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BRENZONE. Manifestazione protagonista della Fiera di S. Caterina
Carbonera, è tutto pronto
Si sfidano cinque contrade
A Castelletto torna oggi la tradizionale gara tra chi cucina meglio il piatto tipico del Garda

Carbonera dello scorso anno: un «evento» che vede in campo i politici
Tutto pronto a Castelletto per la ormai mitica sfida tra contrade per stabilire di chi sia la migliore
«Carbonèra». Fervono i preparativi per la edizione numero 123 della «Antica Fiera di Santa
Caterina», la manifestazione agricola dedicata all´olio novello del lago. Dopo l´alpeggio estivo il
giorno di Santa Caterina, che è il 25 novembre ed è patrona di Castelletto, segnava il ritorno al
paese di uomini e animali, e l´inizio della stagione delle olive. Il momento più atteso di tutta la fiera
è però quello di apertura con la «Sfida delle Carbonère», prevista per oggi. La Carbonèra è un piatto
tipico della tradizione e della cucina povera dell´alto Garda, ottenuto da semplici ingredienti: la
«grosta» del formaggio Monte, prodotto in malga nel periodo estivo, e l´olio del Garda amalgamati
alla polenta. A Castelletto si sfidano le varie contrade che cercano di aggiudicarsi il riconoscimento
di «Regina della Carbonèra». La rivalità è da sempre molto accesa. Tanto che, in barba agli
schieramenti politici in Consiglio comunale, anche gli amministratori locali si sfidano all´ultimo
sangue, pardòn, all´ultimo cucchiaio di polenta, in rappresentanza della propria frazione. Saranno 5
le contendenti per il titolo stamattina.
«Quest´anno», ha spiegato l´assessore al turismo Paolo Formaggioni, «abbiamo deciso di abbinare
le carbonère ai locali di Castelletto per movimentare ulteriormente la festa nel centro del paese. Si
potrà degustarle all´interno dei locali a prezzi popolari. Per chi vorrà assaggiarle tutte ci sarà un
biglietto cumulativo». Le contrade partecipanti sono: Porto, detentrice del titolo 2010; Magugnano,
che annovera tra le proprie fila il consigliere di minoranza della Lega Nord Giannantonio Sartori;
Sommavilla; Castelletto con l´assessore Paolo Formaggioni ai fornelli e il capogruppo di
maggioranza Tommaso Bertoncelli e infine Marniga, che schiera tre big politici: il sindaco Rinaldo
Sarrori, il vice Aldo Veronesi e l´assessore Giancarlo Devoti. «Il tutto nella speranza di conquistare
il primo posto, ma sarà dura per loro», scherza l´assessore. «L´evento», hanno spiegato dal
municipio, «è creato in collaborazione con l´oleificio, col gruppo bandistico, con la Pro Loco e il
Bim. Per tutto il mese di novembre ci saranno alcuni ristoranti che offriranno dei menù
degustazione con prodotti tipici».G.M.

