PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(328000)

PAGINE :2,21

AUTORE :Andrea Cuomo

SUPERFICIE :83 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

10 maggio 2018

LE NOVITÀ ALLA FIERA CIBUS DI PARMA

La spesadel futuro?
Saràcome bio comanda
Cuomo a pagina 20

«CIBUS 2018» A PARMA

Come bio comanda
Salute con gusto
pure al supermarket
Al salone dell’industria alimentare
i 100 cibi innovativi che compreremo
Andrea Cuomo
Quando ci si mette a tavola c’è l’Italia
delle dop e delle igp, delle nicchie, delle
eccellenze, dei formaggi affinati nelle
fosse da formaggiai con la forfora. E c’è
l’Italia dell’industria alimentare. Che
produce salse, paste, biscotti, salumi,
aceti, olii, prodotti in scatola. La prima
ci fa sognare. La secondaci fa mangiare
tutti i giorni. Èil made in Italy che troviamo sugli scaffali del supermercato, quello checerca di coniugare qualità e quantità, bontà e prezzo accessibile. Quello
che lavora sfruttando le tecnologie, cavalcando le mode e a volte creandole.
Unsettore in grande salute: nel 2017 ha
fatturato per 137 miliardi (e nel 2018 supererà i 140) ed esportato per 32 miliardi (quest’anno i miliardi saranno 34).
QuestaItalia è raccontata ogni due anni a Cibus, la rassegnadell’industria alimentare italiana chechiude oggi alla fiera di Parma la sua diciannovesima edizione, con cifre importanti: più di 3mila
espositori su una superficie di oltre
135mila mq, 2500 top buyer da tutto il
mondo, 1300 nuovi prodotti presentati.
Alcuni innovativi per ingredienti, packaging, formato, tecnologia. Eccoi più interessanti che abbiamo trovato, suddivisi
per tipologia. Finiranno nel nostro carrello domani, tra un mese, tra un anno.
Fate spazio nel vostro frigo.
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LE PASTE

PIZZE E SNACK

I rigatoni sono arrivati al caffè

Cavolfiore peruna fetta «nogluten»

Apparentementeunprodotto immutabile e impermeabile
ai cambiamenti. E invecelenostrepastesonospesso
«reinventate»dainostripastifici. La
Fabbrica della pasta di Gragnano
presentaal pubblicolapastaartigianale al caffè Kimbo , prodotta in alcuni dei formati più
tipici. una pasta dal gusto suggestivoe
piacevole,più energetica perché ovviamente ricca di caffeina ma anche con
una maggioreconcentrazione di fibre.
Per i salutisti estremi Felicia propone i

Anche lapizza haimparato
a rinnovarsi. Diventando più
salutistica, come nel caso di
quella prodotta dallaRolli : si
chiamaParenedè prodotta da
cavolfiore italiano biologico.
Naturalmente è perfetta per i
celiaci. Fauna certaimpressione la Pergamenanera, pane
guttiau prodotto daCherchi con una coloritura grigia scurache lo rendeperfetto per crearecontrasti di colorenel piatto.
Novità anche negli snack:i Risibisia

fusilli da fagioli verdi Mung
bio: paresia riccadi proteine e
fibre eabbia un altocontenuto
di fosforo,ferro,zincoemanganese. Coloratissimii paccherini alla frutta prodottida Rustichella d’Abruzzo: all’ananas,
alla pescae albicocca,al melograno,ai frutti di bosco,al kiwi,
abbinabili asughidi pesceedi carne.La
Molisanapunta invecesull’italianità con
le nuoveconfezionidi pasta100 per cento di granonazionale,di cui l’aziendadella famigliaFerroèorgogliosissima.

DOLCI

Amarelli

Digelatialla liquirizia sene
a i tre ingredienti (pistacchio
sono già visti in giro. Mamai
oppuremandorla oppurenocuno prodotto da Amarelli ,
ciola al 50 per cento,olio extral’azienda calabresileadernelvergine d’oliva e zucchero)
la produzione della golosaraprodotta da Baccosenzalatte,
dice:si chiama GelatoMadre
e
ogme olio di palma.
non ha aromi, stabilizzanti,
Anche il panettone sirinnoemulsionanti, coloranti e adva: Il Vecchio Forno propone
densanti. Novità anche nelle
quello farcito alla crema
conserve:c’èquella pere ecacaoprodot- di zucca, zenzero e cannella
ta dalle Conservedella Nonna delgrup- con canditi di zuccaela sicipo Fini. Golosae a bassocontenuto di liana Fiasconaro il Marron
grassi (appena lo 0,9 per cento). pesan-Noir, che ha come «guest
do alladolcezzaspalmabile,eccoquello star»il marron glacé.

PIATTI PRONTI

La mozzarella? Oraè in crumble
La mozzarella in crumble?
Sembrauna follia ma èprodotta da Granarolo con lo scopo
principale di utilizzarla per la
pizzaper guadagnaretempo e
ridurre gli sprechi:è congelata
contecnologiaIqf chepermette
di conservarnela freschezza.
Unasorelladellamozzarella,la
stracciatella, è trasformata in snack
dall’azienda caseariapugliese Capurso:
una confezioneinnovativadotata di una
piccolaforchettinachepermettedigustarlaanchecamminando.

Parmacottosi è inventato il
pettodi polloallacurcuma,seznaglutine,lattosio, polifosfatie
addenzanti. Amate la ’nduja, il
tipicosalumepiccantespalmabilecalabrese?Orac’è quellain
sacàpocheprodotto dallaMadeo, che nefacilita l’utilizzo in
cucina. Hannola caratteristica
diesserevelocissimedaprepararelecostinedi maialeBontàdi Bottega: lo speciale
involucrodicottura neassicural’integrità
epermette la cottura in pochi minuti in
acqua,nelmicroonde onel forno.

LASPESA
PRODOTTISALUTISTICI

Il brodoin bustinacome un tè
Vanno incontro ai clienti più frettolo- momento. Infine dalla
Saclà
si, spessosingle. EccolaPolentaValsu- insalate in barattolo con edagana Express,vendutain unacap mono- mame,ceciefagiolirosdosechepuò essereinfilata nel microon- si e con fagioli
de e cotta in tre minuti (in tre gusti).rossi e gerInteressanteBrodoMio,il brodovegeta- mogli di
le che siprepara comeuna tisana in bu- legumi.
stina:l’ha inventato Aromy edèperfetto
per i più piccoli. Sanoe con molti «senza»: sale, glutine, coloranti. Cavalcala
modagastronomicadelleciotole lalinea
Bowl’zdi Zerbinati , che propone insalate di riso e quinoa con vegetali freschi
che combinano molti deisuperfood del
CONDIMENTI E BEVANDE

Ci saràdi tutto nel carrello
che verrà:la sferadi acetobalsamico di Modenada grattugiaredi TerradelTuono ; l’aceto di vino roséche seguela moda dei vini (Due Vittorie ); il
salerosadell’Himalayacon tartufo bianco (Inaudi ); la senape «liquida» di Acetomodena, condimento realizzatocon mostocotto di uve
bianchedi Trebbianoe acetodi vino aromatizzato per infusione don grani di senape;il Vivospray, un condimento alla

DELFUTURO
FORMAGGIE SALUMI

Il gelato con la liquirizia

Mi dà un calice
di Riso Venere?

basedi cecie riso in confezione richiudibile di Valledoro ;
le Nuvolette senza glutine di
Puglia Sapori ; i triangolini ai
legumi (Che Bon) diCastelfood, anch’essiperfetti per i celiaci. Sonobuoni esani i Veggy
Snack dell’azienda agricola
Valleri, verdure che vengono
disidratate a freddo per concervarnele
proprietànutritive ediventanocroccanti senzaesserefritti e senzaaggiunta di
grassie conservanti. L’alternativaallepatatine per un aperitivonon «junk».

Ecco l’aceto da bereche ci depura
È uno deisettoripiù innovativi, sia perché più «giovane»
siaperchésirivolgeaunpubblico più evolutoeattento. Alcuni
esempi?Il Nutrimento, maionesesenzauovamacon la soia
ai gusticurcumaezenzero.Kiki , una specialitàalimentare a
base di farina di lenticchie
prodottadaFarmo,chesipone come alternativa al riso e viene
definitol’alimento nutrizional-

mente più equilibrato si sempre. I medaglioni di rapa rossa
e lenticchie di Mangiarsano
Germinal, vegani,biologici e
senza glutine. L’integratore
EnergiaBiodi Conapiprodotto
con solo tre ingredienti: miele,
pappareale(entrambi italiani)
emacaandina(una piantaerbaceaantistress). Infine l’aceto di melenon
filtratoenon pastorizzatodabereal mattino,prodottodallaDeNigris : duecucchiai
al mattino in un bicchiered’acquapare
abbianograndiproprietàdepurative.

ALTRO

curcuma in olio extravergine d’oliva
da spruzzare
suipiatti (Compagnia alimentareitaliana).
E le bevande?Quellavegetale con riso veneredi RisoGallo; la bibita al mandarinoverde(18 per cento) diSiobatTomarchio ;
il 4:20Mixeddrink a basedi estrattodi
cactus e sciroppo di white widow. Da
berecosìo come bnasedi cocktail. Tutto
rigorosamentenaturale.

Legumi da passeggio
e pomodoroa spicchi
Altre novità sparse: Tomatino
di Prealpi,uno snackvegetalea
spicchi a base di pomodoro al
100 per cento. Perfetto per gli
«under». Il purè di patatesenza
latte di Euroverde, aprovadi allergia. I legumi trasformati in
snackdapasseggiocon#mordilanatura di Colfiorito ; l’albume biologico in bottiglia di Eurovo; le patatine
1936 dellaSanCarlo con pezzettidi pomodoro, prezzemolo e basilico; le uovadi quaglia
con tartufo bianco di Tartuflanghe .
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