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ANZOLA

GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE
DELLA KERMESSE Gola, verità enogastronomiche in
festa
– ANZOLA –
LA GASTRONOMIA di qualità non conosce la crisi. Grande successo di pubblico, ad Anzola, per la
seconda edizione di ‘Gola, verità enogastronomiche in festa’, manifestazione che si è tenuta nei giorni
scorsi nella corte del caseificio Olmi e Centomo. L’evento, promosso dalla Società di Mutuo Soccorso
fra Salsamentari 1876 (la più antica associazione dell’arte della salumeria), ha visto al taglio del nastro i
sindaci di Anzola Giampiero Veronesi e Stefano Sermenghi di Castenaso e il parroco don Giulio
Matteuzzi che ha impartito la benedizione. Durante la manifestazione si sono tenuti laboratori per
imparare a fare crescentine e tigelle, la piadina romagnola, per cuocere con il barbecue, come fare la
mozzarella, la vera pizza napoletana e la salsiccia. Diversi chef hanno tenuto poi lezioni per far imparare
‘agli allievi’ i rudimenti della cucina. In abbinamento una schiera di espositori ha offerto degustazioni di
salumi, formaggi, vini, aceto balsamico, marmellate. «Gola – spiegano Gianluigi Veronesi e Oscar Olmi
gli ideatori della manifestazione – rappresenta la giornata dei gesti rituali legati al cibo, tra affettatrici,
tegami, griglie. In questa edizione hanno ottenuto un enorme successo i corsi di cucina e la scuola di
salumeria. In tantissimi visitatori si sono cimentati infatti in pratiche dimenticate e tecniche conosciute
solo dai salumieri e dai cuochi più esperti». I cuochi hanno sfornato per tutti gramigna alla salsiccia
‘tirata’ nel Parmigiano e risotto mantecato al gorgonzola. Nell’ambito della manifestazione si è tenuta
anche la gara di taglio del Parmigiano Reggiano. Cinque sfidanti partendo ciascuno da due foto intere di
diversa stagionatura, hanno gareggiato per ottenere il classico spicchio da un chilogrammo. I pezzi
ottenuti sono stati pesati e ha vinto chi si è avvicinato di più al chilogrammo. L’incasso dell’evento sarà
devoluto per le attività sociali del Comune di Anzola.
Pier Luigi Trombetta
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