V intercapitolo delle Confraternite Pavesi
2 giugno 2019- in ricordo di G.BRERA

Correva l’anno 2019, il 22 maggio il Giro d’Italia transitava per le terre Oltrepadane per ricordare il
centesimo genetliaco di GiuanBreraFu Carlo (1919-1992) e di Fausto Coppi.
10 giorni dopo, il 2 giugno, presso l’Enoteca Regionale Lombarda nelle vicinanze di Broni (PV), si è tenuto il
V Intercapitolo delle Confraternite Enogastronomiche Pavesi, gestito da Confraternita del Risotto, PegasoAccademici Varzesi del Salame, Confraternita della Raspadura e Confraternita del Cotechinomagro.

Come per il Giro, così i convenuti da tutto il Nord Italia, circa 140, hanno potuto ricordare il grande
“bassaiolo” giornalista, scrittore e cultore dell’enogastronomia (non solo pavese) grazie a Valerio Bergamin,
biografo dell’amico Lino Maga, viticultore in Broni del riconosciuto ed unico” Barbacarlo”,
Così come riportato da Romano Lambri, Presidente de Confederation Europenne de Gourmets, Giuan era
un giornalista bon vivant, “un padano di riva e di golena , amante della buona tavola e delle tradizioni
gastronomiche della sua terra”.
La raspadura, nuvole di formaggio “GranaPadano” con 8 mesi di stagionatura, ha accompagnato l’offerta
dei “ bianchi” Pinot di Orlando G. e Riesling di Rampuzzi, tipici oltrepadani.

Gli amici del Luadel di Pomponesco ci hanno gratificato del loro pane sfogliato.
Dopo l’aperitivo di benvenuto, i delegati di oltre 20 sodalizi si sono trasferiti presso il Ristorante Liros (tra
Broni e Stradella,ndr), dove, terminate le procedure di registrazione, si è dato inizio alla parte conviviale,
con uno spartito tipico dei prodotti e della cucina pavese, approntati dallo chef Stefano Vanzulli.
Salame Varzi, pancetta con cotenna (con oltre due anni di stagionatura), cotechino magro hanno segnato
l’inizio, seguiti da malfatti e risotto primavera.

Erano presenti:
Il Presidente FICE Marco Porzio, Confederation Europeen de Gourmets, Circolo Enogastronomico Della
Rovere (SV), Confraternita dla Tripa di Moncalieri, Confraternita del Tortel Dols di Colorno, Arcisodalizio per
la Ricerca della Spalla Cruda Suprema di San Secondo, Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi,
Confraternita della Mes-Ciua di Follo (SP), Confraternita del Gorgonzola di Cameri, Confraternita dei 12
Apostoli di Scorzè, Sovrano e Nobile Ordine dell’Amarone e del Recioto dalla Valpolicella, Confraternita
Spiedo Tradizionale Bresciano, Ordine dei Cavalieri della Polenta di Bergamo, Magistero dei Bruscitti da
Busti Grandi, Confraternita del Luadel (Pomponesco), Confraternita Enogastr. Bresciana Grappa e Antichi
Sapori, Consociazione Helicensis Fabula da Borgo San Dalmazzo, Delegazione Birra trappista Soisson
d'Orvaux, Confraternita del Boncuciar di Verona, Antica Cunsurtarja del Tapulon da Borgomanero, oltre ai
quattro sodalizi organizzatori.
La “limitata” capienza del locale ci ha impediti l’accettazione di altre delegazioni che abbiamo comunque
ringraziato per la loro disponibilità e presenza in spirito. Ci auguriamo che il 2021 ci faccia tornare liberi e
con gran voglia di presenziare. Grazie ancora a tutti!
Gianni Terzi

