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produce esalazioni maleodo-
rantil). NONANT0LA Uno scorcio del centro storico del paese dell'Abbazia

ll borlen$o uola alla Gonquista degli States

Mentre a Cuigliasi susseg u ono Ie sagre . Ecco Ia frona della prelibatma

Tì resto il borlenso sarà u-

-t- na specialità inlernazio-
nale? La domanda è d'obbli
go, visto che anche le riviste
americane ne hanno Parla-
to. Dopo la'borlengata'di sa-

bato e domenica scorsi, a
Guiglia oggi si parla soltan-
to di borlenghi. Ma l'ittterro-
gativo rimane: borlengo o

burlengo? La nascita del
borlengo è awolta in un alo-
ne di mistero. Stando alla
storia, Ie sue origini risalgo-
no nel 1266, aítemPi di Ugo-
lino da Guiglia, durante I'as-
sedio che questo condottiero
subì rinchiuso nel suo Ca-

stello di Montevallaro (Gui
glia) ad opera dell'esercito
della famiglia degli Algani,

Guelfi modenesi. Ugolino e

la famiglia dei Grasolfi si ar-
resero il 4 luglio 1266 e si rac-
conta che riuscirono a resi-
stere parecchi giorni in Più
grazie a certi impasti cottidi
farina e acqua insaPoriti
d'erbe assomiglianti a gran-
di ostie. Divenendo sempre
più sottili e trasparenti, a se-

guito della continua diminu-
zione delle quantità di fari
na disponibile durante l'as-
sedio, vennero considerati
non più un cibo, ma ulla
"burla" da cui dovrebbe de-

rivare Ia parola "Burlengo".
Dopo questo fatto... storico,
si è sempre parlato diborlen-
go. E se ne parla ancora. Su
Facebook si è creato un
gruppo di estimatóri che ha
tantissime adesioni. A Gui

glia durante la sagra (che si
ripeterà il 12 e il13, nonché il
19 e il 20), si tiene anche la
scuola internazionale della
specialità. Già nel 1985 si
parlò diBorlengo sulla stam-
pa americana, con un artico-
1o pubblicato sul Washin'
gton Post (disponibile sul si-
to della Pro Loco). Ora, a di-
stanza di 27 anni, di nuovo,
la rivista americana di cuci-
na'Saveur' si è iuteressata al
borlengo e alla'Sagra del
Borlengo di Guiglia' pubbli
cando un articolo nel nume-
ro dimaggio e confermando
I'atteuzione verso questo
piatto secolare e prelibato, la
cui semplice ricetta è stata
tramandatanel temPo senza
alcuno stravolgitneuto.

(GiusePPe Bondi )

L'lNlZlATlVA Serate con degustazione di vini e assaggi di specialità gastronomiche

alle ore 21. Le serate saranno accompaglla-
te dalla degustazione dei vini della cantina
ospitante, oltre ad alcune specialità culi-
narie. Sarà dunque l'occasione giusta per
conoscere ed assaporare la qualità dei
Lambrusco bomportese, anche nei possi-

bili accostamenti con la gastronomia loca-
le e nazionale.
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MARANEI"!.O Nei guai un 32enne palermiiano

ECCETLENZA DA ESp0RTAZI0NE Riviste americane sempre piu interessate al piatto

i

RlS$mSA Esito positivo dopo i test dell'Azienda sanitaria

"Uamplro'r di gasolio in mameffie

Arrestato !m un Garltiere edile

T eri all'alba i Carabinieri della Stazione di Marauel-
I lo hunuo art'estato DM, 32enne palct'mitatro rcsi-
dente a Sassuolo, artigiano, già conosciuto dalle Forze

dell'Ordine, responsabile di furto aggravato.
Liuomo, infatti, è stato sorpreso dai militari all'in-
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C'è Rosso rubino, poesia e musica in cantima

Bomportosicolora:domanil'appuntamentoèprasolaC-antinaDiviniadisorbara

Tì iparte domani alla gratrde "Rosso ru-
-f,\Uino. Poesia e musica iu Cantina" a
Bomporto, rassegna giunta quest'anno al-
la settima edizione. Ospitata dalle sei prin-
cipali cantine del Lambrusco di Sorbara
presenti sul territorio, Rosso Rubino sarà
dedicata quest'anno alla riscoperta del
"sogno concreto", il desiderio e I'aspetta-
tiva del domani da inventare e costruire
concretamente attraverso Ia poesia, Ia mu-
sica, l'arte e il buon Lambrusco'

Si parte domani presso la Cantina Divin-
ja di Sorbara e si prosegue con una serie di
altri appuntamenti già in scaletta: 16 mag-
gio alla Cantina della Volta di Bomporto, Íl
23 maggio a quella di Sorbara, il30 maggio
presso la Cantina Garuti, il6 giugno aIIa
Cantina Paltrinieri di Sorbara' Chiusura
in grande stile il 13 giugno presso Ia Can-

tina Bellei Aurelio di Sorbara.
Tutti gli appuntamenti avranno inizio

PIAZZA R0MA ll cefirc'stodco di BompoÉo

ESPERTI DELTA TRADIZIO|\IE La vecchia guardia dei borlengai guigliesi

lf,frEmwEm, Eracqua deF rubinetto è buona

Lm emmffermano gEE acceffialtîenti Ausl

ffi
fln utto regolare nell'acqua
L pubblica di Vignola. Lo

certificauo senza dubbio aI-

cuno i risultati dei test di
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routine condotti ripetuta-
mente dall'Ausl sul territo-
rio; le verifiche dell'Azietlda
sanitaria hanno infatti dato
esito positivo

L'acqua, dunque, è Più
buona che mai. Soprattutto


