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G A S T R O N O M I A  E  C U L T U R A  S U L L A  “ P E S C A T O R I ”  

Gente di lago, le date 2019
Il 6 e 7 ottobre sull’isola 

Gente di Lago e Fiume annun-
cia le date del «bis». Presto per
parlarne? Forse, non certo per
gli organizzatori della grande
festa all’Isola Pescatori che so-
no già al lavoro. Strada facen-
do ci saranno altre iniziative,
ma la due giorni di cultura e
gastronomia è fissata il primo
weekend di ottobre, domeni-
ca 6 e lunedì 7. 

La manifestazione è pensa-
ta e realizzata dall’omonima
associazione lanciata da Mar-
co Sacco, chef bistellato che 
ha fatto della riscoperta del
pesce di acqua dolce un punto
di forza della sua cucina. 

L’evento - visti i numeri che
lo scorso anno ha dimostrato
di saper muovere - ha bisogno
di tempo per definire i tanti 
aspetti organizzativi e per 
riempire di contenuti i due 
giorni di incontri, degustazio-
ni, riflessioni e intrattenimen-
to nella piccola isola nel cuore
del golfo Borromeo, simbolo
di quel lavoro tradizionale che
Gente di lago e fiume vuole
valorizzare. Di pescatori pro-
fessionisti sul Lago Maggiore
ne sono rimasti una decina: 
intrepidi che per passione re-
sistono, portando avanti un
mestiere che deve fare i conti

con uno specchio dalle acque
meno pescose di un tempo. O
meglio, più povere delle spe-
cie fin qua predilette da con-
sumatori e ristoratori. 

Ecco allora la sfida degli
chef chiamati a raccolta nella
giornata di domenica a fianco
dei titolari delle cucine del-
l’Isola Pescatori: inventarsi 
qualcosa di speciale, utiliz-
zando ingredienti anche al di
là di lavarelli, persici e trote. 
Ma non solo: l’attrattiva ga-
stronomica è l’amo con il qua-
le agganciare la curiosità e il 
diletto di un vasto pubblico da
avvicinare al variegato mon-
do delle acque interne. Non si
scende in competizione con il
mare, ma si vuole esaltare la 
biodiversità, la ricchezza, 
l’importanza di riserve d’ac-
qua fondamentali per la vita,
l’uomo e le sue attività, senza
le quali non ci sarebbe stato 
principio di civiltà. Tutto tor-
na in mente quando i livelli -
in periodi di siccità come que-
sto - scendono in modo preoc-
cupante. 

Il valore di sorgenti, ruscel-
li, torrenti, fiumi e laghi sarà 
così in primo piano nell’ap-
puntamento di ottobre, un’oc-
casione per ritrovarsi in chiu-
sura della stagione turistica 
che proprio oggi riparte. Per
Vco e alto Novarese è il perno
su cui ruota l’economia loca-
le: l’auspicio della Gente di la-
go è riunirsi all’Isola Pescatori
per brindare a un’altra annata
positiva. L’obiettivo è unire le
forze per far crescere quell’in-
dustria del bello e del buono 
che come materia prima ha
natura, paesaggio e gusto. —
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Stefano Ruffoni, pescatore e ristoratore dell’isola
DANILO DONADIOoggi è bene specializzarsi per

riuscire a proporre qualcosa 
di valido: la qualità è un valo-
re aggiunto». Sono una venti-
na gli espositori, che propon-
gono opere d’arte nuove e ri-
strutturate - in legno, cerami-
ca, vetro o quadri, porte anti-
che, cancelli -, abbigliamento,
tessile, metalli e infine anche
eccellenze gastronomiche tra-
dizionali del Piemonte: golo-
sità della pasticceria, salumi e
formaggi. «I presupposti per 
attirare il pubblico ci sono, in-
vestendo sulle Eccellenze arti-
giane del Piemonte e con la
volontà di ripetere l’esperien-
za l’anno prossimo» conclude
Angoli. B. AR. —
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Omegna
La cura del ginocchio

Stasera alle 21 al teatro del-
l’oratorio si parla di «Ginoc-
chio: a mali estremi non re-
sta che la protesi» con Mar-
co Spezia e Sandro Roma-
gnoli del Coq. B. AR.

Cannobio
Racconti per anziani

Alle 17,30 in biblioteca in-
contro con Giorgio Borghi-
ni, autore di tre libri scritti
con gli ospiti dell’opera pia
Uccelli. Le offerte raccolte
dalla vendita dei volumi an-
dranno al progetto «L’orto
di nonna Silvia», un giardi-
no di piante aromatiche al-
l’opera pia. Alle 21 invece al
cinema Nuovo serata di ci-
neforum. Sarà proiettata la
commedia «Sono tornato»
del regista Luca Miniero.
Ingresso 5 euro. B. AR.

Domodossola
Incontro con don Chiesa

Conferenza di don Sergio
Chiesa dal titolo «(So-
prav)vivere in un mondo di
rabbia e di paura» alle 21 a
casa don Gianni. Ingresso
libero. Nella sede della Ci-
nefoto in via Paolo Silva al-
le 21 saranno proiettate le
fotografie della milizia di
Bannio di Roberto Righetti.
Ingresso libero. C. AT.

IN BREVE

CRISTINA PASTORE

STRESA

AL FORUM SPETTACOLO DEGLI STUDENTI

Fiaccola “Peace run” e due mostre
Omegna celebra la giornata dell’acqua

Si celebra anche a Omegna la
Giornata mondiale dell’ac-
qua. Questa mattina dalle 9 
sulle rive del Lago d’Orta la 
«Peace run» la fiaccola della 
staffetta mondiale che sarà 
portata da studenti, sportivi
e cittadini per le strade di 
Omegna dal torrente Nigo-
glia a Bagnella. Alle 10 gli stu-

denti del liceo Gobetti pre-
senteranno al Forum lo spet-
tacolo «Musiche, immagini e
parole». Alle 17 inaugurazio-
ne delle mostre «Pesci del-
l’Orta» di Giorgio Rava e
Specchi di cielo di Corinne 
Wittke. Alle 21 la conferenza
«Dove l’acqua è più sacra» 
con Francesco Teruggi». V. A.
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28 luglio

 dal 3 al 5 giugno dal 22 al 27 settembre

14 luglio  8  settembre

CROCIERA
SUL LAGO

DI THUN

AMSTERDAM, L’AIA E DELFT TOUR DELLA ROMANIA

 IL TRENINO 
DELL’ALBULA

 IL FESTIVAL 
DELLE SAGRE 

ASTIGIANE

PISTOIA E LA
VILLA DI POGGIO

A CAIANO

29 settembre

LA SAGRA 
DELL’ANGUILLA 
A COMACCHIO

6 ottobre


