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Mostre mercato, laboratori del gusto, incontri ed eventi
per valorizzare le tradizioni e i prodotti del Lodigiano e della Lombardia

Lodi, 24-25 settembre 2016
orario 9.00 / 19.30

IGINIO MASSARI

ELLEN HIDDING

PROGRAMMA
MOSTRE MERCATO
sabato 24 e domenica 25 settembre 2016
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
“Le eccellenze agroalimentari”
(Piazza della Vittoria)

domenica 25 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 19.30
“La carne di qualità dei macellai lodigiani”
(Piazza Broletto)

VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ

Lodi da gustare: due percorsi per scoprire il patrimonio
storico, artistico e culturale di Lodi

sabato 24 settembre

ore 15.00 Il centro storico:
il Broletto, Piazza della Vittoria, il Duomo e l’Incoronata

domenica 25 settembre

ore 15.00 Quattro passi in centro: dal Romanico al Liberty
Le visite, della durata di 90 min. circa ognuna, sono gratuite e partiranno
tutte da Piazza Broletto

IL GUSTO DELLA NATURA

Emozioni in crociera sull’Adda a Lodi

sabato 24 e domenica 25 settembre 2016

Itinerario naturalistico sulle acque del fiume Adda, dalla cascata di Lodi
a Corte Palasio (durata di 1 ora)
Realizzato in collaborazione con il Consorzio Navigare l’Adda
Orari Crociere: ore 15.00, ore 16.15, ore 17.30
Partenza dal pontile in località Isola Bella
Navigazione a prezzo speciale “Le Forme del Gusto” (euro 5,00)
Info e prenotazioni: Call Center - T. 02 9094242

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI

sabato 24 settembre

domenica 25 settembre

ore 11.00 Evento - Inaugurazione della sesta edizione de
“Le Forme del Gusto”
Intervento dell’On. Roberto Maroni, Presidente di Regione Lombardia
(Piazza della Vittoria)
ore 12.30 Laboratorio del Gusto - “Tradizione e innovazione in tavola:
il risotto al Pannerone 2.0”
Appuntamento a cura de “La Coldana”
(Piazza della Vittoria)
ore 16.30 Laboratorio del Gusto - “Le dolci Forme
della pasticceria lodigiana”
Appuntamento a cura della Pasticceria Cornali
(Piazza della Vittoria)
ore 17.15 Laboratorio del Gusto - “Un’ora da Casaro”
Evento a cura di Confagricoltura Milano - Lodi - Monza e Brianza
(Piazza della Vittoria)
ore 18.00 Evento - “Il cibo del futuro: l’innovazione che nutre la vita”
Appuntamento a cura del Parco Tecnologico Padano
e dell’Associazione Provinciale dei Panificatori del Lodigiano
(Piazza della Vittoria)
ore 18.45 Evento - “Il mangiare lodigiano:
viaggio alla scoperta dei prodotti del territorio”
Appuntamento a cura di Paolo Leone
(Piazza della Vittoria)
ore 19.30 Evento - Presentazione della XXVIII edizione
della Rassegna Gastronomica del Lodigiano
Appuntamento a cura dei ristoratori
della XXVIII Rassegna Gastronomica del Lodigiano
(Parco Tecnologico Padano - Via Einstein - Loc. Cascina Codazza)

ore 10.00 Evento - “Cibo e Salute: tra leggende metropolitane
e corretti consigli alimentari”
Appuntamento a cura di ATS Milano Città Metropolitana
(Piazza della Vittoria)
dalle ore 10.30 alle ore 14.00 Laboratorio del Gusto - “La carne buona:
degustazione di piatti innovativi a base di carne lodigiana”
Appuntamento finalizzato alla raccolta benefica di fondi destinati alle
popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto
Iniziativa a cura dell’Associazione Macellai della Provincia di Lodi
(Piazza Broletto)
ore 11.00 Evento - “Non solo zucchero in pasticceria:
incontro con Iginio Massari”
Conversazione con il maestro Iginio Massari, ambasciatore della
pasticceria italiana nel mondo
(Piazza della Vittoria)
ore 12.30 Laboratorio del Gusto - “Dalla terra alla tavola:
l’agriaperitivo a Km 0”
Appuntamento a cura di Coldiretti Milano - Lodi - Monza e Brianza
(Piazza della Vittoria)
ore 16.00 Evento - Le Forme mancine del Gusto: la tradizione a tavola
in chiave inclusiva e creativa, per chi mangia differente
Appuntamento a cura di Cucina Mancina
(Piazza della Vittoria)
ore 17.00 Evento - “Chi più raschia...” 5° Trofeo di abilità nella preparazione
della Raspadüra lodigiana
Ospite d’eccezione Ellen Hidding, conduttrice della trasmissione televisiva
“Melaverde”. A seguire degustazione di Raspadüra
(Piazza della Vittoria)
ore 18.30 Evento - Le Forme solidali del Gusto: un piatto di Amatriciana
per le popolazioni terremotate
Distribuzione di Amatriciana per raccolta benefica di fondi destinati
alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto
Appuntamento a cura dei ristoratori della XXVIII Rassegna Gastronomica
del Lodigiano e del Comitato di Lodi della Croce Rossa
(Piazza della Vittoria)

www.leformedelgusto.it

le forme del gusto

@LeFormeDelGusto

Evento con il patrocinio di

PROFESSIONAL EDITION - NOVITÀ

Lunedì 23 maggio 2016 - Lodi
Corsi di formazione e incontri gratuiti riservati agli operatori
per lo sviluppo del settore agroalimentare
(imprese agricole, artigiane, commerciali, turistiche, industriali,
della ristorazione e dei pubblici esercizi)

Parco Tecnologico Padano (Via Einstein - Loc. Cascina Codazza)
orario 14.30 / 19.30
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 14.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 15.00 Evento - “L’innovazione in cucina”
Relatore d’eccezione Davide Oldani, Chef e titolare del Ristorante D’O di
Cornaredo

ore 16.00 Evento - “Presentazione misura 4.1.01 del nuovo PSR:
incentivi per gli investimenti per la redditività, competitività
e sostenibilità delle aziende agricole”
Relatore d’eccezione Gianni Fava, Assessore all’Agricoltura di Regione
Lombardia

ore 17.00 Workshop - “La ricerca si fa impresa: i servizi del
Parco Tecnologico Padano per le PMI lodigiane”
Relatore Gianluca Carenzo, Direttore Generale del Parco Tecnologico
Padano

ore 16.45 Corso di Formazione - “Il cappuccino e la latte art”

ore 17.45 Workshop - “Formaggi, salumi e vino del Lodigiano e
di San Colombano”

Docente Mary Mauro, Sevengrams

Docente Chiara Bergonzi, Coffee Trainer SCAE - Sevengrams

Docenti Lorenzo Maggioni e Paolo Leone

ore 16.00 Evento - “Alimentare la salute: offrire insieme
tipicità locali e corretti stili di vita è una sfida possibile?”

ore 17.00 Corso di Formazione - “Come far diventare social la
tua impresa”

ore 18.30 Evento - “Filiera corta e nuovi modelli di macelleria:
dall’allevamento alla ristorazione”

Docente Elena Armondi, Dietista ATS Città Metropolitana Lodi

Docente Emanuela Donetti, Urbano Creativo

Relatore d’eccezione Sergio Motta, Titolare della Macelleria Motta e del
Ristorante Macelleria Motta di Bellinzago Lombardo

ore 16.00 Corso di Formazione - “Come preparare un espresso:
i principali fattori di qualità per una tazzina perfetta”

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita. La partecipazione ai corsi di formazione è gratuita, ma riservata esclusivamente agli operatori professionali (titolari, dipendenti e collaboratori d’impresa,
insegnanti e operatori del mondo della scuola). Per ragioni organizzative, è consigliata la comunicazione preventiva della partecipazione a: info@leformedelgusto.it
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