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11.30). Interessante, venerdì matti-
na, anche l’evento realizzato per le
scuole elementari e medie del terri-
torio, con la presenza straordinaria
del direttore generale di Unicef Ita-
lia, Paolo Rozera.

Ieri mattina, durante la presen-
tazione della rassegna, tutti gli ap-
puntamenti sono stati illustrati da
Mauro Parazzi di Confartigianato,
ideatore delle Forme del Gusto, un
format che è riuscito nel tempo ad
aggregare tutte le associazioni di
categoria del territorio. In rappre-
sentanza di tutti, pertanto, è inter-
venuta la presidente di Confartigia-
nato Sabrina Baronio: «Questa ma-

nifestazione continua a crescere 
grazie agli organizzatori, ai sosteni-
tori, ma soprattutto agli espositori,
che rimangono il cuore della mani-
festazione – ha detto –. In piazza ci
saranno sessanta stand, che ospite-
ranno oltre centro imprese».

Piazza della Vittoria, anche que-
st’anno, è il centro intorno al quale
ruota la rassegna che, quindi, è 
un’occasione importante per visita-
re la città, come ha spiegato Sara 
Casanova, rimarcando la possibilità
di partecipare alle visite guidate tra
le bellezze artistiche e naturalisti-
che della città.

Le Forme del Gusto, infatti, sono

una vera e propria vetrina per la 
città, le sue bellezze e le sue impre-
se, come ha aggiunto il presidente
della Provincia, Francesco Passeri-
ni, che ha elogiato la capacità di 
fare rete delle realtà del Lodigiano,
accennando addirittura alle olimpi-
adi del 2016: «È un treno che non 
possiamo perdere, ma dobbiamo 
lavorare insieme».

D’altronde, anche Le Forme del
Gusto sono cresciute grazie alla ge-
nialità e all’impegno di Parazzi, ma
anche grazie alla capacità di un ter-
ritorio di lavorare in modo sinergi-
co: a ripercorrere questa storia di
successi è stato Pietro Foroni, at-

NONA EDIZIONE Dal 27 settembre in piazza della Vittoria il meglio dell’enogastronomia e tanti ospiti illustri

Forme del Gusto, torna l’eccellenza
di Federico Gaudenzi

Parlando di Lodi, in giro per 
l’Italia, qualcuno pensa alla campa-
gna, qualcun altro richiama la stra-
ordinaria vittoria al superenalotto,
oppure la stella del basket Gallinari.
Ma se negli ultimi anni si è iniziato
a parlare anche della produzione 
enogastronomica del Lodigiano, il
merito va sicuramente alle Forme
del Gusto, il festival delle eccellenze
agroalimentari che nel 2019 compie
nove anni.

Il 27 settembre, alle ore 18 in
piazza della Vittoria si alzerà infatti
il sipario su questa nona edizione
di una “tre giorni” che si prospetta
decisamente accattivante, con mol-
te conferme e qualche novità in un
programma che continua a cresce-
re. Non mancheranno, ad esempio,
l’ormai tradizionale gara di raspa-
dura (domenica alle ore 17), oppure
alcuni ospiti che, per la loro vici-
nanza, sono diventati dei veri e pro-
pri amici della rassegna, come i cri-
tici gastronomici Edoardo Raspelli
(sabato alle 10.15 e domenica alle 
10.15) o Camillo Langone (sabato 
alle ore 18).

Tra le novità, nuovi stand co-
perti in grado di assicurare la riu-
scita della manifestazione anche
in caso di maltempo, lo showcoo-
king con uno chef stellato del cali-
bro di Claudio Sadler, accompagna-
to dalla scrittrice e critica gastrono-
mica Roberta Schira (sabato alle 

tuale assessore regionale che, ai 
tempi della prima edizione, era pre-
sidente della Provincia, e ha visto
crescere la partecipazione anno do-
po anno. «Questo festival è un in-
centivo importante per i piccoli 
produttori, che spesso sono i più 
penalizzati» ha detto, e per sottoli-
neare l’importanza che la Regione
assegna a questo evento, ha confer-
mato la presenza del governatore
Fontana all’inaugurazione: «Ha 
questo impegno in agenda da setti-
mane, salvo imprevisti non man-
cherà certamente».

Ma non è solo la Regione a cre-
dere in questa kermesse, che radu-
na numerosi sponsor, ed è patroci-
nata anche dalla Camera di com-
mercio, rappresentata ieri dal con-
sigliere Luca Bertoni: «La Camera
di commercio di Milano, Lodi e 
Monza Brianza è la seconda in Eu-
ropa per grandezza, ma Lodi è riu-
scita a trovare il suo spazio e ad 
essere valorizzata, perché non con-
tano i numeri, ma conta la capacità
di avere idee, e di proporle in modo
compatto. Per questo, la Camera ha
deciso di sostenere l’evento con il
marchio Visit Lodi, volto a migliora-
re l’attrattività del territorio pro-
muovendone gli eventi di maggior
rilevanza».

Infine, è intervenuto Alberto
Bertoli, presidente della Bcc Lau-
dense, che ha manifestato l’orgoglio
di poter essere per il secondo anno
al fianco de Le Forme del Gusto. n
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