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estri Dop? Piacciono in Messico e Cina
La corrispondente
di «El Sol de Mexico»
ha anche visitato
la cantina di Spigaroli
111 DalMessico allaCina, la stampa
internazionale esalta i prodotti
enogastronomici Dop dell'Emilia
Romagna.

Il più diffuso quotidiano del
Messico - «El Sol de Mexico», con
sede a Città del Messico, 500 mila
copie di tiratura - ha dedicato due
articoli (il 29 giugno e il6luglio) a
«I sapori di Bologna e dell'Emilia
Romagna», come si legge nel ti-
tolo. I due ampi reportage sono
firmati dalla corrispondente in
Europa del quotidiano messicano
Maria Esther Estrada, che ha pre-
so parte, dal 18 al 28 giugno, in
collaborazione con Apt Servizi, a
un tour in Emilia Romagna e che,
in passato, ha scritto altri articoli
sull'offerta turistica regionale. Nei
due servizi la giornalista fa sco-
prire al vasto pubblico messicano
i segreti produttivi che portano,
sulle tavole di tutto il mondo, al
consumo di prodotti enogastro-
nomici unici: dalla mortadella al
parmigiano-reggiano, dal culatel-
lo di Zibello all'aceto balsamico
tradizionale di Modena. E questa
piccola «enciclopedia del gusto»
emiliano romagnola non può non
finire parlando della qualità dei
vini presenti nel territorio: lam-
brusco, pignoletto, malvasia, al-
bana, sangiovese che Maria Estra-
da ha potuto apprezzare nella sua
visita all'Enoteca regionale di
Dozza. Nella sua tappa a Bologna
la giornalista ha scoperto (e lo de-

scrive) come nasce quell'autentica
leccornia che si chiama mortadel-
la e come la sua produzione - oggi
tutelata da un consorzio - sia stata
regolata nel 1661 addirittura da un
cardinale.

Origini antichissime (attorno
al XII secolo) anche per il par-
migiano-reggiano, un formaggio
dalle straordinarie proprietà, ali-
mentari, «ideale per tutte le età»,
che scopre nella sua sosta in un
caseificio di Parma. All'Antica
Corte Pallavicina di Polesine Par-
mense la reporter del quotidiano
messicano viene a contatto con il
«prosciutto meglio curato d'Ita-
lia»: il culatello di Zibello. La gior-
nalista si dice colpita dallo spet-
tacolo della cantina di stagiona-
tura di culatelli di Massimo e Lu-
ciano Spigaroli e dal sapore de-
licato, quasi senza grassi, di que-

sto prodotto, la cui maturazione
«può aspettare fino a 36 mesi».

Anche il vasto pubblico cinese
ha potuto conoscere alcune eccel-
lenze enogastronomiche dell'Emi-
lia Romagna: il prosciutto di Par-
ma, il parmigiano-reggiano e l'a-
ceto balsamico tradizionale di Mo-
dena. Questo è stato possibile gra-
zie a un articolo pubblicato, nel
mese di aprile, nel bimestrale «Wi-
ne Press» di Shanghai, la più im-
portante rivista del settore vinico-
lo in Cina (350 mila copie di dif-
fusione). L'articolo è firmato da
Lawrence Lo, un opinion leader
che si occupa di cucina europea,
che scrive per riviste di alimen-
tazione ed è autore di diversi blog.
Per il canale Ics della tv di Shan-
ghai Lawrence Lo partecipa al pro-
gramma settimanale dedicato al
food & wine. Dopo la partecipa-

zione al Sigep di Rimini - il Salone
internazionale della gelateria, pa-
sticceriae panificazione artigiana-
li - Lawrence Lo hapreso parte aun
educational tour promosso daApt
Servizi con tappe a Parma e Mo-
dena: due capitali del gusto del-
l'Emilia Romagna. Nel Parmense,
a Langhirano, Lawrence Lo ha
avuto un «contatto», apprezzan-
done la qualità, con il prosciutto di
Parma, preparato seguendo rigo-
rosi processi di produzione. L'au-
tore dell'articolo racconta poi ai
lettori cinesi un'altra positiva sco-
pertafatta in Emilia Romagna: l'a-
ceto balsamico tradizionale diMo-
dena. «Un prodotto - scrive La-
wrence Lo che ha visitato un'ace-
taia di Modena - che si abbina alla
perfezione con un altro prodotto
di eccellenza dell'Emilia Roma-
gna: il parmigiano-reggiano».
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