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Nel regno di Polesine
per salumi da incoronare
Tre giorni Allevatori, norcini e salumieri arrivano sulle rive del Po
æ POLESINE
DA DOMANI A LUNEDI'

BORETTO

V

a in scena a Polesine, da domani
a lunedì, «Salumi da re». Tre
giorni, sulle rive del Grande fiume, all’insegna del gusto e della tradizione, dei saperi e dei sapori, col raduno
nazionale di allevatori, norcini e salumieri, promossi da Gambero Rosso, Antica Corte Pallavicina e Chef to chef
emiliaromagnacuochi col patrocinio
del Comune e il sostegno di sponsor privati. Ci saranno tutte le tipologie di salumi: i grandi crudi nazionali, l’aristocrazia dei salami, i salumi cotti e da
pentola, le più famose Dop e Igp accanto a specialità poco conosciute e
strettamente territoriali. Per l’occasione
il cortile e gli spazi esterni dell’Antica
Corte Pallavicina faranno da «teatro»
al mercatino gourmet con gli stand dei
norcini e di tutto ciò che gira intorno ai
salumi. Si parte domani, alle 11, all’Antica Corte Pallavicina con l’inaugurazione, il taglio del nastro e la degustazione
tra gli stand e con l’apertura ufficiale
del Museo del Culatello e del Masalèn.
Alle 12.30, nella corte del castello, ciccioli, polenta e lambrusco con quattro
chiacchiere coi «Masalèn». Alle 15,
«Gran Palco del maiale» con crudi al
morsetto: i grandi prosciutti italiani a
confronto, e l’abbinamento con vino e
birra: incontro-degustazione con i produttori. Alle 17, concorso «Il panino
d’autore. Il panino: una cosa buona tra
le mani!», con panini a base di salumi
realizzati dagli studenti degli istituti al-

IL CORO DI MONTECASTELLO E LE PIETRE DI SCIOLA
«Anche la pietra è voce della natura». Il maestro Giacomo Monica, docente
di violino al conservatorio Boito che dirige il Coro di Montecastello. Insieme
interpreteranno le pietre dello scultore Pinuccio Sciola nel concerto in
programma domenica, alle 20.45 a Boretto, nella Basilica di San Marco
Evangelista. Sciola, che sarà presente al concerto, è un artista conosciuto e
apprezzato in tutto il mondo: lavora le pietre conferendo loro una struttura
capace di produrre effetti musicali di straordinaria suggestione. L'evento ha
una finalità benefica: l'incasso, a offerta libera, verrà destinato ai lavori di
restauro della Basilica di San Marco Sempre a Boretto, fino al 26 aprile è
aperta una piccola mostra con alcune opere di Sciola.

berghieri, assaggiati e valutati da una
giuria composta da allievi e da Massimo
Bottura, chef e proprietario dell’Osteria
Francescana. Gli stand chiuderanno alle 20.30. Domenica gli stand riapriranno alle 9.30. Alle 10 saranno a confronto
i lardi nazionali accompagnati dai tradizionali prodotti da forno come torta
fritta, piadina, pizza, focaccia ed incontro-degustazione coi produttori. Alle
12.30 si parlerà di insaccati e conservanti con la partecipazione di Pietro
Baldini (tecnico della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari di Parma) e Guido Stecchi
(presidente dell’Accademia delle 5T).
Alle 13 pranzo con pizze e focacce ri-

piene di salumi cotte nell’antico forno a
legna della Corte Pallavicina. Alle 15,
convegno sulle tre grandi famiglie di salumi italiani: salumi di montagna, di
collina e di fiume e sull’importanza del
suino nero. Interverranno Giovanni
Ballarini (professore emerito dell’Università di Parma e presidente dell’Accademia Italiana della Cucina), Luigi
Tacchi (esperto di razze autoctone) e
Valentino Bega (esperto in turismo
enogastronomico). Alle 16.30, «Birra e
salumi: un abbinamento possibile»,
convegno - degustazione con Mauro
Pellegrini (degustatore professionista e
docente dell’Associazione degustatori
birra) e Mara Nocilla (giornalista,

esperta in analisi sensoriale). Alle 18,
concorso «Il domani gastronomico»,
con i giovani studenti che incontreranno i cuochi di CheftoChef. Gli stand
chiuderanno alle 20 e, alle 20.30, al ristorante «Al Cavallino Bianco» la cena
di gala con espositori e sponsor. Lunedì,
alle 9.30, apertura degli stand. La giornata sarà dedicata a «centomani, di
questa terra», la grande festa organizzata dall’associazione CheftoChef emiliaromagnacuochi. Si parlerà, fino alle
18, della migliore ristorazione e delle
produzioni eno-gastronomiche della regione con chef, produttori ed esperti del
settore agroalimentare che si confronteranno sul futuro del cibo. h P.P.

PER CHI AMA LE EMOZIONI FORTI

Una «notte da paura»
nella roccaforte di Bardi
BARDI

Sarà un'avventura
con tanti colpi di scena
che faranno rabbrividire
i partecipanti all'evento
II Per gli amanti della «paura» e delle

emozioni forti arriva, domani sera, al
castello di Bardi, la prima terrificante
«Notte Horror- Resident Evil» della stagione. Fortissima sarà la suggestione
creata dagli ambienti della misteriosa
roccaforte, avvolta dal buio delle tenebre ed abitata da fantasmi e strane
presenze. La situazione «noir» a cui i
concorrenti, suddivisi in numerose
squadre, dovranno far fronte sarà basata su noti romanzi di genere. Gli ingredienti per un perfetto horror ci sono

tutti: un gioco di ruolo che sembra
uscito da un racconto del terrore, fatto
di corridoi bui, passaggi segreti, torri,
lupi mannari, fantasmi, vampiri. E ancora, una grande multinazionale farmaceutica, un progetto top secret tenuto nascosto per anni e rinvenuto in
un luogo insospettabile, una misteriosa sequenza di incidenti e un gruppo di
mercenari chiamati a recuperare
quella che sembra essere la scoperta
del secolo. Nel corso dell’avventura,
tutta da vivere, saranno protagonisti i
colpi di scena, che faranno letteralmente rabbrividire i partecipanti, impegnati in difficili percorsi alla ricerca
di pallottole d’argento, antidoti ed artifici utili a sconfiggere le infernali
creature che ostacoleranno il loro arduo cammino. Al termine del gioco,
dopo le terribili fatiche della «battaglia», ad attendere i visitatori vi sarà
un buffet. Le serate sono riservate agli
adulti e si accede solo su prenotazione
poiché il numero dei posti è limitato.
Costo 50 euro a persona; 45 presentando un buono sconto «Diaspro Rosso». Info: www.castellodibardi.it;
0525.733066
380.1088315349.4101448. h Erika Martorana

MEZZANO SUPERIORE

UNA FESTA A MISURA DI BAMBINO
Una festa a misura di bambino, aperta a tutta la cittadinanza. Questo lo
spirito di «Giochiamo liberamente», la festa proposta per domani, dalle 15
dalla scuola dell’infanzia Dall’Asta di Mezzano Superiore nella piazza e nelle
strade del paese. Ci saranno stand, laboratori, bancarelle e artisti di strada e
dalle 17 si potrà giocare a baseball nel campo sportivo, mentre per la
merenda ci sarà la torta fritta preparata dagli alpini di Colorno. La festa è
possibile grazie alla collaborazione con l’associazione gruppo Bianka, MezzaBanda, Colorno Baseball, gruppo Alpini Colorno e gruppo fotografico
Color’s Light con mostra a cura di Stefano Anzola. In caso di maltempo la
festa sarà annullata (info allo 0521.815990).

NOCETO

TANTE OCCASIONI AL MERCATO DEL FORTE
Torna a Noceto il Mercato del Forte. Occasioni di primavera, domenica, per
tutto il giorno nelle vie e nelle piazze sotto la Rocca e nel centro storico.
Abbigliamento, accessori, biancheria, oggetti per la casa, qualità a prezzi
convenienti con gli ambulanti del tradizionale appuntamento di Forte dei
Marmi.

Agenda
FELINO

FIDENZA

FONTANELLATO

FONTEVIVO

MEDESANO

PONTREMOLI

TRE CORALI
IN CONCERTO

FESTA DI PRIMAVERA
ALL'ORATORIO

«APERI-SFILATA»
IN TEATRO

IL CENTESIMO
DI MANGIA COME SCRIVI

DOMENICA SI BALLA
AL CENTRO SOCIALE

ESCURSIONE
AGLI STRETTI DI GIAREDO

Domani, alle 21, nella chiesa di Felino si svolgerà la rassegna corale
«Primavera vien cantando». L’appuntamento vedrà l’esibizione di tre
corali: il coro Cantafabula di Felino,
diretto dal maestro Marina Gatti, il
coro Voci della Val Gotra di Albareto, diretto dal maestro Caroline
Arpino, e la corale Cantori delle Pievi
che, proveniente da Neviano Arduini,
sarà diretta dal maestro Maria Chiara Ugolotti.

Festa di primavera all’oratorio della
parrocchia di San Michele a Fidenza,
domenica, dalle 15 alle 18.30.

Grande festa questa sera, alle 21, al
Ristorante 12 Monaci per il 100°
Mangia come scrivi. Eccezionalmente saranno nove i protagonisti: Guido Conti, Valerio Varesi, Davide Barilli, Claudio Rinaldi, Fausto Taiten
Guareschi, Andrea Villani, Daniele
Cobianchi, Andrea Grignaffini, Luca
Ponzi. Info: 0521.610010.

Domenica, alle 15.30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano, si
balla con l’orchestra «Rossella e
Marco».

FIDENZA

DOPPIO APPUNTAMENTO
DI «VETR'ARIA»

«Aperi-sfilata» al teatro di Fontanellato. Domenica, dalle 17,30 saranno i negozi di Fontanellato ad
animare la splendida cornice del
teatro comunale con la sfilata delle
collezioni di abbigliamento ed accessori della primavera-estate. Il pomeriggio inizierà alle 16.30 con l’animazione in piazza dei clown della
Croce Rossa e, dalle 17, il dj set e
l’esibizione delle Lollidolls accompagneranno fino all’uscita sul palco di
modelli e modelle. Al termine musica e aperitivi accompagneranno il
pubblico fino all’ora di cena.

L’associazione «Farfalle in cammino» organizza per domani la prima
escursione 2015 agli Stretti di Giaredo, magnifico canyon naturale
lungo il corso del torrente Gordana.
Il ritrovo alle 9 davanti all’Infopoint
di piazza della Repubblica a Pontremoli, uno trasferimento in auto di
circa 5 minuti e da lì la risalita a
piedi per 20 minuti per giungere
all’inizio del canyon. La guida fornirà
ai partecipanti caschetto e giubbotto salvagente. Indispensabile saper
nuotare a avere scarpe con suola
anti-scivolo. Info e prenotazioni:
331.5740114.

CINEFORUM
SULLA RESISTENZA
Ritorna domani, alle 21, il cineforum
con il ciclo intitolato «L’Italia della
Resistenza» organizzato dall’Anpi fidentina in coincidenza del settantennale della conclusione della guerra. Nei locali del centro polivalente
ex macello, la proiezione del film
«Achtung banditi» di Carlo Lizzani.

CENA SOCIALE
DELLO SCI CLUB AVIS
Lo Sci club Avis Fidenza concluderà
la stagione con la cena sociale domani, alle 20, a Borghetto, all’Osteria della Posta.

Domani doppio appuntamento al
caffè letterario Vetr’Aria: alle 17.30
la mostra della pittrice Giovanna
Vindigni «La materia in gioco», a
seguire Giancarla Minuti Guareschi
e Concetta Cirigliano Perna, con il
loro libro «Fuori dalla nebbia - due
vite all’ombra di Giovannino Guareschi».

MUZZ MURRAY
IN CONCERTO
Arriva Muzz Murray con il suo
rock-blues dalle sfumature che strizzano l’occhio al folk al jazz e al
reggae. Il cantautore tedesco sarà
alla Botola del Teatro di piazza Verdi
dalle 19 di domani.

LAGDEI

ESCURSIONE
AL CHIARO DI LUNA
Un’escursione notturna per provare
l’emozione del buio vero? È un’emozione da provare, magari a Lagdei domani sera. Il buio vero ormai è
difficile trovarlo come è difficile trovare l’acqua limpida e l’aria pura. Il
ritrovo è fissato per le 20.45 davanti
al rifugio, per partire alle 21 per
l’escursione e rientrare attorno alle
23.30-24. Info e prenotazioni obbligatorie: 328.8116651.

NOCETO

SPETTACOLO
DI CLOWNERIE
Uno spettacolo di clownerie per
bambini e famiglie è l’appuntamento
di domenica alle 17.30 al teatro Moruzzi di Noceto per la rassegna «Prime di cominciare» ideata da Tuttoattaccato e Help for Children con
il patrocinio del Comune. «Valigia a
una piazza» della Compagnia Eccentrici Dadarò è una creazione premiata al Festival internazionale di
strada di Vevey. Protagonista Davide Visconti, mimo-clown che vive
tra pupazzi, palloncini in un mondo
di fantasia ironico. L’ingresso è gratuito per ogni adulto accompagnato
da un bambino. Biglietto: 4 euro.

ROCCABIANCA

VISITE GUIDATE
AL CASTELLO
Nel weekend visite guidate al castello di Roccabianca: domani dalle
15 alle 18 e domenica, dalle 10 alle
11 e dalle 15 alle 18.

