
Sabato e domenica torna l'appuntamento «caseifici aperti» con visite guidate, eventi per bambini e degustazioni_ARE

Parmigiano Reggiano , il Consorzio spalanca le porte
Nel quartiergenerale dí via Kennedy í vísítatorí assisteranno alla cottura dí una forma con «fuoco a legna»

I
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oncentrare sempre
maggiore attenzione

sul nostro prodotto e rinvigo-
rire il rapporto tra produttori
e consumatori». Equesto, ri-
ferito con le parole di Giusep-
pe Alai, presidente del Con-
sorzio Parmigiano Reggiano,
l'obiettivo dell'iniziativa ca-
seifici aperti, che si rinnove-
rà anche questo fine settima-
na.

L'iniziativa, lanciata nel
2013 in occasione del primo
anniversario dal sisma di
maggio 2012 e pensata per
ringraziare tutti coloro che si
erano dimostrati vicini ai ca-
seifici nel momento del biso-
gno, è ormai diventata un ap-
puntamento fisso atteso sia
dai caseifici organizzatori
che dai consumatori.

«Auspichiamo di muovere
qualche migliaio di perso-
ne», ci riferisce Alai. «Anche

perchè l'anno scorso l'af-
fluenza ha toccato le diecimi-
la presenze. Solitamente si
tratta di famiglie ed esperti
del settore. In particolare,
cerchiamo di attrarre consu-
matori da fuori zona, che me-
no conoscono i luoghi di pro-
duzione del re dei formaggi. I
caseifici che aderiscono all'i-
niziativa sono soprattutto
quelli che dispongono di un
punto vendita».

Precisa poi Alai: «Per lapri-
ma volta anche il Consorzio
sarà «aperto». Sarà possibile
visitare lo storico casellino e
nel pomeriggio del sabato as-
sistere dal vivo all'affasci-
nante spettacolo della cottu-
ra di una forma di Parmigia-
no reggiano secondo l'antico
metodo del fuoco a legna».

Tra sabato e domenica,
quindi, si terranno visite gui-
date a caseifici e magazzini di
stagionatura, spacci aperti,
eventi per bambini e degusta-

zioni.
Per conoscere la lista di ca-

seifici aderenti all'iniziativa
basterà consultare

la sezione apposita, in co-
stante aggiornamento, sul si-
to web del Consorzio
(www consorzioparmigiano-
reggiano. it).

L'edizione di quest'anno si
arricchisce di una sezione
dedicata a luoghi di interes-
se, a monumenti e ristoranti
situati nelle vicinanze del ca-
seificio scelto per la propria
gita.

In concomitanza sono pre-
visti anche, il 3, 4 e 5 ottobre, a
Lama Mocogno (Mo), «Par-
migiano reggiano... da gusta-
re» e, il 4 ottobre (dalle ore
19.30), all'«Arena del Parmi-
giano reggiano» di Bibbiano,
«Fuoco al mito», la cottura
della forma di Parmigiano
secondo l'antico metodo del
«fuoco a legna».
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