
La Fiera del Busslanein
Fragranza e tradizioni

Unposter appositamente creato per
la rassegna ricorderà, in particolare, i caduti
del comune e delle campagne limitrofe

SAN NICOLÒ - “1915: cent’anni
fa... la GrandeGuerra”. Questo il
titolodellamostra allestita pres-
so il centro culturale di San Ni-
colò e visitabile proprionei gior-
ni della Fiera del Busslanein.
Un’iniziativapatrocinatadal co-
munediRottofrenoe resapossi-
bile grazie all’impegno di un
gruppo di appassionati della
storia del primo conflitto mon-
diale che ha operato in stretta
collaborazione con gli Alpini
della borgata. Attraverso pan-
nelli esplicativi, libri, fotografie,

documenti, lettere, cartoline,
mappe, medaglie ed un’ampia
collezione di reperti bellici del-
l’epoca, il visitatore viene con-
dotto alla scoperta dellaGrande
guerra edi quello cheha rappre-
sentatoper chi ha trascorsome-
si di fatiche e stenti al fronte,ma
anche per chi è rimasto a casa
nella speranza di poter rivedere
ungiorno i propri cari partiti per
terre lontane e sconosciute.
L’evento, promosso nella ri-

correnzadel centenariodal con-
flitto, è organizzato grazie alla

disponibilità di alcuni appassio-
nati collezionisti lombardi -Da-
niele Lissoni,DavideTonicello e
NathanZimbaldi - a cui si è uni-
ta la passione del sannicolino
Matteo Dell’Orto. “La mostra è
composta da vere e proprie reli-
quie rimaste a testimonianza
delle storie di tanti uomini che,
insieme, hanno fatto l’unica sto-
riadellanostranazione italiana”,
spiega quest’ultimo.
«Per i cittadini di Rottofrenoo

chi ha avuto le proprie radici in
questo territorio, sarà possibile

trovare tra i documenti visiona-
bili il nomedel nonnoodi qual-
che lontanoparente e, riportan-
dolo allamemoria, rendereono-
re al suo sacrificio». Un poster
appositamente creato per l’oc-
casione ricorderà, in particola-
re, i caduti del comune e delle
campagne limitrofe.
«L’esposizione costituisce un

omaggio importante a chi ha
donato la vitaper laPatria: è giu-
sto che la memoria venga colti-
vata per impedire al tempo di
cancellare il sacrificiodimigliaia

e migliaia di persone», spiega il
capogruppodegli AlpiniGiorgio
Gnocchi che, con la sua associa-
zione, ha sostenuto la realizza-
zione della mostra.
«Ci auguriamo che quest’ini-

ziativa possa cogliere l’interesse
di tutti ed in particolare dei gio-
vani: a cent’anni di distanza da
quella tragica guerra, rappre-
sentaun’occasioneper riflettere
e riconoscere come la libertà e
la democrazia di cui tutti oggi
godiamo traggano origine an-
che da quelle vite infrante per

un ideale nelle trincee del Carso
o in ogni altro luogo che abbia-
visto un soldato cadere».
La rassegna – ad ingresso gra-

tuito – resterà aperta oggi, saba-
to, e domani, domenica, ad ora-
rio continuato dalle 9 e 30 alle
20 al fine di consentire il più al-
to afflusso di visitatori.

Fil. Zan.

SAN NICOLÒ - Che San Nicolò sia
terra della buona cucina non è
unanovità. Le ciambelline tradi-
zionali sono un esempio di una
cultura del cibo che affonda le
sue radici nella storia. Ai tempi
di internet, però, anche l’amore
per la tavola subisce un’evolu-
zione legata alla rete e proprio
nel paese della bassa val Trebbia
vive una food blogger che – con
il sito www. zibaldoneculinario.
blogspot. it – fa il pieno di click
ad ogni ricetta pubblicata sul
web. Si tratta di Elena Broglia, di

professione biologa ma da sem-
pre innamoratadella cucina, che
5 anni fa ha attivato un portale
dove raccontare la sua più gran-
depassione epoterla condivide-
re con chiunque volesse restare
in contatto “virtuale” con lei.
«Sonopartita conquestoproget-
to nel 2010 mettendo a frutto le
mie conoscenze di base del-
l’informatica: all’epoca erano
ancora pochissimi i blogger che
approfondivano questo tema,
più diffusa era la partecipazione
a forum che comunque permet-

tevano di conoscere altre perso-
ne». Se inizialmente Elena si li-
mitava a pubblicare le sue ricet-
te, benprestoha iniziato anchea
curare dal punto di vista grafico
la presentazione del sito. «Ho
pensato come prima cosa di ag-

giungere le immagini dei piatti
che proponevo: avevo unamac-
china fotografica, ma l’ho cam-
biata e mi sono iscritta ad un
corso per imparare a fotografare
meglio», racconta. «Ora aggior-
no il blog almeno 2 o 3 volte alla
settimana: nel complesso ho a-
vutooltre 400mila visualizzazio-
ni e, ad oggi, sono circa un mi-
gliaio le connessioni che conto
inmedia ogni giorno».Non solo:
nelle scorse settimane è interve-
nuta alla Fieradel LibrodiTorino
per la presentazione del volume
“Il gusto della Terra” (edizioni
IFood), raccolta di 115 ricette
proposti da 113 foodblogger di
tutto il Paese tra cui appunto la
Broglia.

F.Z.

INTERNET-Oltre al sito anche un libro a più mani

ConElenaBroglia lacucina
diSanNicolòsbarcasulweb

Speciale SanNicolò

ElenaBroglia (ultimaadestra) aTorino

Soldati in trincea al fronte

“Cent’anni fa...la Grande guerra”
Unamostraal centroculturale conmateriali e immaginid’epoca
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Airone in RosaAirone in Rosa
Ristorante Pizzeria

San Nicolò (PC) Via Alicata, 2
Tel. 0523.768098

Airone in RosaAirone in Rosa

APERTOTUTTI I GIORNI ANCHE IN ESTATE
Ampio parcheggio - Locale climatizzato
2 sale per banchetti - Dieta mediterranea
Forno a legna con specialità saltimbocca

Pesce, carne e verdure alla griglia

Vi aspettiamo per assaggiareVi aspettiamo per assaggiare
la nostra nuova pizzala nostra nuova pizza

Vi aspettiamo per assaggiare
la nostra nuova pizza

MARGHERITA EXTRAMARGHERITA EXTRAMARGHERITA EXTRA

GioielleriaGioielleriaGioielleria

l’l’OroOro di Lorenzodi Lorenzol’Oro di Lorenzo

presso C.C. Tel. 0523.769729 Via Emilia Pavese - SanNicolò (Pc)

Da noi puoi trovare i seguenti marchi con prezzi interessanti:

Compro oro e argento
Vi aspettiamo tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 9 alle 20 orario continuato domenica mattina dalle 9 alle 13
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Bike

ESPERTI NEL SETTORE
DEI VEICOLI ELETTRICI
All’assistenza pensiamo noi.

Vieni a provarle senza impegno!

g.07.06.14

Via Curiel 1/B San Nicolò Pc Tel. 0523/768970 - bike@raschiani.it

FINANZIAMENTI SU MISURA

ASSISTENZA QUALIFICATA CON RITIRO A DOMICILIO

Abbigliamento
Donna - Ragazza più

SAN NICOLÒ (PC) - VIA CURIEL, 8/B - TEL. 0523.762208

PROMOZIONE FIERA
FINO AL 20/06

SUPER OFFERTA SOLO PER DOMANI
APERT

O
TUTTO
IL GIORN

OSCONTO 50%SCONTO 50%SCONTO 50%SCONTO 50%SCONTO 50%
ESCLUSI ULTIMI ARRIVI

g.13.06.15
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