
TRADIZIONALE KERMESSE SIT ' A VENERD I' A DOMEN ICA

La piadina da gustare in 40 modi,
centmnaïa in arrivo

Nella manifestazione ro `` ici, íntratienímenfi sic li, show cookíng
DATANE dei poveri' a pietanza
prelibata da declinare in cento gu-
stose modalità. Almeno... quaran-
ta. Da venerdì a domenica va in
scena la dodicesima edizione del-
la Festa della Piadina. "La pis un
po' ma tot", si svolgerà nel centro
di Bellaria; stand gastronomici,
prodotti tipici, intrattenimenti
musicali, show cooking. Si potrà
gustare la regina della tradizione
romagnola in tutte le sue varianti
grazie alle piadinerie presenti,
che prepareranno per il pubblico
oltre quaranta gusti diversi; ad
esempio piadina rustica con pan-
cetta steccata, pecorino di Carpe-
gna e misticanza, cassoni con mo-
li, cipolla e pomodorino, rotolo
con sarda impanata, cipolla e sal-
sa mediterranea, solo per citarne
alcuni.

PATROCINIO alla festa da par-
te del Consorzio di Promozione e
tutela della Piadina Romagnola
I.G.P., che ha ottenuto il bollino
di qualità che certifica gli ingre-
dienti e le zone di produzione di
questo ex "pane dei poveri". Si ini-
zia venerdì pomeriggio, alle 15
con l'apertura del mercatino di
prodotti tipici, agroalimentare e
dell'artigianato e con l'esposizio-
ne alla Torre Saracena, in via Tor-
re, di una mostra di ricami, macra-
mè ed altre tecniche su tovaglie e
tessuti allestita dall'Associazione
"Mani come farfalle", mostra
aperta per tutto lo svolgimento

della festa. Alle 18 si diffonderà
l'inconfondibile profumo della
piadina, con tutti gli stand gastro-
nomici che inizieranno la cottura
e la vendita della piadina. Sabato
le piadinerie inizieranno la loro at-
tività già a pranzo mentre i più
piccoli avranno la possibilità di
"mettere le mani in pasta" alle 17
in piazza Matteotti, dove le "azdo-
re" del Circolo Diportisti dimo-
streranno come si crea l'impasto
per la piadina.
APPENA un'ora dopo, sempre in
piazza Matteotti, un "aperitivo...
in dialetto romagnolo" con la ras-
segna di brani umoristici in dialet-
to di Radames Garoia e Nivalda
Raffoni, con Giuseppe Tedaldi al-
la fisarmonica e Claudio Molinari
alla Chitarra. Incontro delle 20.30
- di fronte alla Biblioteca - con il
Direttore IGP Piadina Romagno-
la, Paolo Migani, che insieme
all'imprenditore vitivinicolo En-
rico Santini, ad Alfredo Monteru-
misi, scrittore ed esperto in enoga-
stronomia ed il giornalista Filip-
po Fabbri, dibatteranno sulla sto-
ria e sull'evoluzione della piadina
dopo il saluto di apertura dell'as-
sessore alle Attività economiche
Marzia Domeniconi.
Uno show cooking a cura dell'as-
sociazione Cuochi di Romagna
con la presentazione di farciture
particolari della piadina dal titolo
"Quando la piadina diventa gour-
met". Nel frattempo, in piazza
Matteotti, l'Associazione "Canti e
Balli di una volta" presenterà uno
spettacolo di canti e balli per rivi-
vere le antiche tradizioni. Si repli-
ca poi tutta la giornata di domeni-
ca 13 settembre.
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Le immagini della passata edizione della festa della piadina fatta non solo di stand gastronomici,
ma anche di musica e spettacoli . Ogni anno sono tantissime le persone che partecipano alla kermesse
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