
Tra saperi e sapori
con il
Anche in questo fine settimana, Langhir o ospita numerosi eventi
Nelle vie del centro le bancarelle, laboratori per b ` e tanto sport
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rosegue anche questo wee-
kend il programma del Fe-
stival del Prosciutto. Tanti gli
appuntamenti in program-

ma, a partire da «Finestre aperte»,
l'attesissimo appuntamento coi sapori,
i saperi e la tradizione che anche
questo fine settimana porterà tanti
curiosi alla scoperta dei prosciuttifici
della zona di produzione. Domani,
dalle 9 alle 18, (e domenica alla stessa
ora) si potrà inoltre visitare la mostra
«Pig Art 2016» nelle sale dell'Azienda
Cav. Ilari di via Tomasicchio, 7, mentre
alle 17 il Museo del Prosciutto or-
ganizza una visita guidata (che si ri-
peterà domenica alle 11 e alle 17). Alle
17.30 in piazza Ferraci andrà in scena
una dimostrazione di karate tradi-
zionale Shotokan a cura della Scuola
Nakayama Langhirano mentre alle
19.30 appuntamento con il gusto con
l'apertura delle Prosciutterie e dei
punti degustazione nelle piazze e per
le vie del centro. Alle 21, in piazza
Ferraci, concerto del musicista Paolo
Schianchi, mentre alle 22.30 nella
piazzetta retrostante il municipio an-
drà in scena «La Nuit», spettacolo di
intrattenimento col comico di Zelig e
Colorado Giancarlo Barbara. A seguire
«Taverna Ponte Disco in Tour».
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Domenica si parte di prima mattina,
con il raduno motociclistico fuoristrada 1~
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Proscìuttifící
aperti alle visite
1 1 Finestre aperte , o meglio, spalan-
cate. Per capire come nasce e quali
sono i segreti della lavorazione del
Prosciutto di Parma. E' un viaggio nel
gusto e nella tradizione quello che
darà vita a «Finestre aperte», che an-
che questo weekend spalancherà le
porte dei prosciuttifici facendo regi-
strare il tutto esaurito . Protagonisti,
domani, saranno i prosciuttifici di
Langhirano e Sala Baganza , mentre
domenica ad aprirsi saranno ancora
le porte degli stabilimenti di Langhi-
rano e Sala Baganza ma anche quelle
dei prosciuttifici di Corniglio , Lesigna-
no, Montechiarugolo e Tizzano. Per
raggiungerli sarà possibile usufruire
del comodissimo servizio navetta
gratuito in partenza da Langhirano, in
piazzale Corridoni, e da Parma, in via-
le Toschi, che accompagnerà i visi-
tatori anche alla scoperta dei tre Mu-
sei del gusto del territorio : il Museo
del Prosciutto di Langhirano, il Museo
del Salame di Felino e il Museo del
Vino di Sala Baganza . L'elenco com-
pleto dei prosciuttifici aderenti e del-
le navette da Parma su www.festi-
valdelprosciuttodiparma.it. x



«Cavalcata del Prosciutto», mentre dal-
le 9 alle 15 si potrà partecipare ad un'
escursione guidata a piedi dal castello di
Felino al castello di Torrechiara con
visita al Museo del Salame e degu-
stazione di prodotti tipici. Alle 16 in
piazza Ferrari si terrà la preiniazione
dei vincitori del concorso «II Prosciutto
in un click», mentre alle 17,30 al Museo
del Prosciutto appuntamento con «Pro-
sciutto (di)vino», una conversazione
con Andrea Baroni e lettura di Chiara
Cosentino a cui seguirà una degusta-
zione sempre al Museo del Prosciutto.
Alle 18.30, in piazzale Corridoni, si potrà
assistere ad una spettacolare esibizione
di hip hop, parkour e jujitsu e alle 21,30
grande spettacolo nella piazzetta dietro
al municipio con Pikap Pop Live.

MERCATINI
Durante il weekend per le vie del centro
saranno allestiti i banchi di «Le vie del
gusto, terra ed arte» e il mercatino
dell'artigianato e dell'ingegno ma sarà
anche possibile partecipare a «Prosciut-
to in vigna» con visita alle cantine e
degustazione di Prosciutto di Parma
dop abbinato a vini doc.
Inoltre: laboratorio di pittura su tela per
bambini, torneo di biliardo a boccette
«Gara del prosciutto», collettiva di pit-
ture «Nuove scoperte in Arte» e torta
fritta e salumi al chiosco Unità cinofile
Sos Langhirano con raccolta fondi per
aiutare le popolazioni terremotate (via
Tanara). < Beatrice Minozzi

DOMANI IN PIAZZA FERRARI CONCERTO DEL MUSICISTA PAOLO SCHIANCHI
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