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LOMBARDIA CARNE RITORNA
E PORTA GUSTO E ACCOGLIENZA
DanielePiacentini

ra ospita decine di banchi dedi
cati all'artigianato e all'enoga
stronomia. Un piatto su tutti: il
manzo all'olio di Rovato, la pri
ma De.Co. varata dal Consiglio
comunale della cit
tadina e approvata
da Regione Lom
bardia e Ministero
dello sviluppo eco
nomico. "Restano
forti le radici stori
che dell'evento 
spiegail sindaco, Ti
zianoBelotti, ai tan
ti colleghi bresciani arrivati
per il taglio del nastro assieme
a esponenti delle istituzioni so
vracomunali e alla prefetta,
Maria Rosaria Laganà  che af
fondano nell'antico mercato
del bestiame rovatese, una tra
dizione lunga cinque secoli e
ancora oggi vanto della capita
le della Franciacorta, terra del
le bollicine Docg. Il segreto di
una manifestazione così longe
va è però la capacità di rinno
varsi costantemente nel tem
po, andando oltre il mondo de
gli addetti ai lavori e trasfor
mandosi in un imperdibile ap
puntamento per gli amanti del
la gastronomia e in una grande
Re manzo all'olio. Poco più in vetrina delle eccellenze della
là una gigantesca tensostruttu

Con il vestito del
la festa, baciata
dal sole e avvol
ta dall'abbrac
cio di centinaia
e centinaia di
persone,arrivate numerose co
me poche volte prima al Foro
Boario di piazza Garibaldi. È
una Rovato raggiante quella
che ha ospitato la 131esima edi
zione di Lombardia Carne, la
fiera della Franciacorta. Man
cava da tre anni, Lombardia
Carne. La pandemia ha colpito
duro, cancellando le edizioni
2020 e 2021. L'attesa è tuttavia
valsa la pena. Quando a Rova
to si accendono i riflettori di Te
letutto con "In piazza con noi",
a metà di una domenica ina
spettatamente primaverile, la
fiera pullula di espositori, visi
tatori, curiosi e famiglie. Tante
famiglie, con i bambini prota
gonisti tra fattorie didattiche,
giochi, passeggiate a cavallo.
Alle loro spalle decine e decine
di bovini, ovini e caprini, passa
ti in rassegna dalle giurie della
fiera che misurano, osservano,
discutono con allevatori e agri
coltori.

Franciacorta".
Dentro il Foro Boario la folla
si muove, mentre gli ospiti  tut
te eccellenze locali  sfilano a
colloquio con Clara Camplani
e Marco Recalcati. Un applau
so più sentito degli altri ad una
ventina di profughi ucraini, tut
te donne e bambini accolti in
queste settimane a Rovato,
che arrivano davanti alle tele
camere di Teletutto dietro una
bandiera gialla e blu. A guidarli
Oksana Cheverda, badante
ucraina da alcuni anni in Fran
ciacorta, ora raggiunta dalla
nuora e dai nipotini in fuga da
Poltava. È lei, assieme alla re
sponsabile dell'Ufficio comu
nalepubblica assistenza, Anna
lisa Andreis, a cercare di fare in
contrare le domande d'aiuto e
la solidarietà dei ro
vatesi. Per un istan
te la fiera è come se
si fermasse, strin
gendosi attorno ai
nuovi arrivati. Poi il
flusso riparte: i con
corsi per animali (il
miglior bovino ma
schio è stata pre
miata l'azienda agricola, men
tre per il miglior manzo pa
squale l'azienda agricola Bari

La rassegna in diretta
su Teletutto, tra gli ospiti
anche un gruppo di ucraini
scappati dall'invasione russa
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selli),gli show cooking, le degu
stazioni di bontà a km zero, le
gare per il salame più buono e
il manzo all'olio più saporito.
Ultima chiamata. Lombardia

Carne chiude i battenti oggi
con un'altra mattinata al Foro
Boario. Alle 17.45, in Munici
pio, spazio invece all'incontro
di Comune e Fondazione Coge
me su "Franciacorta: il futuro
dal cuore antico". Tra i tanti
ospiti il ministro del turismo
Massimo Garavaglia, la vicemi
nistra Teresa Bellanova, il sena
tore Riccardo Nencini, gli as
sessori regionali Fabio Rolfi e
Lara Magoni, la vicesindaca di
Brescia Laura Castelletti.//

Fattorie
didattiche,
giochi,gite
acavalloperi
bambini.Bovini,
oviniecaprini
perglioperatori

MarinaVlasiuk.

"SonopartitadaKievcondue
bimbiperscapparedallaguerra.
Grazieairovatesiperl'aiuto".
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HANNODETTO

FabioRolfi.

"Lefilierelombardehannola
capacitàdiguardareavanti,a
partiredallacarne.Quella
brescianaèdialtissimaqualità".

FrancescoBettoni.

"BreBeMihaacuoreilsuo
territorioeRovatoneèalcentro.
Abbiamoilcoraggiodelfuturo
dallanostraparte".

ForoBoario. La rassegna chiuderà i battenti stasera

L'esposizione. La carne lombarda in mostra

MauroOlivieri.

"AcqueBrescianequièacasa.
Abbiamoprogettiimportanti:
dallefognaturealfotovoltaico".

AlbertoBittu.

Teletuttoeleeccellenze. Le telecamere di Teletutto e il manzo all'olio di Rovato

"LaConfraternitahatante
iniziative.Orapuntiamoa
ripetereilKmdelmanzoall'olio".
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Fotosu:
giornaledibrescia.it/
sebinoefranciacorta

Incarrozza. Dopo tre anni Lombardia Carne è ripartita alla grande

COGEME

3

