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Gusti d’eccellen z a Il 2017 sarà
l’anno del ‘turista gourmet’
La Lombardia orientale costituita dalle province di Cremona, Bergamo, Brescia e Mantova
è ‘Regione europea della gastronomia’: serie di eventi tra cultura, tradizione e innovazione

di GIUSEPPE BRUSCHI

n La Lombardia Orientale
(EAsT Lombardy) costituita dai
territori compresi tra le provin-
ce di Cremona, Bergamo, Bre-
scia e Mantova è ‘Regione euro-
pea della gastronomia 2017’.
Prestigioso riconoscimento in-
ternazionale destinato ad in-
tensificare una inedita collabo-
razione tra territori con carat-
teristiche e risorse turistiche
diverse, ma accomunati da
u n’offerta di eccellenza sotto il
profilo enogastronomico. In-
fatti, la Lombardia Orientale è
uno fra i bacini italiani ed euro-
pei con la più alta concentra-
zione di prodotti alimentari
certificati e vanta un’offer t a
ampia e di riconosciuta qualità
sotto il profilo della ristorazio-
ne: 25 prodotti di origine pro-
tetta, altrettanti vini doc e 21 ri-
storanti stellati, senza contare
le decine di ottime insegne di-
stribuite sul territorio, amba-
sciatrici di una cucina sempre
più attenta alla valorizzazione
della produzione locale. Tra cui,
appunto, paste ripiene, vini, oli,
formaggi, orto, pesce d’acqu a
dolce e di fiume e naturalmente
d ol c i.
Il 2017 sarà, quindi, un anno da
gustare per il turista gourmet,
quello enogastroculturale, e
pure quello enologico e il fodies
in genere. Il tutto accompagna-
to dalle proposte culturali: re-
stando a Cremona ci sarà l’anno
Monteverdiano. I forni si stanno
accendendo, le tavole si stanno
imbandendo, le istituzioni si

stanno adeguatamente prepa-
rando. E ieri pomeriggio in sala
Consulta vi è stato un incontro
di presentazione con l’assesso -
re Barbara Manfredini, il diret-
tore scientifico del progetto,
Roberta Garibaldi de l l’Univer -
sità di Bergamo e l’Agenzia di
Comunicazione ‘Magenta Bu-
r eau ’ (Elisa Zanotti, Elisa Pel-
la ).
«Siamo agli ‘ant ip as t i’ — ha
spiegato l’assessore Manfredini
ricorrendo ad una centrata si-
militudine — ma il menù è ric-
co». Tenendo conto, come ha
aggiunto Garibaldi, «che l’inte -
resse per il cibo è sempre mag-
giore e gli italiani sono un popo-
lo di appassionati, intenditori
ed esperti, prestano grande at-
tenzione all’aspetto qualitativo
ed hanno una grande voglia di
sperimentare. In concreto, 29
milioni si definiscono appas-
sionati, 12 intenditori, 4 esperti
e 19 sono appassionati di vino».
Saranno coinvolte le scuole, gli
chef del territorio invitati a pro-
porre ricette fra tradizione ed
innovazione, ci saranno grandi
feste collettive (il torrone inse-
gna) e singolari disfide.
Insomma, lo straordinario in-
treccio fra arte, natura, eccel-
lenze enogastronomiche e ri-
storazione di qualità costitui-
scono un mix unico che fa di Ea-
st Lombardy una destinazione
turistica completa e fortemente
at t r at t iv a.
E che avrà positive ricadute
economiche destinate a durare
anche oltre il 2017.
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n Fino all’11 dicembre tornano
in più di 4500 piazze italiane le
stelle dell’Ail, con la XXVIIesima
edizione di una manifestazione
realizzata grazie all’impegno di
migliaia di volontari che offri-
ranno una piantina natalizia a chi
verserà un contributo minimo di
12 euro. L’iniziativa ha permesso
negli anni di raccogliere signifi-
cativi fondi destinati al finanzia-
mento di progetti di ricerca
scientifica e di assistenza sanita-
ria ed ha contribuito a far cono-
scere i progressi nel trattamento
dei tumori del sangue. A Cremo-
na le stelle di natale saranno a di-
sposizione agli Istituti Ospitalieri
oggi (tutto il giorno), alla clinica
Figlie di San Camillo oggi (tutto il
giorno), in Galleria XXV Aprile il
10 dicembre (al mattino), in corso
Campi domani, il 9 e l’11 dicembre
(tutto il giorno), il 10 dicembre
(pomeriggio) in corso Vittorio
Emanuele (Oviesse al mattino),
in piazza Stradivari l’11 dicembre
(tutto il giorno), al Boschetto (in
piazzale Chiesa il 10 e 11 dicem-
bre) e al centro commerciale Iper
(Sorelle Ramonda) il 10 e l’11 di-
cembre (tutto il giorno).

IN BREVE
AI L
LE STELLE DI NATALE
IN PIAZZA: FONDI
PER LA RICERCA

DOM EN ICA
NUOVA ‘I M PRESA’
DI COZZOLI: NEL PO
PER L’I M MACOLATA

ASSOCIAZIONE DIABETICI
DOM EN ICA
IL TRADIZIONALE
CONCERTO DI NATALE

n Originariamente in pro-
gramma domani, Immacolata
Concezione, la nuotata nel Po che
Maurizio Cozzoli dedicherà alla
ricorrenza è stata invece sposta-
ta a domenica. Il ‘caimano ’ e n-
trerà in acqua dal Bodingo e, co-
me sempre scortato dalla barca
di Armando Catullo, arriverà alle
zattere della Baldesio. In acqua
alle 11 e 30, arrivo alle 11 e 45.

n L’Associazione Diabetici
Cremonesi organizza il ‘Co n-
certo di Natale’ domenica alle
16,30 presso l’Auditorium della
Camera di Commercio. Ingres-
so gratuito e aperto a tutti. Pro-
tagonista il Coro folk di Castel-
verde e Nemo.

OGGI DALLE 18,30
CANOTTIERI FLORA
LA GRANDE FESTA
ALLA CENTRALE
n Canottieri Flora in festa, con
un evento dedicato a tutti i suoi
atleti che si terrà presso la Cen-
trale del Latte oggi dalle 18.30.

St r a DJv ar i
Il libro
sulla serata
è benefico
P re s e ntaz i o n e

n Oggi alle 19, presso il Salone
dei Quadri di palazzo comuna-
le, Botteghe del Centro, Comu-
ne e PubliAEventi organizzano
la presentazione del volume
che documenta fotografica-
mente e non solo la serata di
St ra DJvari che ha portato  in
piazza Stradivari migliaia di
persone riunite sotto il segno
della musica e del ritorno in
consolle di 50 dj cremonesi,
capitanati da Andrea Marchesi
e Michele Mainardi. Il libro
verrà illustrato da Marchesi e
interverranno il sindaco Gi a-
nluca Galimberti con l’as s es-
sore Barbara Manfredini, il
presidente di Botteghe del
Centro Eugenio Marchesi, Vit -
toriano Zanolli, direttore del
quotidiano La Provincia e S i-
mone Pegorini, rappresentan-
te di ‘Accendi il buio’, associa-
zione alla quale saranno devo-
luti i proventi della vendita del
libro, nelle edicole in allegato
al quotidiano La Provincia.

Ambien t e
P ro ge t to
Urban Wins
O b i e t tivo
‘Rifiuti Zero’
n Martedì 13 dicembre, alle
11.30 nella Sala Mercanti della
Camera di Commercio, si pre-
senterà il progetto internazio-
nale Urban Winse saranno defi-
nite le modalità di coinvolgi-
mento degli stakeholder locali.
Il progetto, all’interno di quan-
to previsto da Horizon 2020, si
sviluppa su base triennale e
intende porre le basi per la de-
finizione di strategie concrete
e mirate per una gestione dei
rifiuti il più possibile vicina al-
l’ambizioso obiettivo ‘Rifiu ti
Zer o ’. Il  Comune l’ente capofi-
la di questa iniziativa, alla qua-
le collaborano 27 realtà italiane
e non. Sei i Paesi coinvolti: Ita-
lia, Spagna, Romania, Porto-
gallo, Austria e Svezia), con la
partecipazione dell’or ganiz-
zazione internazionale ICLEI.

La presentazione ufficiale, ieri pomeriggio a palazzo comunale, delle iniziative di ‘Regione europea della gastronomia 2017’

IL 19 DICEMBRE A BRESCIA

L’ANTEPRIMA A SANTA GIULIA
CON GLI AMBASCIATORI CREMONESI
n Un sorta di anteprima di East Lombardy si terrà lunedì 19 alle
11,30 al monastero di San Salvatore-Santa Giulia a Brescia, pre-
senti, oltre ai sindaci, gli ambasciatori, il Comitato Food e gli esper-
ti locali. Per Cremona gli ambasciatori sono Cesare Baldrighi (pre -
sidente Consorzio Grana Padano), Maurizio Molinari ( Labor at or io
Salumi Tret) Sergio Carboni (chef Locanda degli Artisti, Cappella
Picenardi), Massimo Rivoltini (presidente Confartigianato) e Car la
Bertinelli Spotti (studiosa della storia cremonese).
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