
accio uose
faRe sogNaRe Teatro Snaporaz - CATTOLICA (RN)

L'enogastronomia di qualità dell'Emilia Romagna si è

data appuntamento a Catto'ica al Teatro Snaporaz
con la terza edizione di "Dire Fare Sognare", pre-
mio alla cultura del cibo e del vino nella nostra
regione, promosso da Partesa. Due i momenti

della giornata: il riconoscimento che ha premiato il

lavoro di un operatore di ogni provincia emiliano ro-

magnola, da Piacenza a Rimini, scelto tra ristoratori,

baristi, enotecari e torrefattori; il riconoscimento

a quattro personalità cne con modalità diverse si

sono distinte nella promozione della cultura enoga-

stronomica. A sceglierli, in giuria,

tre importanti nomi della critica

enogastronomica nazionale: An-
drea Grignaffini (critico eno-
gastronomico), Elsa Mazzolini
(giornalista enogastronomica) e

Alessandra Meldolesi (giornali-

sta gastronomica).

Questi gli operatori premiati nel

corso della giornata: Filippo
Chiappini Dattilo della Antica
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...faccio cose... veoo geNte...

Osteria del Teatro (Piacenza), Marco Dal-
labona del locale Stella D'Oro (Soragna

PR), Sabatino Sorrentino Pizzeria Eco

del Mare (Albinea RE) (foto 4), Rino Du-
ca II Grano di Pepe (Ravarino MO), Mas-
similiano Poggi Al Cambio (Bologna),

Athos Adalberto Migliari La Chiocciola

(Quartiere di Portomaggiore FÉ) (foto 3),

Ombretta Farneti II Mulino D'Ortano

(Mercato Saraceno FC), Marco Caval-
lucci La Frasca (Cervia), Famiglia Babbi
(Cesena) (foto 1), Raffaele Liuzzi Locan-

da Liuzzi (Cattolica Rn) (foto 5).

Insieme a loro sono stati assegnati i pre-

mi speciali al massimo storico della cuci-

na italiana, membro del comitato scien-

tifico di Casa Artusi Alberto Capatti;
al padre della cucina molecolare Ettore
Bocchia, al curatore della guida Slow

Wine Fabio Giavedoni e alla giornalista

Wilma Galluzzi (foto 2).

Sorpresa della giornata, uno speciale pre-

mio è stato consegnato a Elsa Mazzolini
per i 30 anni del periodico da lei fondato,

La Madia Travelfood (foto 6), la più
longeva rivista di cucina d'Italia.
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