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Una scultura di pane e di argen o 
SAN GIOVANNI 

VITTORIOSO in terra di Germania con 
una medaglia d'argento. E' lo chef di San 
Giovanni in Persiceto Maurizio Guidotti 
che nell'ottobre scorso ha partecipato alle 
tradizionali Olimpiadi della cucina a Her-
furt, a ben 920 chilometri da Persiceto. 
Nell'ambito della categoria 'cucina artisti-
ca' Guidotti ha proposto varie preparazio-
ni gastronomiche completate con una 
scultura di pane, dal titolo Bread of 

«Con quest'opera — spiega Guidotti — 
ho voluto racchiudere il tempo e la passio-
ne per un'arte che richiede un grande sa-
crificio. Perché si trascorrono molte gior-
nate in cucina per realizzare piatti che sia-
no creativi agli occhi e gustosi al palato». 
Non sappiamo se anche i giudici la pen-
sassero come lui, ma al momento della va-
lutazione, con concorrenti proveniente 
da quaranta nazioni, hanno apprezzato 
l'opera dello chef italiano. «La concorren- 

za — continua Maurizio — è sempre più 
agguerrita soprattutto quella degli chef 
provenienti dai paesi asiatici. Che danno 
la possibilità ai loro concorrenti di usufru-
ire di sovvenzioni statali e da parte di im-
portanti multinazionali. I loro piatti sem-
brano delle vere opere di oreficeria tanta 
è la precisione e la ricerca quasi maniaca-
le della perfezione». 
Ma poiché viene apprezzato soprattutto 
l'idea cha sta alla base della presentazione 
i giudici hanno valutato positivamente 
l'opera di Maurizio, tanto da assegnargli 
la medaglia d'argento. Che ben figura nel 
medagliere accanto alla medaglia d'oro 
vinta ai Mondiali in Lussemburgo. 
«Salire sul podio mi ha ripagato dei sacri-
fici e del tempo che ho trascorso in labora-
torio — spiega lo chef — a perfezionare la 
mia creazione oltre l'orario di lavoro. Per-. 
ché prima vengono i clienti e poi le com-
petizioni. Per crescere è fondamentale il 
confronto con altri professionisti prove- 

nienti da regioni e culture diverse e non 
aver paura di essere giudicati. Perché solo 
così ci si mette alla prova e del giudizio di 
altri vi è lo stimolo ad evolversi». 

E PROSEGUE: «Per cui ogni concorso 
non è una tappa di arrivo, ma dì partenza 
perché arrivo a casa pieno di idee che rie-
laboto utilizzando i prodotti del territo-
rio e della nostra tradizion». E Maurizio 
non si ferma davvero mai, visto che si sta 
già preparando per il Sigep Gold Bread 
Cup che affronterà come membro della 
squadra nazionale. «Ma la sfida più i311-- 

portante — aggiunge — che dovrò affron-
tare è l'apertura del mio nuovo locale che 
si chiamerà Guidotti l'Officina del Gu-
sto, nella primavera del prossimo anno. 
Così anche i persicetani potranno apprez-
zare i miei piatti che porto a livello inter-
nazionale 

 
 e che tante soddisfazioni mi 

hanno già 
dato». 

Pier Lu iffi Trombetta 

INAUGURAZIONE Si chiamerà L'Officina del. Gusto 

«E ora apro un ristorante» 
DOPO avere vinto l'oro ai mondiali e 
il campionato italiano nel 2010, con 
la nazionale cuochi, e altri prestigio-
si riconoscimenti, lo chef Maurizio 
Guidotti, 49 anni, di San Giovanni è 
pronto ad affrontare una nuova sfi-
da. Aprirà un ristorante proprio a 
San Giovanni. «Il locale – dice – sì 
chiamerà L'Officina del Gusto che 
salterà tutti i sensi. Perché si potrà ve-- 
dere all'opera lo chef in un locale in 

cui la cucina è 'a vista', secondo la mi-
gliore tradizione dei bistrot francesi. 
Ma con l'utilizzo dei prodotti di un 
territorio ricco di cultura gastrono-
mica come quello persicetano». E ag-
giunge: «Durante la pausa pranzo sa-
rà possibile degustare anche solo un 
piatto, ma in un clima caloroso e ac-
cogliente coniugando il pasto veloce 
alla qualità. La sera il locale cambia e 
propone piatti alla carta». 
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I CORSI Alla scoperta dell'associazione Shizen e dell'antica disciplina orientale 

Relax e benessere quotidiani 
Dal Giappone l'arte dello shiatsu 

A San Giovanni opera da 
anni L'associazione Shizen: 
L'istruttrice Katia Barbieri 
racconta L'antica arte 
piapponese della 
digitopressione', meglio 
conosciuta come shiatsu 

Pier Luigi Tromb a 
SAN G MANN 

RELAX, sensazione di benessere, 
ma anche energia e `autoguarigio-
ne'. 
Parole che fanno rima con shiatsu, 
una disciplina e un'arte giapponese 
presente da anni a San Giovanni in 
Persiceto grazie all'associazione 
Shizen di Bologna. Che, vista la co-
starne presenza di allievi, si è ormai 
radicata all'interno del paese con i 
corsi base che tiene all'interno del-
la Polisportiva persicetana ogni gio-
vedì sera. Nelle lezioni l'istruttrice 
Katia Barbieri spiega come e dove 
applicare la digitopressione. Gli 
esercizi, a differenza del do-in, altra 
antica disciplina orientale, vanno 
fatti assieme a un partner che rice- 

ve l'energia di chi esegue il tratta-
mento. 
In una lezione tipo, dopo una fase 
di riscaldamento, con massaggi a 
spalle e schiena, si inizia a fare sul 
serio, stendendosi per terra e ini-
ziando ad ascoltare la spiegazione. 
Viene detto per filo e per segno in 
quali punti del corpo applicare la 
pressione 'donando' così la propria 
energia. 
«Non ci sono fasce di età escluse 	 
spiega Katia il trattamento può 
essere ricevuto da giovani ma an-
che da persone anziane. Anche se 
di solito è difficile vedere queste 
due fasce d'età più per un fattore 
culturale che altro». 
Conte viene sempre specificato, lo 
shiatsu non è una disciplina alter-
nativa, né una medicina non con-
venzionale e nemmeno un massag-
gio terapeutico, sportivo o estetico. 
Tuttavia i benefici che sì hanno e la 
sensazione di relax è quasi imme- 
diata, come testimonia la stessa Bar  
bara Feirarini, una delle allieve: 
«Partecipo da fine settembre al cor-
so e mi piace molto: appena arrivo 
a casa dopo le lezioni mi sento prati-
camente nuova». Fa coro Luca Ran- 

zolin: «Lo shiatsu stimola le zone 
più profonde del corpo e una volta 
ricevuto il trattamento si è più cari-
chi di quando si è iniziato». O co-
me afferma Enrico Papa: «E un re-
lax che non fa venire voglia di anda-
re a dormire ma di fare ancora qual-
cosa». In sostanza è quindi una rige-
nerazione del corpo ma anche della 
mente. 

«QUELLO che noi svolgiamo — 
spiega ancora l'istruttrice   è un 
percorso che inizia con il corso ba-
se e poi c'è l'avanzato ed eventual-
mente poi ci sono seminari. Per 
quanto riguarda il primo, consiste 
di 16 incontri di due ore». Vista la 
costante affluenza si tratta quindi 
di una disciplina entrata a figre par-
te dell'interesse popolare e non più 
una moda. «Al giorno d'oggi c'è 
una maggiore consapevolezza — di-
ce Katia Barbieri — di mantenersi 
in uno stato dì benessere. Senza 
contare il fatto che, proprio in peri-
odi complicati come questo che 
stiamo attualmente vivendo, offri-
re un equilibrio attraverso queste 
discipline può essere di grande aiu-
to». 
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Katia Barbieri  
istruttrice 

Questa disciplina può essere di grande 
aiuto nel periodo di crisi che stiamo 
vivendo_ 

Barbara Ferrarini  

Frequento il corso di shiatsu dalla fine di 
settembre. Devo dire che mi conviene motto 
e gli esercizi mi vengono quasi istintivi 

Ho deciso di provare La prima Lezione e Lì ho 
scoperto che faceva per me. Si tratta di una 
disciplina che stimola Le zone più profonde 

A fine Lezione c'è sempre una sensazione 
positiva, un relax in attivo che dà La carica 
e La voglia di fare ancora qualcosa 

orqie,ser.wlod ■ liari 
de:la 
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LIDEA Marcello di Lieto ha smesso di viaggiare e ha inventato una formula nuova 

Forno, pasticceria e cucina 
La Rotonda suona sul. pane 

SAN G OVAN N 
UNA LUNGA esperienza, nel mon-
do dell'intrattenimento musicale 
in giro per il mondo, lo ha portato 
ad avere una visione ampia delle 
situazioni, stimoli sempre nuovi, 
curiosità e un continuo arricchi-
mento di esperienze. Un patrimo-
nio del genere, messo a contatto 
con una realtà completamente di-
versa, non poteva che portare a 
qualcosa di innovativo, seppure le-
gato alla tradizione. Così da 
un'idea di Marcello di Lieto è na-
ta 'La rotonda sul pane di San 
Giovanni in Persiceto, 
«Cantavo e suonavo il pianoforte 
nei villaggi turistici 	 racconta 

— poi ho conosciuto mia moglie 
Barbara Bongiovanni e ho prose-
guito la mia attività, finché mi so-
no stancato di viaggiare tanto e 
mi sono trasferito a San Giovan-
ni, pensando di continuare a suo-
nare in zona». 
Ma le sorprese che la vita ha sem-
pre in serbo possono cambiare le 
situazioni anche radicalmente. 
Marcello comincia a lavorare 
all'interno del famoso Forno Bon-
giovanni di Barbara e delle sue so-
relle. «L'arte bianca della panifica-
zipne mi affascinò moltissimo —
spiega ora e così decisi di dedi-
carmici completamente». Poi, tre 
anni fa il grande salto. 

«Grazie a tutto quello che avevo 
visto girando per il mondo, mi re-
si conto che si poteva offrire alla 
clientela un servizio articolato», 
riassume. Così prese forma il pro-
getto e la realizzaizone di `La ro-
tonda sul pane', dove la tradizio-
ne si unisce a una formula nuova, 
ancora agli esordi in Italia. Insie-
me a Marcello, ci sono i soci Gio-
vanni Galasso e Miria Forni che 
hanno sposato l'idea imprendito-
riale, che si sviluppa in 1.000 me-
tri quadri di laboratorio e 900 di 
locali, con panetteria, pasticceria, 
bar, pizzeria-ristorante e ludote-
ca. 

Maria Grazia Patmieri 
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Il Pa figiano, l'oro della Bassa 
«Buono , gen o e con amore» 

■S. 

Sedici Litri di Latte per ogni chilo 
di Parmigiano Reggiano. 
La Lavorazione del formaggio 
inizia dalle stalle e segue regole 
precise: ecco cosa accade 

SAN G OVAN N 
IL LATTE è un prodotto che non conosce 
stagioni, ma territorialità. E la Bassa è la 
base, oltre che di un'ottima alimentazione, 
di un formaggio famosissimo: il Parmigia-
no Reggiano. Per capire come dal latte si 
possa produrre questo alimento Dop ci sia-
mo recati al Caseifício Caretti di San Gio-
vanni, dove incontriamo Lorenza, figlia di 
Oriano Caretti, titolare assieme al fratello 
Dante dell'Agricola Caretti. 
«Partiamo da un dato oggettivo 	• spiega 
Lorenza 	; per fare un chilo di Parmigia- 
no servono 16 litri di latte, e per una intera 
forma oltre 600 litri, ossia quelli di due 
mungiture; quella della sera e quella della 
mattina». La ricetta di questo formaggio 
`semigrasso', definito così per via della sua 
lavorazione,derivatà da latte intero e par-
zialmente scremato crudo, la conosciamo 
tutti: latte, sale, caglio e tempo. «Ogni gior-
no continua Lorenza le nostre vac-
che vengono munte, raggiungendo così il 
30 - 40 % del nostro fabbisogno per la pro-
duzione. Il restante 60 - 70 % deriva da al-
tre stalle che ci danno il loro latte. Poi in-
zia il processo di produzione: questo latte 

viene versato, dopo la lavorazione di quel-
lo munto la sera precedente, lasciato ripo-
sare in vasche dove affiora spontaneamen-
te la parte grassa, che sarà destinata poi ad 
altri usi, in caldaie di rame. Poi — prose-
gue si aggiunge il caglio: il latte coagu-
la in poco tempo e la cagliata viene fram-
mentata in piccoli granuli con uno stru-
mento definito rornpícagliata a 'spino'». 

LA PAROLA spino vale un piccolo appro-
fondimento: lo strumento per rompere la 
cagliata viene così definito, `spino' perché 
una volta, quasi mille anni fa, epoca in 
cui il Parmigiano veniva già prodotto, la 
cagliata si rompeva con un ramo di bian-
cospino grosso e resistente. Ecco perché 

SAPORE Un fetta dì Parrnigíano 

il soprannome `spino'. 

‹.gA QUESTO punto — procede l'esperta —
il tutto viene portato a una temperatura di 
55 gradi e i granuli caseosi precipitano sul 
fondo creando un'unica pasta. La massa 
viene poi estratta e si procede ad avvolger-
la in un telo e poi, ancora, in una :fascera 
dove prende la forma definitiva». Infine su 
ogni forma, per regola imposta dal Consor-
zio del Parmigiano Reggiano, viene messa 
una placca di caseina con impressi alcuni 
dati che non sono altro che la carta d'iden-
tità del prodotto. Poi la salatura, la stagio-
natura, minimo 12 mesi, e il marchio a fuo-
co. «Il parmigiano è un prodotto buono e 
genuino, a cui dedichiamo cura e attenzio-
ne in ogni sua fase di lavorazione — scan-
disce fiero Oriano Caretti ; qui ogni gior-
no lavorano diversi dipendenti, oltre alle 
mie figlie, Lorenza e Stefania che si occu-
pano una dell'amministrazione e l'altra 
della fase produttiva. Senza dimenticare 
  sottolinea che abbiamo anche uno 
spaccio in cui vendiamo non solo Parmi-
giano ma anche altri prodotti derivati dal-
la lavorazione del latte; dalla ricotta allo 
yogurt naturale». 
Allo spaccio Valerio Caretti, figlio di Dan-
te, ci tiene a sottolineare: «Il nostro yogurt. 
è un prodotto naturale, creato con solo lat-
te, intero o scremato, e un po' di yogurt del 
giorno prima, esattamente come i fornai 
con lievito madre». 

Luca Scarcetli 

LAVORO 
PAZIENTE 
Oriano Caretd, 
titolare della Agricola 
Caretti assieme al 
fratello Dante, al 
lavoro, La 
stagionatura deve 
durare minimo 
12 mesi 

n 
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SERATA Al Fanin in ricordo del maestro Giovanni Serra, fondatore della formazione trentina 

Una banda, quattro cori e tanta solidarietà 

S1NTONIA I gruppi Cat Gardeccia e Caste] Pergine si esibiscono sotto l'immagine del maestro Giovanni Serra 

SAN GIOVANNI 
STASERA alle 21 alle 2330, nel Ci-
ne teatro Fanin avrà luogo la IX 
Rassegna corale 'Città di Persice-
to'. In questa occasione i due cori. 
persicetani Cat Gardeccia e Ragaz-
zi Cantori di San Giovanni ospite-
ranno altri due cori provenienti da 
Pergine Valsugana (in Trentino): 
Calicantus e Caste! Pergine con 
cui si sono recentemente gemella-
ti. L'origine dell'amicizia fra i 
quattro cori si deve alla scoperta 
del fatto che il fondatore e primo 
direttore della Banda Sociale di 
Pergine fu il maestro Giovanni 
Serra, allora un giovane musicista, 
originario proprio di San Giovan-
ni in Persiceto. La Banda Sociale, 
fondata il 22 aprile del 1900, è sta- 

ta diretta per oltre trent'anni dal 
maestro Serra, ricordato ancora og-
gi come un personaggio amato e 
stimato dagli abitanti della comu-
nità trentina. Il Cat Gardeccia, dal 
nome del rifugio alpino sulle Dolo-
miti, è stato invece fondato nel 
1949 e fino ad oggi ha tenuto oltre 
cinquecento concerti in scuole, tea-
tri, chiese e celebrazioni di paese 
sempre gratuitamente o per benefi-
cenza mentre il coro dei Ragazzi 
cantori di San Giovanni fu creato 
nel 1973, su iniziativa di monsi-
gnor Enrico Sazzini con lo scopo 
di arricchire e nobilitare il servizio 
liturgico della Basilica Collegiata 
di San Giovanni. 
In segno di amicizia nei confronti 
di Persicelo i componenti dei due 

cori trentini, assieme alla banda, 
agli alpini, al centro anziani ed al-
tre associazioni perginesi hanno 
donato una cospicua somma di de-
naro per contribuire al ripristino 
del centro musicale, attualmente 
inagibile in quanto attiguo alla pe-
ricolante chiesa del Crocefisso, 
che è sede e sala prove dei cori per-
sicetani. 
La Rassegna corale è patrocinala 
da Comune, Pro Loco, dall'Aereo 
(associazione emiliano romagnola 
cori) e dalla parrocchia di San Gio-
vanni Battista, L'ingresso è libero 
e il ricavato della serata verrà devo-
luto in favore del restauro della Sa-
la di canto Leonida Paterlini dan-
neggiata dal terremoto. 

e, IL L 
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Reperti del periodo romano 
LA SEZIONE con i reperti dei periodo romano presenta 
un'interessante ricostruzione di come erano le abitazio-
ni rustiche. Sono presenti materiali da costruzione - con 
una interessante campionatura - e arredo domestico. In 
questa sezione è esposta anche una splendida campiona-
tura di oggetti di uso quotidiano. Tra i quali frammenti 
dì dolii per l'immagazzinamento e il trasporto delle mer-
ci, anfore e oggetti in ceramica per la mensa. Nella sezio-
ne medievale c'è la ricostruzione di una fortificazione 
del X-XI secolo. Realizzata utilizzando materiale rinve-
nuto nel territorio di Sant'Agata. E' interessante vedere i 
resti dell'originale palizzata difensiva del villaggio, arric-
chiti da un bellissimo corredo di elementi decorativi de-
gli antichi edifici. Vale a dire vasellame in ceramica di 
fattura 'povera', recipienti in pietra oliare (pietra roccio-
sa), armi, utensili e anche monete. La sezione rinasci- 

mentale illustra, con pannelli e oggettistica, la tra- 
sformazione del territorio persicetano 

...„‘„.„ 	tra il 1400 e il 1500. I re 

Pertiesposti  
provengono 

i 	in prevalenza 
i da un ritrova-

mento che risa-
le a circa 30 an-
ni fa, e anche in 
questo caso si 
tratta di frani-
menti di stavi- 
glie - 	• 

p. L t. 

' 

. 	
,. 

..,, 

SCATTI 
In alto 
Porta 
Garibaldi, 
sede del 
museo e a 
sinistra i 
reperti di 
un'antica 
tomba 
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