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Venerdì 6 ottobre 2017

EVENTI / PONTENURE

A Paderna tra piante,
fiori e “Frutti antichi”

SAGRE / VIGOLZONE

UNA GRANDE CASTAGNATA NEGLI ANNI SCORSI

Mercato, cucina,
mostre, musica
e spettacoli: è
la Fiera d’autunno
Nadia Plucani

● Ultimi prepara-

UN MOMENTO DI UN’EDIZIONE PASSATA DELLA RASSEGNA “FRUTTI ANTICHI” AL CASTELLO DI PADERNA
Anna Anselmi

● Nel Castello di Paderna di
Pontenure torna “Frutti antichi”,
la rassegna di piante, fiori, frutti
dimenticati e prodotti di alto artigianato giunta alla 21ª edizione,
visitabile domani e domenica
dalle ore 9 alle 18.30, con le piante a fioritura autunnale a far sfog-

Domani e domenica
torna la tradizionale
manifestazione
Nella grande corte
agricola del castello
espositori da tutta Italia
gio di colori e profumi nel parco,
mentre la grande corte agricola
avrà per protagonista il raccolto
degli ortolani, con espositori in
arrivo da diverse regioni italiane.
Promossa dal Fai (Fondo ambiente italiano) e realizzata in col-

laborazione con il Castello di Paderna, la manifestazione
quest’anno avrà per filo conduttore i legumi e i loro semi, come
quelli recuperati dalla valdostana Paysage à Manger, che pratica agricoltura di montagna ai piedi del Monte Rosa. Tanti gli eventi collaterali, tra conversazioni e
laboratori creativi. L’inaugurazione si terrà domani alle ore 10. Alle ore 11 Domenico Cuneo di Cascina Gnocco e Pierluigi Pettorelli parleranno della Mornasca, antico vitigno autoctono. Alle 12
Mauro Carboni illustrerà gli errori più comuni commessi nella potatura degli alberi da frutto. Alle
15 Isabella dalla Ragione si soffermerà su: “Archeologia arborea,
antiche varietà locali di frutta tra
storia, paesaggio e arte”. Alle 16.30
l’attenzione si sposterà su “L’orto
creativo con bacche e semi di patata”, con Fabrizio Bottari che
spiegherà come riutilizzare le piccole bacche verdi che a volte si
trovano su questo tubero. Domenica alle 10 i coltivatori valdostani di Paysage à manger racconte-

ranno la loro avventura di “cercatori di semi” tra l’Italia e la Svizzera, per passare quindi la parola alle 11 a Mara Andreotti e a Giovanna Caldani, su tecniche e ricette per preparare in casa liquori e distillati di erbe.
Alle 12 Paolo Gullino svelerà il lato insolito di “Piante edibili, piante incredibili”. Nel pomeriggio al-

le 14 la proiezione del documentario “Hunger4bees”, sul rapporto tra declino delle api e alimentazione dell’uomo, alle 15 conversazione a cura della facoltà di
agraria dell’università Cattolica
di Piacenza su “L’importanza dei
legumi nell’alimentazione, in
particolare nella pasta glutenfree”.

Domenica ai Teatini “In canto ...d’Opera”
per presentare il “Simon Boccanegra”
● Domenica ritorna “In canto...
d’Opera” alla Sala Teatini (ore 17), incontro di presentazione dell’opera
d’apertura della stagione lirica del
Teatro Municipale “Simon Boccanegra”, musica di Giuseppe Verdi, in scena venerdì 13 (ore 20,30) e domenica 15 (ore 15,30), anteprima per le
scuole mercoledì 11 (ore 15,30). Il
nuovo allestimento è di Progetto
Opera Laboratorio, a cura di Leo Nucci, in collaborazione con Ravenna Festival e il Teatro di Marsiglia e impe-

gna l’Orchestra dell’Opera Italiana
diretta dal maestro Pier Giorgio Morandi e il Coro del Municipale diretto dal maestro Corrado Casati. Come di consueto, alle notizie storicocritiche, farà seguito l’esecuzione dei
brani più significativi dell’opera a cura del maestro Marco Beretta al pianoforte, con i giovani cantanti selezionati : Luca Simonetti (Simon Boccanegra), Alexandra Grigoras (Maria), Shi Zong (Jacopo Fieschi) e Vitaly Kovalchuk (Paolo). _G. C. A.

tivi in corso a Vigolzone per l’ottava
edizione della Fiera
d’Autunno, organizzata da Comune, Comitato esercenti e Pro loco con
la partecipazione di Culture per
lo sviluppo locale e il supporto
di tutte le associazioni del paese. L’appuntamento è per domenica, dalle 8 alle 19, nelle piazze
e vie centrali con grande mercato, cucina, mostre, musica e

Domenica banchi di
qualità, prodotti locali
e hobbisti creativi
L’intero ricavato alla
scuola dell’infanzia
“Orfani di Guerra”
spettacoli per grandi e bambini.
Via Roma sarà chiusa al traffico
per ospitare il mercato con banchi di qualità, produttori agricoli, prodotti tipici locali e hobbisti creativi. Si potrà inoltre fare
shopping nei negozi del paese
che saranno aperti per l’occasione.
Dopo il taglio del nastro alle 9.45,
al Centro civico sarà inaugurata
la mostra allestita da Culture per
lo Sviluppo Locale dedicata al-

la storia rurale e contadina e che potrà
essere visitata per
tutta la giornata con
la guida dei volontari dell’associazione.
Sempre al Centro civico si potrà approfittare dell’apertura straordinaria
(dalle 10 alle 13) della biblioteca comunale. I più sportivi potranno cimentarsi nella marcia
organizzata dal gruppo Alta
Valnure, con partenza dalle 8 alle 9.30 dallo stadio comunale
(percorsi da 6, 14 e 18 km con
passaggio nel parco del castello
di Vigolzone).
Dalle 10 in piazza Serena si potranno acquistare caldarroste e
castagnaccio preparati dalla
Proloco di Vigolzone, mentre da
mezzogiorno aprirà la cucina
con tante specialità piacentine,
tra i cui famosi tortelli con la coda. La Pro loco devolverà l’intero ricavato della giornata alla
scuola dell’infanzia “Orfani di
Guerra” di Vigolzone.
Si potrà pranzare anche in tutti
i bar e nei ristoranti del paese
che apparecchieranno i loro tavoli all’aperto e proporranno
piatti a tema.
Numerose le attrazioni che si
susseguiranno durante la giornata: dalle 15.30 musica e danze su balera d’acciaio con l’orchestra Daniele Cordani, teatro
di strada con Circo Puntino in
piazza Castello alle 15.30 e alle
17, giochi, trenino e gonfiabili.

Alla Muntà giovedì sera
musica d’autore: sul
palco arriva Telemaco

EVENTI / GRAZZANO VISCONTI

“Torneo del Biscione:
domenica si sfidano
arcieri da tutta Italia

CORRERE IN LIBERTÀ / PODISMO

● Dopo l’inaugurazione di gio-

● Domenica Grazzano Visconti ospita il 14° Torneo del
Biscione, la gara nazionale di tiro con l’arco storico, durante il
quale i migliori arcieri si fronteggeranno in una singolare sfida in cui l’arco in legno e le frecce dalle penne d’oca sono gli
strumenti per divertirsi e far divertire.
Il Torneo, che raccoglie partecipanti da tutta Italia e si svolge
durante tutta la giornata, si propone di far rivivere lo spirito
dell’arcieria medievale, arte di
guerra, metodo di caccia e di-

● Raccogliere fondi per un ospedale in Africa. Ma anche far riflettere su una malattia, l’Aids, che
continua silenziosamente a diffondersi anche in Italia. Questi gli
obiettivi dell’edizione numero
sette di “Camminiamo con Beppe per Chirundu”. Questa marcia
- perché di una marcia non competitiva si tratta - andrà in scena
domenica a San Giuliano di Castelvetro. E il ricavato delle iscrizioni andrà al “Mtendere mission
hospital” di Chirundu in Zambia,
in particolare al reparto che si occupa dei pazienti affetti da Hiv.

POP / PIACENZA

vedì scorso con Alessandro Colpani e i Maladissa, eccoci al secondo appuntamento per la rassegna di cantautori e musica
d’autore delle nostre terre alla
Muntà di via Mazzini. Over The
MoonTà giovedì 12 come sempre alle 21.30 porterà in scena un
forestiero che merita attenzione,
parliamo di Telemaco, al secolo
Roberto Calvi, cantautore e chitarrista che con il suo fingerpicking è accreditato di avvicinare
eccezionalmente l’universo di
Nick Drake. _Piet. C.

IL CANTAUTORE TELEMACO

vertente passatempo.
Gli arcieri, percorrendo le vie e
le piazze del borgo di Grazzano,
dovranno affrontare insolite difficoltà e cimentarsi in tiri stravaganti e difficili. Dall’alto di una
torre dovranno difendere il castello dall’attacco di nemici reali ed immaginari. Velocità e
prontezza saranno necessarie
per vincere alla gara del pendolo. Al termine del Torneo, gli Arcieri del Biscione proclameranno il vincitore, che diventerà per
un anno “lo Capitano de Arco
de Giovanni Anguissola”. _N. P.

Marcia a Vigolzone e
a Castelvetro camminata
per combattere l’Aids
Ad organizzare l’evento, in collaborazione con Fiasp, è un’associazione di medici volontari, il
Gruppo pro Chirundu. Tre i percorsi: 6, 10 e 15 km. Orario di partenza libero: dalle 8 alle 9. Sempre domenica, ma a Vigolzone, è
prevista anche un’altra marcia, su
tre di 6, 14 e 18 km. Partenza libera dalle 8 alle 9,30. Ad organizzare questo evento, chiamato “Vigolzone in marcia”, sono il Gruppo Marciatori Alta Valnure, il Csi
e il Comune di Vigolzone, paese
che nel fine settimana ospiterà
anche la Fiera d’autunno._A.C.

