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SALUZZO Da giovedì 20 a do-
menica 23 giugno in città
torna “C’è fermento”, la
grande kermesse dedicata
alle birre artigianali che que-
st ’anno spegne 10 candeline.
Tutti coloro che amano le
“b i o n d e” le “ross e” e le “s cu-
re ” troveranno nei cortili
d e l l’ex caserma Musso il
grande salone della birra che
si conferma ancora una volta
un punto di riferimento per
birrai, intenditori e amanti
della bevanda ottenuta dalla
fermentazione del malto
d'or zo.

Sono oltre 120 le tipologie
di birra che verranno spil-
late. Saranno affiancate da
12 cucine di strada, sele-
zionate dalla Condotta del
Marchesato di Saluzzo Slow
Food, con proposte di piatti
che vanno dal nord al sud
It a l ia.

La novità di questa edi-
zione prevede per la prima
volta l’arrivo di tre mastri
birrai provenienti dal Nord
Europa (Belgio, Inghilterra e
Germania). Saranno loro ad
animare C’è Fermento, in-
sieme ai diciotto birrifici
provenienti da tutta la pe-
nisola selezionati dalla Gui-
da alle Birre d’Italia Slow
Food e da un comitato scien-
tifico formato da Luca Giac-
cone e Francesco Nota.

UNA BIRRA PER BERTONI

Come da tradizione non
può mancare la birra creata
in collaborazione dai birrifici
del Cuneese che, quest’a n-
no, è dedicata ad Amleto
Bertoni, il padre dell’ar ti-
gianato del mobile saluzze-
se. La “collaboration beer” è
stata creata grazie all’o sp i-
talità di Teo Musso e di Birra
Baladin, con Birrificio Tru-
nasse, Birrificio della Gran-
da, Birra Antagonisti e Bir-
rificio Kauss. È una birra
bionda profumata, che si ca-
ratterizza per dieci sentori,
come gli anni di C’è Fer-
mento: bergamotto, arancia,
limone, camomilla, genzia-
na, coriandolo, miele di eri-
ca, sciroppo di sambuco, sale
marino di Trapani e canapa.
Sarà possibile scoprire e de-
gustare la birra Amleto solo
nei giorni di festival nella
Bir roteca.

A SCUOLA DI BIRRA

Sono tre gli appuntamenti
organizzati in collaborazione
d e l l’ Unionbir rai.

Giovedì alle 19: “Un i o n-
birrai: il marchio Indipen-
dente artigianale”, un incon-
tro dedicato al marchio di
tutela “Indipendente artigia-
na l e” lanciato nel 2018. Si
parlerà anche di accise e
d e l l’economia che ruota in-

torno alla birra, con pro-
tagonisti i piccoli produtto-
r i.

Venerdì alle 19: “La filiera
della birra italiana: a che
punto siamo?”, un appro-
fondimento sul mercato di
import/export del malto
d’orzo utilizzato nella pro-

duzione della birra artigia-
na l e.

Sabato alle 19: “Ci sono un
tedesco, un inglese e un bel-
ga. . .”, una chiacchierata in-
sieme ai mastri birrai pro-
venienti dal Nord Europa,
che racconteranno le spe-
cificità delle tre scuole bir-

raie che rappresentano e che
danno i natali a tutte le
produzioni del mondo.

L’evento è curato dalla
Fondazione Amleto Bertoni,
in collaborazione con Città
di Saluzzo e Condotta Slow
Food del Marchesato di Sa-
lu zzo.

C’è fermento: 10 anni a tutta birra
Da giovedì a domenica alla Musso

Dal blues al rock, ogni
serata avrà la sua musica

SALUZZO Ricco il calendario
di appuntamenti collaterali
con percorsi didattici di as-
saggio alle 18 e alle 20.

Oltre a degustare le birre
accompagnate da buon cibo
si potrà ballare ogni sera con
una apposita selezione mu-
sicale “playlist ” Spotify firma-
ta C’è Fermento, che dalle
21,30 farà scatenare il pub-
blico. Dalle note provenienti
da l l’Indie di giovedì, passan-
do per lo Swing di venerdì, il
Rock di sabato e il Blues della
domenica, ogni serata avrà la
sua musica.

Giovedì 20 per l’i nau gu ra -
zione del festival dedicato al-
la birra sarà suonata musica
dal vivo con protagonista la
Marching band Brassvolè,
che dalle 18,30 porterà fol-
klore e divertimento tra i ta-

voli e gli stand del cortile della
Muss o.

Vi sarà anche uno spazio
dedicato a Radio Beckwith,
emittente ufficiale del Festi-
val, che racconterà C’è Fer-
mento in diretta con inter-
viste, chiacchierate e con-
f ro nt i .

Un occhio di riguardo sarà
riservato alle famiglie con
bambini grazie a “fa m i ly
fr iendly” creato con il Ludo-
bus Proposta 80 che offre uno
spazio gioco per i più piccoli.

GLI ORARI DI APERTURA

Giovedì 20 giugno: dalle 18
a mezzanotte, venerdì 21 e
sabato 22 giugno: dalle 18
a l l’una, domenica dalle 18 a
m ezz a n o tte.

Info: cefermento.fondazio-
neber toni.it

PROGETTO CON CSEA

La kermesse
diventa “gre en”
SALUZZO Il decimo anno della
manifestazione C’è Fermento
sarà anche eco-sostenibile.
Grazie all’aiuto di Csea (Con-
sorzio Servizi Ecologia Am-
biente) attraverso 4 punti di
raccolta rifiuti saranno fornite
le istruzioni per differenziare
correttamente e per rendere
l’evento davvero “gre en”.

Durante il festival delle bir-
re si troveranno delle isole
presidiate per la raccolta dif-
ferenziata e un gazebo infor-
mat i vo.

A tutti i fumatori verrà re-
galato un “cener ino”, ovvero
una sorta di portacenere ta-
scabile a forma di bustina, do-
ve riporre i mozziconi di si-
garetta. Inoltre tutti i materiali
utilizzati (compresi piatti e
posate) saranno compostabili
e i gadget riutilizzabili.

Il progetto Csea rientra in
In.Te.Se.  che ha tra i suoi
obiettivi le casette della rac-
colta differenziata, i servizi a
chiamata per aree disperse, il
compostaggio decentralizzato
in frazione, per gestire al me-
glio l’umido nelle zone di-
sperse e dei grandi produt-
tor i.

Ultima novità Csea: sono
stati aperti il nuovo Centro del
riuso in Italia (a Bra) e i nuovi
“Atelier del riuso” in Francia
per promuovere la cultura del
riuso a discapito di quella del
rifiuto non riciclabile.

Mercoledì mattina
c’è la prova di italiano
SALUZZO Il conto alla rovescia è terminato. Mercoledì
mattina prende il via, anche per 690 studenti delle
scuole saluzzesi, la nuova Maturità.

Cambia la formula, che passa dalle tre alle due prove
scritte. La prima resta quella di italiano e la seconda
diventa multidisciplinare, mentre scompare dai radar la
terza prova, quella che variava da istituto ad istituto.

Un sondaggio tra gli studenti di Skuola.net rileva
come l'eliminazione della terza prova, la nuova struttura
dello scritto d'italiano e la redistribuzione dei crediti,
con un peso maggiore attribuito alla carriera scolastica,
piaccia ai ragazzi. Bocciati invece dagli studenti in-
tervistati (oltre mille) lo scritto d'indirizzo e il colloquio
o ra l e.

Anche nel dettaglio delle prove ci sono delle novità:
dalle tracce dei temi sparisce quello ad argomento
storico, tra l'altro era tradizionalmente tra i meno scelti
dai ragazzi. La storia potrà comunque tornare nelle altre
tracce. Addio anche al saggio breve, sostituito dal testo
arg omentativo.

Le due prove scritte e la prova orale, avranno tutte lo
stesso punteggio (massimo 20 punti). Varia il sistema di
attribuzione dei crediti scolastici: il percorso svolto dai
ragazzi nell'ultimo triennio delle superiori varrà fino a
40 punti.

Temuta la prova multidisciplinare, con la doppia
materia (come matematica e fisica in contemporanea al
liceo scientifico o latino e greco assieme al liceo
cla ssi c o ) .

Anche la tesina mancherà agli studenti: circa 6 su 10
avrebbero preferito svolgerla al posto della relazione
sull'alternanza. In sede orale arriveranno anche do-
mande su Costituzione e Cittadinanza.
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Non mancheranno percorsi di degustazione e lezioni dedicate alla birraControlli in città tra i giovanissimi
con l’ausilio dei cani antidroga
SALUZZO Rafforzati i controlli antidroga dei carabinieri di
Saluzzo, con l’ausilio delle unità cinofile dei colleghi di
Vo l p ia n o.

Nei giorni scorsi sono state controllate le principali aree
pubbliche della città, frequentate da giovani e spesso
segnalate per episodi di vandalismo e consumo di droghe.
Setacciati i giardini della Rosa Bianca, di Villa Aliberti, del
Tapparelli, alcune aree del centro storico e il complesso
residenziale delle Corti, dove sono state controllate oltre 50
persone di giovanissima età.

Perquisiti due locali pubblici ed effettuati posti di
controllo lungo le principali arterie stradali.

Il fiuto dei cani ha consentito di rinvenire 5 grammi di
marijuana e hashish che alcuni ragazzi avevano occultato
in una siepe al momento dell’arrivo dei carabinieri. Per due
di loro, che hanno confermato la proprietà della droga
rinvenuta, è scattata la segnalazione alla Prefettura per
detenzione di stupefacenti per uso personale.

I controlli proseguiranno con regolarità nelle prossime
settimane, specie in concomitanza con le numerose
iniziative ed eventi organizzati in città.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

BIONDE, ROSSE R E BRUNE Nella tre giorni saluzzese della birra sono protagonisti i produttori artigianali


