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va generazione di imprenditori, ma 
abbiamo bisogno di sostegno».

A concludere la presentazione 
Marco Granelli, presidente di Con-
fartigianato: Noi imprenditori sia-
mo sempre stati ottimi solisti, ora 
dobbiamo diventare bravi orche-
strali» ha esordito, ponendo come 
esempio proprio questa manifesta-
zione. Le imprese hanno dimostra-

Poca acqua, saltano le crociere sul fiume

Il Consorzio Navigare l’Adda comunica che le crocie-

re turistiche previste a Lodi nelle giornate di sabato 24 

e domenica 25 settembre, indicate come “Il Gusto della 

natura: emozioni in crociera sull’Adda” nel programma 

della decima  edizione del Festival “Le Forme del Gusto” 

sono cancellate. La decisione è determinata dall’insuffi-

ciente livello delle acque del fiume per la navigazione. 

Un problema derivante dalla lunga estate siccitosa. n

ria del Cacciatore di Pezzolo (Tavazza-
no), Antica Osteria Lungoladda di 
Corte Palasio, Ristorante La Mondina 
di Marudo, Ristorante Il Sole di Ma-
leo, Trattoria Torretta di Lodi, Risto-
rante Gaffurio di Lodi, Ristorante 
Isola Caprera di Lodi, Ristorante La 
Mondina Lions di Caviaga (Cavena-
go), La Locanda dei Sapori di Bor-
ghetto, Osteria Lodigiana La Colom-
bina di Bertonico, Antica Osteria del 
Cerreto di Abbadia Cerreto, Ristoran-
te La Caplania di San Colombano al 
Lambro, Osteria del Capanno di 
Lodi. n
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«Per me è la seconda rassegna - 
ha detto Maggi -. L’anno scorso, no-
nostante il Covid, abbiamo avuto il 
successo di 12 ristoranti aderenti e 
12mila presenze. Quest’anno abbia-
mo 13 ristoranti che partecipano, e 
così andiamo avanti sempre tenendo 
come unico obiettivo la valorizza-
zione del territorio e dei prodotti tipi-
ci. Quest’anno poi, la Strada si è fede-
rata con le sue omologhe lombarde, 
sotto il coordinamento dell’assesso-
rato regionale all’Agricoltura».

I ristoranti aderenti alla Rasse-
gna, che comincerà l’1 ottobre e du-
rerà fino al 4 dicembre, sono: Tratto-

conferenze) 
Ore 11.30 - La cucina siciliana incontra 

i prodotti lodigiani Appuntamento con Va-
leria Raciti, vincitrice dell’ottava edizione 
di MasterChef Italia (Area dimostrazioni) 

Ore 12.15 - I vini di Lombardia: alla sco-
perta della cantina Nove Lune di Cenate So-
pra (Area dimostrazioni) 

Ore 16.00 - Le dolci Forme del Gusto a cu-
ra della Pasticceria Fratelli Cornali di Codo-
gno (Area dimostrazioni)

Ore 17.00 - Chi più raschia... 9° Trofeo di 
abilità nella preparazione della Raspadüra 
lodigiana, appuntamento condotto da Ro-
berto Chinchero e Matteo Bobbi, i condutto-
ri della F1 su Sky (Area conferenze) 

Ore 18.00 - Tradizione e innovazione per 
il nuovo gusto della cucina lodigiana, ap-
puntamento con lo chef Alessandro Lochi 
del Ristorante “La Mondina” di Marudo 
(Area dimostrazioni).

Le visite guidate
Oltre alla mostra mercato, ai laboratori del 
gusto, agli incontri e agli eventi, le Forme 

del Gusto sono anche un’occasione per vive-
re il territorio, per scoprire la città e le sue 
bellezze.

Nell’ambito del festival, sarà possibile 
prendere parte a quattro itinerari guidati 
e gratuiti per scoprire il patrimonio storico 
e artistico di Lodi.

“Nel cuore di Lodi” (ore 9.30) accompa-
gnerà i visitatori tra piazza Vittoria, catte-
drale Broletto e Incoronata, “Le tre donne 
di Lodi” (ore 11.30) è invece una visita ai 
luoghi amati e vissuti da tre donne che 
hanno rappresentato Lodi nel Mondo, Ada 
Negri, Giuseppina Strepponi e Maria Co-
sway. 

Le “Forme della città” (ore 15.30) è una 
passeggiata attraverso le architetture della 
città e dei suoi diversi stili architettonici. 
“San Cristoforo e San Domenico” (ore 17.30) 
è infine una visita agli ex conventi che ora 
ospitano la sede della Provincia di Lodi. 

Tutte le visite, della durata di 60 minuti, 
partiranno da piazza Broletto (info e preno-
tazioni info@visitlodi.it). n 
Fed. Gau.

Da ieri e fino a domenica,  in piazza della 
Vittoria, la mostra mercato è aperta dalle 
ore 9 alle 19, e affiancata da un importante 
elenco di appuntamenti, tra conferenze, de-
gustazioni e showcooking. 

Sabato 24
Ore 10.30 - I vini di Lombardia: alla scoperta 
dell’Azienda Agricola Biava di Rosciate 
(Area dimostrazioni) 

Ore 10.30 - Il cibo sulle tavole dei perso-
naggi storici lodigiani: conversazione con 
Angelo Stroppa, Monja Faraoni, Francesco 
Dionigi. (Area conferenze)

Ore 11.30 I prodotti del territorio nella 
cucina di un grande Chef Appuntamento 
con Daniel Canzian - Ristorante Daniel, Mi-
lano(Area dimostrazioni) 

Ore 16.00 - Laboratorio del Gusto - Le 
buone Forme del Cioccolato (Area dimo-

strazioni) 
Ore 16.30 - Il vino e il cibo nella promo-

zione turistica del territorio (Area confe-
renze) 

Ore 17.00 - Risotto alle ortiche e raspa-
düra, appuntamento con la chef Amalia Ni-
chetti del Ristorante Gaffurio di Lodi (Area 
dimostrazioni) 

Ore 18.00 I vini di Lombardia: alla sco-
perta della cantina Scuropasso di Pietra dè 
Giorgi (Area dimostrazioni) 

Domenica 25
Ore 10.30 - I vini di Lombardia: alla scoperta 
delle aziende agricole Nettare dei Santi e 
Antonio Panigada di San Colombano al 
Lambro (Area dimostrazioni) 

Ore 10.30 - La filiera agroalimentare e 
lo sviluppo economico dei territori, appun-
tamento condotto da Roberto Poletti (Area 

IL PROGRAMMA La mostra mercato sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, affiancata da show cooking e momenti di approfondimento

Un weekend di eventi in piazza,
e visite guidate in tutta la città

to, durante la pandemia, di avere resi-
lienza, oggi si candidano ad essere 
un valore non solo economico, ma 
anche sociale di questo paese. Si sti-
ma che 881mila imprese siano a ri-
schio chiusura a causa della crisi 
energetica, ma serve fiducia: finché 
c’è impresa c’è vita, finché ci sarà 
aggregazione c’è speranza». n
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a causa del Covid oggi e domani in piazza Vittoria almeno 100 espositori e un percorso tra show cooking e viaggi culinari 

di Federico Gaudenzi

Le Forme del Gusto sono l’occa-
sione perfetta per l’altro importante 
appuntamento autunnale legato al 
piacere del buon cibo e del buon vi-
no: la Rassegna Gastronomica del 
Lodigiano. 

Una rassegna che è la più storica 
nel territorio e tra le più antiche in 
Lombardia, tanto che in queste 34 
edizioni ha ispirato anche altre pro-
vince ad imitarla. 

«Credo sia un altro esempio di or-
goglio lodigiano - ha commentato 
Maurio salvalaglio, vicepresidente 
della Provincia, che della rassegna 
possiede il brand -, abbiamo capacità 
e potenzialità per aprirci anche al-
l’esterno del territorio Lodigiano e 
farlo diventare un punto di attrazio-
ne turistica». Dopodiché, la parola al-
la Strada del Vino San Colombano e 
dei Sapori Lodigiani, che gestisce 
l’evento, e in particolare al presiden-
te Peppino Maggi, che ha raccolto il 
testimone dal fondatore Luigi Anelli.

DAL 1 OTTOBRE L’anno scorso si sono registrate 12mila presenze

Rassegna gastronomica,
si apre la 34esima edizione

Durerà fino al 4 dicembre,

e parteciperanno 

tredici ristoranti,

eccellenze del territorio

e della sua produzione


