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Il centro incantato dal tortellino
Ecco la grande disfida delle sfogline
Seconda giornata di Em' 'a Food Festival: pienone nonostante la pioggia

II premio
Sandro Bellei
Il sindaco
Bellelli
ha premiato
il giornalista
culinario
bolognese
Giancarlo
Roversi

«Le vere capitali del sapore
emiliano sono Ferrara e Mode-
na, dove la voglia di riscatto li
ha portati oggi ad un vero suc-
cesso riconosciuto da tutti»,
parola di Rina Poletti, maestra
sfoglina dell'Accademia della
sfoglia di Cento, nel corso del-
la seconda giornata dell'Emi-
lia Food Fest, ancora gremito
dopo l'ottimo esordio nono-
stante la pioggia di ieri.
Secondo l'esperta, dunque,

Bologna scende dal gradino
più alto del podio e a vincere
la disfida delle sfogline di Emi-
lia Food Fest sono Modena e
Ferrara: «A Bologna sono stati
molto bravi negli anni aporta-
re avanti latradizione, mapur-
troppo nel tempo si è persa la
qualità e la passione per il
buon cibo. Le vere capitali del
sapore emiliano sono Ferrara
e Modena dove la voglia di ri-
scatto li ha portati oggi ad un
vero successo riconosciuto da
tutti. Va bene la tradizione e il
successo ottenuto negli anni,
ma è importante utilizzare ma-
terie prime di qualità; il tutto
condito dalla passione e l'a-
more perla cucina, cosa che
ad oggi a Bologna purtroppo

non viene perseguito e i turisti
non vengono accolti dalle no-
stre vere eccellenze». La stes-
sa Rina poi si è cimentata nel-
la realizzazione live sotto gli
occhi attenti del pubblico dei
formati XXL di pasta raffigu-
ranti i diversi tipi di tortellini,
anolini e cappelletti. Un mo-
do spettacolare e ben visibile
di mostrare le differenze tra i

Le eccellenze
in versioneXXL
La maestra
sfoglina
Rina Poletti
ha realizzato
in "live"
untortellino
gigante

diversi tipi di prodotti, dal tor-
tellino di Bologna, a quello di
Modena fino al cappelletto fer-
rarese.
Parole, commozione e di-

vertimento invece nel leitmo-
tiv di un altro appuntamento
della tre giorni dedicata all'ec-
cellenza enogastronomiche
della nostra regione: laconse-
gna del premio giornalistico

"Sandro Bellei" a Giancarlo
Roversi. Tra immagini e vi-
gnette di ricordo del grande
Bellei in un auditorium Loria
gremito, Angelo Giovannini
ha intervistato il giornalista
bolognese: «Un personaggio
incredibile, bello il mix tra
aneddoti divertenti e commo-
venti», chiosa Giovannini.
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