
Sfogli ne superstar
quale sarà la regina
nel tirare la pasta?
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Saporl dell Emilia Romagna
Festival enogastran rnIcc, ace It u rate
nel cuoredi Carpi oggi a domenica
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Color deli' Oro
Pasta ripiena in formato xxl
e sfogline da sei province

a giornata di sabato 24,
ad EmiliaFoodFest, sa-
ranno protagoniste le

paste ripiene in brodo emilia-
ne, grazie a due diversi ap-
puntamenti.
A coordinare il tutto sarà

Rina Poletti, maestra sfogli-
na dell'Accademia della sfo-
glia di Cento, che dalla matti-
na sarà all'opera in Piazza
per realizzare live dei forma-
ti XXL di pasta raffiguranti i
diversi tipi di tortellini, anoli-
ni e cappelletti che poi reste-
ranno esposte per tutta la ker-
messe, per mostrare le diffe-
renze tra i diversi tipi di pro-
dotti, dal tortellino di Bolo-
gna, piccolo come un'un-
ghia, al cappelletto ferrarese
di dimensioni quasi pari ad
un tortellone, modo utile a
conoscere le diversità tra i di-
versi tipi.

Domani alle 16
va in scena
una sfida
tutta emiliana
tra le sfogline

Il secondo appuntamen-
to, alle 16 presso il PalaPio, la
speciale struttura allestita
nella grande piazza di Carpi,
avrà luogo la disfida delle pa-
ste ripiene in brodo dell'Emi-
lia con Irene Fossa (autrice
del volume "Il brodo di Nata-
le in Emilia-Romagna"), Ri-
na Poletti, sfoglina dal 1979,
e le maestre sfogline impe-
gnate in un originale incon-
tro nel corso del quale sei rap-
presentanti di altrettante
province (Bologna, Ferrara,
Modena, Parma, Piacenza,
Reggio Emilia) si confronte-
ranno presentando le pro-
prie ricette tradizionali e sot-
toponendo i loro piatti ad
una giuria che decreterà il
piatto vincitore.

Il Presidente della giuria,
rappresentante della Roma-
gna, èAnnarosaZoffoli, coor-

dinatrice delle Lady Chef
dell'Emilia-Romagna, giudi-
ce per la World Association
Of Chefs Societies, vincitrice
di medaglie ai mondiali di cu-
cina e protagonista di tra-
smissioni televisive; con lei
in giuria saranno il giornali-
sta specializzato Lamberto
Mazzotti e il noto sommelier
e ristoratore Gianfranco Zi-
nani.
I più famosi sono senza

dubbio i tortellini, ma a po-
chi chilometri di distanza ci
sono i cappelletti e gli anoli-
ni; le paste ripiene in brodo
in Emilia sono molteplici, si-
mili ma diverse, i cappelletti
reggiani e quelli ferraresi di-
versi tra loro, i tortellini bolo-
gnesi non sono uguali a quel-
li modenesi, o ancora gli ano-
lini di Parma e quelli di Pia-
cenza.

Sono tutte paste ripiene in
brodo, di origine emiliana,
ma che si differenziano tra lo-
ro per ingredienti del ripie-
no, forma o dimensione e
perfino per il brodo nel qua-
le vengono cotte.
Ecco perché gli organizza-

tori di EmiliaFoodFest han-
no ideato questi appunta-
menti.
Chi vuole cogliere l'occa-

sione e compiere questo viag-
gio goloso trai sapori dellare-
gione, ha un'occasione più
unica che rara.
Sarà l' occasione per scopri-

re come nasce la pasta fatta
in casa, i trucchi per creare
prodotti perfetti, come ven-
gono creati i ripieni, e soprat-
tutto per confrontare ricette
e tradizioni della propria fa-
miglia con quelle delle sfogli-
ne e dei protagonisti dell'e-
vento.
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