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La forza di East Lombardy
Questa foto, scattata a Identità Milano,
rappresenta appieno l'enorme potenzialità
dell'area. Il varo ufficiale del progetto
08-03-2017

Foto di gruppo di tutti i rappresentanti East Lombardy a Identità
Milano: erano così tanti che, per scattarla, Brambilla-Serrani
hanno dovuto fare le acrobazie su una scala

 «Chiudete gli occhi per qualche istante e provate a pensare a

quattro territori che si uniscono con l’intento di promuovere la

propria arte, la propria cultura e soprattutto il patrimonio

enogastronomico, con percorsi in grado di attrarre turisti da tutto

il mondo. Ora apriteli, perché questo è avvenuto, e si chiama East

Lombardy». Sono le parole del sindaco di Cremona Gianluca

Galimberti, che è salito sul palco di Identità Golose assieme a

Roberta Garibaldi, direttrice scientifica del progetto, al sindaco di

Bergamo Giorgio Gori, ai due vicesindaci Laura Castelletti di

Brescia e Giovanni Buvoli di Mantova, e al presidente della

Camera di Commercio di Bergamo Giovanni Paolo Malvestiti.

Insieme, per il via ufficiale della grande iniziativa.

«Grazie a questo progetto che vede la ristorazione al suo centro,

abbiamo scoperto di avere un territorio straordinariamente ricco

di prodotti di qualità ma anche di grandi ristoranti – ha spiegato a

sua volta Gori - e sono proprio i nostri ristoratori e i nostri chef i

principali testimoni di questa iniziativa perché custodi di un sapere

enogastronomico che si pone tra la rete degli allevatori e dei
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produttori».

Giorgio Gori, Laura Castelletti, Gianluca Galimberti, Giovanni
Buvoli, Roberta Garibaldi e Giovanni Paolo Malvestiti

Il grande lancio della Regione Europea della Gastronomia 2017 ha

acceso i riflettori su un territorio che è riuscito a superare i

campanilismi dando vita a un gioco di squadra che si estende lungo

un quadrilatero che va dal Po, alla Svizzera e alle Alpi, con tutte le

sue diversità e le sue eccellenze. Dai prodotti ai produttori, dalle

botteghe golose ai ristoranti, fino alle migliori espressioni

dell’hotellerie in tutte le sue declinazioni, East

Lombardy rappresenta un invito a compiere un viaggio alla

scoperta di un mondo di gusto caratterizzato dalla qualità e dallo

stile italiano.

Con il coinvolgimento della folta rappresentanza dei protagonisti

del progetto che per primi hanno aderito alla rete e creduto nella

bontà dell’iniziativa, East Lombardy ha avuto uno spazio

espositivo all’interno del congresso in cui si sono alternati chef e

produttori impegnati in cooking show e degustazioni quotidiane,

per permettere a tutti di compiere un viaggio alla scoperta di cibo,

storia e tradizione della Lombardia Orientale.

Paolo Marchi con gli chef

«Le numerose ricerche che abbiamo svolto in Università riguardo

al turismo enogastronomico mostrano un trend in costante

crescita: il 93% dei turisti nel mondo vuole vivere nel viaggio

un’esperienza enogastronomica memorabile e il 43% dei turisti dei

principali paesi del mondo si è mosso negli ultimi anni con una
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motivazione squisitamente food» ci ha raccontato Roberta

Garibaldi, direttrice scientifica di East Lombardy e docente presso

l'Università degli Studi di Bergamo. «Con East Lombardy si è

formata da subito una squadra – ha continuato Laura Castelletti -

Abbiamo conosciuto le quattro città con i loro territori e ci siamo

impegnati nella valorizzazione delle loro potenzialità

enogastronomiche».

E Giovanni Buvoli: «Abbiamo condiviso lo spirito per creare

sinergie, convinti che esse produrranno grandi benefìci per tutti.

Ciascuno promuoverà i propri prodotti, ma siamo convinti che le

varie iniziative avranno ricadute economiche importanti per tutti».

«East Lombardy è una grande testimonianza di sensibilità nei

confronti degli aspetti sociali e turistici come fattori trainanti del

nostro territorio anche sotto un aspetto economico» ha concluso

Giovanni Paolo Malvestiti, in rappresentanza delle quattro

Camere di Commercio.

Claudio Ceroni di MagentaBureau, Giorgio Gori ed Enrico Bartolini

Persino emozionante il momento in cui sono saliti sul grande

palco, che stentava a  contenerli tutti, oltre 100 chef di East

Lombardy, di molti dei quali abbiamo già imparato a conoscere la

storia e e le ricette, ce li hanno raccontati ad esempio con i filmati

sui 20 piatti della migliore tradizione dei quattro territori, piccoli

assaggi della loro arte culinaria prima in video e poi in tavola. E

sono solo stati una rappresentanza di quanti hanno aderito al

progetto tra cuochi, ristoranti, botteghe, strutture ricettive,

produttori e rivenditori di tutta la Lombardia Orientale, uniti per

rappresentarsi, per valorizzare l’identità enogastronomica locale e

sviluppare un approccio più innovativo, accogliente e sostenibile,

alla vera “buona cucina” lombarda.

Il coraggio dell’iniziativa ha dimostrato come facendo squadra e

unendo le proprie risorse sia possibile valorizzare e promuovere il

territorio, puntando a presentare un’offerta sempre più integrata

in ambito culturale, artistico, naturalistico e gastronomico. La

collaborazione di successo a cui i quattro territori hanno dato vita

in occasione del progetto ambisce ad essere duratura, affinché

possa portare benefici anche nel futuro a tutti i protagonisti

dell'enogastronomia: chi custodisce la terra, chi la lavora e chi la

cucina.
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Login cerca

11 marzo 2017 18:38

East Lombardy, dopo il lancio ufficiale si entra nel
vivo
Un evento speciale in maggio e tante iniziative nei
prossimi mesi

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Milano, lunedì 6 marzo, nell'ambito del congresso a
livello internazionale promosso da Identità Golose, prosegue il lavoro per organizzare i prossimi
appuntamenti di East Lombardy. In ogni capoluogo dei quattro territori della Lombardia Orientale
- Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – che ha ottenuto il riconoscimento di Regione Europea
della Gastronomia 2017, è infatti previsto un evento speciale. Cremona esalterà il binomio cibo e
musica. Sarà così proposta una “degustazione” di alcuni ingredienti del territorio East Lombardy
in un luogo d’eccellenza. La serata sarà organizzata grazie alla collaborazione dei migliori
ristoratori del territorio coordinati dallo chef Sergio Carboni.
L'appuntamento, dal titolo A cena con il Maestro - Omaggio a Claudio Monteverdi nel 450° anno
dalla sua nascita, si terrà il il 15 maggio prossimo al Teatro “A. Ponchielli”. Il palcoscenico del
Teatro si trasformerà, per una serata, in un insolito ristorante dove attraverso alcune isole del
gusto verrà preparato un menù che rappresenterà le quattro città di Bergamo, Brescia, Cremona
e Mantova. I commensali saranno liberi di muoversi sul palcoscenico degustando le varie portate
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0

che saranno preparate dagli chef selezionati dall'ambasciatore Sergio Carboni. Un’isola del gusto
sarà dedicata al torrone, il re dei prodotti della serata. Verranno riproposti i dolci elaborati dai
maestri pasticceri delle quattro città, presentati durante la scorsa edizione della Festa del
Torrone. Per rendere la serata ancora più gradevole e coinvolgente, saranno proposti alcuni
momenti musicali eseguiti in luoghi singolari e speciali del Teatro.
Sergio Carboni, insieme a Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio del Grana Padano, Carla
Bertinelli Spotti, Console di Cremona del Touring Club Italiano e consultore dell’Accademia
Italiana della Cucina, Massimo Rivoltini, socio amministratore della Rivoltini Alimentare Dolciaria di
Rivoltini Massimo & c. snc., attuale Presidente di Confartigianato Cremona, e Maurizio Molinari,
titolare del Laboratorio dei Salumi Tre T, sono gli ambasciatori della provincia di Cremona ai quali
spetta il compito di veicolare l’immagine della Lombardia Orientale - East Lombardy 2017 e i
valori connessi al titolo di Regione Europea della Gastronomia. Sono i portavoce del territorio,
declinando ciò che rappresenta e significa l’enogastronomia, interpretando e testimoniando a
proprio modo le peculiarità. Ogni ambasciatore riporta una propria lettura e rappresenta in modo
personale ed illustre il panorama e le eccellenze enogastronomiche.
Accanto all'appuntamento speciale, a Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova si terranno quattro
iniziative East Lombardy, per fare conoscere e gustare i prodotti della Lombardia Orientale. Nella
nostra città si inizia con le Celebrazioni Monteverdiane. In occasione del Monteverdi Festival,
prima di alcuni concerti, si terranno aperitivi East Lombardy: il 21 maggio 2017, alle 18, a Palazzo
Cavalcabò; il 27 maggio 2017, alle 19, al Teatro Ponchielli ed il 1° giugno 2017, alle 20, a Palazzo
Affaitati.
Nell'ambito dello Stradivari Festival, sabato 7 ottobre 2017, alle 19, ci sarà Pentagramma East
Lombardy: prima del concerto in programma quella serata all'Auditorium “Giovanni Arvedi”,
degustazione di prodotti tipici al Museo del Violino. Il piatto proposto sarà un pentagramma di
formaggi abbinato a vini e mostarde. Seguirà il concerto in programma.
In occasione della mostra Genovesino, Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona,
sarà organizzata una rassegna gastronomica dal titolo “Arte e gastronomia: il colore del gusto”
che si svolgerà dal 6 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018 e sarà aperta a tutti i ristoranti cremonesi
aderenti alla rete East Lombardy. Verranno individuati alcuni quadri esposti in mostra che
ispireranno gli chef a predisporre menu colorati.
Dal 20 al 22 ottobre 2017, all'interno della Festa del Consorzio Salame Cremona IGP, gli chef del
territorio East Lombardy si cimenteranno, con toni giocosi, nella realizzazione di una ricetta
utilizzando come ingrediente principale il salame cremonese abbinandolo ai prodotti tipici
provenienti dalle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Il risultato sarà una ricetta
innovativa, originale ma al tempo stesso con uno sguardo alla tradizione regionale. Il piatto sarà
valutato da una selezionata giuria composta da giornalisti, blogger e gourmet.
Infine, durante la Festa del Torrone, dal 18 al 26 novembre 2017, si svolgerà una curiosa ed
originale disfida tra maestri e giovani pasticceri delle quattro province della Lombardia Orientale.
A loro toccherà l’arduo compito di realizzare un dolce con l’impiego del torrone di Cremona che
dovrà essere abbinato ad uno o più ingredienti tipici provenienti dal nostro territorio: il risultato
sarà un dolce nuovo che unirà i sapori e la sapienza pasticcera del territorio ma sarà anche
rappresentativo di tutta la tradizione gastronomica East Lombardy. I dolci realizzati ad hoc per
l’occasione saranno valutati da una selezionata giuria composta da giornalisti, blogger e gourmet.
Informazioni, aggiornamenti e tanto altro riguardante anche le altre province coinvolte si trovano
sul sito www.eastlombardy.it.

Comune di Cremona

© Riproduzione riservata
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Un evento speciale in maggio e tante iniziative nei prossimi
mesi

Segue »

04/03/17 18:36

Primi assaggi di East Lombardy a "Identità
Golose"

In attesa del momento clou in programma luned' 6 marzo
dalle 14
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24/02/17 18:24

Come gestire i rapporti di gioia e potere nelle
relazioni?

“All you need is love” cantano i Beatles. Ma come gestire,
oggi, questo sentimento? Ai “Legami d'amore: rapporti di
gioia e ...
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17/02/17 17:13

"Il tuo cuore ci sta a cuore": 90 cittadini hanno
partecipato alla prevenzione cardiologica

Il 16 e il 17 febbraio 2017 l’ASST di Cremona ha aderito alle
Cardiologie aperte, iniziativa ideata da ANMCO e
Fondazione ...
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15/02/17 11:57

Al via la consegna delle vaschette della campagna
“Tenga il resto” contro lo spreco di cibo

La campagna “Tenga il resto”, finalizzata a contenere lo
spreco di cibo, è entrata nel vivo con la consegna delle
prime vaschette ...
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28/01/17 17:58

Consorzio Agrario: rete di solidarietà per le
aziende agricole del centro Italia

Predisposto un centro raccolta presso il magazzino di
Cavatigozzi
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19/01/17 16:00

La salute è un bene prezioso

Dal mese di gennaio 2017 prenderà avvio l’importante
iniziativa ‘la Salute è un bene prezioso’: nei fine settimana
da gennaio a ...
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26/12/16 18:01

Assistenza dopo il parto, ostetriche in campo

Il tuo bambino è nato da poco, desideri la visita domiciliare
di un’ostetrica?
Chiama
il numero 0372 497791-798  (dal lunedì al ...
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17/12/16 19:15

Festività: 5 regole per rimanere in forma

Il prof. Michele Carruba dell’Università di Milano: «No a diete
fai da te. L’obesità è tanto un problema estetico quanto una
malattia che può portare al decesso. In Italia crescono le
cattive abitudini. Oltre il 50% della popolazione è
sovrappeso e si spendono 28 milioni l’anno per curare le
conseguenze dell’obesità».

Segue »

13/12/16 16:53

Sara Pettegani: dalle serate fashion firmate
Astoria alle gare di Body Building

Incantevole, sensuale, intrigante, simpatica, acuta, ma
soprattutto … sportivissima (praticante) ragazza
piacentina (sa unire apparenza e sostanza con stile e
garbo) from Monticelli ...

Segue »

09/12/16 16:24

Riparte il progetto 'Io viaggio sicuro'

Sabato 10 dicembre Federica Deledda (Comandante
provinciale della Polizia Stradale di Cremona) presenterà il
progetto “Io viaggio Sicuro” ai genitori del corso ...
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CULTURA - DOPO IL LANCIO UFFICIALE   | 10 MARZO 2017

East Lombardy, a maggio l’evento
speciale
Lombardia orientale. Cremona esalterà il binomio cibo e musica: degustazione con i migliori ristoratori del
territorio coordinati dallo chef Sergio Carboni

CREMONA - Dopo la presentazione u ciale avvenuta a Milano, lunedì 6 marzo,

nell'ambito del congresso a livello internazionale promosso da Identità Golose,

prosegue il lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti di East Lombardy. In ogni

capoluogo dei quattro territori della Lombardia Orientale - Bergamo, Brescia, Cremona

e Mantova – che ha ottenuto il riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia

2017, è infatti previsto un evento speciale. Cremona esalterà il binomio cibo e musica.

Sarà così proposta una “degustazione” di alcuni ingredienti del territorio East Lombardy

in un luogo d’eccellenza. La serata sarà organizzata grazie alla collaborazione dei

migliori ristoratori del territorio coordinati dallo chef Sergio Carboni.

L'appuntamento, dal titolo A cena con il Maestro - Omaggio a Claudio Monteverdi nel

450° anno dalla sua nascita, si terrà il il 15 maggio prossimo al Teatro “A. Ponchielli”. Il

palcoscenico del Teatro si trasformerà, per una serata, in un insolito ristorante dove

LEGGI ANCHE
A Cremona l’Open day di Nefrologia
10 MARZO 2017

1.

Crolla solaio, muore 54enne
10 MARZO 2017

2.

Mobilità: «Piano del comune è dogmatico e
poco pratico»
10 MARZO 2017

3.

ARTICOLI PIÙ LETTI
Don Emilio tuona dal pulpito: «Siamo
governati da cretini»
11 GENNAIO 2016

1.

Tragedia a Milano: muore Margherita
Arioni, 26enne di Castelleone
20 OTTOBRE 2016

2.
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attraverso alcune isole del gusto verrà preparato un menù che rappresenterà le quattro

città di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. I commensali saranno liberi di muoversi

sul palcoscenico degustando le varie portate che saranno preparate dagli chef

selezionati dall'ambasciatore Sergio Carboni. Un’isola del gusto sarà dedicata al torrone,

il re dei prodotti della serata. Verranno riproposti i dolci elaborati dai maestri pasticceri

delle quattro città, presentati durante la scorsa edizione della Festa del Torrone. Per

rendere la serata ancora più gradevole e coinvolgente, saranno proposti alcuni

momenti musicali eseguiti in luoghi singolari e speciali del Teatro.

Sergio Carboni, insieme a Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio del Grana Padano,

Carla Bertinelli Spotti, Console di Cremona del Touring Club Italiano e consultore

dell’Accademia Italiana della Cucina, Massimo Rivoltini, socio amministratore della

Rivoltini Alimentare Dolciaria di Rivoltini Massimo & c. snc., attuale Presidente di

Confartigianato Cremona, e Maurizio Molinari, titolare del Laboratorio dei Salumi Tre T,

sono gli ambasciatori della provincia di Cremona ai quali spetta il compito di veicolare

l’immagine della Lombardia Orientale - East Lombardy 2017 e i valori connessi al titolo

di Regione Europea della Gastronomia. Sono i portavoce del territorio, declinando ciò

che rappresenta e signi ca l’enogastronomia, interpretando e testimoniando a proprio

modo le peculiarità. Ogni ambasciatore riporta una propria lettura e rappresenta in

modo personale ed illustre il panorama e le eccellenze enogastronomiche.

Accanto all'appuntamento speciale, a Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova si terranno

quattro iniziative East Lombardy, per fare conoscere e gustare i prodotti della

Lombardia Orientale. Nella nostra città si inizia con le Celebrazioni Monteverdiane. In

occasione del Monteverdi Festival, prima di alcuni concerti, si terranno aperitivi East

Lombardy: il 21 maggio 2017, alle 18, a Palazzo Cavalcabò; il 27 maggio 2017, alle 19, al

Teatro Ponchielli ed il 1° giugno 2017, alle 20, a Palazzo A aitati.

Nell'ambito dello Stradivari Festival, sabato 7 ottobre 2017, alle 19, ci sarà Pentagramma

East Lombardy: prima del concerto in programma quella serata all'Auditorium “Giovanni

Arvedi”, degustazione di prodotti tipici al Museo del Violino. Il piatto proposto sarà un

pentagramma di formaggi abbinato a vini e mostarde. Seguirà il concerto in

programma.

In occasione della mostra Genovesino, Natura e invenzione nella pittura del Seicento a

Cremona, sarà organizzata una rassegna gastronomica dal titolo “Arte e gastronomia: il

colore del gusto” che si svolgerà dal 6 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018 e sarà aperta a

tutti i ristoranti cremonesi aderenti alla rete East Lombardy. Verranno individuati alcuni

quadri esposti in mostra che ispireranno gli chef a predisporre menu colorati.

Dal 20 al 22 ottobre 2017, all'interno della Festa del Consorzio Salame Cremona IGP, gli

chef del territorio East Lombardy si cimenteranno, con toni giocosi, nella realizzazione

di una ricetta utilizzando come ingrediente principale il salame cremonese

abbinandolo ai prodotti tipici provenienti dalle province di Bergamo, Brescia, Cremona

e Mantova. Il risultato sarà una ricetta innovativa, originale ma al tempo stesso con uno

sguardo alla tradizione regionale. Il piatto sarà valutato da una selezionata giuria

composta da giornalisti, blogger e gourmet.

Tragedia della strada: muore
diciassettenne
28 GIUGNO 2016

3.

Studente ferisce professoressa all'Istituto
Sra a
19 GENNAIO 2016

4.

Rave-party a Soncino: 300 persone da
tutta Italia. Momenti di tensione
24 APRILE 2016

5.
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In ne, durante la Festa del Torrone, dal 18 al 26 novembre 2017, si svolgerà una curiosa

ed originale dis da tra maestri e giovani pasticceri delle quattro province della

Lombardia Orientale. A loro toccherà l’arduo compito di realizzare un dolce con

l’impiego del torrone di Cremona che dovrà essere abbinato ad uno o più ingredienti

tipici provenienti dal nostro territorio: il risultato sarà un dolce nuovo che unirà i sapori

e la sapienza pasticcera del territorio ma sarà anche rappresentativo di tutta la

tradizione gastronomica East Lombardy. I dolci realizzati ad hoc per l’occasione saranno

valutati da una selezionata giuria composta da giornalisti, blogger e gourmet.

Informazioni, aggiornamenti e tanto altro riguardante anche le altre province coinvolte si

trovano sul sito www.eastlombardy.it.

COMMENTI
Per commentare devi essere registrato. Clicca qui per registrarti.

Non ci sono commenti per questo articolo.
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Home /  Regione Lombardia /  Provincia di Milano /  East Lomabrdy, dopo il lancio ufficiale l'avventura continua

East Lomabrdy, dopo il lancio ufficiale l'avventura continua
 Milano OnLine   Notizie da: Provincia di Milano 

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Milano, lunedì 6 marzo, nell'ambito del

congresso a livello internazionale promosso da Identità Golose, prosegue il lavoro

per organizzare i prossimi appuntamenti di East Lombardy. In ogni capoluogo dei

quattro territori della Lombardia Orientale - Bergamo, Brescia, Cremona e

Mantova - che ha ottenuto il riconoscimento di Regione Europea della

Gastronomia 2017, è infatti previsto un evento speciale. Cremona esalterà il

binomio cibo e...

Leggi la notizia integrale su: Milano OnLine 

Il post dal titolo: «East Lomabrdy, dopo il lancio ufficiale l'avventura continua» è apparso sul
quotidiano online Milano OnLine dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Milano.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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East Lomabrdy, dopo il lancio ufficiale
l'avventura continua
Comune di Cremona

Milano -

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Milano, lunedì 6 marzo,
nell'ambito del congresso a livello internazionale promosso da Identità
Golose, prosegue il lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti di
East Lombardy. In ogni capoluogo dei quattro territori della Lombardia
Orientale - Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova - che ha ottenuto il
riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2017, è infatti
previsto un evento speciale. Cremona esalterà il binomio cibo e
musica. Sarà così proposta una 'degustazione' di alcuni ingredienti del
territorio East Lombardy in un luogo d'eccellenza. La serata sarà
organizzata grazie alla collaborazione dei migliori ristoratori del territorio
coordinati dallo chef Sergio Carboni.

L'appuntamento, dal titolo A cena con il Maestro - Omaggio a Claudio
Monteverdi nel 450° anno dalla sua nascita, si terrà il il 15 maggio
prossimo al Teatro 'A. Ponchielli'. Il palcoscenico del Teatro si
trasformerà, per una serata, in un insolito ristorante dove attraverso
alcune isole del gusto verrà preparato un menù che rappresenterà le
quattro città di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. I commensali
saranno liberi di muoversi sul palcoscenico degustando le varie portate
che saranno preparate dagli chef selezionati dall'ambasciatore Sergio
Carboni. Un'isola del gusto sarà dedicata al torrone, il re dei prodotti
della serata. Verranno riproposti i dolci elaborati dai maestri pasticceri
delle quattro città, presentati durante la scorsa edizione della Festa del
Torrone. Per rendere la serata ancora più gradevole e coinvolgente,
saranno proposti alcuni momenti musicali eseguiti in luoghi singolari e
speciali del Teatro.

Sergio Carboni, insieme a Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio
del Grana Padano, Carla Bertinelli Spotti, Console di Cremona del
Touring Club Italiano e consultore dell'Accademia Italiana della Cucina,
Massimo Rivoltini, socio amministratore della Rivoltini Alimentare
Dolciaria di Rivoltini Massimo & c. snc., attuale Presidente di
Confartigianato Cremona, e Maurizio Molinari, titolare del
Laboratorio dei Salumi Tre T, sono gli ambasciatori della provincia di
Cremona ai quali spetta il compito di veicolare l'immagine della
Lombardia Orientale - East Lombardy 2017 e i valori connessi al titolo
di Regione Europea della Gastronomia. Sono i portavoce del territorio,
declinando ciò che rappresenta e significa l'enogastronomia,
interpretando e testimoniando a proprio modo le peculiarità. Ogni
ambasciatore riporta una propria lettura e rappresenta in modo
personale ed illustre il panorama e le eccellenze enogastronomiche.
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Ultim'ora, Comuni 

Milano

Accanto all'appuntamento speciale, a Bergamo, Brescia, Cremona e
Mantova si terranno quattro iniziative East Lombardy, per fare
conoscere e gustare i prodotti della Lombardia Orientale. Nella nostra
città si inizia con le Celebrazioni Monteverdiane. In occasione del
Monteverdi Festival, prima di alcuni concerti, si terranno aperitivi East
Lombardy: il 21 maggio 2017, alle 18, a Palazzo Cavalcabò; il 27
maggio 2017, alle 19, al Teatro Ponchielli ed il 1° giugno 2017, alle
20, a Palazzo Affaitati.

Nell'ambito dello Stradivari Festival, sabato 7 ottobre 2017, alle 19, ci
sarà Pentagramma East Lombardy: prima del concerto in programma
quella serata all'Auditorium 'Giovanni Arvedi', degustazione di prodotti
tipici al Museo del Violino. Il piatto proposto sarà un pentagramma di
formaggi abbinato a vini e mostarde. Seguirà il concerto in programma.

In occasione della mostra Genovesino, Natura e invenzione nella
pittura del Seicento a Cremona, sarà organizzata una rassegna
gastronomica dal titolo 'Arte e gastronomia: il colore del gusto' che si
svolgerà dal 6 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018 e sarà aperta a tutti i
ristoranti cremonesi aderenti alla rete East Lombardy. Verranno
individuati alcuni quadri esposti in mostra che ispireranno gli chef a
predisporre menu colorati.

Dal 20 al 22 ottobre 2017, all'interno della Festa del Consorzio
Salame Cremona IGP, gli chef del territorio East Lombardy si
cimenteranno, con toni giocosi, nella realizzazione di una ricetta
utilizzando come ingrediente principale il salame cremonese
abbinandolo ai prodotti tipici provenienti dalle province di Bergamo,
Brescia, Cremona e Mantova. Il risultato sarà una ricetta innovativa,
originale ma al tempo stesso con uno sguardo alla tradizione regionale.
Il piatto sarà valutato da una selezionata giuria composta da giornalisti,
blogger e gourmet.

Infine, durante la Festa del Torrone, dal 18 al 26 novembre 2017, si
svolgerà una curiosa ed originale disfida tra maestri e giovani
pasticceri delle quattro province della Lombardia Orientale. A loro
toccherà l'arduo compito di realizzare un dolce con l'impiego del
torrone di Cremona che dovrà essere abbinato ad uno o più ingredienti
tipici provenienti dal nostro territorio: il risultato sarà un dolce nuovo
che unirà i sapori e la sapienza pasticcera del territorio ma sarà anche
rappresentativo di tutta la tradizione gastronomica East Lombardy. I
dolci realizzati ad hoc per l'occasione saranno valutati da una
selezionata giuria composta da giornalisti, blogger e gourmet.

Informazioni, aggiornamenti e tanto altro riguardante anche le altre
province coinvolte si trovano sul sito www.eastlombardy.it.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Comune di Cremona in data 09
marzo 2017. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 10 marzo
2017 07:53:19 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE https://www.comune.cremona.it/node/469764

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/2C919A0172C51D69C439FA2AC4C2E92D40EC6C48

[Fonte: Milano OnLine]
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Giovedì 09 Marzo 2017
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East Lombardy, evento 
speciale in maggio e tante 
iniziative nei prossimi mesi

9 marzo 2017 COMMENTA

Dopo la presentazione u ciale avvenuta a Milano, lunedì 6 marzo, nell’ambito del

congresso a livello internazionale promosso da Identità Golose, prosegue il lavoro

per organizzare i prossimi appuntamenti di East Lombardy. In ogni capoluogo dei

quattro territori della Lombardia Orientale – Bergamo, Brescia, Cremona e

Mantova – che ha ottenuto il riconoscimento di Regione Europea della

Gastronomia 2017, è infatti previsto un evento speciale. Cremona esalterà il

binomio cibo e musica. Sarà così proposta una “degustazione” di alcuni ingredienti

del territorio East Lombardy in un luogo d’eccellenza. La serata sarà organizzata

grazie alla collaborazione dei migliori ristoratori del territorio coordinati dallo

chef Sergio Carboni.







Pubblicità
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L’appuntamento, dal titolo A cena con il

Maestro – Omaggio a Claudio Monteverdi

nel 450° anno dalla sua nascita, si terrà il il

1 5  magg i o  p ro s s imo  a l  T ea t ro  “A .

Ponchielli”. Il palcoscenico del Teatro si

trasformerà, per una serata, in un insolito

ristorante dove attraverso alcune isole del

gusto verrà preparato un menù che

rappresenterà le quattro città di Bergamo,

Brescia, Cremona e Mantova. I commensali saranno liberi di muoversi sul

palcoscenico degustando le varie portate che saranno preparate dagli chef

selezionati dall’ambasciatore Sergio Carboni. Un’isola del gusto sarà dedicata al

torrone, il re dei prodotti della serata. Verranno riproposti i dolci elaborati dai

maestri pasticceri delle quattro città, presentati durante la scorsa edizione della

Festa del Torrone. Per rendere la serata ancora più gradevole e coinvolgente,

saranno proposti alcuni momenti musicali eseguiti in luoghi singolari e speciali del

Teatro.

Sergio Carboni, insieme a Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio del Grana

Padano, Carla Bertinelli Spotti, Console di Cremona del Touring Club Italiano e

consultore dell’Accademia Italiana della Cucina, Massimo Rivoltini, socio

amministratore della Rivoltini Alimentare Dolciaria di Rivoltini Massimo & c. snc.,

attuale Presidente di Confartigianato Cremona, e Maurizio Molinari, titolare del

Laboratorio dei Salumi Tre T, sono gli ambasciatori della provincia di Cremona ai

quali spetta il compito di veicolare l’immagine della Lombardia Orientale – East

Lombardy 2017 e i valori connessi al titolo di Regione Europea della Gastronomia.

Sono i portavoce del territorio, declinando ciò che rappresenta e signi ca

l’enogastronomia, interpretando e testimoniando a proprio modo le peculiarità.

Ogni ambasciatore riporta una propria lettura e rappresenta in modo personale ed

illustre il panorama e le eccellenze enogastronomiche.

Accanto all’appuntamento speciale, a Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova si

terranno quattro iniziative East Lombardy, per fare conoscere e gustare i prodotti

della Lombardia Orientale. Nella nostra città si inizia con le Celebrazioni

Monteverdiane. In occasione del Monteverdi Festival, prima di alcuni concerti, si

terranno aperitivi East Lombardy: il 21 maggio 2017, alle 18, a Palazzo Cavalcabò; il

27 maggio 2017, alle 19, al Teatro Ponchielli ed il 1° giugno 2017, alle 20, a Palazzo

Affaitati.
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Nell’ambito dello Stradivari Festival, sabato

7 ottobre 2017, alle 19, ci sarà Pentagramma

East Lombardy: prima del concerto in

programma quella serata all’Auditorium

“Giovanni  Arvedi” ,  degustazione di

prodotti tipici al Museo del Violino. Il piatto

propos to  sarà  un  pentagramma d i

formaggi abbinato a vini e mostarde.

Seguirà il concerto in programma.

In occasione della mostra Genovesino, Natura e invenzione nella pittura del

Seicento a Cremona, sarà organizzata una rassegna gastronomica dal titolo “Arte e

gastronomia: il colore del gusto” che si svolgerà dal 6 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018

e sarà aperta a tutti i ristoranti cremonesi aderenti alla rete East Lombardy.

Verranno individuati alcuni quadri esposti in mostra che ispireranno gli chef a

predisporre menu colorati.

Dal 20 al 22 ottobre 2017, all’interno della Festa del Consorzio Salame Cremona

IGP, gli chef del territorio East Lombardy si cimenteranno, con toni giocosi, nella

realizzazione di una ricetta utilizzando come ingrediente principale il salame

cremonese abbinandolo ai prodotti tipici provenienti dalle province di Bergamo,

Brescia, Cremona e Mantova. Il risultato sarà una ricetta innovativa, originale ma

al tempo stesso con uno sguardo alla tradizione regionale. Il piatto sarà valutato da

una selezionata giuria composta da giornalisti, blogger e gourmet.

In ne, durante la Festa del Torrone, dal 18 al 26 novembre 2017, si svolgerà una

curiosa ed originale dis da tra maestri e giovani pasticceri delle quattro province

della Lombardia Orientale. A loro toccherà l’arduo compito di realizzare un dolce

con l’impiego del torrone di Cremona che dovrà essere abbinato ad uno o più

ingredienti tipici provenienti dal nostro territorio: il risultato sarà un dolce nuovo

che unirà i sapori e la sapienza pasticcera del territorio ma sarà anche

rappresentativo di tutta la tradizione gastronomica East Lombardy. I dolci

realizzati ad hoc per l’occasione saranno valutati da una selezionata giuria

composta da giornalisti, blogger e gourmet.

Informazioni, aggiornamenti e tanto altro riguardante anche le altre province

coinvolte si trovano sul sito www.eastlombardy.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tweet 0

TAGS COMUNE, CREMONA, CREMONESE, CREMONESI
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Clicca sui loghi degli sponsor per leggere le ultime notizie

Eventi Chef Ricette Rubriche Partner Guida 2017 NEWSLETTER CERCA  EN

La forza di East Lombardy
Questa foto, scattata a Identità Milano,
rappresenta appieno l'enorme potenzialità
dell'area. Il varo ufficiale del progetto
08-03-2017

Foto di gruppo di tutti i rappresentanti East Lombardy a Identità
Milano: erano così tanti che, per scattarla, Brambilla-Serrani
hanno dovuto fare le acrobazie su una scala

 «Chiudete gli occhi per qualche istante e provate a pensare a

quattro territori che si uniscono con l’intento di promuovere la

propria arte, la propria cultura e soprattutto il patrimonio

enogastronomico, con percorsi in grado di attrarre turisti da tutto

il mondo. Ora apriteli, perché questo è avvenuto, e si chiama East

Lombardy». Sono le parole del sindaco di Cremona Gianluca

Galimberti, che è salito sul palco di Identità Golose assieme a

Roberta Garibaldi, direttrice scientifica del progetto, al sindaco di

Bergamo Giorgio Gori, ai due vicesindaci Laura Castelletti di

Brescia e Giovanni Buvoli di Mantova, e al presidente della

Camera di Commercio di Bergamo Giovanni Paolo Malvestiti.

Insieme, per il via ufficiale della grande iniziativa.

«Grazie a questo progetto che vede la ristorazione al suo centro,

abbiamo scoperto di avere un territorio straordinariamente ricco

di prodotti di qualità ma anche di grandi ristoranti – ha spiegato a

sua volta Gori - e sono proprio i nostri ristoratori e i nostri chef i

principali testimoni di questa iniziativa perché custodi di un sapere

enogastronomico che si pone tra la rete degli allevatori e dei

RUBRICHE

East Lombardy

Il racconto delle eccellenze di Bergamo,
Brescia, Cremona e Mantova
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Alda Fantin
Veneta di Bassano del Grappa,
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nell'estate 2016 nello staff di
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Dylan e tutte le delizie della
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produttori».

Giorgio Gori, Laura Castelletti, Gianluca Galimberti, Giovanni
Buvoli, Roberta Garibaldi e Giovanni Paolo Malvestiti

Il grande lancio della Regione Europea della Gastronomia 2017 ha

acceso i riflettori su un territorio che è riuscito a superare i

campanilismi dando vita a un gioco di squadra che si estende lungo

un quadrilatero che va dal Po, alla Svizzera e alle Alpi, con tutte le

sue diversità e le sue eccellenze. Dai prodotti ai produttori, dalle

botteghe golose ai ristoranti, fino alle migliori espressioni

dell’hotellerie in tutte le sue declinazioni, East

Lombardy rappresenta un invito a compiere un viaggio alla

scoperta di un mondo di gusto caratterizzato dalla qualità e dallo

stile italiano.

Con il coinvolgimento della folta rappresentanza dei protagonisti

del progetto che per primi hanno aderito alla rete e creduto nella

bontà dell’iniziativa, East Lombardy ha avuto uno spazio

espositivo all’interno del congresso in cui si sono alternati chef e

produttori impegnati in cooking show e degustazioni quotidiane,

per permettere a tutti di compiere un viaggio alla scoperta di cibo,

storia e tradizione della Lombardia Orientale.

Paolo Marchi con gli chef

«Le numerose ricerche che abbiamo svolto in Università riguardo

al turismo enogastronomico mostrano un trend in costante

crescita: il 93% dei turisti nel mondo vuole vivere nel viaggio

un’esperienza enogastronomica memorabile e il 43% dei turisti dei

principali paesi del mondo si è mosso negli ultimi anni con una

17-01-2017

East Lombardy,
una marcia in più
per la Lombardia
Orientale

15-01-2017

Parte l’anno
goloso... anche a
Riga!

03-01-2017

L'oro nero di
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28-12-2016
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24-12-2016

Aarhus, per
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domani

20-12-2016

La super-squadra
di East Lombardy

03-12-2016

Lode a Massari,
maestro del dolce

25-11-2016

Le videoricette di
East Lombardy

31-10-2016

Cibo e arte,
binomio perfetto

29-10-2016

Autunno in
Franciacorta

23-10-2016
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motivazione squisitamente food» ci ha raccontato Roberta

Garibaldi, direttrice scientifica di East Lombardy e docente presso

l'Università degli Studi di Bergamo. «Con East Lombardy si è

formata da subito una squadra – ha continuato Laura Castelletti -

Abbiamo conosciuto le quattro città con i loro territori e ci siamo

impegnati nella valorizzazione delle loro potenzialità

enogastronomiche».

E Giovanni Buvoli: «Abbiamo condiviso lo spirito per creare

sinergie, convinti che esse produrranno grandi benefìci per tutti.

Ciascuno promuoverà i propri prodotti, ma siamo convinti che le

varie iniziative avranno ricadute economiche importanti per tutti».

«East Lombardy è una grande testimonianza di sensibilità nei

confronti degli aspetti sociali e turistici come fattori trainanti del

nostro territorio anche sotto un aspetto economico» ha concluso

Giovanni Paolo Malvestiti, in rappresentanza delle quattro

Camere di Commercio.

Claudio Ceroni di MagentaBureau, Giorgio Gori ed Enrico Bartolini

Persino emozionante il momento in cui sono saliti sul grande

palco, che stentava a  contenerli tutti, oltre 100 chef di East

Lombardy, di molti dei quali abbiamo già imparato a conoscere la

storia e e le ricette, ce li hanno raccontati ad esempio con i filmati

sui 20 piatti della migliore tradizione dei quattro territori, piccoli

assaggi della loro arte culinaria prima in video e poi in tavola. E

sono solo stati una rappresentanza di quanti hanno aderito al

progetto tra cuochi, ristoranti, botteghe, strutture ricettive,

produttori e rivenditori di tutta la Lombardia Orientale, uniti per

rappresentarsi, per valorizzare l’identità enogastronomica locale e

sviluppare un approccio più innovativo, accogliente e sostenibile,

alla vera “buona cucina” lombarda.

Il coraggio dell’iniziativa ha dimostrato come facendo squadra e

unendo le proprie risorse sia possibile valorizzare e promuovere il

territorio, puntando a presentare un’offerta sempre più integrata

in ambito culturale, artistico, naturalistico e gastronomico. La

collaborazione di successo a cui i quattro territori hanno dato vita

in occasione del progetto ambisce ad essere duratura, affinché

possa portare benefici anche nel futuro a tutti i protagonisti

dell'enogastronomia: chi custodisce la terra, chi la lavora e chi la

cucina.
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CREMONA » Cerca

    

EVENTI COMUNE CREMONA CREMONESE CREMONESI

East Lombardy, evento speciale in
maggio e tante iniziative nei
prossimi mesi
Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Milano, lunedì 6
marzo, nell'ambito del congresso a livello internazionale
promosso da Identità Golose, prosegue il lavoro per
organizzare i prossimi appuntamenti di East Lombardy. In ogni
capoluogo dei quattro ...

Leggi tutto »

Fonte: CremonaOggi

Giovedì 9/03/2017
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[ TOP STORY ]

FASHION
Sanremo, i voti ai look della
finale

BEAUTY
Grammy Awards 2017. I look
beauty

GOSSIP
Amal è incinta, Clooney sarà
papà di due gemelli

PEOPLE
Beyoncé: «Due gemelli, che
gioia!»
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Gli chef (e i piatti) della
rinascita
Mangiare accompagnati da musica, suoni, sensazioni, creazioni
come capolavori del Rinascimento, pizze al fois gras e piatti da
leccare. Le meraviglie scoperte a Identità Golose

ANTIPASTI

Crostini ai carciofi con mimosa
CARNI E UOVA

Insalata di coniglio con mimosa
ANTIPASTI

Insalata alla mimosa

DOLCI E DESSERT

Meringhe al cacao con sorbetto al
pompelmo

di Maddalena Fossati







«Maddie Spears sta bene, è un miracolo»  Un mese
dopo il grave incidente che ha coinvolto la figlia di 8
anni, ...
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È la prima volta che mi capita di presentare uno chef a

Identità Golose (grazie), uno dei cento provenienti da 12 paesi

diversi arrivati sul palco della tredicesima edizione del

Congresso gastronomico che si è svolto dal 4 al 6 marzo 2017 a

Milano. 

Ed è anche la prima volta che incontro Paul Pairet. Francese

di Perpignan ma cittadino ad honorem di Shanghai visto che

ci abita da 12 anni e dove si è installato con il suo ristorante

Ultraviolet, la sua perla oltre ad altri due di cucina d'oltralpe.

10 posti, gente che arriva da tutto il mondo, 22 portate e il

concetto fondamentale: il cibo va gustato quando è pronto

esattamente come quanto la mamma da bambini ci chiamava

per dirci di andare a tavola. 

Lui a quel ricordo ha aggiunto le sue emozioni, la sua musica,

le immagini che gli veniva in mente associate a ogni piatto è

come entrare in una capsula in cui inizi un viaggio libero

(peraltro il tema di Identità Golose di quest'anno). E lui libero

lo è perché agisce esattamente come gli salta in mente. Come

D A  F O O D

di Anna Mazzotti
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suonare un pezzo di musica kitch francese abbinato al suo

merluzzo o creare il suono dell'acqua per gustare la sua

ostrica.

Basti dire che Alain Ducasse gli ha scritto sul muro del locale

«C'est delicieux, c'est magnifique».

Massimo Bottura invece ha iniziato il suo speech con una

domanda alquanto filosofica: «Chi siamo?» La risposta dello

chef dell’Osteria Francescana a Modena, tre stelle Michelin e

n. 1 al mondo nella classifica World's 50 best, è semplice:

abbiamo inventato il Rinascimento per dirla semplice e oggi

abbiamo prodotto la rinascita della cucina italiana. Nel mondo

là fuori se ne sono accorti tutti o quasi tutti, a questo punto

manchiamo solo noi, inteso noi italiani...

E non a caso, a «Identità» (come tutti chiamano

affettuosamente l’happening) incroci anche persone come

Gennaro Nasti che con Popine e Bijoux, due pizzerie

meravigliose a Parigi, ha lo sguardo limpido di chi lavora

(tanto) ogni giorno, è riuscito a farcela in una città durissima.

Appena torno nella capitale francese corro da lui a provare la

pizza al foie gras.

E poi evolve anche il modo di portare il cibo alla bocca. Davide

Oldani del D'O ha presentato una lezione sul sangue e una

cassoeula speciale servita con un piatto lungo con due presine

per poterlo leccare. «Ho preso ispirazione da mia figlia

Camilla di tre anni che alla fine del pasto lo fa sempre», dice.

Ha presentato anche la Smart Forfood, l'auto adattata per

cucinare (a livelli stellari sulle ruote) e bere un caffè,

realizzata insieme a Mercedes Benz e Lavazza, di cui lo chef di

Cornaredo e ambassador. 

C'è molto da dire ancora, tanto accade in tre giorni. Abbiamo

visto anche la presentazione di East Lombardy, European

Region of Gastronomy 2017 che riguarda Brescia, Bergamo,

Cremona e Mantova. E abbiamo assistito a una vera riflessione

voluta fortemente dalla famiglia Lunelli delle Cantine Ferrari,

sull'arte dell'ospitalità ovvero sull'importanza della sala. In
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 TAG Chef Massimo Bottura Identità Golose

  

effetti i camerieri che portano i piatti, sono un po' gli

ambasciatori degli chef!
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