
 

                                                                                     

 

Chef Stellati in Castello: nuova edizione della rassegna enogastronomica 
“Ricordanze di Sapori” 

Lunedì  2 Luglio – Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino 

Lunedì 2 Luglio 2012 nella prestigiosa cornice del Castello di Scipione dei Marchesi 
Pallavicino avrà luogo la seconda cena della nuova edizione di Ricordanze di Sapori 2012, 
rassegna enogastronomica proposta da Associazione Castelli del Ducato di Parma e 
Piacenza in collaborazione con Associazione “CHEF to CHEF emiliaromagnacuochi” 
che racchiude i 30 migliori Chef stellati della Regione. 
 
Prodotti tipici a chilometro zero e un pizzico di futurismo in cucina con piatti unici 
rielaborati dall’estro e dal sapere di eccellenti cuochi: con queste premesse ha inizio la 
sedicesima edizione delle attese Ricordanze di Sapori 2012 in programma da maggio a 
ottobre in 4 prestigiosi Castelli di Parma e Piacenza che aprono i loro giardini e saloni ad 
ospiti che assaggeranno vere e proprie prelibatezze da principi. 
 
Durante le cene si potrà degustare e acquistare i prodotti tipici della Regione; di fatto sarà 
un tour del gusto attraverso alcuni dei prodotti migliori dell’enogastronomia piacentina e 
parmense. Alcuni esempi? La coppa e il salame di Piacenza, il Grana Padano, il Provolone 
Valpadana, il prosciutto di Parma, il culatello di Zibello, il Salame di Felino e il Parmigiano 
Reggiano. E fra tutti trionferanno i Vini DOC dei Colli di Piacenza e i vini DOC dei Colli di 
Parma.  
 
La cena di Lunedì 2 Luglio al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino sarà firmata  
dagli Chef stellati Gian Paolo Raschi Guido di Miramare di Rimini, Valentino 
Marcattilli di San Domenico di Imola, Isa Mazzocchi di La Palta di Borgonovo Val 
Tidone, Massimo Spigaroli dell'Antica Corte Pallavicina di Polesine. 
 
Il menù ed il programma completo della rassegna “Chef Stellati in Castello – Ricordanze di 
Sapori nei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza” sarà disponibile nei dettagli sul sito 
www.castellidelducato.it 
 
Per informazioni: Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza – Club di Prodotto 
Tel. 0521.823221; 0521.823220 – fax 0521.822561 - www.castellidelducato.it - 
info@castellidelducato.it 


