
MANTOVA IN LIBRERIA

La storia del ghiaccio alla Postumia
n incontro "rinfrescante" è
quello che si terrà questo po-
meriggio alle ore 17.30 nel
Cortile della Serliana della se-
de dell' Associazione Postumia
(Rocca Palatina, via Marconi

123, Gazoldo degli Ippoliti): prota-
gonista sarà il libro di Alberto Gran-
di intitolato L'incredibile storia della
neve e della sua scomparsa. Dalle
civiltà mesopotamiche al frigorifero,
dai cocktail all'emergenza climatica
(ABOCA Edizioni, 2022). Come ri-
corda Nanni Rossi «E il giorno della
ottocentesca "FIERA DI LUGLIO"
— allora fiera di merci e bestiame ed

oggi il fulcro attorno a cui ruota la
"Fiera della Postumia". Forse non
tutti sanno che anche a Gazoldo, sino
alla fine degli anni Cinquanta del
Novecento, si produceva il ghiaccio
naturale: era una prerogativa della
Drogheria Sereni, trasmessa al suc-
cessivo gestore (che si chiamava...
Freddi!) e lì esauritasi ovviamente
per mancanza di scopo (era scoppiato

Alberto Grandi

L'incredibile storia della
neve e della sua scomparsa

Dalle cMWlt9 meaopotamicha ad f igarilern,
dal cocktail all'emergenza climatica
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Il nuovo
libro di
Alberto
Grandi

delinea la
secolare
storia del
ghiaccio

il boom dei frigoriferi familiari). Il
destino (spesso bizzarro) vuole che,
al posto di quella drogheria, ci sia
oggi la Gelateria Alaska, che oggi
collaborerà con Postumia nella pre-
parazione (e successivo consumo) di
due prodotti di avanguardia della se-
colare tradizione arabo/normanna si-
ciliana: la granita sicula ed uno spe-
cialissimo semifreddo sempre ispi-
rato a quelle meravigliose terre».
Con Alberto Grandi dialogheranno
Roberto Navarrini e Michele
Chiodarelli, il quale dedicherà un
siparietto finale in ricordo del 40°
anniversario della vittoria italiana ai
campionati mondiali di calcio del
1982, che avvenne... il giorno dopo
(11 luglio 1982): un successo inat-
teso, che ebbe ripercussioni impor-
tanti nella vita sociale (e, perché no,
culturale) del nostro Paese. Michele
Chiodarelli era allora il segretario
generale del CONI di Mantova: trat-
teggerà la figura di alcuni dei pro-
tagonisti, sia in campo che fuori (Per-
tini, Bearzot...).
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