EVENTI

CittàDE.CO in tour,

a Cremona festa del palato

di Diletta Fonte

Eccellenza italiana
a Denominazione
Comunale. Tutta
l’Italia dei sapori

U

n autentico viaggio gastronomico
attraverso i territori e i sapori del patrimonio italiano. “Città De.Co. in
Tour” il nome della manifestazione
svoltasi a Cremona lo scorso 13 novembre, con
un programma ricco di squisitezze tutte italiane. Protagonisti i numerosi comuni che hanno
partecipato all’iniziativa offrendo il gusto originale dei prodotti a Denominazione Comunale.
Patrocinato dal comune di Cremona e organizzato da AssoDe.Co., Associazione Nazionale
dei Comuni a Denominazione Comunale che
riunisce a sé un centinaio di Comuni italiani,
l’evento è stato una vera e propria passerella
attraverso le eccellenze del nostro Paese, una
prestigiosa vetrina che ha attirato, nonostante
il maltempo e la fitta pioggia, una folla di visitatori provenienti da tutta la Lombardia e non
solo.
Un’Italia di profumi e sapori in una festa, iniziata alle 10 del mattino, che da Nord a Sud ha
riunito e presentato le prelibatezze italiane a
marchio De.Co.

Dal pasticciotto leccese, alla torta turinina di
Cremona. Dagli squisiti gnocchi con la fioreta
di Recoaro Terme, ai marubini cremonesi, ai
memorabili casoncelli di Barbarica e alla torta
di patate di Farini.
Continuando il tour, prelibatezze quali il salume franciacortino ret di Capriolo, l’eccellente
salame di Ostiano, il salam de la ola di Berligo e l’originale pampanella di San Martino in
Pensilis.
Presenti anche molti dolci, dalla soffice torta di
rose di Calvisano agli amaretti di Gallarate. Dai
pnun di Savigliano ai cavallucci di Cingoli, al
cioccolato di Modica, per finire con il miele di

tiglio di Quinzano D’Oglio.
E per gli amanti della frutta, l’eccellente pesca
sciroppata di Travedona Monate e le angurie di
Novellara.
A rappresentare la verdura, il sedano dorato di
Asti, le patate di Gottolengo, e gli asparagi di
Zambana e Mezzago, mentre le massaie di Ruviano preparavano sul posto i tradizionali fasul
sfritt.
E per finire i prodotti De.Co. della Vallecamonica, presentati dal Comune di Berzo Demo:
il fatulì di capra bionda dell’Adamello, il violino di pecora e i biscotti di castagne. Un’Italia,
De.Co., tutta da mangiare.
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