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BERLINGO Esperti a confronto e concorsi

Festival del pestöm
Viaggio nel sapore
del
cibo
dell'anima
La gastronomia diventa cultura
nell'evento dedicato alla specialità

"Parla come mangi". giovedì alle 20 con la presen insetti: come cambiano le abi
••
Non è solo uno slogan quello tazione del progetto "Vivi la tudini a tavola", con gli euro
che promuove il Festival del
pestöm (la macinatura fresca
del salame) di Berlingo, che
da giovedì a domenica rac
conterà la "storia di un gusto
nella Terra di Mezzo", tra
sformando il paese nella capi
tale del "cibo dell'anima".
Berlingo torna ad essere l'om
belico della cultura enoga
stronomica locale con un pro
getto che intende recuperare
la tradizione dell'impasto fre
sco del salame, ma anche abi
tudini e storie delle generazio
ni passate, comuni in un terri
torio chiuso tra la città, la
Franciacorta e la Bassa.
L'edizione 2022 nasce sotto
i migliori auspici grazie a nuo
ve sinergie e ad un program
ma davvero ricco di incontri,
eventi, mostre e riflessioni.
Giovedì e venerdì mattina i
bambini della scuola elemen
tare visiteranno l'azienda
agricola Al Berlinghetto. L'i
naugurazione è fissata per

Terra di Mezzo" con la parte
cipazione del critico enoga
stronomico Paolo Masso
brio, cui seguirà alle 21 la pre
sentazione del libro "I salu
mi bresciani". Venerdì alle 11
scatta il varo della mostra
d'arte "Quattro artisti, quat
tro percorsi", opere di Gian
ni Gueggia, Enzo Archetti,
Mauro Bizioli e Giacomo Ber
gomi ospitate a Villa Calini
Metelli, e la presentazione
del concorso "Le origini con
tadine della comunità di Ber
lingo" riservato alle scuole.
Alle 18 nell'auditorium della
scuola elementare l'incontro
"Mangiare cristiano tra sto
ria, arte e cultura" a cura di
Fondazione Cogeme. Sabato
sarà l'azienda agricola Galva
ni di Maclodio ad ospitare
l'appuntamento serale: alle
20.30 avrà inizio la tavola ro
tonda dal titolo "Dai piatti
tradizionali al nutriscore pas
sando attraverso la farina di

parlamentari Oscar Lancini
e Silvia Sardone, l'assessore
regionale all'Agricoltura Fa
bio Rolfi e quello al Bilancio
Davide Caparini, Eugenio
Massetti, presidente di Con
fartigianato Lombardia, e
Carla Boroni, docente e scrit
trice. La manifestazione si
chiuderà domenica alle 11.30
a Villa Calini Metelli con le
premiazioni dei vincitori del
concorso d'arte per le scuole.
Il festival culturale del pe
stöm tiene a battesimo anche
la nuova pagina facebook
dell'Amministrazione civica.
"Una vetrina istituzionale in
cui troveranno posto le noti
zie del territorio che divente
rà un punto di riferimento im
portante per tutti i cittadini
di Berlingo – annuncia il sin
daco Fausto Conforti . Una
risorsa che mira a diventare
fonte di informazione effica
ce

e

tempestiva".
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Il primocittadino Fausto Conforti
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