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Venerdì 22 febbraio, a partire dalle 16, si terrà a Bergamo la prima edizione del
festival BALZER | PÀ&SALÀM nello storico e scenografico Quadriportico del
Sentierone che farà da cornice ad una raffinata serata con tema legato all’antica
arte della norcineria bergamasca e franciacortina con piatti d’autore di osti e
ristoratori abbinati al Franciacorta ed ai vini rossi della bergamasca. Si avrà la
possibilità di esplorare gli abbinamenti dei panificatori con lievito madre e grani
antichi oltre ai piatti del “Gusto della Memoria”, ritorni di antichi sapori legati
alla qualità della materia prima ed alla sapienza della trasformazione e
lavorazione delle pregiate carni con le spezie ed i sapori genuini.
Il percorso di degustazione sarà accompagnato dal docufilm “Albero, nostro” di
Federica Ravera, girato in questi mesi nei luoghi che hanno visto la nascita del
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film l’”Albero degli Zoccoli”, scritto e diretto dal regista Ermanno Olmi ormai
oltre 40 anni fa nelle terre bergamasche e già vincitore della Palma d’Oro a
Cannes nel 1978.
Saranno presenti i seguenti ristoratori con i piatti della tradizione:
LE GOUT RISTOPIZZERIA, OSTERIA AL GIGIANCA, OSTERIA AL VAPORE,
OSTERIA ALL’ALBA CHIARA, OSTERIA MILLE STORIE & SAPORI, RISTORANTE
3 NOCI, TRATTORIA VISCONTI, BALZER BISTROT
I norcini, antichi maestri della civiltà contadina:
GHERARDI MASSIMO (Zogno), MAGRI FABIO (Chiuduno), MANGILI
FRANCESCO (Sombreno), PODERE MONTIZZOLO (Caravaggio), BALZER CON
VITTORIO FUSARI
I panificatori, custodi dei segreti del lievito madre e dei grani antichi:
IL FORNO DELLA BONTA’ (Palazzago), KRUH (Bergamo)
4 Condotte Slow Food: Bergamo, Valli Orobiche, Bassa Bergamasca, Iseo Oglio e
Franciacorta che presenteranno il nuovo progetto presidio RET, il salume della
Franciacorta
Una ventina le aziende vitivinicole presenti tra Bergamo e il Franciacorta
La partecipazione prevede un costo di 15 euro per tre degustazioni a scelta, di 25
euro per 5 degustazioni e di 50 euro per 12 degustazioni.
La prenotazione della serata potrà essere effettuata presso la pasticceria Balzer,
on line su shop.balzer.it o www.balzer.it oppure in alternativa direttamente la
sera stessa presso le casse posizionate al Quadriportico del Sentierone fino ad
esaurimento biglietti.
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