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LOMBARDIACARNE
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TORNALATRADIZIONE

"Franciacorta: il futuro dal
cuore antico" con, tra gli altri,
il ministro del turismo Massi
mo Garavaglia e gli assessori
regionali Lara Magoni e Fa
bio Rolfi. Prima, in piazza Ga
ribaldi, sarà però la volta del
la fiera vera e propria, con i
concorsi per i migliori esem
plari di bovini, equini, ovini e
caprini, convegni, prodotti
del settore zootecnico ed eno
gastronomico, show cooking
e le attività di animazione per
i bambini. Grande attenzione
sarà infatti riservata ai piccoli
visitatori, con un'ampia area
dedicata al divertimento con
giochi, gonfiabili, scuola
pony e fattorie didattiche,
mentre per i turisti più grandi
celli domenica arrivano le vi
site guidate alla scoperta del
centro storico di Rovato.
Glieventi. E ancora: la prima

AlForoBoario. Ritorna dopo lo stop di due anni per la pandemia la fiera "Lombardia Carne"

Larassegna
? Lombardia Carne 2022: su

il sipario. La 131esima edizio
ne della fiera di Rovato si tie
ne da oggi a lunedì 4 aprile al
Centro Fiere Franciacorta di
piazza Garibaldi. A tre anni
dall'ultima kermesse, datata
2019, l'Amministrazione co
munale di Rovato supera di
slancio la pandemia e ripro
pone la storica rassegna fieri
stica dedicata agli animali da

carne bovina, equina ed ovi
caprina. Una storia che "af
fonda le proprie radici – spie
ga il sindaco, Tiziano Belotti 
nell'antico mercato del be
stiame rovatese, una tradizio
ne lunga cinque secoli e anco
ra oggi vanto della capitale
della Franciacorta, terra delle
bollicine Docg".
Ilterritorio. Proprio il legame

tra Rovato e Franciacorta è al
centro della 131esima edizio
ne, che arriva in concomitan
za con gli incontri organizzati

da Comune e Fondazione Co
geme su "Franciacorta. La
magnificacittà", nati per crea
re "un asse ideale – aggiunge
Belotti – tra Rovato, Erbusco,
Adro, Capriolo, Paratico, in vi
sta di Brescia – Bergamo capi
tali della cultura 2023 e oltre".
Non è un caso che proprio il
terzo e ultimo incontro della
rassegna chiuderà idealmen
te Lombardia Carne. Appun
tamento lunedì alle 17.45 in
Municipio (o in streaming sui
social di Comune e Fondazio
ne Cogeme) per parlare di

COGEME

assoluta della manifestazio
ne cicloturistica d'epoca (già
sold out) "Vignastorica",
l'esposizione dedicata a Mar
co Pantani "E tu, te lo ricordi
Marco?" a cura di Matteo
Ghitti (in Municipio) e la mo
stra fotografica (nella sala civi
ca di piazza Garibaldi) "Agri
coltura, storia e cultura" a cu
ra di Cesare Mor Stabilini.
"Lombardia Carne" è visitabi
le oggi dalle ore 9 alle 19, do
mani dalle 7.30 alle 19 (alle
ore 10 il taglio del nastro uffi
ciale, alle ore 11 la diretta di
Teletutto con la trasmissione
"In piazza con noi", alle ore
14.30 la premiazione dei con
corsi per gli animali in gara) e
si concluderà lunedì 4 aprile,
in concomitanza con il mer
cato merceologico. Sabato e
lunedì ingresso gratuito, men
tre domenica il biglietto sarà
a prezzo calmierato: 5 euro
per gli adulti fino alle ore 16; 3
euro per gli over65 o – per tut
ti – nel tardo pomeriggio.
Bambini e ragazzi fino ai 15
annientrano sempre gratuita
mente. //

1

