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Gandino tutta da gustare
alla fiera di San Giuseppe
Domenica Al parco comunale Verdi la Cittadella del Gusto » con prodotti
Doc regionali e specialità del territorio Protagonista assoluto iI Mais Spinato
«

.
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Prodotti tipici a
zero eriogastronomia e tante
attrazioni Alla quarta domenica di
Quaresima torna a Candi no la fiera
di San Giuseppe antichissima
tradizione che risale adiri ttura al 1600
Domenica 30 marzo * dal le Ori me
ore del mattino il centro storico si
anirwr con centinaia di banchi ven
dita e migliaia di visitatori in
esposizione generi indi nani e articoli
di nobbistica artigianato ed
enogastronomia All esti re a riche due
distinte aree luna park l museo della
Basilica sarà aperto al pubblico per
visi te guidate mentre sulsagrato
spazio agli intenditori con un'
chilometri

,

.

,

,

,

,

.

:

,

interessante

vendita cli oggetti tanti

auanato e modernariato degli AMI
ci del Museo.
Immancabile per tuttiunavisita
Basilica e alle ricche chiese sussi
Orlarle che punteggi ano il cen tro sto
rico In occasione della fiera I
locali propongono ali esti menti ad
hoc e promozioni mentre le
associazioni ani mano stands a tema
alla

,

organoletticamente

:

,

.

Nelle

protagonita

,

'

Gandino intavola
n QUeSti anni è nata una fl Nera
compieta d i prodotti che fanno di
il paradiso della buona tavola
classica farina da polenta si
affiancano fra gli altri il frenino Melgotto
Spinata ( la sfida gahd i
allapizza il gelato Melgotto le
Chiacchiere salate Camisocc e le
Perieli Candite ravioli le Perle la
Delizia di Spinato torta salata la
meringa la torta Fior diSpinato e la
100mals ideali per chi sotrredi
intolleranze al i mentori come la celi adì la
oppure la Spinetta gai letta di mais
estruso Da non dimenticare la birra
,Scarlatta preparata
con Mais Spinato e foglie di
erba mate sudamericana il
capo dai 2013 al rAssociaziorie
-COmUllità del Mais Spi nato di
,

rbese

)
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.Cittadella del Gusto ».
[unto di maggior interessesarà il
parco comunale Verdi dove verrà
allestita la « Cittadella del Gusto5 ,..
Bancarelle cli prodotti tipici a
La
li

.

la denominazione
d ori gi ne ideata da Luigi Ve
(

I

}
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artigianalmente

prClgetFola
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Cpandi

,

Spinatoli

,

,

'

roneilD provenienti da ogni parte
della Lombardia faranno da corona
stand di 510W Food Coldiretti e
del Network degli Antichi Mais La
Star ovviamente sarà il Mais
Gardi In di cui verranno di Stri
buiti i semi per la nuova campagna

iandInci

occasione

alla

-

,

comunale

VaI

terre '

Gandino

.

de.Co

Le [ in ue

eccellenza

i

-

negozi

marchio

/

alti va Una vera e propria
Che sarà in prima fila in
di Expo 2015.
Il Mais Spinato è una varietà
altamente quali tativa ed
pregiata Dal 2008 un DrOget.
di rivalutazione tra avuto risvolti
di carattere didattico culturale e
turistico Il seme dei Mais Spinato di
Candino è cocservato anche presso
id Svalbard Gleba' Seed vault in No"
vergia la banca mondiale del semi
da salva re in caso di cataclismi
ulti me setti mane é stato
a « Gusto in Scena- la rassegna
d alta cucina tenutasi a Venezia.
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,

no. mentre le attività di tutela e
,

-

salvaguardia sono seguite dalla
Commissione DeCO del Comune di
Gandino
.
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