
Tante iniziative

Un weekend
all '

insegna
cli funghi
e castagne
Arriva un fine settimana ricco di
sagre di funghi e castagne in tutta
la provincia con la Lunigiana
a fare la parte del leone

Arriva il Bancarelladellacucina
Ecco i seifinalisti delpremio
E' tuttopronto a per celebrare la cultura della tavola
E' IL TEMPO della cultura della
tavola , a Pontremoli , con i libri
del «Bancarella della Cucina» :
storiedi gola , seduzione e fantasia
per ristorare il corpo e la mente . I
libri in finale all

'

undicesima
edizioneche sarà assegnata
domenica23 ottobre al Teatro della Rosa
sono «La mia vita al burro« di

PhilippeLèveillé (Giunti editore) ,
«Gli sbafatori« di Camilla
Baresani « cuoco
universale«di Andrea Grignaffini (
Marsilioeditore) , «Partigiani a tavola ,
storie di cibo resistente e ricette
di libertà« , di Lorena Carrara e
Elisabetta Salvini , (Fausto
Lupettieditore) «Mangiare da
cristiani«di Massimo Montanari (
Rizzoli), Cucine del territorio , la cuci

na piacentina« di Andrea

Sinigagliae Marino Marini (Tarka
editore).

RACCONTANO storie diverse ,
da quella dell ' avventuroso cuoco
bretone Lèveillè , che dopo aver
frequentato una prestigiosa
scuolaalberghiera andato girovago
per il mondo acucinare i suoi
piattiprelibati all ' affresco sulla
cucinacontemporanea del noto
grastronomoGrignaffmi e alla
nanazionedella Resistenza attraverso

cibo della coppia
Carrara-Salvini. Poi arrivano le pratiche
alimentarimonastiche e le regole
dell

'

astinenza quaresimale
secondola tradizione apostolica
descritteda Montanari ele curiosità del

la cucina piacentina come quel
«tortello del Petrarca« offerto al
grande poeta nel 1351. Infine un
PRESENTERANNO la
cerimoniadi proclamazione
gastronomoAlfredo Pelle e la giornalista
Francesca Negri . Nell

'

ambito
dellamanifestazione che l

'

hanno
scorso ha visto il successo di jo
Bastianichcon il libro «
Giuseppino«(Utet) si svolgeranno anche le
Olimpiadi del Gusto organizzate
dal Comune di Pontremoli con
l ' Amministrazione provinciale di

Massa Carrara e l
'

Associazione
Strade del Vino dei colli di
Candia. Gli chef del futuro delle
scuolealberghiere partecipanti alla
kermesse coinvolge gli istituti
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«Minuto« di Marina di Massa,
«Pacinotti« di Bagnone, «
Matteotti«di Pisa, «Leopoldo II di
Lorena«di Grosseto e «Magnaghi« di
Salsomaggiore, chegià nelle
scorseedizioni hanno incrociato le
forchette battendosi a colpi
dimenù. La classifica finale uscirà al
termine del «cooking show« in
Piazza della Repubblica.
«I LIBRI di cucina - afferma
Gianni Tarantola , presidente
dellaFondazione Città del Libro -
rappresentano una fotografia
particolaredel panorama
gastronomico. Sono fondamentali per
approfondirele evoluzioni del gusto
rispettoal passatoed avanzare
suggerimentiper il futuro» .
Natalino Benacci
SFIDA TRA CERCATORIDI FUNGHI
GLIAPPASSIONATIDA TUTTOIL MONDO
SI SONODATI APPUTAMENTOA CERRETOLAGHI
PER IL QUARTOMONDIALE DEL FUNGO

UN MENU' RICCOE VARIEGATO
CE N' È PERTUTTI I GUSTI:« FUNGALONGA»
A SORGNANOE « MANGIALONGA» A FIVIZZANO
EA LICCIANA « LA CASTAGNARACCONTA»
I MIGLIORI LIBRI DI CUCINA
DOMENICA 23 OTTOBRE A PONTREMOLI
VA IN SCENA LA CULTURA DELLA TAVOLA
CON IL PREMIO BANCARELLA DELLA CUCINA

NON SOLO LIBRI
23 ottobre in programma

anche le Olimpiadi del gusto
con gli istituti alberghieri

Mostra alla Comasca
parco delta Comasca, a

Ronchi , domani e domenica ,
si terra nno la mostra dei
funghi , a cura dell ' Associazione
micologica naturalistica
delle Apuane , e la mostra
del peperoncino.
Focaccette a Monti
Festa d '

autunno , con le
focaccette , a Monti di Licciana ,
in piazza della Chiesa , oggi (ore

domani (15-24)
e domenica (12-241.
organizzata da parrocchia S.
Maria Assunta e circolo Anspi.
Porcini a Treschietto
Torna , domani e domenica ,
a Treschietto (Bagnone) , nel
sagrato della chiesa, la sagra
del fungo porcino e della
castagna a cura del circolo La
Torre . Domani apertura alle 18,
domenica alle 12.

OLIMPIADI DEL GUSTO Lo staff dell ' alberghiero Pacinotti di Bagnone vincitore della scorsa edizione
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