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il Cittadino

DA GUSTARE

DA QUESTA SERA A MERCOLEDÌ 19 LA GOLOSA “MARATONA“
PROMOSSA DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRO LOCO

Una vera festa per il palato
con tutti i “sapori” del gelato
A disposizione degli ospiti ci sarà un turn-over di 26
sapori preparati dalla gelateria “I Girasoli” con latte
fresco di giornata. E poi buona tavola e tanta musica
LAURA GOZZINI
n “Du gusti is megl che one”. Lo
diceva in uno spot un giovanissimo Accorsi prima di diventare famoso, ma provate a immaginare
se al posto di due i gusti fossero
addirittura quaranta, quanti se ne
potranno trovare da questa sera a
mercoledì 19 luglio alla “Festa del
Gelato” di San Fiorano organizzata da amministrazione comunale
e Proloco presso il giardino delle
scuole.
Un turn-over di 26 sapori preparati dalla gelateria “I Girasoli” con
latte fresco consegnato in giornata, mascarpone fresco, miele, più
gli altri ingredienti. «Tutti prodotti controllati e genuini, finalizzati
a produrre un alimento salubre,
digeribile, gradito sia ai bambini
che agli adulti che cercano degustazioni diverse rispetto alle solite» assicura Paolo Soffientini che
insieme alla moglie Paola Marangoni e all’amico e socio Massimo
Vitali riesce a fare dell’arte della
gelateria una pagina di letteratura.
“I Girasoli”, in piazza degli Orti a
pochi passi dalla festa, è una specie di laboratorio da alchimisti,
perché solo così puoi spiegare invenzioni futuriste come il Mascarpino, il Cubano, e il porta vessillo con lo stesso nome della gelateria, fino agli ultimi nati al
gusto babà, “tiramisù summer” a
base di frutta, e poi ancora crostata di albicocca e crostata di Nutella. Nota a parte merita la zuppa inglese, omaggio al classico si dirà,

presentazione» assicura Soffientini.
Siamo partiti dal dolce, ma naturalmente come ogni anno i volontari della Pro loco cucineranno
primi e secondi per chi vorrà fermarsi a cena, e in alternativa si
potrà optare per la pizza cotta a
legna del Park Club.
Dallo sballo delle papille gustative
a quello in pista, buone notizie per
gli amanti del liscio: stasera dalle
21 si danza con l’orchestra Anna e
Massimo Antelmi, domani tocca
all’orchestra Angelo Caravaggio e
domenica 16 la Pinuccia Cerri
Band, lunedì 17 suona la Danilo
Ponti Band, mentre martedì 18
l’appuntamento è con la tombola
a premi e a seguire il liscio di Felix
e Carlo. Mercoledì 19 luglio chiude
lo spettacolo della scuola di ballo
“La Luna El Sol”.

ma provate a cercarla da queste
parti. Non se ne trova. Naturalmente non mancano gli “intramontabili”, per un viaggio che va
dal nord al sud della Penisola e
collega la nocciola del Piemonte al
pistacchio di Sicilia, senza dimenticare limone della costiera amalfitana, pesca, melone e frutti di
bosco solo per citare i più gettonati. Perfetti, questi ultimi, per gli
intolleranti al lattosio. Per tutti gli
altri invece sarebbe un peccato di
“non gola” rinunciare alle creme,
«tutte molto golose, decorate con
cioccolati e marmellate, per cui
ricche sia nel sapore che nella

CON UN SORRISO
La distribuzione del tradizionale
cono alla Festa del Gelato
è anche occasione per incontrarsi
e trascorrere qualche ora serena

TRA BALLO LISCIO E CUCINA CASALINGA

DA 45 ANNI
UN APPUNTAMENTO
PER FAMIGLIE
DIVENTATO
TRADIZIONE

n L’idea di una “festa del gelato” a
San Fiorano, prima ancora che guadagnasse le maiuscole (“Festa del Gelato”), è del patron della ditta Frigomat
Alberto Cippelletti: correva l’anno
1973, l’organizzazione dell’evento
venne affidata alla Pro loco e celebra
quest’anno la 45esima edizione. «È
una festa popolare dove si balla
esclusivamente liscio e si assapora la
cucina di una volta – spiega il presidente Pro Loco Giovanni Tansini, 75
anni, cittadino benemerito di San Fiorano -. Andiamo avanti su questa linea e credo sia l’unica festa nei dintorni ancorata a questo passatempo,
perché ovunque mettono anche musica pop e rock».
Non che le difficoltà non ci siano sta-

te, e proprio quest’anno il giro di vite
del Ministero dell’Interno dopo i gravi
fatti della finale di Champions a Torino, ha complicato le cose. «Non abbiamo mai venduto bottiglie di birra,
ma ci hanno messo in difficoltà facendo alzare le spese sulla sicurezza», osserva Tansini. Che però tira
dritto. «È un pezzo importante della
mia lunga vita ed è radicata come seconda festa del paese – prosegue -.
Vengono soprattutto le famiglie con
bambini, con mio grande rammarico
invece la gioventù non la “sente”. La
festa noi la pensiamo sei mesi prima,
non nasce una settimana prima, già a
gennaio-febbraio bisogna cominciare
a pensare a cosa fare».
Anche se la formula è quella collau-

data, e anche la cucina ripropone quei
piatti «che in genere nelle case non si
fanno più, o perché sono in pochi o
perché non c’è più chi li sa fare».
Alla festa del gelato, a prepararli ci
pensano le massaie della Pro loco
aiutate da qualche virtuoso in cucina:
pastasciutta, ravioli di magro e di carne, brasato e polenta, arrosto, raspadüra. Per dolce, crostate di marmellata. In aggiunta naturalmente al gelato. «Quest’anno per le maggiori
prescrizioni Asl sarà fatto alla gelateria “I Girasoli” dove c’è il laboratorio
attrezzato e andremo a prenderlo con
il camioncino frigo -. conclude Tansini
-. La cosa più bella della festa? La felicità che si vede nella gente». Quella
è garantita.

