il PARMIGIANO
REGGIANO
lunedì 13 LUGLIO 2015
Marta in Cucina - Reggio Emilia (RE)

Un progetto, articolato in 15 incontri, per una banca dati funzionale all’Atlante gastronomico
dei prodotti di qualità dell’Emilia-Romagna.
Gli appuntamenti prevedono una definizione dell’eccellenza delle produzioni regionali,
tramite analisi sensoriali e la loro applicazione attraverso le tecniche ed i concetti della
cucina d’autore degli chef della regione. Una giornata tipo in cui si descrive il prodotto, lo
si analizza dal punto di vista sensoriale, lo si prepara con i nostri chef ‘stellati’ per verificare
abbinamenti, elaborazioni, piatti e prodotti innovativi.
Caratteristiche fondamentali del progetto:

1 Integrare la logica delle denominazioni (DOP, IGP, ecc.) con una verifica costante della
qualità e con la ‘assunzione di responsabilità’ dei professionisti della filiera
2 L’analisi ‘scientifica’ dei prodotti come strumento conoscitivo su cui innestare il massimo di
espressione sensoriale soggettiva, creativa, emozionale
3 Un’analisi sensoriale sulle/delle materie prime nelle diverse specificità integrata con l’analisi
dei prodotti nella loro elaborazione in cucina
I risultati finali potranno:
- avviare un costante rapporto fra tecnici/analisti e chef per costruire un’attività permanente

rivolta all’innovazione, alla analisi dei prodotti e alla loro elaborazione in cucina
- produrre materiale di divulgazione scientifica e video per EXPO 2015
- costruire mappe agili ma precise, semplici ma ricche di informazioni e indicazioni sul ‘dove

andare per capire, gustare e acquistare’ anche a fini turistici

il PARMIGIANO-REGGIANO
lunedì 13 luglio 2015
Marta in Cucina - Reggio Emilia (RE)
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Ore 15:30

Presenta e coordina la giornata Enrico Vignoli.
Dal come al perchè. Storia, caratteristiche e analisi sensoriali del Parmigiano
Reggiano guidate dal Professore Davide Cassi dell’Università di Parma.

Saranno presenti Az. Agr. Iris - Parmigiano Reggiano da Agricoltura Biologica
(Lesignano De Bagni PR), Az. Agr. Grana D’oro - Parmigiano Reggiano delle
Vacche Rosse (Cavriago Re), Caseificio Canevaccia (Cons. Terre Di Montagna)
- Parmigiano Reggiano Di Montagna (Gaggio Montano BO), Igino Morini del
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ed il Crpa di Reggio Emilia.
Forse è bene parlare al plurale perché di questo re dei formaggi ce n’è di tante
eccellenti e diverse tipologie anche se tutte rigorosamente ricomprese in quella
DOP garantita dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano, come:ingredienti,
trasformazione, conservazione, ecc. ecc.
Di montagna e di pianura, di stagionature diverse, di razze bovine diverse, di
località diverse ogni ‘casello’ produttore ha i suoi cru che confronteremo e che
la sera elaboreranno gli chef anche in compagnia di qualche prodotto caseario
tipico della nostra regione come lo squacquerone o il formaggio di fossa.
E non trascuriamo l’aspetto salutistico di questo formaggio ‘per tutte le età’.
Un formaggio che ‘piace a tutti’ e del quale il Consorzio, antesignano, ne ha
pubblicizzato le caratteristiche anche in termini di qualità gustative… e noi
proseguiamo su questa strada.
Valutazioni sensoriali per dimostrare la qualità dei prodotti eccellenti della
regione e proseguire in cucina per validarli con i nostri grandi chef;
Innovazioni di prodotto per gourmet, per una distribuzione qualificata e per la
moderna ristorazione;
La cucina d’autore che utilizza prodotti d’autore e tecniche moderne è una
cucina sana.
Ore 20:00

Cena CheftoChef con:
Silverio Cineri Silverio (Faenza RA)
Marta Scalabrini Marta in Cucina (Reggio Emilia RE)
Daniele Repetti Nido del Picchio (Carpaneto Piacentino PC)
Rino Duca Osteria Il Grano di Pepe (Ravarino MO)

il PARMIGIANO
REGGIANO
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Marta in Cucina - Reggio Emilia (RE)

Modalità di partecipazione
per prenotazioni e informazioni:
isensi@cheftochef.eu

Franco Chiarini 347 7827175
40 euro - Sessione pomeridiana
60 euro - Cena “CheftoChef”
(per Associati e Amici CheftoChef 80 euro entrambe le sessioni)
Diventa ‘AMICO’ di CheftoChef.
Con l’iscrizione all’’Albo Riceverai la tessera Triennale “Amici di
CheftoChef emiliaromagnacuochi” potrai partecipare agli eventi
dell’associazione e riceverai la nostra newsletter

www.cheftochef.eu - www.isensi.eu - isensi@cheftochef.eu

