al concorso "Re della
Pizza", decidendo di
sostenerlo durante

tutte le sue fasi. In particolar
modo, il direttore Roberto
Belli ha sottolineato come la
qualità sia una delle carte
vincenti, nonché ciò su cui
tutti i concorrenti dovreb-
bero puntare per garantire
un miglior servizio alla
clientela.

Perché ha deciso di soste-
nere questa iniziativa?

«Ci sembra un'idea parti-
colarmente originale, mai
proposta prima d'ora. Si
tratta di un'iniziativa capace
di spronare i partecipanti a
fare sempre più affidamen-
to sui prodotti nostrani.
Rappresenta anche un'otti-
ma opportunità per la sensi-
bilizzazione di ognuno di
noi in merito alla qualità dei
nostri prodotti, che non è af-
fatto da sottovalutare. Riten-
go che i nostri salumi possa-
no essere un abbinamento
perfetto con la pizza, in
quanto sono entrambi ali-
menti tradizionali della cu-
cina italiana.

«Inoltre, abbiamo anche
intenzione di valorizzare e
premiare i locali che prepa-
rano pizze usando i salumi

piacentini, dando loro un
particolare e speciale rico-
noscimento».

Quanto è importante sce-
gliere ingredienti di qua-
lità?

«Penso sia fondamentale,
in quanto è proprio la qua-
lità a fare la differenza tra u-
na pietanza e l'altra. Per far
sì che la ricetta sia ottima,
allo stesso modo lo devono
essere anche e soprattutto
gli ingredienti. Piacenza e la
sua provincia si possono
vantare di avere premi unici
e di prodotti di prima qua-
lità, che possono fare la dif-
ferenza se impiegati ade-
guatamente nel settore cu-
linario. In particolare, penso

che una pizza preparata con
la nostra pancetta piacenti-
na, particolarmente apprez-
zata anche al di là del nostro
territorio per la sua qualità e
per la sua pregiatezza, possa
rappresentare il connubio i-
deale tra il settore dei salu-
mi e quello, appunto, della
pizza».

Che cosa augura a tutti i
concorrenti?

«Auguro a loro di fare tan-
ta esperienza grazie a questa
iniziativa, utilizzando al me-
glio tutti i prodotti offerti dal
nostro territorio. Piacenza
ha un paniere così ricco di
eccellenze alimentari che la
stessa pizza potrebbe essere
cucinata con i soli prodotti

Roberto Belli, Direttore del Consorzio
Salumi Dop

piacentini, come farina,
mozzarella, formaggi, po-
modoro e salumi, creando
così una vera e propria "Piz-
za piacentina" a marchio
Dop. Ritengo sia un modo
efficace per valorizzare il la-
voro di noi tutti, creando
quella che potrebbe addirit-
tura diventare la novità del-
l'estate 2014».

Paola Varesi


	page 1

