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Il festival M o s ta rd a
regina del gusto
tra cucina e musica
L’eccellenza gastronomica locale in vetrina il 20 e il 21 ottobre
Prima, il 13 e il 14, eventi a Mantova. Ieri la presentazione a Milano

nDopo il successo dello scorso
anno, il Festival della Mostarda
torna con una nuova edizione,
la sua quarta, ancor più ricca di
eventi, degustazioni e novità:
questa volta saranno ben due i
week-end di ottobre dedicati ad
una delle eccellenze gastrono-
miche lombarde, il 13 e 14 otto-
bre a Mantova e il 20 e 21 ottobre
a Cremona, dove la rassegna si
terrà nel PalaMostarda, la ten-
sostruttura allestita ai giardini
pubblici di piazza Roma con
spazi espositivi visitabili du-
rante tutto il week-end.
Durante il Festival, oltre agli ab-
binamenti più tradizionali con
il bollito e i formaggi, verranno
presentate nuove interpreta-
zioni culinarie della mostarda
a ll’interno della cucina con-
temporanea, con la collabora-
zione dell’Accademia Italiana
della Cucina e della Strada del
Gusto Cremonese. E anche
q u es t ’anno, i ragazzi dell’istitu -
to Einaudi saranno coinvolti per
le preparazioni culinarie, la
promozione sul territorio, la
realizzazione di filmati e l’i n-
trattenimento con i bambini.
Anche i locali del centro pro-
porranno alcuni abbinamenti,
tra cui panini e tramezzini, ape-
ritivi, stuzzichini e cocktail con
la mostarda. Inoltre, dal 13 otto-

bre al 4 novembre i ristoratori di
Cremona proporranno piatti a
t ema.
Il Festival, nato dalla collabora-
zione fra Regione Lombardia,
Unioncamere Lombardia, la
Camera di Commercio di Cre-
mona e la Camera di Commer-
cio di Mantova, si propone di
valorizzare un prodotto tipico
del territorio, attraverso nuove
e creative interpretazioni in cui
la tradizione gastronomica in-
contra la cucina contempora-

nea in accostamenti innovativi
non legati solo alla stagionalità.
E poi, mostarda e musica, in uno
spazio dedicato ai concerti gra-
zie alla collaborazione con il
Viola Fest Nazionale, con il Con-
sorzio Liutai Antonio Stradivari
e con il Kiwanis Club Cremona.
La presentazione si è tenuta ieri
mattina a Milano, a palazzo Pi-
relli. E l’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi, Fabio Rolfi, non
ha mostrato dubbi: «I prodotti

agroalimentari sono sempre
più strumento di promozione
turistica, in particolar modo
quelli figli di una tradizione che
offre esperienze sensoriali uni-
che. La mostarda ne è un esem-
pio: racchiude storia, sapori e
materie prime di un territorio».
Al tavolo, con Cremona rappre-
sentato dall’assessore al Com-
mercio Barbara Manfredini e
dalla studiosa di storia di cucina
cremonese Carla Bertinelli
Sp ot t i , il presidente della Ca-

mera di Commercio e di Union-
Camere Lombardia Gian Do-
menico Auricchio: «La produ-
zione di mostarda — ha ricorda-
to con la fianco il presidente
della Camera di Mantova, Car lo
Zanetti — ha una significativa
rilevanza economica sul terri-
torio: si stima che il mercato su-
peri i 12 milioni di euro, un valo-
re che può essere aumentato at-
traverso la promozione di nuo-
ve modalità di impiego, che fa-
voriscano la destagionalizza-
zione del consumo. Iniziative di
valorizzazione come il festival
puntano non solo a mettere in
evidenza gli  aspett i  s tori-
co-culturali legati a uno dei no-
stri prodotti simbolo, ma coin-
volgono aziende produttrici e
ristoratori e rappresentano
u n’occasione importante di
promozione del territorio. Ele-
mento di traino anche ai fini
dello sviluppo di un turismo di
q u alit à » .
Domenica 21, alle 12.30 la pre-
sentazione del ‘Gran Bollito e la
Mos t ar da’ a cura del Gruppo
Macellai Cremonesi e dalle 17
‘Mostarda & musica’ con con-
certo in Santa Maria Maddalena.
Il PalaMostarda sarà aperto dal-
le 10 alle 20 sabato e dalle 10 alle
19 domenica.
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n Oggi, dalle 9 al Crit-Polo per
l’Innovazione Digitale, si terrà la
finale della call lanciata dal
Gruppo Giovani Industriali in-
sieme al Crit in ambito agrifood.
La call ha raccolto 33 adesioni e
alla finale si presenteranno le
migliori sei selezionate dalla
giuria di valutazione. Dopo i sa-
luti iniziali, la presentazione
delle sei startup finaliste, il focus
sulle prospettive future di Indu-
stria 4.0 con intervento di Cor -
rado La Forgia (nella foto), am-
ministratore delegato di Vhit
Bosch e vicepresidente dell’As -
sociazione Industriali della Pro-
vincia di Cremona con delega
a l l’Innovazione. Poi spazio alle
domande degli startupper e alla
premiazione del vincitore. Pre-
senti il club degli imprenditori
(che eleggerà il vincitore) e il
club degli investitori. L’ev ent o
sarà moderato dal giornalista di
Cremona1 Giovanni Palisto e in
platea ci saranno rappresentan-
ti delle università del territorio e
degli istituti superiori. Per gli
studenti, l’occasione per cono-
scere giovani innovatori che
hanno deciso di seguire la strada
d e l l’au t oimp r endit or ialit à .

Giovani industriali
I n n ovaz i o n e
d i g i tale
nell’a g r i fo o d
Oggi la finale

Con l’Air c
Il cancro: le sfide
e la ricerca
Il convegno
con Lea Pericoli

n Airc, l’Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro, pro-
muove oggi dalle 18,30, a Palaz-
zo Cittanova, un appuntamento
con il mondo della ricerca on-
cologica per conoscere i pro-
gressi raggiunti nell’ambit o
della prevenzione, della dia-
gnosi e della cura del cancro e
per scoprire le sfide da vincere
per rendere il cancro sempre
più curabile. All’incontro, aper-
to a tutta la cittadinanza, inter-
verranno Giovanni Barosi
(Fondazione IRCCS, Policlinico
San Matteo di Pavia) e Mar ia
Picchio (Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano) che fa-
ranno il punto sui traguardi rag-
giunti dalla ricerca e spieghe-
ranno quali sono le prossime
sfide. Interverranno Cat er ina
Caldonaz z o e la signora del ten-
nis Lea Pericoli (nella foto), che
racconteranno come hanno af-
frontato e superato la malattia.

Carlo Zanetti, Barbara Manfredini, Fabio Rolfi, Gian Domenico Auricchio e Carla Bertinelli Spotti ieri a Milano

Un momento del festival dello scorso anno: l’edizione 2018, sabato 20 e domenica 21, sarà ancora più ricca

La ‘guerra del plateatico’ In Galleria XXV Aprile
si deve pagare: il Comune vince anche in Appello
n Dovrà pagare la tassa del
plateatico, compresi i cinque-
mila euro di arretrati accumu-
lati dal 2008. La titolare del Da-
slu Caffè, sotto la Galleria XXV
Aprile, ha perso la ‘guerra dei
t av olini’ contro il Comune an-
che nel processo bis. Alla corte
d’appello di Brescia era ricorsa
contro la sentenza pronuncia-
ta a Cremona, nel 2016, dal giu-
dice Adriano De Lellis, che
aveva rigettato la richiesta di
annullamento dell’imposta sul
plateatico presentata dalla ti-
tolare del locale, Daniela Scaz-
za. Il giudice aveva accolto la
tesi dell’avvocato del Comune,
Enrico Cistriani.

Bisogna tornare a 79 anni fa. La
Galleria XXV Aprile, monu-
mento in stile Littorio costruito
d a l l’ingegnere Nino Mori, scel-
to da ras di Cremona Roberto
Farinacci, è sì privata, ma, se-
condo il giudice, è tuttora in vi-
gore la convenzione del 1939
stipulata tra l’ente pubblico
Ina, all’epoca il proprietario, e
il Comune, con la quale fu isti-
tuita la servitù di pubblico pas-
saggio a favore della collettivi-
tà. Come aveva spiegato l’av -
vocato Cistriani in occasione
del primo giudizio, «la legge
prevede che il Comune possa
far pagare il plateatico non solo
nelle sue aree pubbliche, que-

sto è pacifico, ma anche laddo-
ve vi siano delle aree private
gravate da servitù di pubblico
passaggio». In cambio, ’imp e -
gno dell’amministrazione a
fornire alla Galleria l’illu mina -
zione, a mantenerne la pulizia
e il pubblico decoro.
Nella ‘guerra del plateatico’, la
titolare del Daslu Caffè, assisti-
ta nella causa dall’avv ocat o
Ugo Carminati, aveva sostenu-
to che la servitù era scaduta «e
comunque, quand’anche non
fosse scaduta, la servitù era di
passaggio, cioè consentiva il
transito, ma non autorizzava il
Comune ad imporre il cano-
ne». Per il legale del Comune,
invece, la convenzione del 1939
è tuttora valida. Ma vi è di più.
«Oltre alla facoltà del passag-
gio, la posa dei tavolini è previ-
sta direttamente dalla legge.
Quindi, il canone è dovuto».
© RIPRODUZIONE RISERVATAL’ingresso da corso Campi alla Galleria XXV Aprile

n Convegni importanti,
quelli in programma al Pa-
laMostarda. Sabato 20 otto-
bre, dalle 10.30, sul tema
‘La Mostarda, una tradizio-
ne per il futuro’ moder at o
da Vittoriano Zanolli, diret-
tore del quotidiano La Pro-
vincia. Relatori Giov anni
Ballarini su ‘Una mostarda
antica per una cucina mo-
der na’, Carla Bertinelli Spotti
su ‘La mostarda… che bone
fa le robbe de lo disnare. Gli
abbinamenti di Mostarda
dal ‘300 al ‘900 fino a oggi’,
Annalisa Rebecchi su ‘La
mostarda e i formaggi’, Al -
fredo Bertoli su ‘La Mostarda
dalla Pasticceria’ ed Enr ico
Manfredini su ‘Mostarda e
Mer cat i’.
E domenica 21, dalle 10.30,
l’incontro ‘Mos t ar d’Arte: la
Mostarda di Cremona e il
900 ’. Sempre moderato da
Vittoriano Zanolli, avrà co-
me relatori Rodolfo Bona,
curatore della mostra ‘Il
Regime dell’arte. Premio
Cremona 1939-41’, Car la
Bertinelli Spotti che inter-
verrà su ‘La cucina futuri-
st a… l’arte di alimentarsi’,
Franco Verdi su ‘Qui non si
mangia al modo delle rane’.

I CONVEGNI
UNA TRADIZIONE
PER IL FUTURO
ARTE, FORMAGGI
E PASTICCERIA

n Sabato 20, oltre a degu-
stazioni, musica e laborato-
rio per bambini, alle 19 ecco ‘
Salame & Mostarda’: pre-
sentazione della Festa del
Salame, che si terrà dal 26 al
28 ottobre, con Fabio Tamba-
ni , presidente del Consorzio
del Salame Cremona e Stefa -
no Pelliciardi di SGP Events,
organizzatore della Festa del
Salame. E dalle 19.30 a mez-
z anot t e‘Most ardj’ in piazza
della Pace”mentre fra nego-
zi, locali e ristoranti del cen-
tro si troveranno aperitivi e
proposte a base di mostarda.
E domenica, alle 12, ecco
‘Mos tarda &Mos tar de’ , il
contest seguito immediata-
mente dopo dal ‘Gran Bollito
e la Mostarda’. Dalle 14 alle 19
degustazioni guidate dai
produttori: Sperlari, Verga-
ni, Fieschi, Luccini, Gastro-
nomia Contini 2.0, Hosteria
700, Leccornie Doc, risto-
rante Il Poeta Contadino e
Salgar. Partecipano al festi-
val i ristoranti Tacabanda,
Bistek, Caffè La Crepa, Ta-
verna La Botte, Osteria Il
Foppone, Chocabeck, Il
Poeta Contadino, Trattoria
La Resca e Trattoria La Spe-
r anz a.

FRA CONTEST E DJ
PROPOSTE A TEMA
NEI RISTORANTI
POI L’A B B RACC I O
CON IL SALAME


