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L’EXPO AGROALIMENTARE

In piazza una spettacolare vetrina
per le eccellenze della tavola

Per tutto il fine settimana, la centralissima piazza della
Vittoria sarà la splendida “cornice” de “Le forme del
gusto”, il festival delle eccellenze agroalimentari che
raccoglie il meglio della filiera lodigiana e lombarda.
I visitatori potranno dunque addentrarsi in un mondo
di profumi, colori e sapori grazie alle due mostre mercato in programma: durante l’intero week end, dalle 9
alle 19.30, resterà aperta in piazza della Vittoria quella
dedicata alle eccellenze agroalimentari, mentre nella
sola giornata di domenica quella rivolta alla carne di
qualità dei macellai lodigiani, che in piazza Broletto
proporranno al pubblico i tagli di pronta cottura e della tradizione.
In totale saranno presenti una cinquantina di aziende
provenienti da tutta la regione che metteranno in “vetrina” i loro prodotti.
Salumi, formaggi, dolci, miele, condimenti, riso, pasta,
birra, vino e chi più ne ha più ne metta: all’ombra imponente del Duomo ci sarà spazio per il “meglio” che i
produttori lodigiani e lombardi possono offrire in tutti
i settori alimentari.
Ogni stand sarà caratterizzato da specialità tipiche,
curate in ogni dettaglio da “artigiani del cibo” appassionati e creativi. Gli amanti dei formaggi avranno solo
l’imbarazzo della scelta: saranno presenti i banchetti
dei caseifici Carena, Contini, La Fontana di Comazzo,
San Faustino, Tosi, Zucchelli Bottega del gusto e le
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aziende agricole Castellotti, Dedè, Colombo, Il molino
delle bufale e Bordonazza. Stesso discorso per i salumi, settore che vedrà in piazza una decina di espositori:
tra i banchi più “curiosi” spiccano quelli de Il Cascinetto, che proporrà carne di struzzo, e dell’azienda agricola Cascina Madonnina, specializzata in salumi d’oca.
Non mancheranno inoltre punti vendita dedicati alla
birra artigianale (La deabirra, Mosconi e Pratorosso),
al vino (Consorzio vino doc di Sancolombano, Moschini
e Poderi) e a un alimento tipicamente autunnale come
le castagne, presenti sui banchi delle aziende Arrigoni
e Toscani. I più golosi potanno invece curiosare tra i diversi stand dedicati ai dolci e alla pasticceria (Fratelli
Cornali, Dolce Lodi, Acf uvetta e canditi, Super Ottone
Market); pure l’alimento principe per antonomasia, il
pane, troverà il suo meritato spazio grazie ai panifici La Luna nel pozzo, La Barca e Panificio lodigiano.
Completano la ricchissima e variegata offerta stand
dedicati a un altro alimento autunnale come i funghi
(La casa del porcino e del tartufo), al miele (Azienda
agricola Il Fucorè, Apicoltura Fasoli), al riso, ai condimenti e alla gastronomia (presenti le aziende lodigiane
Gaudenzi e Favini e Riccardi).
La mostra di domenica, intitolata “La carne di qualità
dei macellai lodigiani”, vedrà invece presenti le imprese aderenti all’Associazione Macellai della Provincia
di Lodi.

