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Il Montiferru si divide tra i sapori tipici e la
musica
SANTU LUSSURGIU. I sapori e i colori del Montiferru in mostra, come occasione di
confronto culturale, ma anche gastronomico. Sì, perché come sosteneva il grande
drammaturgo George Bernard Show - per sottolineare l’importanza del cibo - la
cultura di un popolo nasce dalla testa, quanto dallo stomaco. E la manifestazione
“Montiferru: luoghi e percorsi del gusto”, giunta quest’anno alla seconda edizione e
che oggi entra nel vivo con la mostra mercato dei prodotti del territorio, sembra
confermarlo. Il via comunque è stato dato ieri sera con il concerto che si è tenuto
nella chiesa di San Pietro, gremita come sempre per le occasioni musicali
importanti, dove hanno presentato i loro brani la cantante e studiosa di tradizioni
mediterranee Elena Ledda e il gruppo lussurgese “Cuncordu’e su Rosariu”. E oggi,
a partire dalle 11, in piazza del Mercato comincerà l’esposizione delle produzioni
agro-alimentare dei paesi del Montiferru, come il casizolu, il miele, l’olio,
l’acquavite, i cioccolati, i dolci tipici e le famose panadas cuglieritane. Nel
pomeriggio invece, dalle 15.30, grande esposizione di vini con degustazioni con la
rassegna delle cantine del Montiferru dove i protagonisti saranno i vini dei
produttori locali, di Bonarcado, Seneghe, Cuglieri e Scano Montiferro. Ma la
giornata di odori e sapori sarebbe nulla senza i colori e i suoni della tradizione del
territorio. E infatti gli organizzatori hanno pensato di allietare i tanti visitatori che
parteciperanno con l’esibizione - a partire dalle 17 - del coro “Su Condaghe” di
Bonarcado; del cantore a chitarra Daniele Giallara di Cuglieri; mentre da Seneghe
arrivano il gruppo folk Pro loco, la polifonica “Ars Antiqua” e il coro “A cuntrattu”;
da Scano Montiferro il gruppo ballo folk Montiferru e ovviamente i padroni di casa
con l’associazione culturale “Ammentos Lussurzesos”, “Su Cuncordu
Lussurzesu”, e infine Francesco Fais accompagnato dalla fisarmonica di Davide
Caddeo e dalla chitarra di Sandro Puddu. La manifestazione - organizzata
dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco, assume nelle
politiche di promozione delle tipicità locali un alto valore: «Soprattutto come
elemento di coesione territoriale e di riconoscimento del marchio Montiferru in
tutta la Sardegna», evidenzia il sindaco Emilio Chessa. Mauro Sechi
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