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LA DECIMA EDIZIONE La pandemia aveva costretto a sospendere l’evento nel ’20 e ’21, ora si torna in grande

Le Forme del Gusto punta in alto
- Le buone Forme del Cioccolato 
(Area dimostrazioni) 

Ore 16.30 - Il vino e il cibo nella 
promozione turistica del territorio 
(Area conferenze) 

Ore 17.00 - Risotto alle ortiche e 
raspadüra, appuntamento con la 
chef Amalia Nichetti del Ristorante 
Gaffurio di Lodi (Area dimostrazio-
ni) 

Ore 18.00 I vini di Lombardia: al-
la scoperta della cantina Scuropas-
so di Pietra dè Giorgi (Area dimo-
strazioni) 

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

Ore 10.30 - La filiera agroalimen-
tare e lo sviluppo economico dei ter-
ritori, appuntamento condotto da 
Roberto Poletti  (Area conferenze) 

Ore 11.30 - La cucina siciliana in-
contra i prodotti lodigiani Appunta-
mento con Valeria Raciti, vincitrice 
dell’ottava edizione di MasterChef 
Italia (Area dimostrazioni) 

Ore 12.15 - I vini di Lombardia: al-
la scoperta della cantina Nove Lune 
di Cenate Sopra  (Area dimostrazio-
ni) 

Ore 16.00 - Le dolci Forme del Gu-
sto a  cura della Pasticceria Fratelli 
Cornali di Codogno (Area dimostra-
zioni)

Ore 17.00 - Chi più raschia... 9° 
Trofeo di abilità nella preparazio-
ne della Raspadüra lodigiana, ap-
puntamento condotto da Roberto 
Chinchero e Matteo Bobbi, i con-
duttori della F1 su Sky (Area confe-
renze) 

Ore 18.00  - Tradizione e innova-
zione per il nuovo gusto della cuci-
na lodigiana, appuntamento con lo 
chef Alessandro Lochi del Ristoran-
te “La Mondina” di Marudo (Area 
dimostrazioni). n

che ha saputo rinnovarsi anno dopo 
anno e continuare a stupire.

Infine, tra le istituzioni, è inter-
venuto il sindaco di Lodi: «Nei pros-
simi finesettimana, a Lodi e nel Lo-
digiano, non ci annoieremo di certo 
- ha detto -. Tra Forme del Gusto, mo-
stre, Rassegna Gastronomica e Fe-
stival della Fotografia Etica, avremo 
una molteplicità di occasioni impor-
tanti per la valorizzazione della cit-
tà e del territorio, auspicabilmente 
in un’ottica di sviluppo turistico. Do-
po due anni di Covid, abbiamo da-
vanti un autunno difficile, ma pos-
siamo superare l’ennesima tempe-
sta solo se facciamo sistema».

Infine è intervenuto Mauro Pa-
razzi, ideatore e anima della mani-
festazione, che ha illustrato un pro-
gramma fatto di decine di eventi. Al 
centro degli stand, infatti, ci saran-
no un padiglione per le conferenze 
e uno per gli show cooking, che 
coinvolgeranno ospiti celebri e 
grandi nomi della cucina locale, ma 
anche approfondimenti e riflessioni 
tra storia, enologia, gastronomia, e 
ovviamente degustazioni di ogni ti-
po.. Per promuovere l’evento, insie-
me alla Rassegna Gastronomica e 
al Festival della Fotografia Etica, ieri 
è stato a Lodi anche l’influencer Lo-
renzo Biagiarelli. n

cato, nemmeno quest’anno, il presi-
dente della Regione Attilio Fontana, 
che ha affermato: «Lodi ha tutte le 
caratteristiche per diventare un 
luogo di turismo, ha le attrattive per 
realizzare questo nuovo elemento 
di sviluppo economico».

Il valore economico di questa 
iniziativa è testimoniato dall’ade-
sione che man mano ha coinvolto 
tutte le associazioni di categoria, 
rappresentate per l’occasione da Sa-
brina Baronio, presidente di Confar-

tigianato: «Ci sa-
ranno circa cin-
quanta stand e un 
centinaio di im-
prese del settore 
all’ombra del 
duomo - ha detto 
-. In quei tre giorni 
nascono relazioni 
commerciali che 
durano poi tutto 
l’anno». 

Luca Bertoni, 
in rappresentan-

za della Camera di Commercio di Mi-
lano Lodi e Monza-Brianza, ha chia-
rito come il Lodigiano abbia fatto 
sentire la propria voce nell’ambito 
della struttura metropolitana grazie 
alla forza delle proprie idee, tra cui 
anche quella delle Forme del Gusto, 

di Federico Gaudenzi

Il senso di unità di un territorio 
passa attraverso il trentennale della 
nascita della Provincia, i vent’anni 
di fondazione comunitaria, ma forse 
anche dalle dieci edizioni delle For-
me del Gusto. Una fiera che que-
st’anno cadrà il 23, 24 e 25 settem-
bre, e per la prima volta riunisce tut-
te le associazioni di categoria del 
territorio, insieme a una trentina di 
partner e sponsor (primo sostenito-
re la Bcc Lodi), per raccontare le ec-
cellenze agroalimentari del territo-
rio, unendo la promozione del setto-
re agroalimentare all’aggregazione 
e agli avvenimenti culturali.

«Il traguardo della decima edi-
zione è arrivato con due anni di ri-
tardo a causa dello stop forzato per 
la pandemia   - ha commentato Fabri-
zio Santantonio, presidente della 
Provincia, durante la presentazione 

della rassegna -. Celebriamo così in 
un certo senso anche il ritorno alla 
normalità. Questa manifestazione 
è funzionale alla creazione di un’of-
ferta turistica che sia all’altezza del 
territorio». 

Alla presentazione non è man-

La rassegna delle 

eccellenze agroalimentari

del territorio lodigiano

è in programma il prossimo 

23, 24 e 25 settembre

L’influencer Biagiarelli tra i sapori lodigiani

Un momento dell’edizione del 2019, l’ultima prima della pandemia

Venerdì 23, Sabato 24, Domeni-
ca 25 settembre, in piazza della Vit-
toria la mostra mercato sarà aperta 
dalle ore 9 alle 19, e affiancata da un 
importante elenco di appuntamen-
ti, tra conferenze, degustazioni e 
showcooking.  Il programma com-
pleto, con tanto di eventi collaterali 
e visite guidate, si trova anche sul 
sito del Cittadino.

Venerdì 23 
Ore 9.00/12.00 - Le Forme dell’acqua: 
Gli studenti delle scuole medie del 
territorio alla scoperta del servizio 
idrico lodigiano  insieme a Sal (Area 
conferenze) 

Ore 17.00 - Inaugurazione della 
decima edizione de “Le Forme del 
Gusto” (Area conferenze) 

Ore 18.00 - Presentazione della 
13^ edizione del Festival della Foto-
grafia Etica, appuntamento (solo su 
invito) a cura del Gruppo Fotografi-
co Progetto Immagine (Via Fanfulla, 
14) 

Ore 18.30 - Presentazione 34^ 
edizione “Rassegna Gastronomica 
del Lodigiano”, appuntamento (solo 
su invito) a cura della Strada del Vi-
no San Colombano e dei Sapori Lo-
digiani (Ex Convento di San Cristo-
foro - Via Fanfulla, 14) 

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

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

Ore 11.30  I prodotti del territorio 
nella cucina di un grande Chef Ap-
puntamento con Daniel Canzian - 
Ristorante Daniel, Milano(Area di-
mostrazioni) 

Ore 16.00 - Laboratorio del Gusto 

IL PROGRAMMA  


