
Ad Arnad, paese della Valle d'Aosta, incontri, aperitivi, laboratori e mercatini

Il lardo Dop fa festa quattro giorni
Gerardo Mirarchi

S e si usa in riferimento
ad una persona, non è
proprio un compli-

mento. Anzi è al limite
dell'insulto. Ma, quando si
mangia, il lardo torna ad es-
sere quello che è realmente.
Un alimento buonissimo.
Sia da solo oppure accompa-
gnato con altri cibi o ancora
come ingrediente di ricette.
Al lardo "Arnad", prodotto
tipico della Valle d'Aosta,
l'unico ad essere certificato
con la sigla "Dop", cioè de-

RAM

nominazione di origine pro-
tetta, è dedicata la quaranta-
seiesima edizione della fe-
sta del Lard d'Arnad che si
svolgerà tra il 27 e il 30 ago-
sto nel piccolo paese valdo-
stano, appunto Arnad. Una
vera delizia per il palato, che
si combina perfettamente ai
piatti tipici della cucina lo-
cale. Come si dice per gli
accostamenti di buon gusto,
anche il lardo d'Arnad va
bene su tutto, tanto da veni-
re utilizzato persino per ac-

compagnare il dessert. Tra le
combinazioni più "norma-
li", non possono mancare
quelle con i primi e i secondi
piatti. Tra il lardo e questo
paesino di montagna c'è una
lunga consuetudine , che ri-

sale almeno al sedicesimo
secolo e si tramanda da una
generazione all'altra. I maia-
li da cui si estrae il lardo non
vengono nutriti con mangi-
mi integrati, ma con casta-
gne e ortaggi opportuna-

Migrazione - Migliaia di profughi entrati irr
Macedonia, orrnai sor?o alla frtrtta.

mente stagionati. Ecco cosa
succederà in questi giorni.
Tanto per tenersi in forma,
giovedì 27, si comincia con
una bella corsa aperta a tutti.
Dopo l'inaugurazione degli
stand, dove si svolgeranno
incontri, aperitivi e labora-
tori. Dalle 23, si balla al rit-
to di "Midnight Express".
Venerdì, giornata dedicata a
escursioni guidate, piatti
freddi, polenta, salsicce e al-
tre leccornie. Dalle 21, spa-
zio al teatro della "Cornpa-
gnì dou Beuefet", per finire
sulle note dell'Orchestra
Pietro Galassi. Tra gli ap-
puntamenti in programma
sabato 29, da segnalare il
laboratorio del gusto realiz-
zato in collaborazione con
Slow Food. Il culmine della
manifestazione sarà però
domenica 30 agosto. Si co-
mincia alle 10, tra degusta-
zioni e bancarelle di prodot-
ti gestite dagli agricoltori lo-
cali e ospiti, che saranno
esposti nelle caratteristiche
casette (www.festalar-
do.it.).
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