
ta tra le migliori acque in
commercio a livello interna-
zionale.

LaStracciatella
«Non dimentichiamo – ag-
giunge Garibaldi – che abbia-
mo avuto pionieri e inventori
del calibro di Enrico Panatto-
ni de La Marianna l’invento-
re della Stracciatella, un gela-
to che oggi è riconosciuto e
prodotto in tutti i continenti.
Il settore gelato in provincia
èormai un vero distretto, do-
vesono presenti tutti gli atto-
ri della filiera, che da anni
sanno interagire muovendosi
in rete». Insomma un ricco
ventaglio di eccellenze capa-
ci di ingolosire i turisti di
ogni parte del mondo.

In novedopeottimebottigliebrilla la tipicità orobica
«LaLombardia èter-

ra di eccellenze, ma non vie-
ne percepita come meta eno-
gastronomica. Ciò vale anche
per Bergamo dove però sta
crescendo l’attenzione verso
il food. Occorre lavorare su
questo fronte perché il mer-
cato straniero lo richiede. È
un’opportunità di crescita».
Lo dice con convinzione Ro-
berta Garibaldi dell’Univer-
sità di Bergamo che sciorina
una raffica di dati che certifi-
cano le sue parole.

«Con 9 Dop, Bergamo è la
provincia con più formaggi
certificati Dop (Formai de

Mut, Taleggio, Bitto, Grana
Padano, Gorgonzola, Quarti-
rolo Lombardo, Provolone
Valpadana, Salva Cremasco,
Strachitunt) – afferma Gari-
baldi -. Non a casoè stato va-
rato il progetto “Forme. Ber-
gamo capitale europea dei
formaggi”, volto alla promo-
zione delle eccellenze casea-
rie della Bergamasca, con
eventi e iniziative che fanno
conoscere il potenziale di at-
trazione turistica dell’intero
territorio delle Orobie».

Nel settore Beverage,spic-
cano il Moscato di Scanzo,
ovvero la Docg più piccola

d’Italia e due Doc bergama-
sche: Valcalepio e Terre del
Colleoni. C’è un forte inte-
resseper la birra. Simonmat-
tia Riva èstato eletto miglior
sommelier della birra al
mondo nel 2015, nell’ambito
di un concorso internaziona-
le organizzato ogni due anni
dalla Doemens Akademie di
Monaco di Baviera. Sul terri-
torio sono presenti diversi
birrifici artigianali (Elav, Bir-
rificio Hop Skin di Curno,

rificio Hop Skin di Curno,
Birrificio Endorama a Gras-
sobbio ecc.) L’Acqua S.Pelle-
grino è «lo champagne delle
acque minerali», riconosciu-

I formaggi orobici sono un richiamo per il turismo enogastronomico
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