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CCaarrii  cciittttaaddiinnii,,
quest 'anno l'impegno dell'amministrazione sarà
massimo per rendere ancora più efficace la
valorizzazione della nostra città, del suo
centro storico e del tessuto commerciale.
Nei tempi di crisi che stiamo affrontando il sostegno degli am-

ministratori e dei dipendenti comunali deve essere ancora più forte:

la nostra città è stata sicuramente indebolita dalla momentanea

perdita dell'ospedale della quale solo ora, a dist
anza di qualche

anno, diventa evidente, l'entità del danno commerciale, oltre che

sanitario.
Con gli eventi che organizzeremo nel 2017 cercheremo di

contrastare questa tendenza aumentando e differenziando l'offerta

qualitativa, puntando su un maggior coinvolgimento degli opera-

tori locali e sul potenziamento delle iniziative culturali con l'obiet-

tivo di far ritornare Fiorenzuola un importante centro attrattivo

non solo della Val d  'Arda.
Ringrazio personalmente tutte le persone che stanno collabo-

rando per la realizzazione di Vetrine in Centro 2017 e tutte

le associazioni fiorenzuolane coinvolte.

iill  ssiinnddaaccoo
RRoommeeoo  GGaannddoollfifi

Fiorenzuola città della gastronomia 
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L'esigenza che si è manifestata sin dall'inizio del nostro mandato è stata quella di
rinnovare una rassegna di eventi che nel passato aveva portato al commercio Fio-
renzuolano buoni risultati in termini di visibilità, ma che negli ultimi anni aveva
perso freschezza.
L'obiettivo per il 2017 è quindi quello di caratterizzare maggiormente ogni edizione
degli appuntamenti del sabato con un tema preciso che, coinvolgendo commer-
cianti e gestori di pubblici esercizi in maniera più specifica, riesca a rivolgersi ad
un pubblico più ampio e trasversale. I temi trattati spazieranno, infatti, dall'eno-ga-
stronomia al vivaismo, passando per i prodotti biologici. Non mancheranno sor-
prese nel lungo calendario di eventi che andrà da Marzo fino a Natale. 
In occasione del primo sabato di VETRINE IN CENTRO 2017 proporremo un
evento che fa parte del progetto "Fiorenzuola: città della gastronomia" incentrato
sul principe della pasta ripiena in brodo: L'ANOLINO.In collaborazione con lo Chef Claudio Cesena, ProLoco Fiorenzuola e associa-
zione Vetrine in Centro Storico abbiamo ideato, sotto l'egida dell'associazione Chef
to Chef, una due giorni culinaria che vedrà Sabato 11 Marzo alcuni ristoratori e al-
cune gastronomie locali protagonisti nella loro interpretazione dell'anolino della
Val d'Arda;  mentre Domenica 12 Marzo prenderanno la scena alcuni chef della no-
stra regione che proporranno altre declinazioni sul tema della pasta ripiena in
brodo, autentico tesoro della nostra tradizione gastronomica.Il secondo appuntamento targato "Fiorenzuola: città della gastronomia" sarà Sa-
bato 10 Giugno in occasione del quale ritornerà la manifestazione E(X)PLOSIONE
DI GUSTO incentrata sui prodotti De.Co. del nostro territorio. Nella speranza che questi eventi, organizzati con grande sforzo da parte di vo-
lontari e professionisti che stanno collaborando fianco a fianco, riportino visibilità
alla nostra città dandole il lustro che merita e fiduciosi della vostra presenza, vi
salutiamo cordialmente.

L'Amministrazione, gli assessori Lorenza Rossi e Marcello Minari e l'Organizza-
zione ringraziano gli Sponsor per aver condiviso il progetto e averne resa possi-
bile l'attuazione e le Associazioni Old Rugby Fiorenzuola e Cantone dell Torchina
per la collaborazione fornita.
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VETRINE IN CENTRO STORICO

L’associazione VETRINE IN CENTRO STOR
ICO nasce nella primavera

del 2012, dopo che il COMITATO PER IL 
CENTRO STORICO aveva

decretato il suo scioglimento.
Fin dalla sua nascita, l’Associazione si è oc

cupata della promozione di

eventi mirati a favorire il commercio all’inter
no del paese.

Grazie a persone come Riccardo Salvi, Pa
ola Losi, Daniela Pezziga e

altri, da anni, si pone l’obiettivo di curare la
 progettazione, l’organizza-

zione, lo sviluppo e la ricerca di fondi, al fin
e di rendere attuabili mani-

festazioni come “AFFARI IN CENTRO”, 
“NOTTE BIANCA”, NOTTI

BLUE e il NATALE.
I risultati ottenuti fino ad oggi hanno perme

sso a Fiorenzuola di distin-

guersi dal resto della provincia per l’origina
lità e la continuità  delle ini-

ziative.
L’anno 2017 segna la nascita di una nuova

 manifestazione che pren-

derà il nome di VETRINE IN CENTRO e so
stituirà la vecchia edizione

di AFFARI IN CENTRO. In un’ ottica di cam
biamento, revisione e mi-

glioramento rispetto al passato, VETRINE I
N CENTRO STORICO pro-

seguirà nell’intento di creare eventi volti 
ad incentivare l’afflusso di

visitatori  fiorenzuolani e non,  all’interno de
lle vie del Centro Storico.

Il Presidente di
VETRINE IN CENTRO STORICO

è RICCARDO SALVI.
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PRO LOCO FIORENZUOLA

E’ stata ricost
ituita nel

1997 e festeggi
a nel 2017

i  suoi 20 anni
.

È impegnata da se
mpre nella

realizzazione d
i eventi locali

 al fine di pr
o-

muovere il terr
itorio. Il suo 

valore aggiunto
 è

dato dai volont
ari e dai colla

boratori che no
n

hanno mai smess
o di contribuir

e alla nascita 
di

nuove iniziativ
e, per incentiv

are l’afflusso 
di

visitatori anch
e dall’esterno.

 Da tanto temp
o,

affianca VETRIN
E IN CENTRO STO

RICO e altre as
so-

ciazioni locali
. Il suo suppor

to è indispensa
-

bile.

Il Presidente è 
ANDREA SOZZI.
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PROGRAMMA

Sabato   11     marzo    2017 

dal mattino 
gazebo dei commercianti 
di vetrine in centro 

animazione

dalle ore 15: 
bancarelle 

dalle ore 18, in Piazza Caduti, anolini
della Val d’Arda proposti da:

LOCANDA SAN FIORENZO
RISTORANTE DON ALFREDO’S
ARTCAFFE’ 
GASTRONOMIA DEL CORSO 
GASTRONOMIA PASTA &  CO. 
AGRITURISMO BATTIBUE 
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PROGRAMMA

DOMENICA  12  MARZO  2017

dal mattino Bancarelle 

Negozi aperti 

dalle ore 12.00 in Piazza Caduti 
FESTAMERCATO DELLE PASTE RIPIENE IN BRODO

DELL'EMILIA - ROMAGNA CON GLI CHEF :

ISA MAZZOCCHI 
RISTORANTE LA PALTA

DI BILEGNO 

SILVERIO CINERI
RISTORANTE LA MIA INFANZIA A TAVOLA 

DI FAENZA

MARIO FERRARA 
RISTORANTE SCACCO MATTO 

DI BOLOGNA

EMILIO BARBIERI
RISTORANTE STRADA FACENDO 

DI MODENA

CLAUDIO CESENA
LOCANDA SAN FIORENZO 

DI FIORENZUOLA

dalle ore 15.00 alle 17.00
GLI CHEF RACCONTANO I LORO PIATTI, CON GIULIA

GOLINO - COOK EAT LOVE - FOODBLOGGER  
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LA RICETTA

Ingredienti per
 4 persone:

PASTA: 500 g
 farina, 5 uova

, acqua q.b.

RIPIENO: 100
 g pane rafferm

o grattugiato,

300 g formagg
io (una parte d

i grana padano

e una parte di 
stravecchio), 2

 uova, sale,

noce moscata
, brodo per sco

ttare.

Preparazione

RIPIENO: con
 il brodo bollen

te si scotta il p
ane grattugiat

o, si aggiun-

gono il formag
gio (pure gratt

ugiato) , le uov
a, il sale e la n

oce moscata.

Si lavora il co
mposto usand

o anche le ma
ni, affinché gl

i ingredienti

siano ben ama
lgamati.

PASTA : per p
reparare la pa

sta disporre la
 farina a fonta

na e aggiun-

gere al centro
 le uova. Com

inciare ad imp
astare e, se ne

cessario, ag-

giungere acqu
a q.b. La pasta

 deve essere l
avorata a lung

o e risultare

ben elastica, m
eglio se lascia

ta riposare alm
eno mezz’ora,

 coperta con

uno straccio.

Tirare la  sfog
lia sottile e dis

porre su di ess
a , da un lato,

 tante palline

di ripieno dista
nti tra loro 4-5 

cm . Ripiegare
 la pasta in mo

do da coprire

il ripieno e ritag
liarli con l’appo

sita forma (un 
anello di metal

lo dentellato

usualmente co
n manico di le

gno).

Cottura
Gli anolini ven

gono cotti  fres
chi, appena fa

tti, o dopo ave
rli lasciati ad

asciugare in lu
ogo fresco.

Gli anolini ven
gono cotti per

 circa  4/5 min
uti nel brodo p

reparato con

carne di manz
o, gallina o ca

ppone, maiale
 dosandone la

 quantità in

modo da otten
ere un brodo 

saporito ma n
on grasso, lim

pido, sapido

ma di gusto de
licato: il classic

o “brodo di terz
a”. Vanno agg

iunte le ver-

dure classiche
: carota, sedan

o, cipolla. Il bro
do deve bollire

 per almeno

2-3 ore.
Dalla pentola 

vengono trasfe
riti nella zuppie

ra posta al cen
tro tavola e

si servono nei
 piatti fondi an

cora fumanti.

vi spettiamo l’11 e il 12 marzo in Piazza Molinari!

LA RICETTA

Ingredienti per
 4 persone:

PASTA: 500 g
 farina, 5 uova

, acqua q.b.

RIPIENO: 100
 g pane rafferm

o grattugiato,

300 g formagg
io (una parte d

i grana padano

e una parte di 
stravecchio), 2

 uova, sale,

noce moscata
, brodo per sco

ttare.

Preparazione

RIPIENO: con
 il brodo bollen

te si scotta il p
ane grattugiat

o, si aggiun-

gono il formag
gio (pure gratt

ugiato) , le uov
a, il sale e la n

oce moscata.

Si lavora il co
mposto usand

o anche le ma
ni, affinché gl

i ingredienti

siano ben ama
lgamati.

PASTA : per p
reparare la pa

sta disporre la
 farina a fonta

na e aggiun-

gere al centro
 le uova. Com

inciare ad imp
astare e, se ne

cessario, ag-

giungere acqu
a q.b. La pasta

 deve essere l
avorata a lung

o e risultare

ben elastica, m
eglio se lascia

ta riposare alm
eno mezz’ora,

 coperta con

uno straccio.

Tirare la  sfog
lia sottile e dis

porre su di ess
a , da un lato,

 tante palline

di ripieno dista
nti tra loro 4-5 

cm . Ripiegare
 la pasta in mo

do da coprire

il ripieno e ritag
liarli con l’appo

sita forma (un 
anello di metal

lo dentellato

usualmente co
n manico di le

gno).

Cottura
Gli anolini ven

gono cotti  fres
chi, appena fa

tti, o dopo ave
rli lasciati ad

asciugare in lu
ogo fresco.

Gli anolini ven
gono cotti per

 circa  4/5 min
uti nel brodo p

reparato con

carne di manz
o, gallina o ca

ppone, maiale
 dosandone la

 quantità in

modo da otten
ere un brodo 

saporito ma n
on grasso, lim

pido, sapido

ma di gusto de
licato: il classic

o “brodo di terz
a”. Vanno agg

iunte le ver-

dure classiche
: carota, sedan

o, cipolla. Il bro
do deve bollire

 per almeno

2-3 ore.
Dalla pentola 

vengono trasfe
riti nella zuppie

ra posta al cen
tro tavola e

si servono nei
 piatti fondi an

cora fumanti.

vi spettiamo l’11 e il 12 marzo in Piazza Caduti!
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LA STORIA DELL’ANOLINO

Il termine deriva dal latino “anulus“, ossia, anello. Nasce
come raviolo o pasta ripiena nel XII secolo, citato da Sa-
limbene De Adam nella sua "Cronica" del 1284. Arriviamo al
1500 con Bartolomeo Scappi che li ha fatti comparire sulle
mense dei re e dei papi. È’ un piatto con radici antiche, tramandato di generazione
in generazione, nelle famiglie.Il diario del principe Cosimo Meli Lupi di Soragna, cor-
tigiano alla Corte Ducale parmense nel 1793, riportava che
il Duca Don Ferdinando I Borbone, amante delle genuine tra-
dizioni per la buona tavola, amava "cingersi il grembiule
di cuoco" per "...formare i raviuoli” detti nel nostro dia-
letto anolini."
La tradizione vuole che durante la Vigilia di Natale la fa-
miglia si riunisca per la preparazione degli  anolini di
Natale (o "anvëin d' Nadäl" nel dialetto locale).Gli “ANOLINI” della Val d’Arda sono un tipo di pasta al-
l’uovo ripiena che coniuga l’utilizzo del formaggio per il
confezionamento del ripieno, anziché la carne come è in
uso nel resto del piacentino. Questo trova la sua spiega-
zione nel fatto che tipica di questa zona è una “cucina po-
vera di carni”, geograficamente collocata tra Piacenza
città e il territorio di Parma in realtà entrambe più ric-
che anche dal punto di vista alimentare.La collocazione geografica di Fiorenzuola al centro della
pianura piacentina ha, inoltre, preservato questa zona
dalle influenze culinarie lombarde, liguri e piemontesi ri-
scontrabili nella cucina di altri Comuni rivieraschi del Po
o confinanti con tali regioni.
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Mi chiamo Giulia Golino e sul mio blog Giulia Cook Eat Love
scrivo di ricette, di viaggi, di quello che mi accade, di sogni
che si realizzano e di tutto quello che passa per la testa.
Mamma e papà mi hanno insegnato il piacere della condivisione,
termine molto attuale e che oggi riconduciamo immediatamente al
mondo digitale, ma che nella memoria di una 30enne riccia e
bionda che ha abitato in campagna praticamente tutta la sua
vita, significa avere in cantina almeno due o tre salami, un paio
di micche di pane in più nella credenza, qualche teglia di la-
sagne nel freezer “che non si sa mai venga qualcuno a mangiare”.
Inspiegabilmente quel “qualcuno” che si ferma all'ultimo a ta-
vola c'è spesso (forse perché sa che troviamo sempre il modo di
non farlo tornare a casa a pancia vuota).Conoscete forse un modo
migliore di condividere la vita, se non quando si è a tavola con
la famiglia e gli amici di una vita ed un buon bicchiere di vino
davanti?
Giulia Cook Eat Love è nato in un momento delicato della mia
vita: gli studi di giurisprudenza proseguivano a fatica perché
avevo capito che non era quella la mia strada, nonostante la lau-
rea sia poi finalmente arrivata. Nel 2013 ho iniziato a condi-
videre prima sui social e poi sul blog, le ricette dei piatti
che realizzavo proprio durante le cene tra amici e delle torte
che facevo per i vari compleanni. Il mio motto è fate l'amore,
non fate la dieta: al piacere di mangiare bene non so proprio
rinunciare!
In questi anni ho costruito una community di persone che mi
segue e che ad oggi sfiora le 35mila persone. 
In media sul blog ho circa 22mila visualizzazioni al mese.

BLOG: cookaround.com/giuliacookeatlove
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l’Associazione CheftoChef emiliaromagnacuochi

Come cuochi e ristoratori dell’Emilia-Romagna abbiamo costituito l’Associazione
‘CheftoChef emiliaromagnacuochi’ per favorire l’ evoluzione della gastronomia re-
gionale e la sua affermazione a livello nazionale ed internazionale.
Vogliamo in primo luogo valorizzare i grandi prodotti di una regione ricca di
tradizione e di credibilità nel mondo con un’ ‘offerta gastronomica’ che tenga
conto del progresso delle tecniche di elaborazione e di analisi sensoriale in
cucina.
Questa forte affermazione della nostra professionalità va costantemente verifi-
cata nel confronto e nella formazione, per continuare ad essere protagonisti del
progresso culturale e tecnologico e lavoreremo quindi con tutte le realtà inte-
ressate ad affrontare in modo sistematico il tema di una alimentazione moderna,
sostenibile e sana : il primo difensore dell’ambiente è chi utilizza buoni po-
rodotti…
Oggi è possibile, forse per la prima volta nella storia, avviare strade innova-
tive dove l’affermazione della qualità e del gusto è alla portata di tutti e può
contribuire ad un tempo alla difesa della salute.
E’ per questo che siamo disponibili ad un confronto con tutti i settori del-
l’offerta gastronomica, con il mondo della ricerca e della formazione, con la
produzione e la distribuzione, ma anche con una domanda sempre più esigente e
con le istituzioni della nostra regione.
In fondo questa esperienza nasce per condividere il progetto ‘La gastronomia del-
l’Emilia-Romagna’ avviato da UPI(Unione delle Province), Unioncamere e Regione
Emilia-Romagna con le quali abbiamo avviato un proficuo confronto e condiviso
iniziative.
E’ in questo ambito che stiamo affrontando un’ importante iniziativa di forma-
zione-lavoro pluriennale per indirizzare nuove generazioni di chef in un clima
di emulazione e di innovazione del settore e affinchè la nostra regione si po-
sizioni ulteriormente, anche in termini di attrazione turistica, nel novero
delle realtà di riferimento internazionali.
Fanno parte di questi obiettivi la partecipazione ai più importanti meeting ed
eventi gastronomici nella nostra regione e nel mondo, come la realizzazione e
la diffusione di pubblicazioni che, partendo da nostri grandi prodotti, inter-
pretino l’anima, la cultura e i sogni dei nostri migliori chef.
E per questo gli chef hanno proposto di associarsi a produttori di qualità e ad
‘esperti gastronomi’ per proseguire insieme un percorso innovativo con chi già
condivide emozioni e progetti.
Lavorando quindi per la crescita e la modernizzazione di un intero settore ci
siamo trovati, come ‘professionisti del gusto’, al centro del rapporto fra
aziende di produzione di qualità e consumatori esigenti ed è per questo che noi
chef abbiamo proposto di associarsi anche a produttori di qualità e ad ‘esperti
gastronomi’ per proseguire insieme un percorso innovativo con chi vuole condi-
videre emozioni e progetti.
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