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Nel solco di Sandro Bellei
A Giancarlo Roversi la prima edizione
del premio intitolato al giornalista-gourmet
Autore di centinaia
tra volumiearticoli
su cucina, tradizioni,
e il territorio emiliano
Roversi è in scia
con la strada aperta
dal collega modenese

r° ndrà al giornalista bolo-
gnese Giancarlo Roversi
il "Premio Sandro Bellei

2022", nato con Em liaFoodFe-
st, riservato ad un giornalista
cnogastronomico emiliano-ro-
magnolo per la qualità del pro-
prio lavoro teso allavalorizzazio-
ne della cucina tradizionale e
dei prodo tti tipici locali, nel sol-
co della strada aperta da Sandro
Bellei, con un approccio antro-
pologico: piatti, cucina, prodot-
ti, intrecciati a genti, luoghi, tra-
dizioni, una divulgazione non di
sole ricette o recensioni ma frut-
to di studio rigoroso e ricerca.

Roversi N autore di centinaia
di volumi e articoli su tradizioni
locali, culinarie e non solo, curio-
so e allo stesso tempo storico ri-
goroso nel ricostruire le vicende
di prodotti, genti e luoghi regio-
nali. Ha fondato e di retto nu me-
rose riviste e collaborato conpre-
stigiose testate; docente alla
Scuola di Giornalismo dell'Uni-
versità diBologna, estensore del-
la "Carla Universale dei diritti
della terra coltivata"eprotagoni-
sta di molte altre attività.
La cerimonia di consegna del

Sandro Bellei visto da Cavarli

premio, prevista sabato 24 nel
Cortile d'Onore di Palazzo dei
Pio, saràl' occasione perricorda-
re e omaggiare il giornalista mo-
denese scomparso 7 anni fa in-
sieme ad alcuni testimoni che
racconteranno l'uomo e il gior-
nalista, con aneddoti curiosi e di-
vertenti, incontro condotto dai
curatori, il giornalista Angelo
Giovannini, per anni collabora-
tore di pub blicazionicnogastro-
nemiche e curatore di eventi sui
prodotti tipici e Francesco Batta-
glia, amico e fedele collaborato-
re di Sandro nei suoi ultimi anni

Giancarlo Roversi

di attività, nonché coautore di al-
cuni dei suoi libri che assicura il
rispetto dei valori cari a Bellei.
Con loro, supportati claimmagi-
ni proiettate, saranno l'editore
Gianluca B organi, l'autore umo-
ristico Guido de Maria, compa-
gno di idee fumettistiche con
BonvieBellei,il ristoratore Da ni-
lo Battilani, gli amici giornalisti
Daniele Soragni, Stefano Auri-
ghi e, per lo sport, Paolo Reggia-
nini. La passione di Sandro Bel-
lei per la cucina, la buona cuci-
na era dawer osconfinata. I suoi
libri sono parte integranue delle

biblioteche di migliaia di fami-
glie modenesi. Tante le rezdore
che conservano gelosamente i
suoi volumi in cui passo passo
decriveva i piati tipici modenesi
e come farli nel risp etto della tra-
dizione.Il premio, consistente
in una preziosa scultura dell'ar-
tista Davide  Sca rahell i, amico  e
collega di Sandro in tante occa-
sioni comuni, dal titolo 'Pagine
di Vita'. L'appuntamento, realiz-
zato in collaborazione con Pia-
cere Modena, r? a ingresso gra-
tuito, aperto al pubblico, fino
ad esaurimento posti. S
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