Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

15.11.2022
164 cm2

Pag.:
AVE:

21
€ 2624.00

33727
27342
415000

Il pestöm riempie menti e stomaci
Torna dal 24 novembre il
festival di arte, letteratura
ma pure enogastronomia
"perché il cibo è cultura"
DanielePiacentini
? Con il festival "Pestöm  Par

la come mangi. La storia di un
gusto nella Terra di Mezzo" il
paese di Berlingo torna ad es
sere nuovamente la (piccola)
capitale delle tradizioni culi
narie dell'alta pianura.
IlFestival. Gli appuntamenti,

in calendario dal 24 al 27 no
vembre, si snoderanno tra ta
vole rotonde, serate di studio,
presentazionidi libri, degusta
zioni e mostre. Ad annuncia
re la seconda edizione è il sin
daco, Fausto Conforti: "Il Fe
stival è un inno all'impasto
fresco del salame come meta

fora di tutto quello che può
nutrire, riempiendo  come il
pestöm fa con il budello  la
mente: quindi arte, cultura,
poesia, letteratura e mestieri.
Vogliamo inoltre ragionare
del futuro delle nostre tradi
zioni enogastronomiche".

interessate da un concorso ad
hoc".
Qualche segnalazione den
tro un programma molto va
sto: giovedì alle ore 20.30
l'azienda agricola Al Berlin
ghetto ospiterà la presentazio

e cultura". Sabato, infine,
all'azienda agricola Galvani
di Maclodio, alle ore 20.30,
spazio alla tavola rotonda "Ci
bo sintetico VS piatti della tra
dizione: chi vincerà la sfida?"
con Eugenio Massetti, presi

ne del libro "I salumi brescia dente Confartigianato Lom

I protagonisti. Questa secon ni. La storia, la tecnica, il gu bardia, l'europarlamentare

da edizione annovera partner sto" di Gianmichele Portieri e Oscar Lancini, l'assessore re
di alto livello, come Fondazio Laura Cottarelli.
gionale Fabio Rolfi e Carla Bo
ne Cogeme, Compagnia della In calendario. Venerdì, alle roni, autrice della trilogia de
Stampa, Coldiretti e ore 18, la Fondazione Coge dicata allo spiedo e alla cuci
Confagricoltura, Comuni e me di Rovato organizza all'au na bresciana. Tutto il pro
aziende agricole, fino alle ditorium berlinghese di via gramma si trova sul sito www.
"scuole primarie e seconda
comune.berlingo.bs.it. //
rie di primo grado  spiega an D'Acquisto l'incontro "Man
cora il sindaco Conforti  già giare cristiano. Tra storia, arte
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