MANTOVA

La Fiera del riso
Vialone nano
torna con progetti
e tante specialità
lineare - conclude Eleonora
Benedini - come l'amore per il
riso e la sua cultura, contribuiscano a dare continui spunti
per
far crescere questa manifesto cereale - aggiunge - uno
stazione
di valore gastronomidei più importanti della proco
ma
anche
culturale, già si
vincia di Mantova. Vogliapensa alla prossima edizione
mo e dobbiamo far conosceper integrare conferenze con
re ai nostri bambini questo
tematiche di sensibilizzazionostro prodotto di nicchia,
ne».
«Un evento ormai consolisensibilizzarli alla sua conodato
da tempo con migliaia di
scenza far sapere loro che
persone
dal Mantovano e dalnon è una pianta spontanea
le
province
vicine - ha evidenma nata dalle mani del proziato Morselli -. Un'occasione
fessor Novello Novelli che
per assaggiare una risorsa del
Fino al 21 ottobre
nostro territorio e della nodue cucine al lavoro
stra agricoltura che sarà cuciSi chiude con la serata
nato in modi diversi attravera sostegno di Abeo
so le ricette tradizionali e
nei laboratori dell'Ente Nazio- non». Durante la manifestanale Risi e presso il suo appez- zione verranno serviti 3 8 risotzamento di terreno nella sua ti (alcuni per tutta la durata
casa natale di Castelbelforte, della fiera, altri che varierantrovò il modo di adattare una no), preparati da associazioni
coltura per la paludosa pianu- e prò loco, due cucine tutte le
sere proporranno "Riso
ra padana, incolta».
La fiera, organizzata in col- Show" e daranno la possibililaborazione con La Strada del tà di vivere in diretta la creaRiso e dei Risotti Mantovani, zione di una ricetta mentre lu«è una realtà consolidata dal- nedì 21è prevista la serata bele oltre 88.000 presenze nefica a sostegno di Abeo. Per
dell'anno scorso. Quest'anno informazioni www.fieradelricollaborerà con noi la Strada somantova.it e info@risoindel liso vercellese. Voglio sotto-fiera.it—
Luca Scattolini

La rassegna al via da giovedì al Boma
Eventi per le scuole e "labirinto sensoriale"
rogetto scuole e labirinto sensoriale.
Queste sono le novità dell'undicesima edizione della "Fiera
del Riso Vialone nano mantovano" che si terrà da giovedì sino al 21 ottobre in
piazzale Levoni al Boma,
annunciate dal presidente
della Fiera Eleonora Benedini che ieri ha presentato
l'evento alla Cervetta insieme a Mara Negri della Fiera, al presidente della provincia Beniamino Morselli
e Vanni Corghi di Abeo.
«Andremo nelle scuole di
Mantova e provincia a parlare del riso ed in seguito
svilupperemo il labirinto
sensoriale, una novità per
Mantova, dove tutti i bambini e gli ospiti della manifestazione potranno capire cosa
vuol dire entrare in una risaia attraverso un filmato» prosegue Benedirli. «La nostra
idea è partita per far conoscere il riso ai bambini e dar
più notizie possibili su que-
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