
Parma, i salumi Dop piacentini
tra le "stelle" di Cibus Connect

Sono quattrocento le
aziende dell'agroalimentare
italiano in vetrina a Parma

Piac enza proi; i¢onista al ""Cibus
,rint>ct" di Parnia. La manifesta-

zionesi presenta con un format
molto diriar7ijcc, dove 400 aziende
d:AVar roalirnentare italiano pro-
pCn 1& ,nx D le loro produzioni ad un'
ute:nzamolto sc:eltairifatti l'ingres-
so a Cibus Connectéaperto al solo
pubblico dei professionisti del set-
tore.
Nell'ambito di questa manìfestazio-

ne si tiene" brigo Geographical
dications tlobal Forum" l'evt n
mondiale che ha chiamato arar
ta tutte le Indicazioni Geografi<.ii _
siaEuropee che extra europee: uno
giornata dic.onfrontocon300ospi_
ti da tutto il mondo sul valore Sira-
tegicr, delle produzioni contraddi-
stintedallacertifieazione DOP e I c , f'
l salumi DOl' Piacentini non p; , !(
vano certamente nascere ad   i+)
appuntamento tantoimportant,
quannto assieme al Parndgi:,e
Reggiano, al prosciutto di Pari;

qdena, all 'AcetoBúlsamicu R,a1-
amortadella di Bologna e agli altri

prodotti tutelati fanno della Regio-
neEmilia Romagna l territorio al Una degustazioi ie a Parma

mondo con il maggior numero di
prodotti D©P e 1GP, be r i 4+.
L'area dedicata ad " ORIGO" parla
piacentino non solo per i salumi
DOP Piacentini e la partecipazione
dei salumifici '" La Rocca " e 'S. Car-
lo" ma anche per la presenza
dell'IstitutoAlbeighiero " Rainer
Marcora . Infatti l'Assessorato
alllgricoltura "iella legioneEmilia
Romagnahaaffidato l' iriterrgestio-
ne delle degustazioni programma-
le, quattro orti orcio, delle eccel
lenzeDOPeIGP dellanostraregio-
ne al nostro Istitttto Alberghiero.
La brigata di cucina capitanata dal
Prof. Anselmie i ragazzi di sala gui-
dati dal Prof. Mazzeo hanno aper-
to le degustazioni proprio coni sa-
lumi DOP Piacentini dove Roberto
Belli e Lorella Ferra ri, in rappresen-
tanza del Consorzio dei Salumi
DOP Piacentini, hanno illustrato
agli ospiti presenti le caratteristiche
distintive della Coppa Piacentina
della Pancetta Piacentina e del Sa-
lame Piacentino.
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