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PATATA in BO – 6° edizione 2014

Arriva con QN il Resto del Carlino
la “ROAD MAP” della PATATA DOP
Sabato 20 settembre i lettori di QN il Resto del Carlino, riceveranno in regalo una piacevole
sorpresa: la ROAD MAP della PATATA di BOLOGNA DOP, un utile strumento di consultazione,
perfetto per trovare i ristoranti che dal 22 al 28 settembre 2014 proporranno una ricetta basata
sulla Patata di Bologna DOP, nell’ambito di “PATATA in BO®”.
La ROAD MAP offre la massima visibilità ai ristoranti aderenti alla manifestazione, presentandoli in
maniera intuitiva, suddivisi tra DENTRO PORTA ovvero PETRONIANI (posizionati all’interno dei viali
di circonvallazione) e FUORI PORTA, favorendo così una rapida identificazione dei locali più comodi
da raggiungere.
La mappa riporta anche i nomi delle ricette e i piatti che ciascun ristorante propone per l’occasione:
leggendole una dopo l’altra, il lettore potrà individuare quella più appetitosa ed intrigante e così
identificare a colpo d’occhio il locale in cui recarsi per mangiare il piatto che più interessa. I più
audaci possono impegnarsi in veri e propri tour gastronomici provando diverse ricette, dando vita a
test e confronti e approfittando delle proposte più fantasiose: grazie alla ROAD MAP potranno
quindi esprimere pareri, critiche e suggerimenti su ristoranti, ristoratori o piatti, descrivendo assaggi
e degustazioni sulla pagina facebook/Patatainbo, dove migliaia di irriducibili fan
dell’enogastronomia si stanno già scatenando con “post” e “selfie” e tante fotografie dedicati a
PATATA in BO®.
Il lettore troverà anche precise indicazioni sul tanto atteso appuntamento STREETFOOD della
PATATA: in occasione dei T‐DAYS, nel week end del 27 e 28 settembre, il Voltone del Podestà,
anche grazie all’omonimo ristorante, all’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi e ad alcuni artigiani
del cibo, darà vita infatti ad una interpretazione tutta bolognese del cibo di strada con protagonista
la patata.
All’interno della ROAD MAP della PATATA uno spazio sarà dedicato ai loghi di tutte le aziende e
degli enti che hanno concesso il proprio sostegno e collaborazione per assicurare la riuscita della
manifestazione che sta crescendo anno dopo anno e porta un’evidente ricaduta positiva su tutte le
attività cittadine.
Per ulteriori informazioni:
info@patatainbo.it
www.patatainbo.it
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PROGRAMMA UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE
Giovedì 18:

Conferenza stampa presso CONFCOMMERCIO ASCOM ore 12,00

Lunedì 22:

Gran Galà della patata presso Piazza coperta della Biblioteca Ex Sala Borsa ore 20,00
(evento riservato ad invito)

Venerdì 26,

ore 20,00: Inaugurazione dello Streetfood della patata con musica dal vivo presso
“VOLTONE del Podestà” al centro del centro storico.

Sabato 27 e domenica 28, per tutta la giornata, prosegue l’attività di STREETFOOD della PATATA
presso il “VOLTONE del Podestà”, in collaborazione con numerosi partner e sponsor
Da lunedì 22 a domenica 28: oltre 90 ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno nei rispettivi
locali piatti tradizionali e ricette innovative a base di Patata di Bologna DOP; oltre 400
fra panifici e pasticcerie aderenti all’iniziativa, proporranno il pane realizzato con
l’antica ricetta a base di patata, oltre a pizze, focacce, crescente, croissant e bignè ecc
realizzati a base di patata.
Da lunedì 22 a domenica 28:, in P.zza Re Enzo, sarà attivo il gazebo LEGAMBIENTE e distribuzione
di materiale informativo oltre al VADEMECUM della patata che riporta il programma
della manifestazione ed indica, in maniera chiara e facilmente identificabile, tutti i
ristoranti aderenti, che quest’anno potranno essere scelti in base al piatto che si
desidera assaggiare: all’indicazione precisa di un determinato piatto o ricetta
corrisponde poi l’indirizzo del ristorante dove è possibile degustarla.

IL MENU’ DELLO STREETFOOD DELLA PATATA (27 e 28 settembre)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gnocchi al ragù walky cup
Raviolo patata, parmigiano e speck
Spiedino di novelle e turbante di pancetta
Tigelle pata‐siccia by Olmi e Centomo
Sformato di patate con Mortazza
Sformato acciughe e patate
Patate e salsicciotti da zò ‘d testa!
Polipo di patate “a qualcuno piace freddo”
Jacket potatoes “al scartozz”
Italian Fish & Chips con il San Pietro
La Patata Tornado di Robert

