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CORTEMAGGIORE - La seconda edi-
zione del concorso "Re del gra-
na", proposto dall'amministra-
zione di Cortemaggiore in occa-
sione della Fiera di San Giusep-
pe, ha incoronato i suoi sovrani
in una serata che, come ha spie-
gato il sindaco Gabriele Giro-
metta, mira al rilancio commer-
ciale e produttivo del grana pa-
dano, uno dei prodotti tipici e
più importanti del territorio. Ma,
nonostante il clima della serata,
non si poteva dimenticare il
16enne Nicola Zaffignani, la cui
morte, avvenuta giovedì sera in
un incidente stradale, ha solle-
vato commozione in tutto il pae-
se. Corrado Gua-
lazzini, che ha con-
dotto l'evento, ha
invitato quindi tut-
ti i presenti ad un
minuto di silenzio
con poche, elo-
quenti parole:
«Quando un giova-
ne muore si spe-
gne un led nel pan-
nello del futuro». Il
concorso si è svol-
to nel refettorio del
convento france-
scano che rappre-
senta il luogo idea-
le per lo svolgimento della ma-
nifestazione, sia sotto il profilo
della funzionalità sia per la fami-
liarità che ispira e per la bellezza
degli affreschi. Il concorso ha ri-
cercato il "Re del grana" tra i for-
maggi dop prodotti in provincia
nelle due categorie "stagionatu-
ra 16-18 mesi" e "stagionatura
20-22 mesi Riserva". A questo
scopo si è riunita nel tardo po-
meriggio di venerdì la giuria, il
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cui verdetto è stato reso noto
nella serata. La giuria era com-
posta da Massimo Ghezzi, som-
melier, Mirella Del Rocino, socio
dell'Associazione nazionale as-
saggiatori di formaggi e dell'Ac-
cademia gastronomica Maria
Luigia, Mauro Sangermani, pre-
sidente dell'Accademia della cu-
cina piacentina, Mino Marcotti,
"palato fino" piacentino, Gian
Pietro Molinari, ordinario di chi-

mica agraria alla Cattolica di Pia-
cenza e Gian Paolo Braceschi,
tecnologo alimentare e sensoria-
lista dell'Ente di certificazione
dei prodotti agro-alimentari. Ma
i protagonisti della serata sono
stati molti: pisarei e fasò, riso
nella forma, salumi tipici, pane
casereccio e, ovviamente, il gra-
na padano. Non solo cibo, ma
anche informazione: i presenti
hanno potuto infatti ascoltare il

sommelier Massimo Ghezzi
consigliare l'abbinamento dei
vini, il professor Gian Pietro Mo-
linari spiegare il metodo di valu-
tazione utilizzato dalla giuria e
Mirella Del Rocino intervenire
sulle caratteristiche nutrizionali
del grana padano, che, impiega-
to nelle cliniche universitarie,
pare abbia effetti positivi su al-
cune malattie. I partecipanti so-
no stati 11: Caseificio cooperati-
vo Casanova, Cooperativa Santa
Vittoria, Latteria sociale coope-
rativa Stallone, Industria casea-
ria Colla Paolo, Caseificio Agri-
Piacenza latte, Caseari Dall'A-
glio, Caseificio Borgonovo, Ca-
seificio Canalone, Latteria socia-
le San Pietro in Corte, Caseificio
cooperativo Casa Nuova e Garbi
Giovanni. A tutti è stato offerto
dal sindaco Girometta un rico-
noscimento di partecipazione.
L'avvocato Gianni Montagna ha
reso noto il verdetto, dopo esser-
si reso garante dell'assoluta tra-
sparenza e imparzialità del con-
corso ed essersi augurato che
non fosse l'unica cosa in Italia ad
avere quelle caratteristiche. Re
della "stagionatura 16-18 mesi"
è stata proclamata l'Industria ca-
searia Colla Paolo di Podenzano
mentre sovrano della categoria
"Riserva" è stata incoronata la
Latteria sociale Stallone di Villa-
nova sull'Arda. Una superba tor-
ta di panna e fragole, introdotta
da Nazareno Cartechini ha chiu-
so in dolcezza la serata. Oggi la
Fiera riparte con la messa delle
ore 9,30 in basilica, con l'inaugu-
razione ufficiale in largo Umber-
to I e con la mostra dei bovini di
razza frisona.
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