1° Grande Festival Nazionale dedicato al
fiume Po: turismo, storia, cultura, ambiente
e gastronomia

14,15,16 Aprile 2018
Antica Corte Pallavicina
Polesine (PR)
Per anni ho cercato di far crescere un'idea di territorio, un territorio che definisco
"Gastro-Fluviale". Zone umide con un microclima speciale legato al nostro fiume, dove da
secoli si è sviluppato un incrocio di culture, un sistema fatto di "uomini" e di "prodotti" che
han dato vita a una cucina di grande interesse.
In un mondo che guarda alla globalizzazione penso sia importante difendere la nostra
identità fatta di prodotti speciali, di acqua e di nebbia.
Da questo pensiero è nata l'idea di promuovere un momento importante dove le "genti
d'acqua" possano incontrarsi, confrontarsi e far degustare le proprie creazioni.
Io e la mia famiglia viviamo in golena sin dal 1882.
Massimo Spigaroli
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“Po!” inizierà sabato 14 aprile, dal mattino, per proseguire fino a lunedì pomeriggio dove sul "Palco del
Po" si alterneranno relatori di fama internazionale, uomini di scienza e gente d'acqua. Ognuno potrà esporre
le proprie esperienze.
Si parlerà di regimazione delle acque, della reintroduzione dei pesci, di idraulica, di ambiente, di antiche
battaglie, di traghetti, mulini ad acqua ma soprattutto del "Sistema Po".
Saranno i ragazzi degli Istituti Alberghieri di Salsomaggiore, Piacenza, Ferrara e quelli degli Istituti Agrari
a gestire la ristorazione dell'evento, proponendo piatti legati al pesce di fiume in primis lo Storione.
Un evento non solo per gli Chef Stellati ma soprattutto con la partecipazione di tutti quelli che gestiscono
baracche, baracchini, trattorie e ristoranti che con il loro lavoro di tutti i giorni tengono alti i valori e le
tradizioni del nostro fiume.
Programma:
SABATO 14 APRILE 2018 presso il Palco del Po
ore 10.00

INAUGURAZIONE

dalle 10.30 alle 12.00

PESCE D’ACQUA DOLCE
Cosa portiamo in tavola oggi. Esperienze, problematiche e opportunità
Coordina Sante Ansferri (Ittiologo) :
- Attilio Demaldè, allevatore pesci gatto, Laghi Verdi di Gramignazzo (PR)
- Marco Saroglia, Università Insubria. Utilizzo del calore residuo
- Giampaolo Ghilardotti, Salmone, Food Lab di Polesine P.se (PR)
- Giacomo Mosso, Tinca piemontese, Cascina Italia (CN)
- Gabriele Corti, Cascina Caremma. Allevamento ittico in risaia
- Diego Viviani, Sindaco di Goro
- Denis Fantinuovi, Vicesindaco di Comacchio
- Vadis Paesanti, Consorzio vongolari di Goro (FE)

dalle 15.00 alle 18.00

STORIA RECENTE DEL PO E DEI SUOI PESCI
C’era una volta … e non ci sarà più?
Coordina Pierluigi Viaroli (Università di Parma):
- La fauna minore del fiume, Stefano Mazzocchi (Museo Storia Naturale
Ferrara)
- L’ittiofauna del fiume Po, Nonnis Marzani (Università Parma)
- Lo stato ecologico del fiume Po, Rossano Bolpagni (Università Parma)
Un “Po” di racconti (curiosità, aneddoti e storie di fiume)
Coordina Luca Ponzi (giornalista)
- Il pesce dalla preistoria ai giorni nostri, Patrizia Raggio (Sovrintendenza
Beni Archeologi Pr)
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-

I musei virtuali dell’acqua, Francesco Puma (Centro acque Università
Parma)
Miti e fatti attorno al Po, Rolando Cervi WWF Parma
Cinzia Montagna, storiografa e scrittrice
Testimonianze del territorio, Fabrizio Nosari Sindaco di Motteggiana,.
La Borsa del Turismo fluviale, Ivano Pavesi Vicesindaco di Guastalla
Camminate per tutti sugli argini e nel parco fluviale del Po
Dalle ore 16.00 gite in barca sulle rotte del traghetto (4,00 a persona)

tutto il giorno

Stand gastronomici dei Comuni rivieraschi, degustazioni e menu “gastrofluviali” organizzati dagli Istituti Alberghieri e presso il ristorante dell’Antica
Corte Pallavicina e Hosteria del Maiale e del Culatello

alla sera

Max & Amabilia – Cantastorie del Po

DOMENICA 15 APRILE 2018 presso il Palco del Po
dalle 10.30 alle 12

L’USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE FLUVIALI
La Riserva Mab Unesco “Po grande”
Coordina Lorenzo Frattini (Pres. Regionale Legambiente):
- La Riservs MaB Unesco “Po grande”, Meuccio Berselli, Segr. Generale
Autorità di Bacino
- 64 Comuni alla riscossa, I sindaci del Fiume Po
- L’Associazione Amici di Po Grande, Massimo Spigaroli

dalle 15 alle 18

IL TRAGHETTO SUL PO DA POLESINE PARMENSE A STAGNO
LOMBARDO
Storia, racconti e inaugurazione della mostra fotografica “Il traghetto del Po”
Coordina Stefano Barborini (FiumePoEu)

Camminate per tutti sugli argini e nel parco fluviale del Po
Dalle ore 16.00 gite in barca sulle rotte del traghetto (4,00 a persona)
tutto il giorno

Stand gastronomici dei Comuni rivieraschi e degli Istituti Alberghieri,
degustazioni e menu “gastro-fluviali” presso il ristorante dell’Antica Corte
Pallavicina e Hosteria del Maiale e del Culatello

LUNEDI’ 16 APRILE 2018 presso il Palco del Po
dalle 10.30 alle 18

Dibattito conclusivo presso il Palco del Po
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LA CUCINA GASTRO-FLUVIALE: UN MOVIMENTO IMPORTANTE
PER UN TERRITORIO
A cure dei gestori di baracche, baracchini, trattorie e ristoranti che con il loro
lavoro di tutti i giorni tengono alti i valori e le tradizioni del nostro fiume.
Stand gastronomici con stuzzichini, primi piatti, secondi e degustazioni.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente la mostra fotografica sul Po a cura di Montali
Gigi e la mostra fotografica sui Paesaggi del Po a cura dell’Istituto Russel di Guastalla (RE) in
collaborazione con Sereni.

Con il patrocinio di : Comune di Polesine Zibello, Comune di Parma, Regione Emilia Romagna
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