
Nozze tra Gutturnio Doc e Coppa Dop
Celebrate nel castello a Magnano di Carpaneto tra danze medioevali e assaggi

CARPANETO - Dopo una lunga
convivenza, è stato suggella-
to al castello di Magnano il
matrimonio fra il gutturnio
doc e la coppa dop. Una ceri-
monia in piena regola, quel-
la celebrata domenica nel
maniero della frazione di
Carpaneto, nell'ambito di u-
na manifestazione che aveva
l'obiettivo di promuovere le
due specialità enogastrono-
miche piacentine.

La pioggia ha costretto i
tanti visitatori e gli officianti
a spostarsi dal cortile del ca-
stello ai portici, ma per il re-
sto tutto è filato liscio. Il cele-
brante, dopo averne accerta-
ta l'identità, ha chiesto a
messere Gutturino Doc se
voleva prendere per legittima
sposa la donzella Coppa pia-
centina Dop e promettere di
esserle fedele sempre, di pro-
teggerla dalle imitazioni e
dalle contraffazione per tutti
i giorni della sua vita. E lo
stesso ha fatto con la trepi-
dante donzella. Alla presen-
za dei testimoni, è stata quin-
di pronunciata la formula "e-
go coniugo vos in matrimo-
nium", mentre la banda "La
Coppa", diretta dal maestro
Gabriele Barbieri, eseguiva la
marcia nuziale di Wagner. E
seguito il banchetto prepara-
to dagli allievi dell'Istituto al-
berghiero di Piacenza guida-
to dal professor Roberto Bel-
li. La giornata in onore di
coppa e gutturnio è iniziata
con le visite guidate al salu-
mificio Giordano, al caseifi-
cio SantaVittoria e alle canti-
ne Campana, Montesissa,
Gennari, anche qui con l'esi-
bizione della banda "La Cop-
pa"

Molti i turisti arrivati anche
da fuori provincia che hanno
pranzato in ristoranti e trat-
torie delle zona di Ciriano,
Travazzano e Magnano. Ver-

sole 15 passeggia guidata nei
vigneti, poi la scena si è spo-
stata nel castello di Magna-
no, aperto per l'occasione dal
proprietario Luigi Raja. I nu-
merosi visitatori sono stati
accolti da tre guide, in costu-
me medievale - Doriana, Ma-
riana e Valeria - che hanno il-
lustrato la storia dell'antico
maniero sorto sui resti di un
castrum romano, poco lonta-
no dalla città di Veleia Roma-
na. Molto applaudito lo spet-
tacolo di danze medioevali,
in costume, del gruppo
"Danzinfesta" di Piacenza.

Il sindaco Gianni Zanrei,
dopo aver ringraziato il pro-
prietario del castello per l'a-
pertura al pubblico, si è com-
plimentato con gli organiz-
zatori, in particolare con il vi-
cesindaco Anna Buonaditta,
promotore «della manifesta-
zione a costo zero», con la
Consulta delle associazioni,
la banda musicale, i gruppi
in costume, la Pro Loco, il
gruppo Marciatori Carpane-
to. Luigi Raja si è dichiarato
disponibile ad altre iniziative
di questo tipo, complimen-
tandosi a propria volta con i
promotori.

CARPANETO - Atmosfere medioevali al castello di Magnano per l'unione di
Coppa e Gutturnio . Molti visitatori anche da altre province (foto Lunardini)
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