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CAMERE DI COMMERCIO

Tre giorni di eventi
per riscoprire il pane
Tre giornate per conoscere il pane dal 4 al
6 ottobre a “Pane e.. una festa”. L'evento è
organizzato da Comune di Savona, Cersaa
(centro sperimentale per l’assistenza e la
sperimentazione agricola della Camera di
Commercio), Associazione culturale
Civamente, associazione Dalla Parte del
Gusto, con la partecipazione
dell'Associazione Panificatori di Savona e
provincia, Coldiretti, Cia, la rete di imprese Il
chinotto nella Rete e, ospite d'onore,
Edoardo Raspelli. Durante le tre giornate
dedicate al pane è prevista una serie di
eventi, in vari punti della città, che va dall'arte, ai laboratori, ai momenti informativi.
Giovedì 4 e venerdì 5, dalle 17 alle 19 nel centro storico di Savona flash mob
tematici sul pane, coordinati dai Cattivi Maestri e, sempre il 4 ottobre,dalle 18 alle
19, alla libreria Ubik una tavola rotonda dal titolo “Il pane quotidiano” . Ancora più
intenso il programma di sabato 6 ottobre: dalle 9 alle 19 in piazza Sisto IV
apertura di stand di associazioni culturali e di categoria, enti di ricerca, reti di
aziende con la presenza di esperti, laboratori e momenti di degustazione. Dalle
10,30 alle 12 alla Camera di Commercio, in Sala Magnano, tavola rotonda sul tema
“Pane: il cibo comune del Mediterraneo”, moderato da Giovanni Minuto e Nat
Russo; la tavola rotonda affronterà, con l’intervento di esperti del settore,
argomenti relativi alle componenti del pane, lieviti e paste madri, panificazione e
tipi di pane; la formazione l'informazione e la salute; caratterizzazione e
valorizzazione di prodotti agroalimentari di nicchia della tradizione enogastronomica ligure. Durante il convegno sono previsti due break: “Pane e ..
musica” con I Vagabond Shoes e “Pane e...poesia” con Bepi Benzo, Franca De
Benedetti e Jacopo Marchisio. Sempre Sabato 6 dalle 15,30 alle 17 in piazza Sisto
“Terra, territorio e tradizione” cerimonia di premiazione di Edoardo Raspelli con
un riconoscimento offerto dal Comune di Savona e “Pane e.. humor”, con le
vignette di Roberto Giannotti; dalle 17 alle 18 Edoardo Raspelli sarà in visita
guidata agli stand , dove ci sarà la consegna di cadeaux offerti dalla rete di
imprese Il Chinotto di Savona, mentre dalle 18 alle 19 al salotto letterario della
libreria Ubik Edoardo Raspelli parlerà di editoria enogastronomica.
“La tradizione agro-gastronomica ligure è quanto mai ricca e diversificata e vede
fianco a fianco prodotti celebrati e notissimi – dice Giovanni Minuto, direttore del
Cersaa -. Tra questi prodotti siamo talvolta soliti non considerare il pane e i suoi
derivati, forse anche perché diamo per scontato che questo prodotto debba
essere sempre presente nella nostra alimentazione, o forse perché lo
consideriamo un prodotto semplice e dalle caratteristiche altamente omogenee:
nulla di più sbagliato! E con questa manifestazione vogliamo dimostrare quanta
sapienza, conoscenza e complessità possa nascondersi dietro una forma di
pane, o un pezzo di focaccia”.
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