
ortadella please'
dedicati

al salume anhicrisi
Da venerdì a domenica a.

di GABRIELE MIGNARDI

- ZOLA PREDOSA -

LA CRISI dei consumi non ri-
sparmia i salumi, ma sfiora appe-
na la mortadella, l'insaccato-sim-
bolo della nostra città, protagoni-
sta dell'ottava edizione di Morta-
della please: festival internaziona-
le che per tre giorni, da venerdì a
domenica prossima, si svolge a
Zola Predosa, dove hanno sede Al-
cisa e Felsineo, aziende leader sul
mercato di questa prelibatezza.
«Se il consumo dei salumi, come
aggregato secondo i dati Nielsen,
nell'ultimo anno sono calati del
4,4 per cento. Per la mortadella in
generale il calo è sotto il 2 per cen-
to» ha spiegato ieri mattina Gisel-
la Cenni, responsabile marketing
del gruppo Grandi salumifici ita-
liani spa. «Un dato minimo che si
spiega con il livello qualitativo e
l'appeal raggiunto da questo salu-
me straordinario».
La dimensione del comparto per
la quota garantita dal marchio Igp
l'ha fornita Gabriella Montera, as-
sessore provinciale all'Agricoltu-
ra: «I tre produttori bolognesi di
mortadella Igp nel 2013 ne hanno
prodotto 14,6 milioni di chili, qua-
si il 40% dei 38 milioni di chili
messi sul mercato dai 31 salumifi-
ci aderenti al consorzio - ha spie-
gato l'assessore -. Il tutto con ri-
flesso positivo su tutta la filiera,
basta pensare all'abbinamento
ideale con i nostri vini, in partico-
lare col Pignoletto».

UN PRODOTTO dalle caratteri-
stiche nutrizionali e produttive
che saranno illustrate in diretta
nel corso delle visite guidate agli
stabilimenti Felsineo e Alcisa, un
appuntamento che ogni anno vie-
ne scelto da centinaia di persone
attratte dalla possibilità di appro-
fondire un processo alimentare

storicamente complesso e rigoro-
so.
«La mortadella è una delle eccel-
lenze del nostro territorio e que-
sto festival valorizza il prodotto e
il lavoro serio che ne è alla base»
hanno spiegato il sindaco Stefano
Fiorini e l'assessore Marco Lan-
ducci nella conferenza stampa di
ieri mattina a Palazzo Malvezzi.

L'ORGANIZZAZIONE
dell'evento è affidata alla Strada
dei vini e dei sapori Città castelli
ciliegi, guidata dal presidente Fa-
bio Federici che ad un format con-
solidato ha affiancato alcune novi-
tà: «Puntiamo a confermare e su-
perare le 20-25mila presenze regi-
strate nelle ultime edizioni, in par-
ticolare grazie al percorso enoga-
stronomico itinerante fra le vie
del centro dove verranno propo-
ste sei originali e gustose ricette a
base di mortadella realizzate dai
ristoranti Anice Stellato, Accade-
mia del cacio e pepe, osteria del Pi-
gnotto, ristorante Titi e dai cuo-
chi dell'associazione Terre di Zo-
la».

Stefano fiorini: «Vetrina
doverosa per un'eccellenza

l nostro territorio»

IL MERCATO

Il consumo dei salum i
nell'ulti mo anno , a causa

della crisi , è d i m inuito
del 4,4%, ma quello

della mortadella d i una
percentuale inferiore
al 2%. Le tre aziende

bolognesi con il marchio
I p nel 2013 hanno

prodotto 14 , 6 m ilioni
d i chili, il 40% dei 38

m ilioni d istribuiti dai 31
salum ifici del consorzio



PRELIBATEZZA
A sinistra: Antonio
Carlotti e Franco
Venuto, due
titolari
dell'Osteria dei
Pignotto ; sotto: lo
stand della
Felsineo nella
passata edizione
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