
Lardo di Amad, tesoro gastronomico
valorizzato dalla celebre "Fehta"

Si presenta con un profumo ricco di aromi e
con un sapore che ricorda le erbe usate nella
miscela per la salamoia. E' il lardo di Arnad,
a Denominazione di origine protetta, utiliz-
zato nell'alimentazione fin dal XVI secolo.
Caratterizzato da una stagionatura con sale,
rosmarino, alloro e salamoia, il lardo di Ar-
nad viene ancora oggi conservato in un reci-
piente fabbricato artigianalmente in legno
di castagno chiamato «doil». Solo negli ulti-
mi anni, però, da semplice condimento si è
trasformato nel protagonista di numerose ri-
cette, rivalutate grazie alla «Fehta dou Lar»,
organizzata nel bosco di castagni in località
La Keya dal Comitato Lo Doil, quest'anno in
programma dal 22 al 25 agosto.

Tutto è pronto per accogliere i visitatori, in
continuo aumento: attesi circa 50 mila ospiti.
La 44á edizione della festa, che prosegue su bi-
nari più che collaudati, si presenta con qual-
che novità. Il ristorante, che garantisce circa
mille posti al coperto, sarà aperto già giovedì a
cena, mentre venerdì, sabato e domenica si
potranno gustare le prelibatezze locali sia a
pranzo, sia a cena: salumi, formaggi, minestre
d'orzo e di castagne, seuppa, polenta concia,
salsiccia, bollito, coniglio, torte e altri cibi an-
cora caratterizzeranno il menù. Il punto risto-
ro è inteso come un momento di convivialità
tra amici buongustai in cui poter scoprire i sa-
pori e i profumi della cucina tradizionale.

I cibi sono realizzati con prodotti del luogo,
semplici, ma gustosi, da ricette d'antan, crea-
te dalla fantasia di chi ha dovuto inventare
tanto avendo poco a disposizione. Domenica
saranno oltre venti gli espositori che vende-
ranno il lardo di produzione familiare e i pro-
dotti a esso collegati. Come nelle ultime edi-
zioni saranno allestiti parcheggi nei paesi li-
mitrofi, serviti da trenini navetta gratuiti. Per
i celiaci saranno preparati piatti senza gluti-

ne, mentre gli amanti degli accostamenti inu-
suali potranno prenotarsi per partecipare ai
Laboratori del Gusto, in collaborazione con
Slow Food. Molti sono coloro che scelgono di
farsi coinvolgere, come un gioco, a degusta-
zioni guidate alla scoperta di accostamenti
inediti di vino e cibi. L'accessibilità alle perso-
ne con disabilità motoria è garantita in gran
parte del sito. Alcune zone sono raggiungibili
con il supporto di un accompagnatore.

I parcheggi e i servizi igienici si trovano
nelle vicinanze dell'accesso all'area. La ma-
nifestazione s'aprirà giovedì 25 agosto: dopo
la cena a base di prodotti tipici «a la moda
d'Arnà» saranno i comici di Zelig e di Colora-
do a intrattenere i visitatori. Dalle 23 si dan-

Attesi 50 mila ospiti
La specialità è caratterizzata
da una stagionatura con sale
rosmarino, alloro, salamoia
zerà, invece, con la discoteca mobile Midni-
ght Express. Venerdì l'intrattenimento è as-
sicurato prima dalla locale «Compagni dou
Beufet» e poi dall'orchestra spettacolo Mat-
teo Tarantino. Sabato è in programma
un'originale battaglia delle capre in nottur-
na e una serata danzante con l'orchestra
spettacolo Diego Zamboni. La manifestazio-
ne si chiuderà domenica quando, come ogni
anno, i caratteristici chalet, che espongono i
prodotti locali, saranno presi d'assalto pri-
ma dell'apertura ufficiale, prevista alle 10.
La giornata fornirà l'ultima occasione per as-
saporare il lardo di Arnad: durante la Festa,
qualunque sia la scelta di ristorazione, pre-
varrà il gusto delle cose buone, dei sapori
d'un tempo, dei cibi cucinati con cura.
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