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Da questa sera 
a domenica 
la cucina profuma 
di scalogno

TRADIZIONI / BORGONOVO 

In piazza si festeggia 
il vino della Valtidone

●  I migliori vini e street food 
da tutta Italia in una intensa tre 
giorni a Grazzano Visconti. Da 
oggi, 1 settembre, fino a dome-
nica, dalle 12 a mezzanotte, 
nella Corte Vecchia è in pro-
gramma infatti “Borgo di-vino”, 
con 25 aziende vinicole italia-
ne con più di 80 etichette di vi-
ni selezionati, accompagnati 
da 20 truck food per soddisfa-
re l’appetito con cibi di strada 
di qualità. L’ingresso è gratui-
to. Per degustare il vino sarà ne-
cessario munirsi di scontrino 
alle casse centrali. La carta dei 

vini sarà distribuita in cassa in-
sieme al bicchiere e al porta 
bicchiere che saranno regalati. 
Nell’area street food si potran-
no trovare l’hamburger di 
Chianina, lo gnocco fritto con 
culatello, la pizza fritta napole-
tana, cannoli siciliani, fritti 
ascolani, panini gourmet, frit-
ture di pesce e tanto altro. Per 
gli amanti della birra sarà pre-
sente il Birrificio di Grazzano 
con le sue specialità artigiana-
li. Faranno da cornice tanti 
eventi per i più piccoli e live 
music. _N. P.

VINI E GASTRONOMIA / GRAZZANO VISCONTI 

Tre giorni di street food  
in stile medievale 
nei vicoli del borgo

● L’iniziativa “Sabato Parco” or-
ganizzata dall’associazione Il 
Grumo di Gazzola con la Lipu 
Piacenza, le Gev Rangers e il pa-
trocinio dei Parchi del Ducato 
permetterà domenica  di risco-
prire il “Bosco di Croara”, prezio-
sa testimonianza della foresta che 
un tempo si estendeva sulla Pia-
nura Padana. 
L’appuntamento gratuito è alle 9 
al parcheggio del castello di Ri-
valta. La camminata è adatta a 
tutte le età (richieste solo scarpe 
comode) sarà all’interno del 
querceto caratterizzato da un ter-

reno che reca i segni di milioni di 
anni fa, con ghiaie intervallate da 
sabbia e limo accumulatisi fino 
ad oggi dal Pleistocene. Tutti i par-
tecipanti saranno guidati nella 
camminata da esperti naturalisti. 
Ci sarà anche una guida natura-
listica di madrelingua inglese. 
Quello di sabato è il quinto ap-
puntamento della rassegna di 
escursioni lungo il Parco del 
Trebbia, da Piacenza a Casalig-
gio, Gossolengo e Rivalta, alla sco-
perta della flora e della fauna del 
luogo. L’ultimo appuntamento 
sarà il 7 ottobre a Rivergaro.

NATURA / GAZZOLA 

Escursione guidata 
alla scoperta dei segreti 
del Bosco di Croara

IL REGISTA MUNGIU

● Ultimi rintocchi all’arena Da-
turi per “Cinema sotto le stelle”. 
Questa sera alle ore 21,30 “Un 
padre, una figlia” di Cristian 
Mungiu, con Adrian Titieni, Lia 
Bugnar. Domani, sabato 2 set-
tembre, è in proiezione “La ra-
gazza senza nome” di Jean-
Pierre e Luc Dardenne con Ade-
le Haenel, Jérémie Renier. Lu-
nedì  4 settembre ecco “Ho ami-
ci in Paradiso” di Fabrizio Ma-
ria Cortese. Chiusura il 5 
settembre con “L’altro volto del-
la speranza” di Aki Kaurismäki. 
_Mat. Pra.

CINEMA / PIACENZA 

Da Mungiu a Kaurismaki: 
all’Arena Daturi settimana 
di film sotto le stelle 

LA PRIMA PUNTATA DEL VALTIDONE WINE FEST AVRÀ IL SUO CENTRO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGONOVO; IL VIA ALLE 11.

 
Domenica parte il Wine 
Fest: degustazioni, sfida 
tra Chef e prodotti tipici  
Prima tappa a 
Borgonovo, poi Ziano, 
Nibbiano e Pianello

Mariangela Milani
 

● A Borgonovo scatta l’ora del Wi-
ne Fest. Dopo mesi di preparativi  
nel comune valtidonese in questa 
fine settimana è arrivata l’ora 
dell’ottava edizione del festival iti-
nerante dei vini che durante i suc-
cessivi week end farà tappa a Zia-
no, Nibbiano e infine Pianello. Nel 

sagra di inizio settembre che 
quest’anno soffia sulle sue 52 can-
deline. Domenica la festa paesa-
na, che scalderà i motori già da ve-
nerdì , farà quindi il paio con il Wi-
ne Fest. L’avvio ufficiale sarà alle 11 
con il taglio del nastro cui segui-
ranno le premiazioni di un contest 
fotografico abbinato al festival dei 
vini e del migliore produttore pre-
sente nella rassegna (Premio Ec-
cellenza Vini Valtidone).  
Il festival avrà il suo centro in piaz-
za Garibaldi dove ci saranno raffi-
nate degustazioni sotto un tendo-
ne al coperto, con ospiti una quin-
dicina di produttori di Ortrugo più 
altrettanti produttori di salumi, for-
maggi, miele, funghi, ecc. Insieme 
daranno vita ad un percorso eno-
gastronomico che, a partire dal vi-
no protagonista della prima tappa 
del Wine Fest, si declinerà in mil-
le sfiziosi abbinamenti. Quest’an-
no sarà presente anche Coldiretti, 
con un proprio stand in piazza Ga-
ribaldi, dove le potenzialità e le ca-
ratteristiche del vino ortrugo sa-
ranno svelate da esperti somme-
lier che lo proporranno in abbina-

mento a  prodotti rigorosamente 
locali. A partire dalle 18 ci sarà uno 
degli eventi principali del Wine 
Fest. Scenderanno infatti in cam-
po i protagonisti di Chef to Chef, 
Isa Mazzocchi, Danila Ratti e Mau-
rizio Mera, i quali interpreteran-
no, ognuno in base al proprio estro 
creativo, l’abbinamento Ortrugo e 
chisöla utilizzando i prodotti for-

frattempo questa domenica a Bor-
gonovo il festival inaugura il pri-
mo appuntamento tutto dedicato 
all’Ortrugo e alla chisöla, la famo-
sa focaccia con i ciccioli in omag-
gio alla quale in contemporanea 
la Pro loco organizza l’omonima 

niti sempre da produttori locali. 
Alla stessa ora, dalle 18, ci saranno 
anche aperitivi con i vini del Wine 
Fest.  Attorno a piazza Garibaldi, 
lungo le vie del centro paese, si svi-
lupperà la grande sagra dedicata 
alla focaccia con i ciccioli che rap-
presenta l’evento più significativo 
messo in campo dai volontari del-
la Pro loco di Borgonovo.

● Il Wine Fest sarà ospitato nella gran-
de cornice della festa d’la chisöla che 
già da oggi aprirà i battenti con un 
evento sportivo: la marcia “Curum par 
la chisöla” alle 18, al cui termine segui-
rà la prima delle tre serate di sagra. La 
prima, stasera, vedrà protagonisti i Deja 
Vu cui faranno seguito, domani saba-
to, i Cani della Biscia. Sempre domani 
alle 11 in Cantina Valtidone ci sarà la pre-
sentazione del nuovo annuario sporti-
vo di Paolo Cagnani, del romanzo spor-
tivo “La disperata” di Romolo Moizo, e 

“Romolo Moizo scrittore senza fine” di 
Gianni Rubini e Paolo Gentilotti. Alle 17 
seguirà un triangolare di calcio per gio-
vanissimi. In serata ancora sagra. Do-
menica i volontari della Pro loco ani-
meranno la sagra dedicata alla focac-
cia con i ciccioli che sarà distribuita in 
tre point. Ci saranno mostre di giocat-
toli, esposizione delle foto e premia-
zione del concorso fotografico Impres-
sioni, sfilate di bande musicali, prove 
di abilità del Motoclub Provini, artisti 
di strada, esibizioni di ballo, ecc. _M. M. 

Grande protagonista anche la Chisola 
con la festa che propone tante inizative

UN CESTO DI SCALOGNO, IL PROTAGONISTA DELLA SAGRA.

PRODOTTI TIPICI / CASTELVETRO

●  Entra nel vivo la 
quarta Sagra dello 
scalogno piacentino. 
Dopo l’inaugurazio-
ne ieri sera con gli 
stand gastronomici 
“Le vie del gusto”, si 
replica oggi dalle 18 con 
la cena a base di prodotti tipici pia-
centini e risotti con riso nano via-
lone dop della riseria “La Pila”di 
Isola della Scala di Verona. Alla se-
ra, dalle ore 20 suonerà dapprima 
l’orchestra giovanile Mousikè di 
Cremona per poi lasciate spazio 
al cabaret direttamente da Zelig e 

Colorado cafè di Max Pieriboni, 
Franco Rossi, Andrea Fratellini e 
Viviana Porro. 
Lo scalogno è un prodotto che co-
me produzione vede il territorio 
piacentino primeggiare a livello 
nazionale, quindi questa sagra va 
a valorizzare meritatamente non 
solo lo scalogno, ma l’intera pro-
vincia di Piacenza. 
Domani, sabato, gli stand gastro-
nomici apriranno alle 10 insieme 
alle mostre d’arte di Immaginarte 

 
Stasera cena con 
prodotti tipici, musica 
e cabaret d’autore  
Domenica lo show 
cooking con Daniele 
Persegani e Franca Rizzi

e quella di pittura di Fe-
derica Maffezzoni in-
titolata “Acqua colo-
rata”. Dalle 12 sarà 
possibile pranzare 
anche in numerosi 

locali di Castelvetro 
che, mantenendo la tra-

dizione, prepareranno piatti a ba-
se di scalogno. Al pomeriggio alle 
15,30, la gara di cucina “Scalogno 
in piatto” sarà presentata dallo 
chef Daniele Persegani. La sele-
zione regionale della “Fotomodel-
la Italiana” sarà in scena a partire 
dalle ore 18, a seguire, dalle ore 21, 
musica e balli con “Tiziano band”. 
Domenica 3 settembre sarà la gior-
nata più importante, con lo show 
cooking dello chef e noto volto te-
levisivo di “La Prova del cuoco” di 
Rai1 Daniele Persegani e della pre-
sentatrice Tv di “Casa Alice” Fran-
ca Rizzi con inizio alle 11.30. 
Un’ora prima avrà luogo l’inaugu-
razione ufficiale con le autorità tra 
le quali il sindaco Luca Quintaval-
la, il sottosegretario all’economia 
Paola De Micheli e dell’assessore 
regionale Paola Gazzolo. Durante 
la giornata si potrà assistere alle 
esibizioni delle associazioni del 
volontariato e del no-profit del ter-
ritorio per la loro settima festa. Al-
le 19 verranno premiati gli atleti 
dai campioni Luca Tencati (palla-
volo) e Jacopo Guarnieri (cicli-
smo). Alla sera chiusura con il 
“Balletto Ducale di Piacenza” alle 
ore 20 e, dalle ore 21,15, musica e 
ballo con “Fausto Pedroni Band”. 

_Fabio Lunardini


