COMUNICATO STAMPA
Un Sabato da Food Blogger – Cuciniamo al Gotico

Da Milano a Piacenza il passo è breve…… le food blogger protagoniste anche all’interno di
MiPiace Tipico
Piacenza, 7 ottobre 2015 –
piacentine.

Si arricchisce il programma della tre giorni dedicata alle tipicità

Per tutti gli appassionati gourmet , ma anche per i semplici “curiosi”, un altro appuntamento da
non perdere sarà sabato 10 ottobre quando, tra le 14 e le 17, quattro food blogger piacentine
si alterneranno ai fornelli per svelare le loro personalissime interpretazioni in cucina del tema
“MiPiace Tipico”.
Dopo l’esperienza milanese di “Un mercoledì da food blogger – Cuciniamo sotto la zolla”, il format
ideato e creato dal Vivaio giovani di Piacenza per Expo 2015 e rivisitato per l’occasione arriva in
Piazza Cavalli con un'invasione di gusto: una serie unica di showcooking per la prima volta a
Piacenza.
Alle ore 14.00 Gloria Tonani, autrice di
“Gloricetta” preparerà “Atomo Piacentino”,
tortelli verdi di patate con Coppa piacentina su
fonduta di Grana Padano di Montagna

Alle ore 15.00 Katia Baldrighi, autrice di
“pappaecicci” preparerà “Carbozucchine in
Coppa” una carbonara di zucchine con Coppa
piacentina croccante

Alle ore 16.00 Greta Ceresini autrice di
“Profumi&Parole” preparerà "Panino
Piacentino Gourmet" una sfilata d'Autore by
la Coppa, dress code: carciofi.

Alle ore 17.00 Paola Mazzocchi autrice di
“IpOcucinoconPaola” preparerà “Una Coppa ciocca” una
coppa arrosto con Gutturnio frizzante e prugne

Dopo l’apertura di venerdì 9 ottobre, alle 17, con la cerimonia di consegna dei Premi Coppa
d’Oro, e dei Premi Qualità 2015 (assegnati ai migliori Gutturnio e Malvasia del 2015), MiPiace
Tipico proseguirà con gli aperitivi sotto i portici di Palazzo Gotico, in attesa della suggestione
serale di “Ecce Fabula”.

Sabato 10 ottobre sarà possibile degustare i salumi ed i vini piacentini già a partire dalla tarda
mattinata nell’Osteria dei sapori DOP mentre l’appuntamento per gli appassionati di vini sarà dalle
15, nel Salone del Gotico. In serata ripetizione della proiezione di “Ecce Fabula”, lo spettacolare
video mapping che si svelerà sulla superficie del Palazzo del Governatore.
MiPiace Tipico proseguirà poi domenica 11 ottobre con il Gutturnio festival, gli assaggi e la
possibilità di acquistare vini e salumi d’eccezione.
Per ulteriori informazioni consultare i siti:
www.gutturniofestival.it,
www.salumitipicipiacentini.it
o visitare le pagine facebook gutturniofestivalpiacenza o salumi tipici piacentini.

