
IGP E DOP Ritorna "Emilia-Romagna è Un Mare di Sapori", il ricco
cartellone di eventi promosso dall'assessorato all'Agricoltura

E ora la piadina romagnola
mette tutti d'accordo

D
a Bologna a Ferrara,
passando per Raven-
na e nelle principali
località della Riviera:

Lido degli Estensi, Cesenatico,
Milano Marittima, Rimini. Filo
conduttore di queste sette città:
la Piadina Romagnola. Ritorna
"Emilia-Romagna è Un Mare di
Sapori", il ricco cartellone di e-
venti promosso dall'assessorato
all'Agricoltura della Regione E-
milia-Romagna, che avrà tra i
protagonisti il Consorzio di Pro-
mozione della Piadina Roma-
gnola.

In ognuna delle sette tappe di
"Tramonto DiVino", il road
show del gusto, la piadina ro-
magnola sarà degustata in ab-
binamento ai prodotti Dop e
Igp (Indicazione Geografica
Protetta) dell'Emilia-Romagna,
servita nella maniera migliore dai grandi esperti
dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani.
Ad accompagnarla una ricca offerta di etichette
regionali, selezionate dall'ultima edizione della
guida "Emilia Romagna da Bere e da Mangiare"
(PrimaPagina editore) realizzata da Ais Emilia-
Romagna.

Il primo appuntamento è a Bologna ai Giar-
dini del Baraccano giovedì prossimo a partire

Matrimonio Tra la Piadina e Mortadella di Bologna

Ora sara
protagonista
nelle tavole
di mezza
regione coi
prodotti
a marchio

dalle 19.30. Nella città felsinea,
la piadina oltre ad essere degu-
stata insieme al Prosciutto di
Parma e Modena, Mortadella di
Bologna, salumi piacentini, sarà
anche il prodotto ospite d'onore
della serata. La seconda tappa è
in programma il 15luglio Ferra-
ra nella Piazza Municipale, il 25
luglio Cesenatico in Piazza Spo-
se dei Marinai, il 2 agosto a Li-
do degli Estensi (viale Carduc-
ci), il 22 agosto a Milano Marit-
tima in viale Granisci, il 28 ago-
sto Rimini in Piazza Cavour e il
19 settembre a Ravenna in Piaz-
za del Popolo.

La partecipazione del Con-
sorzio di Promozione della Pia-
dina Romagnola, fa seguito a
quella della Notte Rosa che ha
visto il matrimonio tra la Piadi-
na Romagnola e la Mortadella

di Bologna Igp con oltre 4mila assaggi serviti in
piazzale Fellini a Rimini nel giorno della grande
kermesse. Madrina della serata la "Sposa Per-
Fetta", la simpatica sposina "mortadellosa" te-
stimoniai dell'incontro Mortadella-Piadina al
Grand Hotel di Rimini nella cerimonia di inau-
gurazione della Notte Rosa. Così dopo le pole-
miche questa volta la piadina romagnola met-
terà finalmente d'accordo tutti.
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