
Mercato della Terra® di Padernello 
Borgo San Giacomo – BS

Un territorio, quattro farine,
un pane...e che pane! 

Aiutaci a trovargli un nome.
Domenica 15 Novembre  dalle 9,30 alle 18,00 al Mercato della Terra® di Padernello, come ogni terza domenica del
mese, tornano i produttori della Bassa Bresciana: formaggi, marmellate, mostarde,  miele, olio,  vino, birra artigianale,
verdure  di  stagione,  farro di  San Paolo,   il  monococco della  Comunità  del  Cibo  e un’ampia scelta  di  salumi  tipici
gratificherà la vostra visita al  mercato e  vista la stagione non potrà mancare la  Cotognata,  la  Marronata Solida,
croccantissime  mele,  pere e cachi,  zucche e  dolci tipici dell’autunno.

Durante l’edizione del 15 novembre saremo avvolti dal profumo fragrante del pane, cotto e  sfornato, da un forno da
campo utilizzato  durante la  prima guerra  mondiale, un  occasione unica  da  non perdere,  ma non la  sola  della
giornata: alle ore 11,00  presentazione del libro  “FAME DI PANE”  le autrici ci accompagneranno alla scoperta di un
cibo unico, attraverso una presentazione, dinamica e divertente, apprenderemo la tecnica per preparare un buon pane..
naturalmente impastato con pasta madre. A conclusione degustazione guidata di:   pane con farina di monococco
della Forneria Bertolotti, pane realizzato con le 4 farine del mercato: mais quarantino, farina di farro, farina di grano
tenero e monococco realizzato dalla Forneria Grazioli e lo splendido pane marocchino dell’Associazione “Donne
di qua e di là”

Torna  l’Az. Agr. Chicco, proveniente da Carmagnola, con  il Peperone Corno di Bue   Presidio Slow Food, che
potrete assaggiare sia fresco che conservato.  Oggi fanno parte del Presidio sette produttori storici di Carmagnola tra cui
l’az.  Chicco  che  ci  proporrà  anche  altre  tipicità  Piemontesi  tra  cui  le  croccantissime  Nocciole ed  i  Porri  dolci  di
Carmagnola.

L’Olio di Argan del Marocco   Presidio Slow Food. Nuovamente con noi l’Associazione “Donne di qua e di là”,
costituita da donne magrebine residenti nella provincia di Parma,  attraverso un azione di supporto alle sorelle del
Marocco ci offrono la possibilità di conoscere e provare questo “miracolo di benessere che viene dal deserto:
l’olio di Argan” 
Da Puegnago del Garda l’Az Agricola Podere dei Folli  ci proporrà dell’ottimo tartufo e vini tipici del Garda.
Cascina Costa Antica, da sempre biologica, Gustavo e Marilena sono impegnati  nella salvaguardia e trasformazione di
ortaggi, frutti, erbe, cereali antichi. Alla loro postazione potrete trovare: sciroppi di frutta antica e selvatica, diverse
varietà  di  cereali,  un  interessante  preparato  per  brodo  vegetale e  praticissime  confezioni  di  cereali  ed  ortaggi
essiccati...pronte per realizzare  zuppe dal sapore genuino.
Sempre con noi l’Agroittica San Fiorino di Borno con i salmerini e le trote affumicate,  l’Az Prestello con  Il Presidio

Slow Food del Fatulì della Val Saviore : piccolo formaggio affumicato con le bacche di ginepro;  l’az  Abbazia da
Pavia con il riso;  l’az Monteclana con i suoi succhi e confetture di Mela/ Liquirizia e  Mela/ Cannella e per i più piccoli:
purea di mela 90%   l’Az Orlandini da Corana PV con la sua pasta di filiera,  Pomo d’Oro Farm con le sue verdure di
stagione e per l’occasione farina di mais macinata manualmente al momento, Nick utilizzerà del mais tradizionale
dei nativi d’america che lui stesso ha coltivato

Vi  aspettiamo  alla  postazione  Slow  Food  per  assaggiare  il  pane
prodotto con le farine del mercato: aiutaci a trovargli un nome...

Condotta Slow Food Bassa Brescia                                                                                            
Info: Angela Pizzamiglio 3332517678  
www.slowfoodbassabresciana.it


