
E in Francia la mortadella batte il prosciutto
GUSTI Conquista la stampa internazionale e in modo particolare gli esigenti "cugini"
Le Figaro: "E' una cuccagna in una regione famosa per l'eccellenza dei suoi prodotti"

La mortadella conquista la
stampa internazionale, e in mo-
do particolare gli esigentissimi
francesi, solitamente avari di
complimenti per tutto ciò che
proviene dall'estero. In primis
l'autorevole quotidiano Le Figa-
ro che da spazio allo speciale
realizzato dal canale tv franco-
tedesco Arte che con l'inequivo-
cabile titolo "Bella Mortadella",
celebra l'assoluta eccellenza di
un cibo nato oltre 2mila anni fa.
"Sarah va alla scoperta della
mortadella - scrive le Figaro - u-

na cuccagna in una regione fa-
mosa per l'eccellenza dei suoi
prodotti". Appare evidente che
la Mortadella, e il Consorzio che
ne garantisce
l'originalità, sia
ormai diventa-
to una delizia al
pari del pro-
sciutto con il
quale è in gra-
do di compete-

mente innamorato di questo
gioiello del Made in Italy, dove
l'inviato Xavier Laffont, la con-
siglia senza esitazioni: "Nel cuo-

A Parigi viene
tagliata in diretta:
"una vera delizia
per i sensi"

re qualitativamente. A conferma
di ciò, un altro articolo sempre
di Le Figaro, che si è letteral-

re del VI° ar-
rondissement
di Paris, Pasta-
vino è un pic-
colo angolo di
paradiso della
cucina italiana
e se volete

conquistare la vostra metà, la
Mortadella è ideale; vi viene ta-
gliata in diretta , una delizia per

i sensi". E sembra che i francesi
la preferiscano al prosciutto. E
forse non sanno che dal luglio
1998, a livello europeo, la deno-
minazione Mortadella Bologna
è stata riconosciuta quale indi-
cazione geografica protetta. A
seguito di questo riconoscimen-
to, solo la Mortadella Bologna
può fregiarsi del marchio Igp,
mentre tutte le altre produzioni
che non rientrano nelle regole
del disciplinare, possono essere
commercializzate come morta-
della comune.

Mortadella Conquista tutti
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