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Pestoni», festival
in equilibrio
tra gusto e storia

ne di territorio bresciano chiu

so tra la città capoluogo a est,
la Franciacorta a nord e la Bas
sa a ovest e sud. Un'area dalle

grandi potenzialità che miria
mo a valorizzare e promuove
re, partendo dal Festival ma ar
rivando a un'iniziativa che pos
sa continuare tutto l'anno».

Pestóni» prevede fino a do
menica numerosi momenti di

riflessione, studio e approfon
dimento e occasioni di convi

vialità in nome della gastrono
mia, della cultura, dell'arte e

della storia. Tra gli ospiti Ga
briele Archetti, storico e presi
dente di Fondazione Cogeme,
che domani alle 18 tirerà le fila

dell'incontro «Mangiare cri
stiano tra storia, arte e cultura»

zato dal Comune. L'apertura

all'auditorium della scuola pri
maria Wojtyla di Berlingo.
Il giorno dopo, sabato, alle
20.30 toccherà invece a Euge
nio Massetti, presidente Con
fartigianato Lombardia, agli
europarlamentari Oscar Lanci
ni e Silvia Sardone, agli assesso
ri regionali all'Agricoltura (Fa

sarà stasera alle 20, in uno dei

bio Rolfi) e Bilancio (Davide Ca

Stasera alle 20

templi della carne della Bassa
Bresciana, l'azienda agricola
Al Berlinghetto di via Esenta 7.

l'avvio della rassegna
con la presentazione

forti, presenterà a colleghi dei

parmi) e alla scrittrice Carla Bo
roni partecipare alla tavola ro
tonda su «Cibo sintetico e piat
ti della tradizione», prevista
all'azienda agricola Galvani di

Comuni vicini, istituzioni,

Maclodio. Domenica si chiude

aziende agricole, dell'enoga
stronomia e dell'ospitalità il
progetto «Terra di Mezzo».
Vogliamo dare nuova linfa 
spiega Conforti  ad abitudini e
storie delle generazioni passa

con la premiazione del concor
so ideato per le scuole a Villa
Calini Metelli, dove, per tutta
la durata di «Pestóni» si potrà
visitare la mostra degli artisti
Gianni Gueggia, Enzo Archetti

Gusti e sapori. Salumi protagonisti a Berlingo

Berlingo

di «Terra di mezzo»
Tutto pronto a Berlingo per
la seconda edizione  la prima
senza limitazioni anticontagio
 del festival «Pestoni, parla co
me mangi: la storia di un gusto
nella Terra di Mezzo», organiz

Qui il sindaco, Fausto Con

te che uniscono la cosiddetta

e Mauro Bizioli, oltre al com

Terra di Mezzo: quella porzio

pianto Giacomo Bergomi.//
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