le Acciughe si raccontano
16/22 SETTEMBRE 2019 - SETTIMANA DEDICATA A “LE ALICI A PARMA”

al Bistrò Parma in piazza Garibaldi sarà possibile assaggiare il nostro irresistibile e misterioso

ACCIUGADO
perfetta combinazione di sapori e profumi per esaltare
le migliori acciughe, adagiate su una morbida e fragrante focaccia ligure,
abbondante avocado e listarelle di formaggio tosone.

Ecco la nuova, rivoluzionaria formula per generare gusto:
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Ospite d’eccezione nella Settimana delle Alici sarà la Pasticceria Battistini.
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Mercoledì 18 SETTEMBRE 2019 / 18.30 - SPECIAL DINNER
Nella serata dedicata alla cena a tema, Andrea Nizzi dei “12 Monaci”, locale del circuito Parma
Quality Restaurant, propone la sua interpretazione del Risotto con Acciughe, abbinato ai vini dei
Colli di Parma.

Sabato 21 SETTEMBRE 2019 / 16.30 - KIDS LAB

PIZZA in PIAZZA
Le aziende della filiera ‘Le Alici a Parma’ in collaborazione con i Maestri Pizzaioli di Parma e
l’associazione Madegus, i Maestri del Gusto (spin-off universitario dell’ateneo parmense), hanno
ideato ed organizzano un LAB edutainment di preparazione della pizza con acciughe per bambini e
famiglie, per giocare e imparare con i prodotti del territorio.
Il laboratorio è previsto nel pomeriggio di Sabato 21 settembre sotto i Portici del Grano dalle 16.30
alle 18.30.
Si concentrerà su due alimenti: Acciughe e Farina, che serviranno come base per creare una pizza
tailor made.
Si parlerà di Pesce Azzurro, dei suoi caratteristici valori nutrizionali e della sua grande importanza
per assicurare un’alimentazione equilibrata. Si proseguirà prendendo in esame le specificità della
farina: dopo aver passato in rassegna diverse tipologie di cereali, saranno i bambini stessi a macinare
del frumento e del farro con l’utilizzo di un mortaio, per poi passare alla fase di gioco e realizzare la
ricetta della loro pizza personalizzata.
I partecipanti verranno divisi in due squadre e, rispondendo correttamente ad alcune domande,
potranno “conquistare” gli ingredienti per realizzare la loro pizza. Una volta ottenuti tutti gli
ingredienti (acciughe, farina, acqua, lievito, olio, sale, passata di pomodoro, mozzarella), sarà il
pizzaiolo a condurli nella preparazione dell’impasto e a spiegare le regole ed i segreti per cuocere la
pizza perfetta.
Dalle 16.30 in poi si potranno assaggiare, al prezzo simbolico di 1 euro, tranci di pizza gourmet
preparate dai bambini oppure dai Maestri Pizzaioli di Parma e un succo di frutta.
Il ricavato di questa merenda sarà interamente devoluto all’Associazione NOI PER LORO (facente
parte dell’Ospedale dei Bambini di Parma) presente con una postazione per comunicare il loro
progetto, le concrete azioni sviluppate e per raccogliere fondi.

Domenica 22 SETTEMBRE 2019 / 19.00 - PREMIAZIONE CONTEST
Premiazione de “L’Acciuga d’Argento”, disfida gastronomica in cinque serate da Lunedì 16 a
Venerdì 20.

L’ACCIUGA D’ARGENTO
Il territorio di Parma vede la presenza delle più importanti aziende italiane di produzione e
commercializzazione delle semi-conserve di acciughe (sott’olio e salate); ben il 70% del mercato
nazionale delle alici è infatti gestito dalle società Delicius Rizzoli, L’Isola d’Oro, Rizzoli Emanuelli,
Zarotti.
Questo originale distretto industriale – lontano dalle coste marine – e tale singolare concentrazione
produttiva e commerciale, in parte deriva dall’indotto del formidabile sviluppo che le tecnologie di
conservazione alimentare e le competenze nel confezionamento hanno raggiunto nel nostro
territorio dalla seconda metà dell’800, in parte dalla favorevole posizione di Parma che ha permesso
una rete logistica ferroviaria e stradale a minori costi, in parte dal positivo atteggiamento degli
imprenditori di Parma, capaci di intuito, entusiasmo, creatività e determinazione.
Per ricordare e celebrare questa leadership imprenditoriale storica ed attuale all’interno delle
iniziative del Settembre Gastronomico dedicate alle Alici a Parma, le aziende della filiera hanno
ideato L’ACCIUGA D’ARGENTO, sfida di cucina in cui per 5 sere consecutive (dal 16 al 20) cinque
gruppi di persone – espressione di professioni e professionalità della città di Parma – a turno si
cimenteranno nella preparazione di un piatto necessariamente a base di alici (un solo piatto ed un
solo ‘cuoco’ per ciascuna serata), sottoposto a valutazione e votazione da parte degli altri 4
rappresentanti dei gruppi non coinvolti in quella serata.
Al termine delle cinque sfide, la classifica premierà chi avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato, cui verrà appunto assegnato il riconoscimento de L’ACCIUGA D’ARGENTO, sotto forma di
un oggetto di pregio artistico – nel metallo prezioso che più si avvicina alla tipica livrea dell’alice –
originalmente creato in esclusiva dal laboratorio parmense di gioielleria di Laura Nocco.
I gruppi potranno avere una numerosità e composizione variabile a piacere, nomineranno sera per
sera al loro interno un proprio Rappresentante portavoce che ufficializzerà la votazione del gruppo
di appartenenza e saranno espressione delle seguenti categorie:

•

Amici del Commercio (negozianti/esercenti,…)

•

Amici della Cultura (esponenti dell’arte ed intelletto/della scuola/del giornalismo,…)

•

Amici della Legge (avvocati, notai, commercialisti, consulenti,…)

•

Amici della Salute (medici, farmacisti, infermieri,…)

•

Amici dello Sport

(praticanti od ex-atleti di varie discipline)

Le serate (in programma dalle ore 19.00) saranno presentate dalla conduttrice Loredana LANZI,
per stimolare e commentare le attività di cucina e dialogare con i gruppi durante le preparazioni e
gli assaggi dei piatti.
Loredana sarà affiancata da un rappresentante dell’Associazione Gastronomi Professionisti di
Parma in qualità di Arbiter Gustus.

I punti salienti e gli obiettivi di questa originale iniziativa sono:
• utilizzo gastronomico e di qualità delle alici, vanto del distretto industriale di Parma;
• coinvolgimento di esponenti di diverse e positive realtà di lavoro locali, così come di aziende
(pur sempre in leale concorrenza fra di loro) che anticipano con la collaborazione intelligente
ed il loro gioco di squadra la grande stagione di Parma 2020;
• format riconoscibile e molto ‘food’, senza gli eccessi di alcuni esempi televisivi;
• curiosità ed interazione nella gestione delle serate, anche grazie alla presenza di un
gastronomo professionista.

Riferimenti e contatti:
s.capelli@delicius.it
d.zarotti@lisoladoro.it
f.siri@rizzoliemanuelli.it
loredana.scermino@zarotti.it

