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Langhirano Val Parma
LANGHIRANO IL RICAVATO A DUE PROGETTI A SFONDO SOCIALE

Serata in vigna
tra solidarietà
e buona cucina

Cena con show cooking dello chef Romani
per i 60 anni del Gruppo imprese artigiane
LANGHIRANO

Giovanni Lusardi
II A

Langhirano la solidarietà
passa per la buona cucina e per il
buon vino. Ieri sera nel cortile
delle Cantine Lamoretti si è tenuta, con ingresso a offerta libera, la «Serata in Vigna» organizzata da Gia - Gruppo Imprese con il contributo della
Banca di Parma.
La serata, aperta ai soci di Gia, è
stata organizzata in occasione
del sessantesimo anniversario di
fondazione della Gruppo Imprese. Tutti i proventi verranno destinati al progetto «Ricette di
Autonomia» del Centro per l’autismo dell’Ausl di Parma e al progetto «Rete dei Mieli» della Ong
Parma per gli altri.
La serata è stata inaugurata dai
saluti istituzionali del sindaco di
Parma Federico Pizzarotti che,
durante l’aperitivo di benvenuto, ha voluto fare i complimenti
al Gia e ai suoi associati per aver
organizzato la serata ricordando

l’importanza dei progetti destinatari dei fondi, il sindaco ha poi
voluto ringraziare i presenti per
aver preso parte all’evento.
La serata è poi entrata nel vivo
con lo showcooking «Quando la
cucina fa scuola» tenuto dallo
chef Fabio Romani e dalle sue
assistenti.
Per l'occasione lo chef ha presentato il piatto del sessantesimo del Gia, un tortello ripieno di
ricotta, prosciutto di Parma caramellato in una noce di burro e
asparagi a dadini condito poi
con del Parmigiano Reggiano; il
tortello viene servito abbinato
ad una fonduta al Parmigiano
Reggiano, a una riduzione di
aceto balsamico, e a una parte
del burro liquido usato in precedenza con il prosciutto con
delle scaglie di Parmigiano Reggiano.
Presentato il piatto, Giovanni
Lamoretti, proprietario delle
Cantine Lamoretti, ha illustrato
i vini per ottenere abbinamenti
ideali con il menù che gli ospiti
avrebbero gustato a breve.

La serata si è conclusa con una
cena in cui gli ospiti hanno potuto assaporare i prodotti delle
aziende associate al GIA. «Quest’anno celebriamo il nostro sessantesimo e abbiamo già organizzato alcune iniziative come
questa – ha dichiarato Giuseppe
Iotti presidente del Gia – Sicuramente ne faremo altre, a tutte
abbiamo accoppiato la possibilità per gli invitati di contribuire
a progetti selezionati riguardanti
il sociale. Sono tanti gli imprenditori impegnati nel sociale e io
penso che ci sia anche un filo
rosso tra queste due realtà. Tra le
tante opportunità che Parma offre dal punto di vista del volontariato in questo caso abbiamo
puntato su una associazione alla
quale il nostro chef è vicino, il
Centro per l’autismo dell’Ausl, e
su un'associazione, Parma per gli
altri, che promuove una cooperativa femminile in Etiopia che
produce miele, un prodotto che
abbiamo voluto abbinare al nostro formaggio locale». u
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Serata benefica In alto, lo chef Fabio Romani mentre presenta il piatto ideato per il sessantesimo del Gia. Qui sopra, l'assaggio di Pizzarotti.

TIZZANO DOMENICA AL CASTELLO PRENDE IL VIA LA «SUMMER SCHOOL» FINANZIATA DA RETI D'ARTE

Archeologi e architetti tornano sui banchi
Si parlerà
dell'utilizzo
delle più moderne
tecnologie 2D e 3D
applicate al restauro

TIZZANO

Beatrice Minozzi
II Prenderà

il via domenica la
prima «Summer School in Archeologia e Architettura nel Castello Ritrovato» che avrà come
magica cornice quella del Castello di Tizzano. La scuola - realizzata grazie al finanziamento
che l’Unione Montana Parma
Est ha vinto sul bando Reti d’Arte della Fondazione Cariparma si svolgerà infatti nel maniero
eretto nel X secolo, i cui ultimi
scavi sono stati resi fruibili e
aperti al pubblico nel 2014 ed è
rivolta a tutti coloro che vogliono approfondire l’utilizzo delle
più moderne tecnologie 2D e 3D
applicate al restauro dei beni
culturali attraverso i rilievi laser
scanner, con tecnica fotogrammetrica e da drone e successiva
elaborazione dei dati acquisiti.
Assieme allo studio architettonico del castello e del borgo, ver-
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Manifestazione. Il Castello di Tizzano dove domenica prenderà il via la «Summer School».

ranno approfonditi altri argomenti connessi agli scavi archeologici che hanno riportato
alla luce, negli ultimi 20 anni,
parte dell’alzato: la storia e la
topografia della zona – al confine tra impero Longobardo e Bizantino - le dinamiche di popolamento, il restauro della pietra.
Una sessione sarà inoltre dedicata all’archeologia pubblica
per capire come si organizza un

evento aperto ad una platea più
ampia.
Oltre alla presentazione pubblica del lavoro svolto dagli studenti (che si terrà sabato 22 alle
10) tanti sono gli eventi a tema
che graviteranno attorno alla
Summer School.
Giovedì e venerdì (alle 18) sarà
possibile partecipare ad una alle
visite guidate al Borgo del Castello
di
Tizzano
(info
3282250714). Giovedì, alle 21 in
Castello, si terrà la conferenza
della medievalista Elena Percivaldi dal titolo «Alla scoperta dei
Longobardi», che sarà arricchita dalla rievocazione storica a
cura del gruppo «Bandum Freae», mentre venerdì, sempre alle
21 in Castello, si terrà il laboratorio di Osteologia «Scheletri
in Castello: indagini su ossa antiche» a cura dell’associazione
Osteoarc.
La Summer School, organizzata grazie alla collaborazione di
Associazione Pro Val Parma,
Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione,
Gpt e Assapora Appennino, sono
inserite nel programma di Incontrarsi a Tizzano, l’iniziativa
culturale promossa dal Comune
di Tizzano. u
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InBreve
LANGHIRANO

Appello dell'Avis
a donare sangue
nn Dall’Avis

di Langhirano
arriva un appello a donare,
soprattutto in questi giorni
di estate. “Importante! Il
centro trasfusionale di Parma ci segnala un’importante
carenza di sangue per tutti i
gruppi. - è il messaggio dell’associazione, che continua
segnalando i prossimi appuntamenti - Ti invitiamo
alle prossime donazioni che
si terranno a Langhirano il
25 luglio, 1, 10, 29 agosto.
Prenota, sarà più agevole la
tua donazione, ma se non
riesci non rinunciare a donare, è fondamentale, ti
aspettiamo presso la nostra
sezione”. L’Avis di Langhirano invita la cittadinanza a
partecipare anche attraverso
le prossime iniziative di volontariato, come la famosa
veranda gastronomica che
aprirà per la festa di San
Giacomo, il prossimo sabato
29 e domenica 30 luglio. e.g.

