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A MANCINA
MANGIARE LODIGIANO
IL PROGRAMMA

occasione
Un festivalAlla
delscoperta
“buon mangiare”
chi mangia
dei sapori
nel cuore antico
della città
fferente”
del territorio

MOSTRE MERCATO
à dei “diversamente
onnivori”, ossia coloNel fitto programma di eventi spicca “Il mangiare
SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016
lodigiano: viaggio alla scoperta dei prodotti del tercelta o per necessità non possono (o non
dalle ore 9.00 alle ore 19.30

mangiare determinati cibi, cresce sempre
ritorio”, un viaggio tra le eccellenze della nostra terra
● “Le eccellenze
agroalimentari”
(Piazza della
Vittoria)da Paolo Leone, ricercatore del CNR, studioso
hi deve “alimentarsi
differente”
non è per
curato
etto a pranzi o cene tristi, come spesso
di prodotti di origine animale, lattiero-caseari in parDOMENICA
25 bollite
SETTEMBRE
tro che pallide
verdure
o insalate
ticolare, nonché assaggiatore di formaggi, giurato in
dalle
9.00 alle ore vegani
19.30 e inproliferazione
diore
vegetariani,
concorsi nazionali e internazionali.
L’incontro
a infatti dato vita
a un nuovo
tipo
di cucina,
● La carne
di qualità
dei macellai
lodigiani (Piazza
Brolettèo)in programma sabato alle 18.45 in piazza
della Vittoria: «Racconterò un po’ la storia dei princisperimentale e adatta a soddisfare anche
esigenti.
pali prodotti lodigiani, in particolare di quelli inseriti
VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ
va che ha resoLodi
felici
migliaia
dipercorsi
persone
nei menùstorico,
dei ristoranti che partecipano alla Rassegna
da gustare:
due
perche
scoprire il patrimonio
artistico ericette,
culturalearticoli
di Lodi e conpossono consultare
gastronomica – spiega Leone, tra le altre cose anche
organizzatore e realizzatore di attività enogastroina mancina”, la food community più grande
SABATO 24 SETTEMBRE
quanto riguarda
la diversità alimentare. L’inomiche e divulgatore -. Parlerò di formaggi, salumi,
ore 15.00 Il centro storico: il Broletto, Piazza della Vittoria,
condimenti e dolci tradizionali, con ampi riferimenti
uppata nel 2013,
quando
le
pugliesi
Lorenza
il Duomo e l’Incoronata
di tipo produttivo».
Flavia Giordano, entrambe appassionate di
Quando si fa cenno alleoreeccellenze
lodiro di mettereDOMENICA
online la25loro
“creatura” che
SETTEMBRE
19.30 Evento alimentari
- Presentazione
della XXVIII edizione
circa 30mila utenti
unici
alrogiorno
circadal Romanico al Libertygiane si pensa della
subito
ai formaggi:
«Il tipico
ore 15.00
Quatt
passi inecentro:
Rassegna
Gastronomica
del Lodigiano
sulla pagina Facebook.
come
lodigiano
è un formaggio
che parla
Le visite, dellaDi
durata
di 90 minuti circa ognuna, sono gratuite
Appuntamento
a cura dei ristoratori
e partiranno
tuttgli
e da Piazza Broletto
la commmunity
e di tutti
da solo.
Poi c’è
il pannerone,
della XXVIII
Rassegna
Gastronomicaun
del Lodigiano (Parco Tecnologico
ardanti il “mangiare difalimento
“difficile”
a causa
Padano - Via
Einstein - Loc.
Cascinadel
Codazza)
IL GUSTO DELLA NATURA
suo gusto amarognolo che
rlerà la stessa Lorenza
Emozioni
DOMENICA
25 SETTEMBRE
spesso
viene proposto
spite dell’evento
“Le in crociera sull’Adda a Lodi
come
fonduta.
di-leggende metropolitane
cine del Gusto:
la
SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016
ore 10.00 Evento
- “Cibo eSenza
Salute: tra
a tavola in chiave
menticare
il gorgonzola:
Itinerario naturalistico sulle acque del fiume Adda, dalla cascata di
e corrett
i consigli alimentari”
creativa, perLodi
chia Corte Palasio (durata di 1 ora)
nel Lodigiano
abbiamo
Appuntamento
a cura di ATS
Milano Città Metropolitana
ferente” in proancora
la fortuna di
Realizzato in collaborazione con il Consorzio Navigare l’Adda
(Piazza della
Vittoria)
Orari Crociere: ore 15.00, ore 16.15, ore 17.30
unoreproduttore,
dalle oreavere
10.30 alle
14.00 Laboratorio del Gusto - “La carne
menica 25 (ore
buona: degustazione
Partenza
dal pontile in località Isola Bella.
Croce». di piatti innovativi a base di carne lodigiana”
a della Vittoria
a
Appuntamento
finalizzato
alla raccolta
Navigazione a prezzo speciale “Le Forme del Gusto” (euro 5,00)
Il viaggio
culinario
si benefica di fondi destinati
ancinità”, spiega
alle popolazioni
del centro
Italia colpite
Info e prenotazioni: Call Center - T. 02 9094242
sposterà
quindi
alla dal terremoto
è un modo creaIniziativa
a cura dell’
Associazione
carne,
passando
in Macellai
ras- della Provincia di Lodi
lvere dei bisogni,
(Piazza Broletto)
APPUNTAMENTI
er trovare delle alsegna lardo e salsicccia
ore 11.00 Evento - “Non solo zucchero in pasticceria: incontro
SABATO 24 SETTEMBRE
lodigiana, per poi trattalla base della nostra
con Iginio Massari”
c’è la condivisione:
i
re di un condimento
tipico
ore 11.00 Evento
- Inaugurazione della sesta edizione
Conversazione
con il maestro Iginio
Massari, ambasciatore della
de “Le
ri, ossia coloro
cheForme
po- del Gusto”
come
il balseto
delicato
pasticceria
italiana nel(dal
mondo
(Piazza della Vittoria)
Intervento
dell’
On. Roberto Maroni, Presidente di Regione Lombardia gusto
dolce-acidulo
nato
da- una
oli e ricette, sono
chef,
foore 12.30
Laboratorio del
Gusto
“Dalla terra alla tavola:
(Piazza
dellaleVitt
oria)
antical’agriaperitivo
ricetta lodigiana,
odblogger, ma
anche
tante
a Km 0” sapiente
orevogliono
12.30 Laboratorio
del Gusto - “Tradizione e innovazione fusione di aceto
Appuntamento
di Coldirett
i Milano
di vinoaecura
mosto
crudo
di - Lodi - Monza e Brianza
aria” d’Italia che
partecipare
in tavola:
il risott
o al Pannerone 2.0”
(Piazza
della Vitt
oria) tradizionali,
uve Trebbiano) e arrivare,
infine,
ai dolci
no in rete i loro
consigli
culinari».
a cura de
“Lachi
Coldana”
della
Vittoria) e la sabbiosa.
ore 16.00 Evento - Le Forme mancine del Gusto: la tradizione
tortionata
rova davveroAppuntamento
di tutto: ricette
per
è al-(Piazza la
ore 16.30 Laboratorio del Gusto - “Le dolci Forme della pasticceria
a tavola inPaolo
chiave Leone
inclusiva–eècreativa,
«La cucina lodigiana – continua
molto per chi mangia differente
terminati alimenti
quali lattosio, glutine o
lodigiana”
Appuntamento
a cura di
Cucina l’agriMancina (Piazza della Vittoria)
legata al territorio: valorizza
la materia
prima,
hi cerca diete povere di sodio o di zuccheri,
Appuntamento a cura di Confartigianato Imprese Provincia di Lodi
ore 17.00 Evento - “Chi più raschia...” 5° Trofeo di abilità
emplicemente,
cerca
una
via
nuova
in
cucoltura,
e
infatti
parecchi
alimenti
vengono
elabo(Piazza della Vittoria)
nella preparazione della Raspadüra lodigiana
o può dunque
il proprio
rati sfruttando soltanto
prodotti locali». Anche non
orecrearsi
17.15 Laboratorio
del ricettario
Gusto - “Un’ora da Casaro”
Ospite d’eccezione Ellen Hidding, conduttrice della trasmissione
seconda delle
esigenze,
anche segna“ricchi”:
«Per“Melaverde”.
esempioAla
classica
Evento
a cura dima
Confagricoltura
Milano - Lodi particolarmente
- Monza e Brianza
televisiva
seguire
degustazione di Raspadüra
raspadüra nasce come (Piazza
recupero
di un
e negozi “mancini”
da condividere
con gli
(Piazza della
Vittoria)
della Vitt
oria)formaggio: da
una tradizione
“povera”ore
è sorta
una delle
eccellenze
Si può inoltre
l’elenco
tutti
glil’innovazione
orecercare
18.00 Evento
- “Il cibodidel
futuro:
che nutre la vita”
18.30 Evento
- Le Forme
solidali del Gusto: un piatto
per antonomasia del nostro
territorio».
Il problema
mmerciali dove
comprareaocura
mangiare
cibo
Appuntamento
del Parco Tecnologico
Padano
di Amatriciana
per le popolazioni
terremotate
e dell’Associazione
Provinciale
dei Panificatoridi
delfondo
Lodigiano
di Amatriciana
raccolta benefica di fondi destinati
rimane però laDistribuzione
valorizzazione
dellaper
nostra
versi stili alimentari.
«Il nostro
obiettivo
(Piazza della
Vittoria)di cercare di
alle popolazioni
centro Italia
colpite dal terremoto.
cucina e dei nostri prodotti:
«Ma indel
questa
edizione
Lorenza Dadduzio
– è quello
ore 18.45 Evento
- “Ilcapire
mangiare
lodigiano: viaggio
scoperta gastronomica
Appuntamento
a cura deiLeone
ristoratori
della XXVIII Rassegna Gastronodellaalla
Rassegna
– conclude
– ho
vocabolario alimentare.
E far
anche
dei prodottibene
del territorio”
mica delda
Lodigiano
del Comitato
di Lodi della Croce Rossa
notato uno sforzo importante
parteedei
ristoratori,
i” che si può mangiare
e volersi bene
(Piazzain
della
Vittlocale».
oria)
Appuntamento
Vittproporre
oria)
ossia
piatti diversi
ogni
a seguire i soliti
schemi». a cura di Paolo Leone (Piazza della

III

Produzione e vendita KM ZERO
di formaggi, yogurt, ricotta e carne bovina
provenienti dalla nostra azienda agricola

“oFFertA D’AUtUnno Km Zero”:

ogni merCoLeDì e gioveDì,
nei mesi Di ottobre e novembre,

sConto speCiALe

DEL 10%
sUi proDotti CAseAri
Di nostrA proDUZione*
non cumulabile con altre promozioni

*

Aperto: mer. giov. ven. 16.00 - 19.00 • sAb. 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30

mAirAgo (Lo) • 0371 487255 • www.cascinaamerica.com

PASTICCERIA GELATERIA
CAFFETTERIA
con annesso laboratorio artigianale
Vantiamo ottime Specialità di pasta
sfoglia e pasta frolla, il rito della colazione alla “Dolce Meta” è uno dei
momenti più apprezzati della nostra
pasticceria. Abbiamo rinnovato l’immagine del locale per rendere ancora
più speciali i vostri momenti con noi!

Meta srl • Viale Pavia n.64 • 26900 Lodi (LO) • 0371.36176 • www.dolcemetalodi.it

