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EVENTO GRATUITO

BERGAMO:

Bergamo celebra il casoncello. Il raviolo bergamasco per eccellenza

compie 650 anni: la ricorrenza fa riferimento a un preciso avvenimento

storico. Un prezioso scritto del notaio Castello Castelli attesta che il 13
maggio 1386 in Città Alta si tenne una gran festa con musiche e danze per
inaugurare la nuova signoria di Gian Galeazzo Visconti che aveva liberato
la città dal tiranno Bernabò Visconti.
All’evento presero parte più di 2 mila abitanti, cioè almeno un quarto della
rada popolazione urbana di quel periodo. Il cronista dell’epoca riporta che
nell’occasione furono serviti più di cento torte, termine che designava un
timballo salato, e trecento taglieri di artibotuli, altrimenti detti casoncelli.
In occasione di questo anniversario, venerdì 13 maggio in Città Alta si

tiene “De Casoncello. Storie di Bergamo e di Casoncelli”, appuntamento
gastronomico interamente dedicato alla celebre pasta ripiena. L’iniziativa,
promossa dalla Camera di Commercio e dal Comune di Bergamo
coinvolgerà il pubblico in due momenti distinti.
Si parte al mattino con un convegno sulla storia del casoncello che, dalle

10, all’ex Borsa Merci, riunirà esperti di gastronomia, storici della cucina e
della storia bergamasca, chef stellati, esperti di marketing e attori che
analizzeranno sotto tutti gli aspetti questo raviolo. Tra i relatori Massimo

Montanari, Paolo Massobrio, Alessandro Parenti, Giulio Orazio Bravi,

Roberta Garibaldi, Silvia Tropea Montagnosi, Umberto Bombana, Enrico

Cerea e Maurizio Tabani. Al termine, la degustazione di casoncelli
preparati da Chicco Cerea, del ristorante Da Vittorio.
La sera dalle 19, sempre in Città Alta, si tiene la prima edizione dello
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“Street Casoncello” che coinvolgerà la Comunità delle Botteghe. La
Corsarola ospiterà una festa enogastronomica e verrà appositamente
“apparecchiata” e se ne potranno gustare varie tipologie perché si sa, ogni
famiglia, ogni ristorante, ogni cuoco ha la sua ricetta che, naturalmente,
considera la migliore.
Nel borgo antico, verranno allestiti spazi dedicati alla degustazione del

casoncello, in abbinamento a piatti della tradizione bergamasca quali
polenta con mais autoctoni, formaggi dop, vino e carni di bruna alpina
originale.
Da piazza Mascheroni e da piazza Mercato delle Scarpe partiranno due

percorsi gemelli che con diverse tappe racconteranno la storia dei

casoncelli: totem e cartelli sagomati condurranno i partecipanti in un
viaggio attraverso i diversi momenti del racconto storico medioevale.
L’itinerario avrà il suo epilogo in piazza Vecchia, con balli e musiche di

650 anni fa e la dimostrazione di Giusy Guerinoni, sfoglina bergamasca
famosa per la velocità con cui prepara i casoncelli.
Da annotare, inoltre, l’apertura straordinaria dei musei: Campanone della

Torre Civica e il Palazzo del Podestà – Museo del ‘500 dove è allestita la
mostra “Quando l’Italia disegnava il mondo. Tesori cartografici del
Rinascimento.
Al convegno e nel corso della serata verrà distribuito il libretto “De

Casoncello” con la storia e alcune ricette di casoncelli bergamaschi.
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