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Sfide e gïurir
II processo alla salama
Tenerina, qual è la top?

Cna e s fa a: non termi-
nare il pranzo con una
deliziosa fetta di torta

tenerina? Intorno allasuaricet-
ta si è discusso (e si discute) a
lungo, ognuno la prepara con
un piccolo tocco segreto che
ne certifica l'assoluta singolari -
Là. E allora tanto vale mettersi
in gioco e valutare qual è la te-
nerina migliore. Lo si farà og-
gi, dalle 15 alle 16, al PalaSima-
Bio quando gli agriturismi fer-
raresi si sfideranno per decre-
tare la migliore. Sarà una giu-
ria di esperti che dovrà giudic a-
re la miglior produzione arti-
gianale del dolce principe del-
la cucina ferrarese, in un con te-
st da leccarsi i baffi e anche le
dita. Parteciperanno alla disfi-
da gli agriturismi Due Laghi,
Lama di. Valle Rosa, Le Occare,
Valle Santa, La Florida, Trava,
Boschetto, Corte dei Gioghi e
ilSerraglio.
Guai poi a lasciare piazza

Municipio perché decretata la
tenerina vincente ci sarà una
speciale sfida tra Ferrara e
Mantova. E una gara di ritorno
dopo l'andata giocata in terra
virgiliana. Braccio di ferro eno-
gastronomico con protagoni-
sta la torta di tagliatelle, ama-
tissimo caposaldo della pastic-
ceria ferrarese, che però incon-
tra una degna sfidante nella
sua versione mantovana. Fer-
rara Food Festival ospita il ri-
torno di questo campionato di
dolcezza: vincerà la squadra
di casa o saranno gli ospiti
mantovani ad essere premiati
dalla giuria di esperti che as-
saggerà e voterà le due versio-
ni della  To rta di Tagliatelle.
Domenica, invece, spazio a

sua maestà la salama da sugo
che salirà sul banco degli im-
putati per essere processata.
Sarà sotto giudizio dalle 11
con la procura che evidenzie-
rà le sue colpe e la difesa che
tenterà di assolverlagrazie alle
sue peculiarità. 1Jn processo
in piena regola che vedrà
Edoardo Raspelli nei panni
del pub blico minis t ero eGian-
ni Polizzi in veste di avvocato
difensore. Le parti si avvarran-
no di testimoni speciali: ci sa-
ranno il nutrizionista, dottor

CR
Sa lamina innocente
oppure colpevole?
Ras pelli contro
l'avvocato Polizzi
etanti ospiti di qualità

Edgardo Canducci, una vege-
tariana e un produttore di pa-
ne che faranno emergerei limi-
ti della salama sia in termini di
apporto calorico che di simbo-
lo d ella ferraresità. ll professor
Gabriele Mania sarà il consu-
lente tecnico e dopo di lui en-
treranno in scena i testimoni
della difesa: Marcello Piazzi in
qualità di produttore, Luca Pa-
dovani in veste di esperto del-

le tradizioni locali in cucina ed
Ennio "Cicci" Occhiali, patron
di Cusina e Butega. A comple-
tare il processo ci sarà Paolo
Govoni (commissario Camera
di Commercio), che alla corte
porterà dati oggettivi e storici
sulla salama. Chi dovrà giudi-
carla? Tra i giudici siederanno
l'assessore Matteo Fomasini,
diversi sponsor, le associazio-
ni di categoria e Stefa no Pellic-
ciardi, titolare di Sgp Grandi
Eventi, anima del Food Festi-
val.
A completare l'esaltazione

del cibo un altro super appun-
tamento con l'artista madon-
nara Michela Vicini: una sala-
ma da sugo potrebbe prende-
re forma e vita nellevostte foto
o potreste ritrovarvi a passeg-
giare su un cappellaccio gigan-
te, ma solo se scattate dall'an-
golo corretto. Questione di
prospettive. •
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