
Alessandro Gatta

Ultimo giorno per la Fiera di
Puegnago, che chiude stase-
ra in musica, alle 21 in piazza
con il tributo a Jovanotti dei
Pensieri Positivi, e nel segno
della gastronomia locale.

UNGRANFINALEcon il «Grop-
pello&Casaliva Experience»
in Villa Galnica, il mercato
contadino di Coldiretti nel
Rustico della villa, l’area food
con lo spiedo bresciano e il ri-
sotto al Groppello a firma del-
lo chef Carlo Bresciani.

Tempo di verdetti, come da
tradizione. Sabato sera è sta-
to eletto il vino rosso dell’an-

no, nel concorso intitolato a
Sante Bonomo: per il secon-
do anno consecutiva è stato
premiato il Groppello «Sa-
ra» dell’azienda Due Pini di
Polpenazze, gestita dal giova-
ne Marco Coccoli.

Ieri mattina invece è stato
proclamato il vincitore del
Palladio Gardesano, il pre-
mio che celebra volti dell’im-
prenditoria e non solo che
hanno fatto la storia del Gar-
da: quest’anno il vincitore è
Franceschino Risatti, ex sin-
daco di Limone (per tre man-
dati) ed ex presidente del
Consorzio di promozione tu-
ristica Garda Lombardia:
«Ha fatto di Limone un gio-
iello nell’attività turistica e

un modello di sana ed effi-
ciente amministrazione por-
tando la piccola località gar-
desana, con 1,3 milioni di pre-
senze, al secondo posto in
Lombardia dopo Milano»: lo
scrivono i giurati, tra i quali il
presidente e il segretario del-
la Confraternita del Groppel-
lo, Claudio Piergentili e Fa-
brizio Segala, il presidente
del Consorzio Garda Lombar-
dia Luigi Alberti e Ivan Spaz-
zini di Slowfood

Il Palladio sarà consegnato
il 20 settembre prossimo al
Grand Hotel di Gardone: ieri
mattina è stata selezionata
anche la scultura che sarà il
premio a tutti gli effetti, tra le
oltre 15 realizzate dai ragazzi

dell’Accademia Santa Giulia
di Brescia. La giuria di quali-
tà presieduta da Albano Mo-
randi ha selezionato l’opera
di Gloria Bonardi e Giulia
Zapparoli, «per la sua atmo-
sfera trasognante e misterio-
sa, gli occhi incerti tra il dub-
bio e la quiete, il sonno e la
veglia, infine il taglio nove-
centesco che è un omaggio
all’immaginario gardesano».

La Fiera continua anche sta-
sera, dicevamo: ingresso in
Villa 15 euro con sacca e bic-
chiere, e 60 etichette in degu-
stazione, poi salumi e formag-
gi, la musica dalle 21.

«Quest’anno abbiamo deci-
so di puntare sui prodotti tipi-
ci del nostro territorio, olio e
vino - spiega il sindaco Silva-
no Zanelli – e per questo ab-
biamo preferito togliere le
bancarelle, così da qualifica-
re al meglio la nostra Fiera.
Ci vorrà tempo, ma questa è
la strada da percorrere». •

LARASSEGNA.Un fitto cartelloneperl’ultimo giorno dellamanifestazione checelebra sapori,suggestioni eprodotti dellaRivierabresciana del lagodiGarda

LaFieradiPuegnagostappaungranfinale

DegustazionidiGroppello,olioCasalivaeformaggi
primadelconcertoinpiazzadedicatoaJovanotti
Ilpremio«Palladio» incoronaFranceschinoRisatti

Alessandro Romele

Ancoraunavolta la regina degli
insaccatiitaliani hastregatoi
gourmet.La 19esimaedizione
dellaMortadellatasolidale
organizzataa Pilzoned’Iseo è
stataun successo.Sonostati
presid’assalto glistand
gastronomiciallestiti
dall’AssociazioneAmici della
Mortadellaedal GruppoAlpini
locale.

Sonostati serviteoltremille
porzionedimortadella
declinatainognisua sfumatura
digustoesapore. A

confezionarei piattiunostaffa di
oltrecinquantavolontari
dell’associazione.La nuova
locationdelcamposportivo è
stataapprezzata dai visitatori:
sottola grandetensostruttura, gli
ospitihannopotuto gustaretre
specialità: la mortadella tagliata a
fetteeaccompagnatadapane
fragrante,allapiastra edinumido
coni fagioli.

COMESEMPRE il tradizionale
appuntamentoharichiamato
personedal Sebino edalla
Franciacorta. Iltutto innome della
solidarietà: l’interoricavato è
statodonato alla Fondazione

NikolajewkadiBrescia, chesi
prendecuradei disabili
promuovendola loro
emancipazioneel’inserimentonel
mondodel lavoro.«Ilgrande
afflussodi personehagratificato
glisforzi organizzativi–
sottolineanoFrancescoVavassori
tragli ideatoridell’iniziativa –.Per
noiconta soprattuttoil fine
benefico».

Epensare chetuttoènato,quasi
vent’annifa,per scherzo.
«Eravamoun gruppetto di
personea cui piacevastare
insiemeedivertirsi -raconta
SilvioCittadini, unaltro puntodi
riferimentodellaMortadellata-.
Abbiamopensato dicontinuarea
farlo,maanche diaiutarechi
avevadavvero bisogno. Dadue
decennicontinuiamo a farlo,e
siamodavverocontenti didare
unamanoalla Fondazione
NikolajewkadiBrescia».

L’aspettopiùsignificativo èla
massicciapresenza della
comunitàdiPilzoned’Iseo.Dalle
10dellamattina fino allatarda
serata,sono stati cucinatioltre
350chilogrammi dimortadella
originaleemiliana.

«GRAZIEDAVVERO agli amicied
agliAlpini diPilzone– rimarca
inveceMassimo Cortesi,
presidentedellaFondazione
bresciana– perchéognianno
scelgonodiaiutare lanostra
struttura.Rappresentano
certamenteun esempio digrande
solidarietàdaseguire eda
imitare».

Sabatoi volontari hanno
lavoratotuttoilgiorno:12 ore
regalatealterritorio,all’insegna
dell’allegriaeovviamente della
buonacucina.
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