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Imola

Un codice da inquadrare con il cellulare per abbinare i vini alla grande opera lirica
L’idea dei vignaioli di Merlotta
Parte la sperimentazione
su tre bottiglie della cantina

Una nuova pizzeria nel cuore
della città. Cambia gestione,
ma lascia immutato il nome, lo
storico locale ‘Le Magie di Bac-
co’ di via Appia che punta forte
sulla specialità simbolo della ga-
stronomia italiana. Merito
dell’entusiasmo del giovane piz-
zaiolo Paolo Carnovale che que-
sto pomeriggio, a partire dalle
ore 16, terrà a battesimo la se-
conda vita di una delle attività
simbolo del centro storico di
Imola.
Un’inaugurazione scandita dai
tanti assaggi gratuiti e dalla pre-
stigiosa partecipazione di Piero
Manzo, istruttore pizzaiolo di fa-
ma internazionale e ambasciato-
re dell’Arte della Pizza in giro
per il mondo. Non solo. Manzo
ha in bacheca diversi titoli irida-
ti nel comparto e nel 2015, nella
cornice dell’Expo di Milano, si è
preso pure il lusso di aggiudicar-
si il Guinness World Records
per la pizza più lunga del mon-
do. Insomma, una vera celebri-

tà che ha deciso di condividere
passione ed esperienza con tan-
ti aspiranti pizzaioli. «Sono orgo-
glioso di poter aprire il mio loca-
le ad Imola in compagnia di un
Maestro del settore come Piero
Manzo – racconta Paolo Carno-
vale -. Ho avuto la possibilità di
frequentare il suo corso didatti-
co nel quale, oltre a dispensare
preziosi insegnamenti pratici,
trasmette davvero il grande
amore per la pizza».
Consigli che Carnovale custodi-
sce gelosamente nel cuore e
che da oggi convertirà in roton-
de specialità fumanti per il pia-

cere del palato di tutti gli imole-
si. «Oltre alle pizze proporremo
anche bruschette e taglierini
con salumi della zona – conti-
nua -. Materie prime di qualità
ed apertura tutti i giorni, anche
con modalità di asporto, in que-
sto mese di dicembre contrasse-
gnato dall’atmosfera delle feste
natalizie».
Un gioiello in più da incastona-
re nella pregiata corona gastro-
nomica e culinaria del rilanciato
centro storico di Imola. «Cono-
sciamo la tradizione della città
nel settore e ci caliamo con en-
tusiasmo e responsabilità in
questo contesto – conclude Car-
novale -. Non abbiamo cambia-
to il nome al locale proprio per
conservare intatti i riferimenti di
un consolidato punto di incon-
tro per tanti imolesi». L’approc-
cio più genuino per continuare
a regalare a Bacco le sue magie
che, d’ora in poi, si chiameran-
no semplicemente pizze.
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La cantina vitivinicola imolese
Merlotta ha lanciato il nuovo
brand internazionale ‘Merlotta
all’Opera’. Molto partecipato
l’evento di presentazione

dell’inedito progetto artistico e
culturale, alla presenza degli as-
sessori Pierangelo Raffini ed Ele-
na Penazzi in rappresentanza
del Municipio. La conduzione
dell’evento è stata affidata al so-
prano, e testimonial dell’azien-
da, Paola Matarrese e a Fabio
Minzolini, enologo e dg di Mer-
lotta. Si tratta di un connubio

emozionale e sensoriale quello
che valorizza la linea ‘Fondato-
ri’. Inquadrando il Qr code pre-
sente sul pendaglio delle pregia-
te bottiglie, infatti, si accede e
ci si connette al mondo dell’ope-
ra lirica. Tre vini, Albana
D.O.C.G Secco ‘Fondatori GP’
da vendemmia tardiva, Sangio-
vese D.O.C Superiore Riserva

‘Fondatori PG’, Albana D.O.C.G
Passito ‘Ombre di Luna’, per al-
trettanti capolavori musicali.
L’accordo perfetto tra un nobile
vino d’autore e la nota potente
del bel canto, un debutto signifi-
cativo quello del brand ‘Merlot-
ta all’Opera’ destinato a impor-
tanti successi e consensi.
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Paolo Carnovale ha avuto
la possibilità di frequentare il corso
didattico del maestro Piero Manzo

Le magie di Bacco apre con il pizzaiolo record
Nuova gestione, ma stesso nome, per il locale di via Appia. Ospite il maestro dell’impasto di fama internazionale Piero Manzo

IL TITOLARE CARNOVALE

«Siamo entusiasti
di poter ridare vita
a questo locale
caro a tanti imolesi»


