
Carpi
Processo in piazza
Il "gnocco fritto"
va alla sbarra
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A Carpi un processo
con imputato...
il "gnocco fritto"
Spettacolo enogastronomico

Ci sarà anche il "processo
al gnocco to" nel corso del-
la prima edizione di Emilia-
FoodFest, la tre giorni intera-
men te dedicata alle eccellen-
ze del territorio emiliano-ro-
magnolo, un vero e proprio
viaggio trai sapori della regio-
ne, in programma a Carpi dal
23 a125 settembre.
In una regione dove il buon

cibo e la cucina tradizionale
sono uno dei pilastri della
qualità della vita, dovete tra-
dizioni sono così ricche e con-
solidate da sfociare nella leg-
genda, memorie e folclori ca-
ratterizzati anche da epiche
diatribe proprio su ricette e
tradizioni culinarie diverse
da territorio a territorio, a vol-
te da pianerottolo a pianerot-
tolo, è naturale che a qualcu-
no sia venuto in mente di or-
ganizzare un "processo" an-
che a un piatto amato da tutti
emaimesso in discussione.
Domenica25 settembre, al-

le 16, presso ilCortile d'onore
di palazzo dei Pio, a Carpi,
avrà luogo "Gnocco e i suoi
fratelli", titolo scelto per que-
sto originale talk show-spetta-
colo che vedrà due autorevoli
avvocati, ed una serie di testi-
moni a favore e contrari, por-
tare all'attenzione della cor-
te, ma soprattutto del pubbli-
co, diversi contributi di varia
natura utili a giudicare "l'im-
putato". Quello che a Mode-
na viene chiamato gnocco
fritto, in ogni provincia emi-
liano-romagnola viene chia-
mato in modo diverso, o qua-
si: a Bologna semplicemente
crescentine fritte, a Ferrara
"pinzin" o pinzino, a Parma
torta fritta, a Piacenza "chisu-
len" poi italianizzato in chiso-
lino, mentre in Romagna non
si fanno mancare una versio-
ne della tradizionale piadina
fritta. Ecco spiegato il titolo
scelto.

Il pubblico ministero, chia-
mato ad accusare il gnocco
fritto è il noto giornalista pie-
montese Paolo Massobrio,
fondatore e presidente del
Club di Papillon, autore del
best seller "Il glossario" e au-
torevole esperto dienogastro-
nomia di qualità. A difendere
invece le sorti del nostro ama-

Paolo Massobrio, giornalista
Sarà lui a muovere le accuse
contro il gnocco fritto

to piatto non poteva che esse-
re Luca Bonacini, giornalista
del Qn.
Trai testimoni nomi di pre-

stigio come il professor Carlo
Bertoli, dietologo di fama, il
medico sportivo Francesco
Sala, il ristoratore, cresciuto a
gnocco fitto, Paolo Venturel-
li, il dottor Stefano Reggiani,
gotumet della Confraternita,
la ex pallavolista, ma anche
ex vegana Barbara Fon ta nesi,
l'editore Carlo Bonacini, l'u-
manista scriteriato Mauro
Bompani, che ovviamente di-
squisirà sull'uso improprio
dell'articolo "il" e Renzo Ber-
gamini, sindaco di Gualtieri
(Re), ideatore del Gnocco frit-
to solidale. L'umorista e dise-
gnatore Oscar Sacchi, nelle in-
solite vesti del giudice, non as-
sicurerà forse imparzialità,
ma leggerezza di sicuro.
Nonmancheràinfineil con-

tributo degli attori della com-
pagnia dialettale LaVintarola
che animeranno l'originale
Tribunale. Nel complesso siè
pensato a questa originale for-
mula per portare al pubblico
contenuti seri e interessanti
ma in modo leggero e, si spe-
ra, divertente.
La rassegnasi terrà nel cen-

tro storico di Carpi dal 23 al
25 settembre 2022 dalle 9 alle
20 con ingesso libero. •
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