Programma prima edizione FESTAMERCATO del “Bovino Romagnolo”

COMUNE DI
SAN MAURO PASCOLI

bovino romagnolo
Capire, Gustare e Acquistare

Grazie alla disponibilità di ampi spazi coperti
l’evento si terrà anche in caso di mal tempo

dalle ore 15 alle 22

PROGRAMMA
dalle ore 15 alle 22

Festamercato

Produttori, Cantine e Artigiani di qualità per capire, gustare e acquistare

dalle ore 16 alle 19

Show cooking e aperitivo

Con lo chef Fabrizio Mantovani (FM - Faenza RA) e Gianni Guizzardi i signori del Barbecue

ore 16:00

euro 5 a porzione

Convegno “Per i nostri Bianchi Bovini Romagnoli”

Allevatori, Artigiani Istituzioni e Chef
Presenta

Luciana Garbuglia

Sindaco di San Mauro Pascoli
Coordina

Aldo Zivieri

Socio Produttore CheftoChef

Davide Cassi

Università di Parma

Stefano Donati

Medico veterinario e allevatore

Marco Zanuccoli
Shoe designer
Interverranno

Simona Caselli

Francesco Ceccarelli

Gianluca Gorini

Emilio Antonellini

Stefano Mengoli

Guido Zama

Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna
Ristorante Le Giare - CheftoChef emiliaromagnacuochi
Presidente Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco Appennino Centrale

LAPRIMASTANZA architetti
Agronomo e allevatore
Direttore Confagricoltura Emilia-Romagna

VILLA TORLONIA
ore 18:00

Progetto iSENSI sul “Bovino Romagnolo”
Degustazione guidata e analisi sensoriale con abbinamento cibo e vino
Chef Piergiorgio Parini (Osteria Il povero diavolo - Torriana RN) e Prof. Davide Cassi (Università di Parma)
posti limitati 15€ prenotazioni al 339 1728172

ore 20:30

Cena CheftoChef a quattro mani

a cura dei nostri chef “stellati” con vini in abbinamento
Chef Alberto Faccani (Magnolia - Cesenatico FC) e Pier Luigi DI Diego (Il Don Giovanni - Ferrara)
posti limitati 50€ prenotazioni al 339 1728172

gli chef:

Pier Luigi Di Diego
Il Don Giovanni - Ferrara

Alberto Faccani

Magnolia - Cesenatico FC

Fabrizio Mantovani
FM - Faenza RA

Piergiorgio Parini

Osteria Il Povero Diavolo - Torriana RN

Vitellone Bianco Romagnolo
Le mitiche razze romagnole (dal pollo alla mora, dalla pecora al bovino)
sono state in gran parte 'salvate', ma rispetto al valore delle loro carni non
è ancora sufficientemente diffuso il loro utilizzo nella grande cucina...di casa,
come nelle trattorie di qualità o dagli chef 'stellati'.
Per iniziare un percorso di valorizzazione iniziamo con questa FESTAMERCATO
del 'Bovino romagnolo' a Villa Torlonia domenica 22 maggio (dalle 15 fino a sera)
dove i 'tagli' più pregiati a fianco di quelli meno conosciuti, ma altrettanto eccellenti,
saranno proposti dai nostri chef 'stellati'.
Si potranno acquistare carni di bovino romagnolo insieme ad altri prodotti
regionali di qualità e si potranno gustare a tutte le ore fast food, merende,
aperitivi, con gli show cooking e una cena finale alle 20
con i cuochi di 'CheftoChef emiliaromagnacuochi'.
Completano la giornata di festa il convegno delle 16 in cui saranno protagonisti
CheftoChef e Bovinitaly con il presidente Stefano Mengoli
e a seguire l'analisi sensoriale guidata dal Prof.Davide Cassi dell'Università di Parma
per dimostrare il valore delle carni del bovino romagnolo
e per suggerire tutti i segreti per utilizzarla al meglio.
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Saranno presenti le “città della Gastronomia CheftoChef”

Argenta (FE) - Roncofreddo (FC) - Russi (RA)

