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I E I v I e I n I t I i I il Cittadino
L’EVENTO

Con la grande fiera dei sapori
Lodi diventa capitale del gusto

Valorizzare le tradizioni del territorio lodigiano e promuovere l’immagine della Lombardia quale territorio di
produzioni enogastronomiche di eccellenza: sono questi
gli obiettivi de “Le Forme del Gusto - Festival delle Eccellenze Agroalimentari”, la manifestazione in scena a
Lodi sabato 24 e domenica 25 promossa dalle principali
istituzioni e associazioni del Lodigiano con il contributo
di numerose realtà e il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura di Regione Lombardia. L’inaugurazione ufficiale è fissata alle 11 di sabato in piazza della Vittoria, alla
presenza del presidente di Regione Lombardia Roberto
Maroni e del presidente nazionale di Confartigianato Imprese Giorgio Merletti. E’ stato invitato anche Carluccio
Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio.
Rispettando la formula delle precedenti edizioni, il Festival punterà sull’allestimento di due mostre mercato
nel cuore di Lodi: sabato e domenica, dalle 9 alle 19.30, si
terrà “Le eccellenze agroalimentari” in piazza della Vittoria, con l’esposizione e la vendita di specialità lodigiane e
lombarde; solo domenica, dalle 9 alle 19.30, si aggiungerà
in piazza Broletto la mostra mercato dedicata a “La carne
di qualità dei macellai lodigiani”, organizzata dall’associazione territoriale di categoria.
Sabato alle 19.30 il Parco Tecnologico Padano in via
Einstein (località Cascina Codazza) ospiterà invece la
presentazione della XXVIII edizione della Rassegna
Gastronomica del Lodigiano, la più longeva vetrina della
tradizione culinaria lodigiana.
Quest’anno i testimonial d’eccezione saranno due: la conduttrice tv Ellen Hidding e l’ambasciatore della pasticceria italiana nel mondo Iginio Massari. Quest’ultimo sarà

ospite domenica mattina (ore 11) in piazza della Vittoria
per l’evento dal titolo “Non solo zucchero in pasticceria”.
Ellen Hidding è attesa invece domenica (ore 17) in piazza
della Vittoria per presentare la quinta edizione di “Chi
più raschia...”, trofeo di abilità nella preparazione della
“Raspadura lodigiana”.
Ricchissimo il programma degli eventi. La giornata di
sabato si aprirà (12.30) con uno showcooking curato
dal ristorante “La Coldana” di Lodi. Alle 16.30 un altro
laboratorio del gusto dedicato a “Le dolci forme della
pasticceria lodigiana”, curato da Confartigianato Imprese Provincia di Lodi e affidato a Carlo Cornali, decano
dei pasticceri lodigiani. Alle 17.15 l’appuntamento è con
“Un’ora da Casaro” guidato da Lorenzo Maggioni. Alle 18
si prosegue con “Il cibo del futuro: l’innovazione che nutre
la vita”, a cura del PTP e dell’Associazione Provinciale dei
Panificatori del Lodigiano. Alle eccellenze del territorio
è dedicato l’incontro delle ore 18.45: “Il mangiare lodigiano: viaggio alla scoperta dei prodotti del territorio”, con
Paolo Leone. La giornata di domenica si aprirà (ore 10)
con “Cibo e Salute: tra leggende metropolitane e corretti
consigli alimentari” di Elena Armondi. Alle 12.30 si terrà il
laboratorio del gusto “Dalla terra alla tavola: l’agriaperitivo a Km 0”, mentre alle 16 ci sarà spazio per “Le Forme
mancine del Gusto: la tradizione a tavola in chiave inclusiva e creativa, per chi mangia differente” con Lorenza
Dadduzio di CucinaMancina.
Il Festival offre inoltre la possibilità di scoprire gli angoli
storici e naturalistici più suggesstivi della città: sono in
programma due visite guidate nel centro storico di Lodi
e un itinerario in crociera sull’Adda.

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!
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