
MARTEDI' 9 SETTEMBRE

Una tavolata
di 300 metri
nel cuore d i Parma

piazza e in via Repubblica cena al l'aperto
per 50 anni dei ristoranti dei Buon Ricordo

Mariagrazia Manghi

n Molto più di una cena.100 chef
per una sera è un evento, che
coinvolgerà per un'intera gior-
nata, martedì 9 settembre pros-
simo, il centro storico di Parma,
teatro delle celebrazioni del 50°
anniversario dell'Unione Risto-
ranti del Buon Ricordo.

«II nostro è stato un viaggio tra
i sapori della cucina italiana - ha
detto Ovidio Mugnai, presidente
del gruppo - un panorama che
nel tempo si è modificato. Noi
abbiamo seguito queste trasfor-
mazioni tenendo ferma la linea
della valorizzazione dei territori
e delle esperienze regionali che
disegnano la mappa della ga-
stronomia e dell'ospitalità made
in Italy».
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sarà preparata da un centinaio
di chef, ristoratori del buon ri-
cordo, che saranno a disposizio-
ne per tutta la serata per consigli
e suggerimenti. Il menù - ha pro-
seguito Spigaroli - ricorderà l'I-
talia nella sua complessità e va-
rietà: antipasto del Nord con
carpione di fagiano, petali di
parmigiano e crudo di Parma;
ravioli di pasta fresca ai funghi
con crema di pecorino e tartufo
da Norcia di primo piatto, men-
tre il secondo arriva da una ri-
cetta calabrese di maiale farcito
con salsa al miele e peperoncino;
il dolce, la Cassata siciliana, è un
omaggio alle isole. Vini pregiati
accompagneranno tutte le por-
tate. L'atmosfera speciale sarà
quella di via Repubblica tutta
illuminata grazie anche alla col-
laborazione delle associazioni
dei commercianti».Tutte queste facce, nelle loro

migliori espressioni andranno
in scena tra Piazza Garibaldi,
Portici del Grano e Strada Re-
pubblica, dove verrà elegante-
mente apparecchiata una tavola
di oltre 300 metri che potrà ospi-
tare fino a 1000 partecipanti.

«Un ristorante a cielo aperto in
cui tutte le culture regionali sa-
ranno rappresentate - ha salu-
tato l'assessore Cristiano Casa -.
Sarà un evento unico e un vero
onore per la nostra città che è
stata scelta perché riconosciuta,
anche oltre i confini, come il cen-
tro della cultura gastronomica».
La scaletta della manifestazione,
il menù e le caratteristiche della

giornata sono state illustrate da
Luciano Spigaroli, braccio ope-
rativo locale dell'Unione e re-
sponsabile dell'organizzazione e
del progetto.

«Sarà una cena in strada, come
una volta - ha esordito - una se-
rata da ricordare, un'emozione.
Il primo momento si terrà in
Piazza dove verranno allestite
20 oasi di degustazione di stuz-
zicherie sfiziose delle diverse re-
gioni italiane, accompagnate da
vini di qualità».

«La cena inizierà alle 20.30 e

Già numerose sono le prenota-
zioni da tutta Italia e anche dal-
l'estero. Per i partecipanti è stato
predisposto un pacchetto di vi-
sita alla città che farà tappa ai
gioielli della Galleria Nazionale
e del Teatro Farnese. Come tra-
dizione al commensali sarà do-
nato un piatto ricordo realizzato
in ceramica dagli artigiani di
Vietri sul mare in edizione spe-
ciale, datata e numerata.

Il costo per partecipare all'e-
vento è di 85 euro. I ricavi sa-
ranno devoluti in beneficenza a
favore di Avis Parma Centro e di
Parma Facciamo Squadra.



Il ricavato devoluto in beneficenza--------- -------
La cena 100 chef per un giorno I l'Assistenza pubblica, la Croce e ospitalità sono le nostre regole

lascerà "un buon ricordo" e an-
che un contributo a favore di Avis
Parma Centro e di Parma Fac-
ciamo Squadra. «La squadra dei
ristoratori dei Buon Ricordo ci ha
scelto e di questo siamo molto
onorati - ha dichiarato Clelia Ber-
gonzani coordinatrice dei proget-
to Facciamo Squadra -. Questo
evento ci permette di lanciare la
nostra iniziativa 2014 che si con-
cluderà il 13 gennaio prossimo. Il
nostro obiettivo è di riuscire ad
acquistare mezzi di trasporto per

Rossa, l'Unitalsi e il coordinamen-
to provinciale dei comitato anzia-
ni». All'Avis i fondi saranno de-
stinati alla promozione dell'atti-
vità che in questi tempi risente di
una certa «crisi di vocazioni a do-
nare» come ricordato dal presi-
dente comunale Mazzini. La sto-
ria dei "Buon ricordo" sarà la pro-
tagonista anche di una mostra
diffusa in oltre 180 attività dei
centro che hanno aderito all'ini-
ziativa coordinate dai Comitati
Parma Centro e Ztl: «Accoglienza

- hanno dichiarato i rappresen-
tanti - terremo accese le luci dei
nostri negozi per gli ospiti di Par-
ma e di fuori Parma». La Chiesa
di San Ludovico in via Cavour sa-
rà invece la sede della Mostra dei
piatti storici del Buon Ricordo, da
quelli dei 12 ristoranti fondatori
nel 1964 ai 111 dei 2014. Tutte le
informazioni e le prenotazioni po-
tranno essere effettuate sul sito
www.100chefpemnasera.com. In
caso di maltempo è previsto un
"piano B" al coperto. m. m.



100
i ristoratori che
partecipano all'evento

1000
i coperti previsti

300 ;
lunghezza della tavola

20
oasi di degustazione

100
camerieri per
il servizio ai tavoli

4
postazioni per la
preparazione dei piatti

180
i negozi
che hanno aderito

50
gli anni dell'Unione
dei Ristoratori
dei Buon Ricordo
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