COMUNICATO STAMPA
Amadori a Fieravicola 2011, dal 7 al 9 aprile alla Fiera di Forlì
Il Gruppo Amadori sarà presente con un proprio stand. Il Campese, pollo
allevato all’aperto, prodotto top quality Amadori, sarà protagonista del “cook
show” allo stand di Casa Artusi, venerdì 8 aprile
Il Gruppo Amadori non poteva mancare a Fieravicola 2011, il Salone Internazionale Avicolo e
Cunicolo, in programma dal 7 al 9 aprile alla Fiera di Forlì.
Amadori sarà presente con un proprio stand all’ingresso della Fiera (n. 116), dove
accoglierà ospiti, clienti, partner, allevatori da tutta Italia, e dove sarà possibile gustare tutte le
tipologie di prodotto, dai tradizionali ai più innovativi.
Il secondo giorno di Fiera, venerdì 8 aprile, Amadori parteciperà al momento inaugurale
insieme alle autorità (tra cui l’On. De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura in
Parlamento Europeo, e Tiberio Rabboni, assessore all’Agricoltura dell’Emilia Romagna, alle
ore 11) e, a seguire, sarà presente all’evento clou di Fieravicola, il “cook show” che si
terrà allo stand Casa Artusi dal titolo “La vera storia dell’uovo, della gallina, del pollo” (alle
ore 12). E il pollo protagonista dell’evento sarà il Campese Amadori, allevato all’aperto, libero
di razzolare in ampi giardini recintati, alimentato con mangime senza OGM, senza oli e grassi
di origine animale: il Campese sarà interpretato dallo chef Silverio Cineri (del ristorante
“Silverio” di Faenza) che lo esalterà in una ricetta tratta dal ricettario dell’Artusi “La Scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene”, il “Pollo alla cacciatora”, tipica della tradizione romagnola.
Durante il talk show si confronteranno nutrizionisti, veterinari e esponenti delle aziende avicole
produttrici: Paolo Montagna, Direttore Assicurazione Qualità del Gruppo Amadori, sottolineerà
l’importanza della gestione diretta da parte di Amadori dell’intera filiera integrata, dalla
selezione delle materie prime fino al confezionamento e distribuzione dei prodotti, che
consente il raggiungimento di elevati standard di sicurezza alimentare alla base
dell’eccellenza dei prodotti Amadori.
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