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Consegnato ieri alla Lombardia Orientale il premio
per la ‘Regione della gastronomia 2017’: in squadra anche
Bergamo, Brescia e Mantova; una straordinaria occasioneExpo Milano 2015

Insieme Regione, Comuni capoluogo
Camere di commercio e Università
A dar voce alla squadra lombarda, frutto di una partnership
tra Regione Lombardia, Università, Comune e Camera di
Commercio di Bergamo, Comuni di Cremona, Brescia e
Mantova, Camere di Commercio di Cremona e Mantova,
sono stati l’assessore regionale Mauro Parolini, la docente
Roberta Garibaldi, i sindaci Gianluca Galimberti (Cremona),
Giorgio Gori (Bergamo), Mattia Palazzi (Mantova) e il
vicesindaco di Brescia Laura Castelletti.
Insieme a loro, i primi quattro ‘ambasciatori’ scelti come
rappresentanti delle eccellenze gastronomiche della
Lombardia Orientale: Francesco Cerea (chef stellato,
Bergamo), Cesare Baldrighi (presidente della Plac e del
Consorzio Grana Padano), il vicepresidente del Consorzio
Franciacorta Silvano Brescianini (in rappresentanza del
presidente Maurizio Zanella) per Brescia, e lo chef e
testimonial Unesco Romano Tamani per Mantova.
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L’ALLEANZA

Buon cibo, Cremona
sarà capitale d’E u ro p a

Sul palco il sindaco
e Baldrighi
«Solo insieme si vincono
le sfide: Cremona
insieme a Bergamo.,
Brescia e Mantova è terra
del saper fare buon cibo.
Un ‘saper fare’ così
sublime che può essere
considerato a tutti gli
effetti anche arte,
bellezza, impresa e
cultura», ha detto ieri il
sindaco Gianluca
Galimberti, compiaciuto
per il particolare
apprezzamento riservato
al progetto della
Lombardia Orientale dai
rappresentanti della
Commissione
Europea. Il
premio ha
voluto
riconoscere
l’eccellenza
del lavoro
svolto dai
promotori.
Da parte
sua,
Baldrighi
ha
ricordato
le cifre e i
risultati
lusinghieri
che il
Grana Padano ottiene
anche sui mercati
internazionali; e
sottolineato come
l’alleanza fra oltre 120
produttori permetta di
fare massa critica
ottenendo una
significativa presenza
oltreconfine, riportando
poi sul territorio e nelle
singole aziende i vantaggi
che ne derivano. Come a
dire che anche i ‘piccoli’
— se si mettono in rete —
possono ottenere risultati
‘da grandi’. Perché solo
insieme si vince.
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GLI INTERVENTI di Andrea Gandolfi
MILANO — Prima il ‘lancio’ del festival della mo-
starda, poi il premio alla Lombardia Orientale re-
gione europea della gastronomica 2017, con Cre-
mona rappresentata dal sindaco Galimberti e dal
presidente del Consorzio Grana Padano, Baldrighi.

In serata la tappa al Castello
Sforzesco per il convegno dedi-
cato a ‘maestrie contempora-
nee: la liuteria d’ecc ell enza ’,
con lo stesso Ga li mb er ti in si e-
me al conservatore della colle-
zione comunale Fausto Caccia-
tori e al direttore generale del
museo del violino,Virginia Vil-
la. E, fra una decina digiorni, la
missione del Consorzio liutai
Stradivari a Shanghai, alla
quale parteciperà anche il sin-
daco.

Si gioca su tutti i campi e qua-
si a trecentosessanta gradi la
strategia di promozione del ter-
ritorio, che ieri ha vissuto una

giornata fon-
d a m e n t a l e
nel quartier
generale del-
l’Expo. Dopo
l’as se gn az io-
ne del 3 luglio
a Barcellona,
la Lombardia
O  r  i  e  n t  a  l  e
( C r e m o n a ,
B e r g  a m o ,
B r e s c i a  e
Mantova) ha
ricevuto uffi-
cialmente il
premio come
regione euro-
pea della ga-
s t r o  n o m i a
2017, nell’am -
bito della set-
timana del tu-

rismo gastronomico promossa
dalla Commissione Europea.

Il progetto predisposto in vi-
sta del 2017, già dalle prossime
settimane si annuncerà attra-
verso un’intensa strategia pro-
mozionale, e si pone essenzial-
mente due obiettivi: valorizza-
re ulteriormente l’offerta eno-
gastronomica integrandola nel
palinsesto turistico, e promuo-
vere un sistema locale di cibo
sostenibile. Non solo cibo e tu-
rismo, dunque, ma anche atten-
zione a identità e specificità dei

territori; a cultura, biodiversi-
tà, innovazione e spirito im-
prenditoriale, salute e benes-
sere, sostenibilità. Buon cibo e
‘cibo buono’, per quanto rap-
presenta e per il sistema pro-
duttivo e di relazioni che lo ge-
nerano; oltreché — ov viam en-
te — per l'indotto che può por-
tare in termini di sviluppo eco-
nomico. Una prospettiva dalle
potenzialità oggettivamente
straordinarie, che verrà decli-
nata sui molti versanti delle ini-
ziative di attrazione, comuni-
cazione, formazione; coinvol-
gendo ilmaggior numeropossi-
bile di attori nei territori e fra i
territori.

La Lombardia Orientale è
stata premiata insieme alle re-
gioni europee di Aarhus (Dani-
marca, che nel 2017 ospiterà
anche la capitale europea della
cultura) e Riga-Gauja (Letto-
nia), presenti ieri coni loro rap-
presentanti, insieme ai vincito-
ri della prima edizione del pre-
mio, assegnato per il 2016: i por-
toghesi del Minho e gli spagnoli
della Catalogna.
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Ecco sua maestà la mostarda
Il primo Festival è in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre

Mostarda grande protagonista nel
Festival in programma a Cremona e
Mantova sabato 3 e domenica 4 otto-
bre. La manifestazione è stata pre-
sentata ieri alla Darsena di Milano,
con l’assessore regionale all’agr icol-
tura Gianni Fava e — per Cremona —
l’assessore comunale Barbara Man-
fr ed ini e la presidente della Delega-
zione dell’Accademia Italiana della
Cu cin a, Carla Bertinelli Spotti. La
mostarda sarà ospite d’eccezione an-
che a Milano dal 17 al 19 ottobre, in oc-
casionediGolosaria. Nelladuegiorni
di Cremona e Mantova i numerosi ap-
puntamenti — convegni, talk show e
degustazioni — alla presenza di rap-
presentanti delle istituzioni, chef il-

lustri e produttori, permetteranno di
far conoscere e valorizzare ulterior-
mente il ruolo economico e culturale
di uno dei prodotti più antichi del ter-
ritorio lombardo; mentre dal 25 set-
tembre al 4 ottobre i ristoratori cre-
monesi e mantovani proporranno me-
nù a tema.

«Finalmente anche la mostarda,
prodotto principe della cucina pada-
na negli accostamenti tipicamente in-
vernali come i bolliti e altri piatti del-
la tradizione gastronomica del Nord
— ha dichiarato l’assessore Fava —
viene celebrata attraverso eventi te-
matici e protagonisti assoluti della
cucina e dell’agroalimentare».
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LA PRESENTAZIONE

A lato Brescia-
nini, Castelletti,
Galimberti,
Gori, Tamani,
Baldrighi,
Palazzi
e Parolini

Giorgio
Gori,

Mauro
Parolini,

Gianluca
Galimberti,

Mattia
Palazzi
e Laura

Castelletti

La presentazione del Festival della mostarda

Anche ieri
‘tutto esaurito’
all’Expo
di Milano


