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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2012-10-01 --->EVENTI

Tre giorni a Savona
con la festa del pane

Da giovedì 4 a sabato 6 ottobre Savona

diventa la capitale del pane con la

manifestazione “Pane e…una festa”.

Piazza Sisto IV e il centro città saranno

animati dagli stand in cui, insieme al pane, 

saranno in bella mostra una serie di

prodotti agroalimentari di nicchia della

tradizione ligure. A cominciare dal chinotto,

intorno al quale si è riunita una rete di

imprese che lo propone in tutte le salse: candito, sotto spirito, in confettura, con il

miele e persino in una insolita veste di fragranza creata dal giovane profumiere

Marco Abaton.

Elemento centrale dell’evento è comunque il pane. Una rapida carrellata parte da

quello preparato con il grano biologico da Francesco Romano: grano che diventa

farina nel suo mulino didattico, o viene trasformato in birra dal mastro birraio

Elissor.

Il pane potrà essere gustato con le mozzarelline preparate da Gabriele Ferrari,

inzuppato nel latte erogato dal distributore automatico dell’Associazione

Regionale Allevatori della Liguria, o con il miele di Mauro Puppo, vice presidente

dell’Associazione Ligure Produttori Apistici Miele), o ancora con i quaranta tipi di

confetture e marmellate di Riccardo Fernandez. Il pane diventerà bruschetta

grazie all’aglio di Vessalico di Nino Martini, presidio Slow  Food, la farina si

trasformerà in biscotti nel forno didattico di Lorenzo Moretti.

Non potrà naturalmente mancare la focaccia ligure all’olio (di oliva arnasca o

taggiasca), che sarà impastata, infornata e distribuita a quintali, dall’alba al

tramonto, grazie all’Associazione Panif icatori di Savona. L’entusiasmo dei

promotori, Franca De Benedetti dell’Associazione Culturale Civicamente, Nat

Russo animatore del sito internet w w w .dallapartedelgusto.com e il direttore del

CeRSAA, l’agronomo Giovanni Minuto, è stato fatto proprio dagli organizzatori

(Comune di Savona, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della

Camera di Commercio di Savona) che hanno coinvolto la Coldiretti, che porterà il

suo progetto Campagna Amica, e la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, che

illustrerà La Spesa in Campagna, volti a promuovere il “Km 0”, la f iliera corta, le

Fattorie Didattiche, i laboratori a cui potranno partecipare i ragazzi, i progetti di

formazione e di tutela della salute.

Palazzo Lamba Doria, sede della Camera di Commercio, ospiterà una tavola

rotonda sul Pane: cibo comune del Mediterraneo. Sarà moderata da Giovanni

Minuto e Nat Russo e intervallata da momenti artistici con musica e letture di

poesie sul tema del pane fatte da Jacopo Marchisio e Franca De Benedetti. Tra i

relatori; Barbara Pasquali, dell'associazione Civicamente; Luciano Pasquale,

presidente della Camera di Commercio; Carlo Scrivano, direttore dell'associazione

Albergatori; Franca De Benedetti; l'assessore al Commercio del Comune di

Savona Paolo Apicella;  Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato;

Giuseppe Barberis, presidente provinciale di Cna; Edoardo Raspelli; Maria De

Benedetti, direttore di Coldiretti; Walter Sparso, vicepresidente di Cia; Michele

Introna direttore di Confagricoltura.

Piazzetta della Maddalena e piazza Chabrol saranno cornice dei Flash Mob

dedicati al più antico degli alimenti, coordinati da Jacopo Marchisio del gruppo

teatrale dei Cattivi Maestri. Sabato 6 ottobre appuntamento da non perdere con il

giornalista e conduttore televisivo (“Melaverde”) Edoardo Raspelli, che proporrà

le sue celebri 3T (Terra, Territorio, Tradizione) in un dibattito nella hall del Palazzo

Comunale, dove riceverà un riconoscimento alla carriera dalle mani del sindaco

Federico Berruti; successivamente parlerà di editoria enogastronomica presso il

salotto letterario della Libreria Ubik di Corso Italia.
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