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Soddisfatto Belli (Consorzio Salumi Dop) : abbiamo avuto tantissimo pubblico

di BETTY PARABOSCHI

I
salumi piacentini conqui-

stano Expo. Almeno quelli
rigorosamente DOP, come

la coppa, protagonista incon-
trastata delle degustazioni or-
ganizzate ieri pomeriggio in
Piazzetta Piacenza dal Con-
sorzio dei salumi dop piacen-
tini. Nel corso della giornata di
ieri infatti la Coppa Piacentina
DOP e la musica di Giuseppe
Verdi hanno tenuto banco
all'Expo di Milano per un ape-
ritivo all'insegna del territorio
piacentino: lo hanno fatto in
tre momenti diversi con altret-
tante degustazioni che sono
partite al pomeriggio per con-
tinuare fino a sera.

Ogni degustazione è stata
poi preceduta dalle arie di
Giuseppe Verdi, compositore
che amò Piacenza e il Piacen-
tino dove Il Cigno di Busseto,

Soie di Verdi e coppa piacentina
il connubio che adíascina l'Expo

a Sant'Agata, visse e compose
le sue opere: a eseguirle per
l'occasione sono stati tre ta-
lentuosi studenti del conser-
vatorio Nicolini, ossia il sopra-
no Giulia Guarneri e il tenore
Lee Nandeuk accompagnati al
pianoforte da Gaboon Ko.

«Da parte nostra possiamo
dire solamente che siamo
molto soddisfatti» ha spiegato
Roberto Belli in rappresentan-
za del Consorzio dei salumi
dop piacentini, «è andata alla
grandissima e abbiamo avuto
tantissimo pubblico: addirit-

tura a partecipare è stata la
presidente del Padiglione Ita-
lia Adriana Bracco. I presenti
hanno apprezzato molto ciò
che abbiamo proposto: i salu-
mi e la nostra coppa nello spe-
cifico sono andati letteral-
mente a ruba e anche il con-
certo dei ragazzi del Nicolini è
stato molto apprezzato».

Insieme a Belli, a rappresen-
tare il Consorzio sono stati an-
che Antonio Grossetti, Vittorio
Magni e Lorella Ferrari; insie-
me a loro a concorrere alla
buona riuscita dell'evento so-
no stati anche i ragazzi del
campus agroalimentare Rai-
neri Marcora che si sono oc-



cupati dell'organizzazione
delle degustazioni.

«La coppa piacentina è, in-
sieme alla pancetta piacentina
e al salame piacentino, uno
dei tre nostri prodotti che
hanno ottenuto il marchio di
tutela DOP grazie alle sue pe-
culiarità salienti» ha spiegato
Belli, «l'inconfondibile sapore
dolce, contrapposto alla sapi-

dità e a un delicato profumo di
carne stagionata con leggeri a-
romi speziati ne fanno un pro-
dotto unico, diverso e perfet-
tamente riconoscibile rispetto
alle altre coppe. La coppa pia-
centina DOP viene prodotta
utilizzando i muscoli del collo
del suino e per produrla ven-
gono utilizzati suini rigorosa-
mente allevati nel territorio

dell'Emilia-Romagna e della
Lombardia. La zona di lavora-
zione è invece limitata soltan-
to a Piacenza le cui caratteri-
stiche climatiche e territoriali
sono fondamentali per otte-
nere le qualità organolettiche
che l'hanno resa famosa. Il
Consorzio ha presentato il
prodotto e illustrato le fasi di
produzione oltre a esaltare le

qualità che rendono pregiato
e unico questo salume.

L'incontro ha anche offerto
occasione per ribadire l'im-
portanza della Denominazio-
ne di Origine Protetta che of-
fre al consumatore garanzie
di qualità e per sottolineare
le differenze tra la coppa pia-
centina DOP e gli altri tipi di
coppe».

Verdi e la Coppa,
Ieri un ottimo
connubio tra
degustazioni e
concerto in
Piazzetta con i
giovani del
Conservatorio
Nicolini e il
Consorzio dei
salumi Dop
piacentini
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