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C
heese, la manifesta-
zione biennale dedi-
cata alle forme del
latte, raggiunge il tra-
guardo della decima

edizione. Il tema centrale del-
la rassegna in programma a
Bra dal 18 al 21 settembre è
Alle sorgenti del latte, per nu-
trire il pianeta.

L’evento internazionale de-
dicato al mondo lattiero-ca-
seario avrà una particolare at-
tenzione al ruolo della mon-
tagna, ma anche alle storie

dei giovani che hanno scelto
di vivere e lavorare tra le valli
e gli alpeggi. Il Paese ospite
di questa edizione sarà la
Spagna, realtà ricchissima di
grandi formaggi, spesso po-
co conosciuti.

L’inaugurazione ufficiale
si terrà venerdì 18, alle
10.30, in piazza Caduti per la
libertà (in caso di maltempo
nel teatro Politeama) con la
partecipazione del ministro
delle politiche agricole Mau-
rizio Martina e del presiden-

te della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino.

Cheese non è soltanto una
grande mostra-mercato dei
formaggi del mondo, ma an-
che un momento importan-
te di riflessione sul mondo
lattiero-caseario, sui suoi
problemi e sulle sue poten-
zialità. Sono molte le campa-
gne condotte in questi 18 an-
ni (la prima edizione di Chee-
se si svolse nel 1997), prima
fra tutte quella sul latte cru-
do, sui fermenti industriali e

per un’etichettatura al servi-
zio del consumatore. Il tutto
sempre con un approccio che
privilegia il piacere legato al
cibo e la voglia di approfondi-
re, attraverso le degustazioni
e le conferenze, l’incontro
con casari e affinatori e le atti-
vità per i più piccoli.

In questo speciale Gazzet-
ta illustra le tante proposte
dell’edizione 2015 con alcu-
ni approfondimenti e intervi-
ste, oltre a un calendario dei
concerti e dei dibattiti.

INFO

IL QUESO
LA SPAGNA CON
IL SUO RICCHISSIMO
PATRIMONIO
DI GRANDI FORMAGGI
È L’OSPITE D’ONORE
Asselle a pag. 32

GIOVANI
LA STORIA DI
ALESSANDRO E ARIANNA,
CHE HANNO SCELTO
DI ALLEVARE PECORE
IN ALTA LANGA
Olocco a pag. 33

PETRINI
INTERVISTA AL
FONDATORE DI SLOW
FOOD SUI TEMI CENTRALI
DI QUESTA EDIZIONE E
SULLE SFIDE PIÙ URGENTI
D. Lanzardo a pag. 36

ITINERARIO
LE TANTE PROPOSTE
PER UNA GIORNATA
A PASSEGGIO
TRA PROFUMI E SAPORI
Servizio alle pagg. 38 e 39
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Cheese 2015Cheese 2015
Spagna e montagneSpagna e montagne
protagonisteprotagoniste

Il ministro Maurizio Martina.
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Chi verrà a Bra in occasione di Cheese e vorrà

approfittarne per scoprire le Langhe e il Roero

attraverso la lente di Slow Food avrà uno

strumento leggero e facile da usare, basta uno

smartphone e una parola d’ordine: Slow Food

planet. La nuova app di Slow Food editore,

realizzata con il supporto di Lavazza, si scarica

gratuitamente da App store e Google play

insieme a un territorio gratuito a propria scelta,

mentre ogni nuova area si può acquistare

singolarmente a un prezzo di 1,99 euro. L’area

Langhe e Roero sarà disponibile gratuitamente

per tutti quelli che scaricheranno l’app.

A manifestazione conclusa sarà a pagamento.

M Come cambiano
i servizi a Bra durante
l’edizione 2015 di Cheese?
Alcune variazioni saranno
necessarie per garantire
alla più importante
rassegna internazionale
dedicata al settore caseario
di qualità di occupare con i
propri stand il pieno centro
della città della Zizzola.
Come per le passate
edizioni, sarà modificata
l’area di svolgimento
dei mercati di mercoledì 16
e venerdì 18 settembre,
che si sposteranno
in piazza Giolitti.
Scuole di ogni ordine e

grado, statali e paritarie,
chiuse venerdì 18 e
sabato 19, mentre l’attività
del micronido di via
Vittorio Emanuele
si sposterà venerdì 18
settembre nella sede
dell’asilo nido comunale
di via Caduti del lavoro.
Spostato di poche decine
di metri il capolinea
dei bus urbani della
conurbazione trasporti,
che collega Bra con
Cherasco, Pocapaglia
e Sanfrè. Capolinea che
si sposterà di fronte
alla stazione ferroviaria.
A differenza di quanto

accaduto nelle ultime
edizioni, invece, sarà
effettuata la raccolta
porta a porta dei rifiuti
sabato 19 settembre
anche nel centro storico.
Unica accortezza, i rifiuti
differenziati dovranno
essere posizionati tra le
22.30 e le 4 del mattino.
Come per l’intero mese
di settembre, poi, l’Ufficio
turistico comunale di
piazza Caduti per la libertà
sarà aperto sette giorni
su sette. L’orario? Dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 18.
Informazioni sul sito web
www.comune.bra.cn.it
e sui profili “comunebra”
dei principali
social network.

Come muoversi: navette per i parcheggi esterni alla città
Cosa cambia nei servizi comunali M Cambia la viabilità

di Bra in occasione di
Cheese. Con una chiusura
totale del traffico nella
parte di città compresa tra
la circonvallazione interna
e l’area collinare, con
orario dalle 9.30 alle 23, la
manifestazione sarà servita
da bus navette che
collegheranno il centro
con le principali aree di
parcheggio. Agevole sarà
raggiungere il centro della
manifestazione utilizzando
i mezzi pubblici, con la
stazione ferroviaria e il
capolinea bus (Movicentro)
a pochi passi dall’inizio
degli stand. Utilizzando i
treni della linea Sfm4 del

sistema ferroviario
metropolitano torinese
sarà possibile trovare
collegamenti ogni ora tra
Bra e Torino. I parcheggi
per i visitatori saranno
concentrati in due zone:
in viale Nogaris (Gps
44,692094; 7,899697) per
chi arriverà dalle direttrici
Milano, Asti e Alba;
in corso Monviso (Gps
44,687280; 7,834755)
e in strada Falchetto
(Gps 44.6984746,
7.8256939,19) per chi
raggiungerà la città da
Torino, Cuneo e Fossano.
Questi parcheggi saranno
collegati senza soluzione di
continuità con il centro di

Bra da navette che faranno
capolinea nei pressi della
chiesa della Croce,
all’incrocio tra via Vittorio
Emanuele e via Umberto,
alla cima di salita Orti
e in via Piumati (angolo
via XXIV maggio). Per le
navette il biglietto sarà
pagabile direttamente a
bordo. I pullman potranno
accedere sino alla stazione
ferroviaria, dove potranno
scaricare i passeggeri,
mentre i camperisti
troveranno aree attrezzate
in via Sartori. Per
informazioni telefonare
al Comando di Polizia
municipale allo
0172-41.37.44.

SCUOLE CHIUSE DUE GIORNI

LANGHE
E ROERO
IN UNA
NUOVA APP
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Speciale Le varietà vegetali e animali che i nostri nonni mangiavano

erano molte di più di quelle che possiamo consumare oggi.

Ma è importante tutelare anche un altro aspetto, quello dei

saperi e delle tecniche tradizionali di produzione del cibo.

Oggi i presìdi Slow Food nel mondo sono ben 450 e circa 50

di questi saranno presenti a Cheese. Si tratta ovviamente di

produzioni lattiero-casearie, provenienti dall’Italia e dal mondo.

M Tante forme e sapori
di formaggi diversi,
arrivati dalla Spagna,
si possono scoprire,
assaggiare e acquistare
nel Mercato dei formaggi
che accoglie, da Madrid,
il Poncelet cheese bar,
paradiso della
degustazione che offre
oltre 300 varietà
di formaggi, anche
stranieri, la Queseria
1605, specializzata nella
produzione del famoso
manchego, e La
Cabazuela, la più antica
latteria e rivendita di
formaggi di capra nella
capitale. Dalla Galizia

proviene il queixo
do Pais di Cortes de
Muar, mentre l’asturiano
Ernesto Madera presenta
il suo pregiato Rey Silo,
la cui lavorazione
recupera la migliore
tradizione artigianale
della regione. Insieme
a questi, molti altri
espositori spagnoli
sono attesi in città.
Tra i formaggi della
produzione artigianale
a latte crudo, menzione
d’onore al casín, da poco
accolto a bordo dell’Arca
del gusto di Slow Food,
grande progetto di tutela
di prodotti locali.  e.a.

OLTRE 50
PRESÌDI
DA 14 PAESI
DEL MONDO

C’è anche il casín a latte crudo

P
arola d’ordine “queso”,
il termine castigliano
per indicare il formag-

gio. È la Spagna il Paese ospi-
te della decima edizione di
Cheese. Nazione mediterra-
nea, naturalmente affine
all’Italia, apprezzata meta di
turismo per tanti europei, la
Spagna ha una tradizione ga-
stronomica d’eccellenza te-
stimoniata da grandi chef co-
nosciuti a livello internazio-
nale. E sul fronte dei formag-
gi non è da meno: casari e af-
finatori illustreranno le ca-
ratteristiche dei prodotti del-
la filiera del latte spagnoli,
simbolo di una biodiversità
intrinseca nelle caratteristi-
che orografiche di un territo-
rio che spazia dai prati astu-
riani ai paesaggi vulcanici
delle isole Canarie.

E di questi territori i for-
maggi spagnoli sono figli
con una lunga tradizione che
conta circa duecento varian-
ti, a testimonianza della sa-
pienza casearia iberica e del-
le tante identità e culture del
Paese. Piccoli produttori, alle-
vatori, veterinari ed esperti
del settore spagnoli si con-
fronteranno con colleghi e
rappresentanti del mondo ca-
seario di altri Paesi condivi-
dendo anche le problemati-
che e le sfide poste da una cre-
scente tendenza alla standar-
dizzazione delle produzioni.

«Abbiamo territori molto
diversi che ci permettono di
produrre formaggi dalle mil-
le sfaccettature in quanto a
caratteristiche organoletti-
che e razze animali, perciò
sono così ricchi di sapori e
profumi diversi», spiega
Jesus Pombo Lanza, affinato-
re del Poncelet cheese bar, che
oltre alla sede centrale di Ma-
drid, conta anche un punto
vendita a Barcellona. La sfi-
da, ora, è raggiungere un
pubblico che spesso ignora
la qualità e la varietà di que-
sti prodotti: «Non solo
all’estero, ma anche nella
stessa Spagna molte delle no-

stre specialità casearie sono
sconosciute: in un negozio
specializzato, su cento for-
maggi almeno la metà sono
stranieri, di solito francesi»,
ricorda l’affinatore asturia-
no Enrique Ojanguren.

Il palcoscenico di Cheese
offre alla Spagna diversi spa-
zi e modi per farsi conosce-
re. Tra i Laboratori del gu-
sto, infatti, ce n’è uno dal ti-
tolo I formaggi delle Asturie,
un tesoro nascosto, che abbi-
nerà prodotti a latte crudo
con sidro secco e dolce e vini
asturiani.

Appuntamento a tavola,

invece, con Fran Heras “il
principe delle Asturie”, chef
allievo di Ferran Adrià a Ra-
mon Freixa che oggi nella ta-
verna gastronomica Llamber
di Barcellona propone piatti
tradizionali rivisitati e alleg-
geriti, tra i quali non manca
il formaggio prodotto nel
Principato.

I formaggi catalani sono
protagonisti di un incon-
tro-degustazione sabato 19
settembre, mentre la giorna-
ta conclusiva di Cheese pro-
pone la conferenza Quesos?
Duecento modi di dire formag-
gio in Spagna con interventi
della produttrice sivigliana
María Orzáez, della presiden-
te della Red Española de Que-
serías de Campo y Artesanas,
María Jesús Jiménez, e del
produttore asturiano Pa-
scual Cabaño.
 Erica Asselle

Queso: l’ospite
d’onore è la Spagna
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AI FORMAGGI
CATALANI DEDICATA
UNA SPECIFICA
DEGUSTAZIONE

GRANDE VARIETÀ
DI PRODOTTI, SPESSO
SCONOSCIUTI ANCHE
AGLI STESSI SPAGNOLI
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Sostituzione fi nestre con FINSTRAL. Semplice, veloce e pulita.

Partner selezionato FINSTRAL

www.fi nstral.com

ROERO INFISSI S.N.C. di Nota Antonio & Figli s.n.c.
Via Bonissani 54/b
CERESOLE D’ALBA (CN)
Tel. 0172/575216
Fax 0172/574317
info@roeroinfi ssi.it
www.roeroinfi ssi.it
www.facebook.com/roero.infi ssi
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Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia, in merito

alle aree montane dichiara: «Le terre alte sono state

marginalizzate da politiche nazionali ed europee miopi che

non le valorizzano per il vero contributo che danno alla

diversità vegetale e animale, di tradizioni e mestieri, di culture

e sapori. Inoltre danno un vantaggio anche a chi vive nelle

città che beneficiano del lavoro di salvaguardia fatto a monte».

M Alle sorgenti del latte, ma
anche alle nostre, per nutrire
il pianeta a partire dalle nuo-
ve generazioni: Cheese 2015
punta tutto su bambini e gio-
vani, con un ventaglio di labo-
ratori, corsi e giochi pensati
da Slow Food educazione.

Master of food: formaggi
e birre in tutti i sensi. Dedi-
cato ai giovani tra i 18 e i 30
anni, Formaggi e birre in tutti
i sensi è un appuntamento
ispirato ai laboratori di edu-
cazione sensoriale in cui i
partecipanti sono invitati a
impiegare tutti i sensi per co-
noscere e riconoscere i for-
maggi, indovinando le loro

caratteristiche essenziali.
Per informazioni e prenota-
zioni: g.borra@slowfood.it.

La Via Lattea: a passeggio
con l’allevatore. È un’attivi-
tà, realizzata da Slow Food
educazione in collaborazione
con Giovani genitori e Cir-
cowow, per bambini dai 3 ai
12 anni. Un appuntamento
costruito su misura nella Via
Lattea, ospitata nella struttu-
ra del Movicentro.

Un divertente percorso per
conoscere il ruolo di chi pro-
duce il formaggio e di questa
filiera ha fatto una ragione (e
uno stile) di vita. Il percorso
si articola in tappe che ripren-

dono la giornata dell’allevato-
re. Si inizia con un astronau-
ta a cavallo della sua navicel-
la spaziale, che prepara i par-
tecipanti al viaggio nella Via
Lattea. Tante le attività propo-
ste, dalla mungitura spaziale
su uno skate-navicella al gio-
co della transumanza, che

permette ai partecipanti di
immedesimarsi nel ruolo del
pastore che porta la mandria
in alta montagna.

Quando: venerdì dalle
16.30 alle 20 (ultimo ingres-
so); sabato dalle 11 alle 21 (ulti-
mo ingresso) e domenica dal-
le 11 alle 20 (ultimo ingresso).
Costo: 5 euro per nucleo fami-
liare di 3 persone (almeno un
socio) più 2 euro a persona
aggiuntiva; 7 euro per nucleo
familiare di 3 persone (nes-
sun socio) più 3 euro a perso-
na aggiuntiva.

Per informazioni e preno-
tazioni: prenotazioni.edu-
cazione@slowfood.it.

Le proposte per i più giovani

«LE TERRE
ALTE
PROTEGGONO
LE CITTÀ»

A MOMBARCARO
DUE GIOVANI PARTITI
DA ZERO NEL SEGNO
DELLA TRADIZIONE

C
i sono due strade per ar-
rivare a produrre for-
maggi nelle zone monta-

ne. O si segue la tradizione
familiare o si acquista una
cascina abbandonata e si im-
para il mestiere sul posto.
Quest’ultima è la strada se-
guita da una coppia di coniu-
gi poco più che trentenni:
l’albese Alessandro Boasso e
la cheraschese Arianna Ma-
rengo. «È stata una scelta di
vita. Per fare questo lavoro
serve una grande passione»,
afferma Boasso, che, prima
di andarci a vivere, aveva co-
nosciuto l’alta Langa grazie
ai trekking a cavallo.

Oggi Alessandro e Arianna
conducono l’azienda agricola
biologica Amaltea, in località
Roccabertone di Mombarca-
ro. Nei pascoli dell’alta Valle
Belbo allevano una settanti-
na di pecore di razza autocto-
na delle Langhe, oltre a tre
mucche. Con loro, anche due
pastori maremmani, perché
da quelle parti, ultimamente,
è tornato il lupo.

Prima di avviare l’attività,
Boasso si è fatto le ossa per

un anno al caseificio Raflazz
di Paroldo. Oggi è Arianna a
seguire produzione di for-
maggi, agriturismo e cascina
didattica, mentre Alessandro
cura vendita, allevamento e
attività agricola (una giorna-
ta di terreni coltivati a patata
dell’alta Valle Belbo). «Faccia-
mo solo vendita diretta, par-

tecipando a mercati e fiere.
Così si privilegia il rapporto
diretto col consumatore e si
può spiegare meglio cosa c’è
dietro un formaggio. Il no-
stro non è un prodotto stan-
dard; le tume variano a secon-
da del periodo», spiegano
Alessandro e Arianna.

Parlare di caseifici nelle

aree montane significa fare i
conti con numeri piccoli.
Amaltea produce 20-25 tume
al giorno (di pura pecora, pre-
sidio Slow Food, rigorosa-
mente a latte crudo) e altri
formaggi a latte ovino o mi-
sto, ma ad Alessandro e
Arianna va bene così: «Vo-
gliamo rimanere piccoli, pun-
tando su produzioni tipiche
e rispettando le tradizioni».
Per loro l’isolamento dell’al-
ta Langa non è un problema:
«Fare agricoltura biologica
qui è più facile. C’è meno in-
quinamento e ci sono terreni
disponibili a prezzi bassi».
L’unico problema, comune a
chiunque faccia allevamento
a conduzione familiare, è il
tempo libero. Da Amaltea fan-
no una settimana di ferie
all’anno, lasciando le pecore
in custodia a un amico.
 Corrado Olocco
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20 tume al giorno
per una scelta di vita

Alessandro Boasso con il formaggio che produce a Mombarcaro.
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Speciale Terra Madre giovani - We feed the planet

è il primo grande evento che riunirà

2.500 giovani contadini, casari, pescatori

e studenti da tutto il mondo, a Milano per

discutere, confrontarsi e trovare insieme

le soluzioni per nutrire il pianeta in modo

sostenibile. «Sono loro a tenere in mano le

redini del futuro del nostro cibo ed è per

questo che Terra Madre giovani sarà un

momento fondamentale per questi ragazzi»,

sottolinea Petrini, «torneranno a casa con

nuove idee, nuovi stimoli ma soprattutto una

rinnovata autostima. La loro energia sarà

il nostro regalo all’esposizione universale».

C
heese non è solo una
grande fiera dei formag-
gi, ma anche un’occasio-

ne di confronto e riflessione
per il settore lattiero-casea-
rio. Abbiamo sentito il presi-
dente di Slow Food internazio-
nale Carlo Petrini su alcune
questioni di attualità.

Montagne e giovani i temi
centrali di queste edizione.
Ma le terre alte offrono dav-
vero un’opportunità di lavo-
ro per giovani allevatori o
produttori di formaggi?

«Le presenze nel Mercato e
tra i Laboratori del gusto di
Cheese parlano chiaro: i giova-
ni tra le vette aumentano. Al-
cuni scelgono di seguire il me-
stiere dei loro avi, ma sono
molti quelli che decidono di
abbandonare la città per co-
minciare la vita tra i pascoli.
Senza dubbio è un mestiere
faticoso, che non regala nien-
te, anzi. L’alpeggio non ha
nulla a che vedere con la pro-
duzione di pianura, dove tut-
to è più semplice, dal clima ai
trasporti, dalle attrezzature al-
la vendita. Ma passeggiando
tra le bancarelle di Cheese pro-
vate a fare due chiacchiere
con questi ragazzi spesso gio-
vanissimi, vedrete che le loro

storie e il loro entusiasmo vi
caricheranno di energia. A
quel punto capirete quali sen-
timenti li spingono e amerete
ancor di più i loro formaggi,
perché ogni forma è unica,
racconta di un prato, un cielo
e un giorno particolari che al-
trove e con tecniche più “velo-

ci” non sono riproducibili. Se
vive la montagna anche quel-
lo che sta a valle è più sicuro.
Un pascolo ben tenuto è uno
strumento per la salvaguar-
dia del nostro ambiente e del-
la fragilità del nostro sistema
idrico. Una montagna che vi-
ve è una risorsa occupaziona-

le perché oltre a chi lavora di-
rettamente nell’allevamento
e nella produzione del for-
maggio, c’è l’indotto, turisti-
co in particolare, che si riesce
a generare».

Qual è il suo giudizio
sull’esperienza dell’Expo?

«A questo punto la doman-
da da porsi non è più cosa è
stata Expo, ma cosa lascerà
l’esposizione universale a
questo Paese e alle altre na-
zioni che hanno presentato a
Milano i loro padiglioni. E so-
prattutto, cosa hanno capito
le centinaia di migliaia di visi-
tatori di come si nutre il mon-
do passeggiando lungo il de-
cumano? Io credo che le ri-
sposte a questo nostro siste-
ma di produzione e distribu-
zione del cibo impazzito sia-
no altrove. Non nelle struttu-
re architettoniche sorpren-
denti e spesso prive di conte-
nuto, ma nei campi delle co-
munità che il cibo lo produco-
no ogni giorno per il loro so-
stentamento. Non negli spet-
tacoli che ci lasciano a bocca
aperta, ma nei giovani che
con il loro impegno ci stupi-
scono e ci danno grandi spe-
ranze per il futuro».
 Diego Lanzardo

ASPETTANDO
TERRA
MADRE
GIOVANI

M Presidente Petrini,
dopo aver lottato per
“sdoganare” i formaggi
a latte crudo, Slow Food

ora si trova a dover
combattere contro
quelli fatti con
il latte in polvere...
«Sono due le sfide
che Slow Food
si trova ad affrontare
nell’immediato ed
entrambe mirano
a preservare il formaggio
vero dall’aggiunta di
ingredienti che aiutano
la produzione ma non
il gusto e la diversità:
fermenti industriali
e latte in polvere.
La questione dei
fermenti è delicata
perché sta travolgendo
il mondo dei formaggi
in maniera ancora
più subdola del
latte pastorizzato.
È la stessa identica
tentazione in cui
stanno cadendo molti
produttori di vino,
anche di qualità.
I fermenti si aggiungono
al latte per aiutare
il caglio nella
coagulazione.
Il problema è che
vengono utilizzati gli
stessi fermenti, prodotti
da pochissime aziende
in tutto il mondo,

contribuendo così
all’omologazione dei
gusti, anche con il latte
crudo e in alpeggio.
Sarà interessante
scoprire la fermentiera
che presenteremo a
Cheese per incoraggiare
l’autoproduzione
in azienda.
L’altra questione
riguarda il latte in
polvere, che l’Europa,
su sollecitazione delle
nostre stesse industrie,
ci chiede di autorizzare
per la produzione di
formaggi, come già
avviene all’estero.
Dopo il cioccolato
senza burro di cacao
e il vino senza uva,
le grandi corporation
provano ad attaccare
un altro settore di punta
dell’agroalimentare
italiano, secondo una
logica al ribasso che
danneggia pesantemente
il nostro Paese.
Se questa nuova istanza
venisse accolta,
il comparto
lattiero-caseario di
qualità, già schiacciato
dai prezzi del latte
troppo bassi e dalle
difficoltà della
produzione per chi va in
alpeggio, subirebbe un
grave contraccolpo».  d.l.

Carlo Petrini,
fondatore
del movimento
Sloow Food.

Per Slow Food due sfide urgenti
da affrontare: fermenti
industriali e latte in polvere

Petrini: «I giovani
tra le vette aumentano»
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I
n attesa che venerdì 18 set-
tembre arrivi e si tagli il na-
stro della decima edizione

di Cheese, immaginiamo la
giornata perfetta a Bra. Una
passeggiata di formaggio in
formaggio in compagnia di
casari e affinatori, sommelier
e birrai, artigiani e chef.

Partiamo dal Mercato dei
formaggi, prima meta della
manifestazione in piazza Car-
lo Alberto, che apre alle 10
per consentire ai più matti-
nieri di accaparrarsi tome e
formaggette di pastori e casa-
ri italiani e stranieri. Tra le
centinaia di bancarelle incon-
trate giovani e pastori corag-
giosi che nelle terre alte resi-
stono all’omologazione dei
gusti e preservano ambiente
e tecniche di caseificazione.

Nella vicinissima Via degli
affinatori, come da tradizio-
ne, si danno appuntamento
gli artisti del formaggio pro-
venienti, tra gli altri, da Italia,
Francia, Spagna, Belgio, Dani-
marca e Stati Uniti. Le vie
Marconi e Principi di Piemon-
te sono colorate dell’arancio-
ne delle bancarelle dei Presì-
di, il progetto di Slow Food
che salva razze autoctone,
prodotti artigianali, tecniche

tradizionali e paesaggi rurali.
Oggi sono 450 in più di 60
Paesi. Tra le novità presenti a
Bra, la capra orobica lombar-
da e dalla lontana Islanda lo
skyr, un formaggio fresco a
base di latte acido.

Tra una bancarella e l’altra,
una sosta curiosa e golosa è
quella della Piazza della piz-
za, dove farsi sedurre dalle
specialità preparate dai mi-
gliori pizzaioli italiani alle pre-
se con impasti soffici, pomo-
doro, basilico, formaggi e al-
tri prodotti caseari. Anche
per questa edizione si rinno-
va la collaborazione tra Slow
Food Italia e l’Associazione ve-
race pizza napoletana, nata
proprio a Cheese nel 2011 per
proporre ottime pizze. Tra gli
ingredienti un posto speciale
è riservato ai Presìdi. Mangia-
re una pizza preparata da que-
sti artigiani del gusto dà la
possibilità di assaggiare il
simbolo del made in Italy nel-
la sua forma migliore, fatta
da mani esperte che utilizza-

no solo materie prime di altis-
sima qualità. Sono due le
grandi novità di Cheese 2015:
uno spazio didattico, dove
bambini e genitori possono
mettere le mani in pasta, co-
noscere le materie prime e im-
parare i segreti di quest’arte
divertendosi; e 12 laboratori
di pizza in cui i maestri piz-
zaioli italiani si raccontano
mentre preparano la loro piz-
za d’autore.

Il salotto buono di Cheese
si trova nella Gran sala dei
formaggi, sotto il porticato

di corso Garibaldi. Oltre 100
specialità provenienti da Ita-
lia, Francia, Svizzera, Germa-
nia, Inghilterra, Belgio e Irlan-
da, in un’esperienza sensoria-
le che combina conoscenza e
piacere. Alla Spagna, Paese
ospite dell’edizione, è riserva-
to un posto speciale con una

Gioco di parole tra il piemontese e il nome della

città dov’è nata nel nome della nuova birra

Stabräu che sarà in vendita nel magazzino

di via Mendicità Istruita in occasione di Cheese.

Il progetto (e la ricetta) è frutto dell’impegno

di tre braidesi: Marco Maunero, Mario Bruna e

Fabrizio Rochas, che per mesi hanno “studiato”

(e assaggiato) abbinamenti di luppoli,

malti e miele per realizzare il prodotto

artigianale che sarà disponibile con due

etichette. Pigreco è una birra bionda,

leggera e beverina. Beta nasce come una birra

cosmopolita: malto e luppoli provenienti da

Stati Uniti, Giappone e Germania.  e.a.

STABRÄU
UNA BIRRA
TUTTA
BRAIDESE

Una giornata
a spasso tra
profumi e gusto

M Nella Piazza
della birra i visitatori
troveranno un
ricchissimo elenco di
etichette vecchie e nuove
nel panorama brassicolo,
dove c’è spazio per
alcuni grandi classici
come Baladin, Beba e
Birra del Borgo, e anche
per interessanti novità
come Canediguerra.
Moltissime le proposte
locali, ma il viaggio
si spinge ben oltre
i confini dell’Italia.
Ma non finisce qui…
Dopo il successo del
Salone del gusto e Terra
Madre 2014, che ha
ospitato per la prima
volta i laboratori
dedicati all’arte del bere
miscelato, torna a
Cheese l’area Mixology
in una formula del tutto
nuova con laboratori
tenuti da grandi
bartender e un’area bar
aperta al pubblico. I 7
laboratori hanno come
protagonisti gin, sake e
agave, mentre il lunedì
è interamente dedicato
al vermouth di Torino,
ai cocktail che lo hanno
reso famoso nel mondo
e al suo abbinamento
perfetto con i formaggi.

Piazza della
birra e area
Mixology

BEVANDE
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ULTIMA TENDENZA
GASTRONOMICA:
IL CIBO DI STRADA
ITINERANTE

TRA LE NOVITÀ UN
LABORATORIO PER
BAMBINI E ADULTI
DEDICATO ALLA PIZZA

Residenza Palazzo Carlo Alberto… …l’attenzione ai dettagli...

Edilizia Braidese S.R.L. Studio Viganò & Lovizolo

Ingresso vano scala Mondavi Costruzioni

- Vendita diretta

- Classe energetica A

- Sistemi fotovoltaici

- Sistemi solari termici

- Condizionamento

web:     - www.mondavicostruzionibra.it

email:   - imm.mondavi@alice.it

tel:        - 0172/457045

fax:       - 0172/457831

Disponibilità di:  - box auto/posti auto
- negozi
- bilocali
- trilocali
- quadrilocali

PIAZZA CARLO ALBERTO, BRA (12042)

cell:      - 335/5430990   335/5448881
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selezione di 20 formaggi ibe-
rici. E naturalmente non pos-
sono mancare le microrealtà
artigianali, alcune delle quali
presìdi Slow Food, che con or-
goglio vogliamo proporre al
pubblico di Cheese. Al meglio
dell’Europa casearia si abbi-
nano i calici selezionati dalla
Banca del vino di Pollenzo
proposte dai sommelier Fisar
(oltre 700 le etichette presen-
ti in enoteca). Anche in que-
sta edizione, grazie alla colla-
borazione con l’Associazione
braidesi uniti per la celiachia,

è stata organizzata una spe-
ciale selezione di prodotti
senza glutine.

Per placare l’appetito c’è
una soluzione: le Cucine di
strada con le più appetitose
realtà gastronomiche italia-
ne che anche quest’anno ani-
mano Cheese in piazza XX
Settembre e nel cortile delle
Scuole maschili. Qui c’è l’im-
barazzo della scelta tra gli ha-
bitué e le new entry di questa
edizione, come l’Antica focac-
ceria San Francesco di Paler-
mo, che propone il meglio

della tradizione come il pani
ca’ meusa, gli arancini, le pa-
nelle e i cazzilli.

E poi i Food truck, ovvero
il cibo di strada itinerante, ul-
tima tendenza gastronomi-
ca, danno il benvenuto a tut-
ti i visitatori in piazza Roma.
Ce ne sono tantissimi, dalla
Polpetteria all’Ape car di Fa-
mù, dagli ormai storici roma-
gnoli Cinemadivino agli au-
toctoni Brambù.

Per avere maggiori detta-
gli si può visitare il sito
www.slowfood.it.

La Banca del vino di Pollenzo ospita quattro

laboratori del gusto in abbinamento

a vini selezionati. Inoltre durante tutta la

manifestazione, con le degustazioni itineranti

in cantina, la Banca del vino offre la possibilità

di visitare le cantine storiche assaggiando vini

di tutta Italia in abbinamento ad altrettanti

formaggi dei Presìdi Slow Food. Venerdì 18

è in programma il laboratorio L’allevatore di

formaggi, sabato 19 sarà la volta di Superciuk:

storie di formaggi ubriachi, mentre domenica

20 verranno proposti i laboratori I principi

delle Orobie e i grandi rossi della Valtellina

e La riscossa del burro.

M Quella contro il Trattato
transatlantico sul commer-
cio e gli investimenti, l’accor-
do commerciale di libero
scambio tra l’Unione euro-
pea e gli Stati Uniti, noto con
l’acronimo Ttip (che sta per
Transatlantic trade invest-
ment partnership), è una del-
le battaglie che più ha impe-
gnato il fronte Slow Food ne-
gli ultimi mesi su scala inter-
nazionale.

«Già il titolo del documen-
to è fuorviante», spiega la vi-
cepresidente di Slow Food Ita-
lia, Cinzia Scaffidi: «Si parla
di una partnership transa-
tlantica, ma se lo scopo fosse
stato quello di abbattere bar-
riere commerciali e ridurre i
dazi non ci sarebbe stato bi-
sogno di un progetto così ar-
ticolato».

Il movimento della chioc-
ciolina punta il dito contro
una «semplificazione ri-
schiosa delle normative», in
particolare per il settore
agroalimentare. Stati Uniti
ed Europa, infatti, hanno
normative alimentari che
partono da presupposti mol-
to diversi: «È diverso l’atteg-
giamento nei confronti della
protezione e sicurezza ali-
mentare, la tutela dei diritti
del consumatore, il diritto
all’informazione», continua
Scaffidi. «Di conseguenza so-
no diverse anche le norme:
dai noi, prima si deve dimo-

strare che un prodotto, non
soltanto alimentare, ma an-
che cosmetico, ad esempio,
non fa male e poi si mette in
commercio. Negli Stati Uni-
ti, se tutti gli aspetti burocra-
tici sono ok, un prodotto può
essere venduto e se ci sono
problemi si interviene solo a
posteriori».

Che cosa chiede Slow
Food alle istituzioni euro-
pee? Normative coerenti,
che sappiano davvero tutela-
re le piccole produzioni agri-
cole. «Il made in Italy», spie-
ga Scaffidi, «lo fanno azien-
de agricole che hanno una
media di 8 ettari di terreno
ciascuna, contro i 140 degli
Stati Uniti. Il made in Italy
agroalimentare ha un indot-
to per il turismo, la salute,
l’economia e le ricadute loca-

li che non si può sacrificare
all’industrializzazione e a
vantaggio di poche grandi
aziende europee e delle mul-
tinazionali in grado di com-
merciare con gli Stati Uniti
con queste regole».

«Questo strumento», con-
tinua la vicepresidente di
Slow Food Italia, «è frutto di
un modo vecchio di intende-
re e di fare economia. Un mo-
do superato nei fatti, ma an-
cora dominante in molti am-
bienti politici strategici».

Nei mesi scorsi Slow Food,
insieme a molti altri movi-
menti e organizzazioni euro-
pee, si è impegnato nella
campagna di informazione
e nella raccolta firme contro
il Ttip che ha mobilitato ol-
tre un milione e mezzo di
persone.  e.a.

PROPOSTE
DELLA
BANCA
DEL VINO
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Con il Ttip prodotti italiani
e sicurezza alimentare a rischio
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Speciale Avete mai assaggiato il gelato alla Robiola

di Roccaverano? A proporre a Cheese il

formaggio nell’inconsueta versione gelato,

con questo gusto davvero particolare, sarà

il maestro gelatiere Alberto Marchetti che,

in collaborazione con la fondazione Slow

Food per la biodiversità onlus, racconterà in

maniera golosa e inconsueta il protagonista

dell’evento. L’appuntamento

è alla Casa delle biodiversità (in via Marconi,

nel cortile delle Scuole maschili), nei giorni

di Cheese, con sette gusti tutti da

assaggiare, creati in esclusiva da Alberto

Marchetti con i presìdi Slow Food.

S
ono numerosi i temi più
o meno direttamente
collegati al mondo della

produzione casearia che coin-
volgono l’Assessorato regio-
nale all’agricoltura, caccia e
pesca, guidato da Giorgio
Ferrero. In vista di Cheese, ab-
biamo fatto il punto su alcu-
ne delle questioni principali.

Qual è la posizione dell’As-
sessorato regionale sulla vi-
cenda degli alpeggi? Che co-
sa può fare l’ente per tutela-
re i malgari penalizzati da
un sistema pieno di insidie?

«A inizio anno, abbiamo
fatto una delibera con cui ab-
biamo regolamentato lo stru-
mento della guardiania che
veniva utilizzato in modo im-
proprio. Abbiamo messo del-
le regole per evitare che un al-
levatore possa prendere i ca-
pi di un altro allevatore per
andare in alpeggio. Abbiamo
stabilito un tetto massimo
del 30% per contenere o eli-
minare del tutto gli alpeggia-
tori “conto terzi”. Il proble-
ma di alcuni malgari che han-
no “perso” i pascoli in cui por-

tavano da tempo i loro ani-
mali dipende molto dal mo-
do in cui i Comuni fanno gli
appalti per assegnare i terre-
ni, se privilegiano i produtto-
ri locali o puntano soltanto
sul prezzo. Abbiamo investi-
to molto nei controlli».

Quote latte. Quali sono le
sfide e le opportunità per i
produttori cuneesi con il
nuovo sistema?

«Abbiamo chiuso con sod-
disfazione il vecchio regime
delle quote latte: non hanno
mai garantito il prezzo e ri-
chiedevano un grande lavoro
burocratico. Il nostro latte de-
ve essere valorizzato con nuo-
ve denominazioni d’origine:
c’è poco latte destinato alle
specialità Dop come Murazza-
no, Roccaverano, Gorgonzo-
la. Troppo latte piemontese fi-
nisce in prodotti generici. La
sfida è il mercato: ha pensato
male chi credeva che le quote
potessero garantire il prezzo.
Dal canto nostro, incentivia-
mo tutte le iniziative di marke-
ting dei consorzi, diamo prio-
rità alle aziende che trasfor-
mano i prodotti tipici».

Cosa pensa della contro-
versia sull’uso di latte in pol-
vere nei formaggi italiani?

«Premesso che è un mo-
dello che io non condivido,
bisogna essere realisti: la
questione del latte in polve-
re non tocca le nostre produ-
zioni di qualità, Dop o a latte
fresco. Sono contrario al fat-
to che oggi importiamo for-
maggi realizzati con latte in
polvere, cisterne e cisterne
di latte o cagliate, senza di-
chiararlo in etichetta. Credo
che il mercato sia libero, pur-
ché le etichette riportino tut-
te le informazioni sull’origi-
ne delle materie prime».
 Erica Asselle

Alpeggi, quote
e latte in polvere

ROBIOLA DI
ROCCAVERANO
IN VERSIONE
GELATO

M Dalle Olimpiadi del for-
maggio alla caccia al tesoro
Cheese Hunter, un tour ciclo-
gastronomico per scoprire la
città, visite guidate a Pollen-
zo ed eat-in per mangiare in
compagnia: sono tanti gli
eventi e gli appuntamenti
che ruotano intorno allo
stand di piazza XX settem-
bre, in zona angolo via Men-
dicità Istruita, che ospita gli
studenti e lo staff dell’Univer-
sità di scienze gastronomi-
che di Pollenzo. L’area, dove
saranno presentate le attivi-
tà didattiche dell’Ateneo, sa-
rà organizzata in tre sezioni
tematiche.

Lo spazio “Educazione”

ospiterà, come in passato, in-
contri, brevi conferenze, pre-
sentazioni con docenti, ed ex
studenti. Tanti i temi affron-
tati secondo il calendario di-
sponibile sul sito dell’Univer-
sità: riflessioni su “donne e
formaggio”, sulla filiera del
pane e delle vecchie varietà
di cereali, sui formaggi “ille-
gali” perché “in conflitto” con
alcune normative in materia.
L’area “Progetti degli Alum-
ni” sarà dedicata all’esposizio-
ne e alla vendita di prodotti
provenienti dalle aziende
agroalimentari e agricole
create dai laureati a Pollenzo.
Una dimostrazione concreta
di che cosa produce l’Ateneo

voluto da Carlo Petrini e della
capacità di “fare impresa” di
chi vi studia. Una terza parte
dello stand sarà dedicata a
“Breaders”, neonato progetto
che prende il nome dalla fu-
sione dei termini inglesi
bread (pane) e brothers (fratel-
li): dall’incontro di 4 diploma-
ti dei corsi pollentini di Alto
Apprendistato per panettieri,
pizzaioli e mastri birrai è na-
to un forno che produce pani
speciali e pizza in teglia ac-
compagnati da birre artigia-
nali. Il punto vendita aprirà a
Bologna dopo Cheese, ma du-
rante la manifestazione sarà
offerta un’anteprima della
produzione.  e.a.

M Un “capitolo a parte”
nell’attività
dell’Assessorato regionale
all’agricoltura è quello
che riguarda il vino. Un
settore importantissimo
per il Piemonte, solido
e trainante: «Ogni
produttore ha un mercato
a sé», commenta
l’assessore regionale
Ferrero. «Abbiamo
produzioni straordinarie
come il Barolo e il
Barbaresco, la Barbera è
in forte crescita. Rispetto
ad altri settori, è sempre
un comparto che offre
grandi soddisfazioni di
fatturato e per un ampio
indotto che comprende
l’enoturismo,
la ristorazione, ma anche
l’industria enomeccanica,
i servizi del settore.
Per questo ci siamo mossi
immediatamente per
contrastare il fenomeno
del caporalato: non
possiamo tollerare che un
solo lavoratore sia trattato
in modo iniquo tanto
da sporcare l’immagine
del nostro vino».
Tra le più recenti novità
che hanno interessato il
settore agricolo, poi, c’è la

nuova Pac, Politica
agricola europea.
«La nuova Pac», spiega
l’assessore, «pone sempre
più attenzione
sull’impatto ambientale.
Chiede un’alternanza
delle colture che in alcuni
casi può anche creare
dei problemi,
ma l’orientamento
dell’Unione europea
è evidente, bisogna fare le
rotazioni, per contrastare
l’impoverimento dei suoli,
la resistenza alle fungine.
I costi sono alti,
far quadrare i bilanci
è sempre più difficile, ma
gli agricoltori si stanno
impegnando per produrre
con più attenzione».  e.a.

A COLLOQUIO
CON L’ASSESSORE

REGIONALE FERRERO

SU ALCUNI TEMI CALDI

Tante le proposte dell’Università di Pollenzo
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L’assessore regionale all’agricoltora Giorgio Ferrero.

«Per tutelare il nostro vino ci siamo
subito mossi contro il caporalato»

AGRICOLTURA
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Due giorni di Cheese bimbi (4-11 anni) all’Asilo

infantile di Sant’Antonino (via Vittorio

Emanuele 287). Sabato e domenica,

l’accoglienza è dalle 9, poi iniziano i laboratori

di pizza, pane, dolci, formaggio, acciughe al

verde, frutta e biscotti di “una volta”, proprio

come quelli che Carlin Petrini mangiava in

questa scuola che frequentò da piccolo. Per la

prima volta parteciperà all’evento la Condotta

Slow Food di Bra con il laboratorio delle tume

per imparare a fare il formaggio. La giornata

prosegue con pranzo e giochi organizzati,

fino alle 16. Il costo è di 15 euro. Prenotazioni

in sede o all’Ufficio turistico di Bra.  e.a.

M Venerdì 18. Ore 18.30, Il
gusto del formaggio e del vino:
nuovi approcci alla degusta-
zione (palazzo Garrone). Fa-
bio Giavedoni, curatore del-
la guida Slow Wine, e Piero
Sardo, presidente della fon-
dazione Slow Food per la bio-
diversità onlus, insieme ad al-
cuni produttori, riflettono
su come sta cambiando l’ap-
proccio alla degustazione
del vino e del formaggio.
Con l’occasione si presenta
la nuova edizione del manua-
le Il gusto del formaggio di
Slow Food editore. Modera
Roberto Fiori (La Stampa).
Segue piccola degustazione.
Ingresso libero.

Sabato 19. Ore 17, La mon-
tagna: volti e storie di chi la vi-
ve (palco di piazza Caduti
per la libertà). La montagna
come risorsa, come scelta di
vita, da scoprire, ma soprat-
tutto da rispettare. Interven-
gono: Enrico Camanni, alpi-
nista, giornalista e storico
dell’alpinismo, vicepresiden-
te dell’associazione Dislivel-
li; Hervé Barmasse, alpini-
sta, istruttore nazionale del-
le guide alpine, maestro di
sci e di snowboard, scrittore,
regista; Piero Gross, sciato-
re, vincitore di competizioni
olimpiche e internazionali;
Manuela Ceruti, produttrice
di macagn a latte crudo (pre-

sidio Slow Food); Piero Roul-
let, patron dell’hotel ristoran-
te Bellevue di Cogne e fonda-
tore della cooperativa di agri-
coltura biodinamica Les jar-
din du chateau; Willy Fassio,
ideatore dell’agenzia turisti-
ca Tucano viaggi e Ricerca.
Modera Enrico Martinet (La
Stampa). Ingresso libero.

Ore 18.30, Parlami di for-
maggio, gara di storytelling
con musica. Gipo di Napoli e
Matteo Negrin presentano
un momento di spettacolo
in cui alcuni personaggi so-
no chiamati a raccontare dal
vivo sul palco il loro formag-
gio del cuore e si sottopongo-
no al voto della “giuria popo-

lare”. Intervengono: Paolo
Massobrio, La Stampa; Lo-
renzo Berlendis, vicepresi-
dente di Slow Food Italia; Car-
lo Bogliotti, direttore edito-
riale di Slow Food editore. A
seguire protagonisti scelti
tra il pubblico e i produttori
presenti a Cheese. La Turin
Ukulele orchestra esegue una
canzone per ogni formaggio
raccontato. Durante l’incon-
tro viene presentata la nuo-
va edizione della guida For-
maggi d’Italia (Slow Food edi-
tore). Ingresso libero.

Domenica 20. Ore 18.30,
Bambini a tavola! (palazzo
Garrone). Pediatri ed esperti
a confronto sull’educazione

alimentare infantile, dallo
svezzamento in poi, tra cono-
scenze e tendenze, fra tradi-
zione e moda. Sarà presenta-
to il nuovo ricettario slow
Bambini a tavola! (Slow Food
editore). Intervengono: Luisa
Tatoni, direttrice rivista Gio-
vani genitori; Romina Berta-
sio, psicologa dell’infanzia;
Cristina Milillo, pediatra; An-
tonello del Vecchio, neonato-
logo dell’ospedale di Bari e
coautore di Bambini a tavola!
Modera Erica Asselle (La
Stampa). Una piccola anima-
zione per bambini consenti-
rà ai genitori di assistere in
tutta tranquillità al dibattito.
Ingresso libero.

M Una traduzione molto
speciale sarà quella
offerta durante una serie
di appuntamenti in
calendario a Cheese,
a partire dalla
inaugurazione, che
potranno essere seguiti
dai non udenti nella
lingua dei segni italiana.
Dopo un’anteprima
evento a Torino, Cheese
sarà banco di prova di
questo progetto nato alla
collaborazione con l’Ente
nazionale sordi e
realizzato grazie al
servizio di interpretariato
fornito gratuitamente
dalla cooperativa Segni
di integrazione Piemonte.
«Siamo davvero felici
di sperimentare la lingua
dei segni in questa
decima edizione di
Cheese. Sarà un primo
banco di prova di questa
collaborazione per poi
poter presentare al Salone
del gusto e Terra Madre
2016 un ricco programma
di appuntamenti dedicati
anche ai sordi»,
ha sottolineato Carla
Coccolo, coordinatrice
dell’organizzazione
di Cheese.  e.a.

Traduzioni
anche nella
lingua dei segni

C
heese 2015 non si ferma
(quasi) mai: da venerdì
a lunedì sono molti gli

appuntamenti in program-
ma dedicati a chi ama tirar
tardi per le strade di Bra. Tra
le novità di quest’anno i due
documentari proiettati do-
menica 20 settembre: Razze
unite nella biodiversità.

Venerdì 18 settembre.
Ore 21, Lou Dalfin in concerto
(spazio Regione Piemon-
te/Assopiemonte di fronte
all’hotel Giardini). Eredi degli
antichi trovatori, i Lou Dalfin
cantano nella tradizionale lin-
gua d’Oc e portano la cultura
occitana in giro per il mondo.

Ore 22.30, concerto di Da-
niele Ronda & Folk club (sul
palco di piazza Caduti per la
libertà). Classe 1983, Daniele
Ronda è oggi considerato
uno dei più accreditati inter-

preti del cantautorato world
e folk nazionale, alfiere del
dialetto e delle sonorità po-
polari emiliano-lombarde
coniugate alla modernità del
terzo millennio.

Sabato 19 (sul palco di
piazza Caduti per la libertà).
Ore 21, concerto dei Taranta
Nova (Calabria). Il gruppo re-
cupera i canti e le musiche,
soprattutto calabresi, di un
tempo per riproporle in for-
ma moderna.

Ore 22.30, concerto dei
Gin & Toni (Spagna), una
band che suona la caratteri-
stica rumba di barrio: un
mix colorato e divertente di
grandi classici, sia rumba
che flamenco e folklore spa-
gnolo, e di canzoni proprie.

Domenica 20 (sul palco di
piazza Caduti per la libertà).
Ore 20.30, sotto il titolo Raz-

ze unite nella biodiversità sa-
ranno proposti la proiezione
e il dibattito su due documen-
tari. Cos’hanno in comune
una pecora bianca dell’Ap-
pennino e un bue grasso del-
le Alpi? Poco, se non fosse
che la pecora di razza bianca
garfagnina ha rischiato di
scomparire dalla mappa del-
la biodiversità animale tosca-
na e il bue grasso da quella
della cucina piemontese.

Bianca e gli altri… e Vard ‘l
beu… sono i due brevi docu-
mentari che raccontano le
storie di allevatori e pastori
che con costanza e dedizio-
ne si oppongono alla perdita
della biodiversità, con fatica
ma anche con la soddisfazio-
ne di vedere, da una parte, vi-

vere i paesaggi di montagna
e, dall’altra, mantenute le
prelibatezze della tavola, di
passare il testimone ai giova-
ni che quella montagna non
vogliono abbandonarla, che
quella tavola non vogliono
impoverirla. Al termine un
dibattito con i registi Rober-
to Giomi e Antonella Giusti
per Bianca e gli altri… e Stefa-
no Rogliatti, per Vard ‘l beu…

Lunedì 21 (sul palco di
piazza Caduti per la libertà),
alle 18 consegna della cittadi-
nanza onoraria braidese
all’Arma dei Carabinieri e
concerto delle voci di bian-
che del maestro Nino Corna-
glia. Parteciperà anche il
Consiglio comunale dei ra-
gazzi di Bra.
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Appuntamenti
in piazza
per tirare tardi

L’ASILO
INVITA
A CHEESE
BIMBI

Incontri e dibattiti su vino, montagna e bambini

Il gruppo di musica occitana Lou Dalfin. A sinistra: Daniele Ronda.

Piero Sardo, presidente della
fondazione Slow Food per la
biodiversità onlus.
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