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PANSA & TASCA  /// a cura di Giorgio A. Lambri

so , Medio-Oriente e gli Emirati Arabi. Più ridotta in-
vece rispetto al passato l’affluenza dall’Oriente, Cina 
e Giappone in testa. 
Numerosi buyer da Russia e Ucraina, questi ultimi al-
la ricerca di prodotti di cui in precedenza erano 

Cibo & futuro  
al Sial Paris 
eccellenze 
piacentine 
in “vetrina” 
con 20 aziende

A
l Sial Paris, salone internazionale 
dedicato al cibo di domani, Piacenza 
ha risposto presente con una signifi-
cativa presenza di aziende tra gli 
oltre 7mila espositori provenienti da 

130 paesi che hanno messo in vetrina più di 
450mila prodotti. Quello parigino, tornato in pre-
senza dopo tre anni di stop, è un evento chiave 
per la filiera agroalimentare internazionale, che 
catalizza l’attenzione di buyer, imprenditori e 
professionisti del settore provenienti tutto il 
mondo. 
Il Consorzio Piacenza Alimentare ha portato nella 
Ville Lumière una ventina di consolidate realtà pro-
vinciali che hanno attirato l’attenzione di centinaia di 
addetti ai lavori tanto della grande distribuzione quan-
to della ristorazione e hotellerie. Dai pregiati salumi 
nostrani di realtà come Grossetti, San Carlo e San Mi-
chele ai vini di Casabella e Le Cantine di Corte, dalle pro-
duzioni lattiero casearie di Agri Piacenza Latte e Val-
colatte a quelle legate all’oro rosso con Steriltom, To-
mitaly, Italtom ed Emiliana Conserve. Ma anche le fa-
rine di Molino Dallagiovanna, pizze e pinse di Pizza +1, 

Foto di gruppo per le aziende piacentine presenti al Sial di Parigi 

le salse di Formec Biffi, il caffè di Musetti, la giardinie-
ra e le altre delizie di Cascina Pizzavacca , i prodotti di 
Citres, Giancarlo Polenghi, Mavi-Trade e Intento Food. 
«Il mercato francese - commenta il direttore del Con-
sorzio Daniele Ghezzi - nell’ultimo periodo vive una 
ritrovata diffusione dei negozi di prossimità e delle 
gastronomie tradizionali a testimonianza del nuovo 
trend di mercato che vede un consumatore locale al-
la ricerca di prodotti sani e di qualità, sostenibili, trac-
ciabili, artigianali e “fait maison”. In risposta a queste 
esigenze, le produzioni presentate dalle nostre azien-
de possono giocare un ruolo fondamentale per i fran-
cesi che intendono interfacciarsi con la nostra tradi-
zione, la nostra artigianalità, qualità e attenzione al-
le tematiche di sostenibilità ambientale». 
«Abbiamo avuto anche un dopo fiera con le nostre  
aziende che hanno partecipato - spiega il presidente 
Emanuele Pizzavacca - in cui abbiamo condiviso gli ot-
timi risultati in un confronto molto costruttivo». 
Per gli operatori piacentini è stato interessante  nota-
re a questa edizione di Sial la presenza di molti ope-
ratori provenienti dall’area mediterranea e nordafri-
cana (Tunisia, Marocco, Egitto) ma anche dal Cauca-

È iniziato il conto alla rovescia per il 
“nostro Vinitaly”, cioè l’appuntamento 
con l’undicesima edizione del Mercato 

dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, fissato per i 
prossimi 26, 27 e 28 novembre 2022 a Piacenza 

PANSA & ... EVENTI  

Fivi da record: 
850 vignaioli 
a Piacenza Expo 

PANSA &... EXPORT / LA BIENNALE TORNATA IN PRESENZA DOPO TRE ANNI 

Il manifesto dell’edizione 2022 del Mercato Fivi 

Expo. Dopo il boom del 2021 con 20mila ingres-
si e più di 670 espositori, quest’anno il Mercato 
torna ed esplode letteralmente registrando la 
partecipazione di oltre 850 vignaioli provenien-
ti da tutte le regioni italiane. Saranno ben tre i 
padiglioni dedicati al vino, dove si potranno 
conoscere, assaggiare e acquistare migliaia di 
vini frutto del lavoro e della passione delle 
Vignaiole e dei Vignaioli Fivi. Una tensostruttu-
ra dedicata accoglierà inoltre l’area della gastro-
nomia, dove gli artigiani del cibo completeran-
no la rassegna con le loro proposte. Confermata 
la giornata del lunedì, in aggiunta al tradiziona-
le weekend, con un occhio di riguardo quindi 
per operatori e professionisti del settore. A dise-
gnare il manifesto dell’edizione – ulteriore bella 
novità grazie alla collaborazione con Corraini 
Edizioni – il maestro Guido Scarabottolo, illu-

Uno scorcio degli stand a Parigi

stratore e grafico dalla personalità e dal tratto 
che ben rispondono alla natura della FIVI, e che 
ha lavorato per i principali editori italiani, colla-
borato con la RAI, con agenzie di pubblicità e 
riviste nazionali e internazionali. 
«Prosegue il percorso di crescita della manifesta-
zione che ci ha visto attori protagonisti già dalle pri-
me fasi condividendo i progetti della Federazione - 
commenta con legittima soddisfazione il presiden-
te di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - per Piacenza 
e il suo territorio si tratta di un evento consolidato e 
di grande visibilità».  
Quello che è auspicabile - lo si osserva da anni fino-
ra, ahimè, con ben poco “ascolto” - è che una ma-
nifestazione di questo rilievo, la seconda per impor-
tanza in Italia, abbia anche adeguati “fuori salone” 
e finalmente riesca ad evadere dagli stand dell’Ex-
po per coinvolgere la città e la provincia.

anch’essi produttori, ma che ora devono acquistare 
in quanto molte delle loro fabbriche sono andate di-
strutte nei bombardamenti. 
Attualmente la Francia appare come un paese mol-
to attraente per quanto riguarda gli scambi commer-
ciali. E’ la sesta economia mondiale, seconda in Eu-
ropa in termini di PIL e seconda come mercato euro-
peo per numero di abitanti (67,1 mln). Se si conside-
ra nello specifico il settore agroalimentare, nel 2022 
l’import di prodotti italiani ha superato i 2,7 miliardi 
di euro, registrando una crescita del 12,4% rispetto al 
I semestre del 2021. Il nostro paese si posiziona al 5° 
posto sul mercato francese come fornitore di prodot-
ti agroalimentari e per alcune categorie merceologi-
che si trova al primo posto, come nel caso di formag-
gi, pasta, prosciutti e salumi a testimonianza di come 
la crescita sia effettiva e continuativa.  Con la kermes-
se parigina il Consorzio Piacenza Alimentare ha mes-
so la ciliegina sulla torta di un’annata di grande ripre-
sa che lo ha visto protagonista a manifestazioni come 
Cibus Parma e Winter Fancy Food a Las Vegas, Plma 
ad Amsterdam e Gulfode a Dubai,  Summer Fancy 
Food a New York. 
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Scegliere il vino 
con “Gusto” 
alla Taverna 
di Andrea Libè 
la sua carta 
è tra le top 100

S
e c’è una cosa che non dovete proporre ad 
Andrea Libè, 49 anni, dal 2004 al timone 
della Taverna del Gusto, sono le bottiglie  
banali. Quelle che magari rappresentano 
un buon esempio tecnico di vinificazione, 

ma trasmettono ben poche emozioni, non vanno al 
di là degli stereotipi. Una scuola di pensiero che ha 
sempre applicato nel comporre la carta del suo 
locale. E che, secondo me, è una delle ragioni del 
suo successo nonché dei tanti riconoscimenti otte-
nuti in 18 anni di attività, l’ultimo prestigiosissimo 
qualche giorno fa: la segnalazione (unica a 
Piacenza) nel concorso enologico organizzato alla 
Milano Wine Week e che ha portato alla selezioni 
delle migliori 100 carte vini d’Italia suddivise in 10 
categorie. 
«Nel 2021 avevo partecipato nella categoria enoteche 
ottenendo la segnalazione - spiega Libè - quest’anno 
ho deciso di riprovarci ma nella categoria Wine Bar. So-
no molto soddisfatto del risultato per due ragioni, in pri-
mis perché mi sono ritrovato premiato assieme a dei 
veri e propri “mostri sacri“ del mio mestiere, ma anche 
perché a valutarci è stata una giuria particolarmente 

In alto Andrea Libé con il prestigioso riconoscimento, durante 
una degustazione e (sotto) premiato alla Milano Wine Week

qualificata, presieduta da Andrea Grignaffini e compo-
sta da importanti giornalisti e critici enogastronomici». 
Le categorie a cui venivano assegnati i premi erano: ri-
storanti da 1, 2 e 3 Stelle Michelin, ristoranti fine dining, 
osterie e trattorie, bistrot, wine bar, ristoranti di hotel, 
pizzerie, ristoranti fusion ed etnici.  
La carta dei vini di Andrea Libè è molto particolare, non 
tanto per le 1400 bottiglie che annovera, quanto per la 
sua formulazione con grande attenzione ai terroir di 
provenienza, che vengono descritti come in un vero e 
proprio “atlante del vino”. Con una significativa presen-
za delle quattro valli piacentine ma soprattutto con “ra-
rità” selezionate dal titolare della Taverna in Italia e nel 
mondo. Ne ho avuto concreta e piacevolissima contez-
za proprio durante l’ultima chiacchierata qualche gior-
no fa con un paio di “chicche” da Nuova Zelanda e Fran-
cia. «Quello che cerco essenzialmente nei vini sono l’ele-
ganza e l’equilibrio, non mi interessano le mode - spie-
ga - cerco di viaggiare e di assaggiare il più possibile, an-
che all’estero,  tra l’altro importo direttamente e cerco di 
tenermi quanto più possibile aggiornato». 
Il miglior vino degustato fino ad oggi? «Difficile dirlo, 
per gli italiani forse un Barolo Riserva ‘Le Rocche del 

PANSA & ... PREMI / ALLA MILANO WINE WEEK

Falletto’ Bruno Giacosa 2004, per i vini stranieri in par-
ticolare francesi non potrei dirne uno solo». 
Sui vini piacentini ha un’opinione molto preciso: «Se-
condo me a Piacenza è mancata una figura di traino, 
uno come Angelo Gaia, capace di essere fulcro virtuo-
so di un territorio per farlo crescere. A mio parere nel 
futuro cresceranno sempre di più i vini biologici e na-
turali, ma quelli fatti bene, eleganti, raffinati… e senza 
puzze». 
È un oste molto particolare Andrea, talvolta non “faci-
le da prendere  ” ma certamente competente come po-
chi. «A me piace andare a pescare - spiega - ma non con 
la rete  prendendo quello che capita, prediligo la ben 
più difficile pesca alla trota». Un’abitudine estesa a quan-
to pare anche ai clienti della Taverna, assolutamente 
non un luogo esclusivo, per carità, ma un locale dove in 
omaggio al nome si privilegia soprattutto il gusto, anzi 
il buon gusto. Tanta roba di questi tempi! Fateci un sal-
to, magari con la voglia di ribaltare completamente l’abu-
sato luogo comune per il quale si deve trovare un vino 
da abbinare a un cibo. Scegliete invece una bottiglia e 
poi lasciatevi guidare da Andrea per un appropriato ab-
binamento gastronomico. Vi divertirete. _gielle

Un bracciale di simpatica “sovranità”  salu-
mistica (tanto per usare un termine tor-
nato in auge) per aiutare una causa nobi-

lissima. L’idea è di Matteo Castignoli, patron 
della Trattoria dell’Angelo, vecchio presidio di 

PANSA & SOLIDARIETÀ 

Un bracciale 
pro Coppa di Pc 
e pro Casa di Iris

Il bracciale che pubblicizza la Coppa... di Piacenza!

tradizione piacentina a Porta Galera. “La coppa 
è di Piacenza” si legge sul bracciale, che si può 
ricevere con un offerta (minimo 2 euro... ma non 
abbiate il braccino!) nel ristorante di via Tibini. Il 
ricavato va interamente all’hospice di Piacenza, 
la Casa di Iris. «Sono 25 anni che mi “batto” per 
i nostri prodotti - spiega l’oste - qualche tempo 
fa ho avuto quest’idea un po’ goliardica e un po’ 
promozionale, ma soprattutto a fin di bene. 
Recentemente a una fiera l’ho regalato al presi-
dente del Consorzio piacentino dei Salumi Dop 
e lui l’ha indossato con orgoglio. Comunque sta 
andando a ruba, me lo chiedono colleghi risto-
ratori ma anche gestori di negozi di tutt’altro 
tipo. Andiamo avanti fino alla fine dell’anno, 
speriamo di raccogliere una bella cifra per 
l’hospice. E che la nostra coppa sia sempre più 
conosciuta e apprezzata in giro per il mondo»!

PANSA &... LIBRI 

Dalla mela di Adamo ed Eva 
quei lussuriosi “cibi probiti”  

Quindi “Dio disse che potevano mangiare 
liberamente del frutto di ogni albero 
eccetto uno, l’albero della conoscenza 

del bene e del male”. E si parte da qui, dal pecca-
to originale che in fondo si concretizzò nel con-
sumo di una mela. “Nel giardino del diavolo” di 
Stewart Lee Allen propone la singolare “Storia 
lussuriosa dei cibi proibiti”. In quasi 300 pagine 
che oggi vi portate a casa con 8,50€ nell’edizione 
de’ l’Universale Economica Feltrinelli, ecco una 
maliziosa e divertente carrellata di cibi “vietati” 
che hanno definito le 
varie culture nel 
mondo. Associando 
ciascuno dei piatti 
tabù a uno dei sette 
peccati capitali, 
l’autore ci mostra che, 
quando un piacere 
primario come il cibo 
viene criminalizzato, 
la storia che ne nasce 
è a dir poco sorpren-
dente. Ricco di storie 
incredibili e dei racconti di viaggio dell’autore in 
luoghi esotici, “Nel giardino del diavolo” è un 
libro singolare che coniuga l’amore per il cibo e 
la curiosità per la cultura ed esprime un grande 
amore per l’arte del viaggiare. D’altro canto Lee 
Allen, per quanto nato in California, ha vissuto a 
Katmandu, Sydney, Brooklyn e Calcutta. “La 
Bibbia fu la prima a usare il cibo proibito per 
spiegare la natura umana - spiega l’autore 
nell’introduzione- e così saltano fuori proibizio-
ni gastronomiche legate alla lussuria, alla gola, 
alla superbia, all’accidia, all’avarizia e all’avidità, 
all’invidia, all’empietà e naturalmente all’ira”.

La copertina del libro


