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ast Lombardy si pre-
para al battesimo di 
fuoco. Il 2017 sarà re-
gione europea della 
gastronomia, e sta af-

filando i coltelli per offrire al 
mondo le proprie specialità cu-
linarie e vinicole.

Anche i media sono chiamati 
a fare la loro parte, e qui si in-
quadra la riunione che si è te-
nuta martedì in Sala Giunta a 
Cremona. Altre simili si terran-
no nei prossimi giorni nei capo-
luoghi di provincia che fanno 
parte del progetto: Bergamo, 
Brescia e Mantova.

E’ un battesimo in quanto 
per la prima volta le 4 province 
si muovono in sintonia per un 
progetto comune, per di più 
così ambizioso.

Oltre all’assessore comunale 
al Turismo Barbara Manfredi-
ni, erano presenti la professo-
ressa Roberta Garibaldi 
dell’Università di Bergamo, di-
rettore scientifico del progetto, 
e tre responsabili dell’Agenzia 
di Comunicazione Magenta 
Bureau, cui è stata affidata la 
promozione: la direttrice gene-
rale Alessandra Piazzoni, Eli-
sa Zanotti ed Elisa Pella 
dell’Ufficio Stampa e Giulia 
Corradetti del Coordinamento 
redazionale. Inoltre, anche Or-
nella Gamacchio, direttore del 
Circuito Città d'Arte della Pia-
nura Padana, Valerio Demaldé 
e Paola Milo che fanno parte 
del tavolo tecnico per il Comu-
ne di Cremona. Con loro i mag-
giori rappresentanti delle testa-
te giornalistiche della nostra 
provincia.

Barbara Manfredini ha spie-
gato a grandi linee il progetto, 
che si è aggiudicato questo im-
portante riconoscimento euro-
peo, e che coinvolgerà le scuo-
le già dai prossimi giorni, ma 
nel dettaglio è entrata Roberta 
Garibaldi, che ha parlato di un 

progetto che ha le sue radici 
nell’esperienza di Expo2015, e 
che coinvolge 10 soggetti: le 4 
province, le rispettive Camere 
di Commercio, Regione Lom-
bardia e l’Università di Berga-
mo, ideatrice progettuale.

Il progetto di valorizzazione, 
ha detto la Garibaldi, va però 
oltre il 2017, ma è di medio-
lungo periodo nel settore food 
e turismo: «Due anni fa abbia-
mo partecipato al primo conve-
gno mondiale del turismo della 
World Travel Association, e si è 
riflettuto su questo settore che 
per tanti era di nicchia. Oggi 
sappiamo che il 93% dei turisti 
ne l  mondo vuo le  v ivere 
un’esperienza enogastronomi-
ca importante». 

Quindi non esiste più un turi-
smo enogastronomico, ma 
questa è ormai una componen-
te essenziale dell’esperienza di 
viaggio. D'altra parte il cibo ha 
conquistato molto spazio in tv, 
libri e giornali, a livello mondia-

le, tanto che oggi la sede di 
Eataly è una delle 5 mete più 
visitate di New York.

Oltre a ciò, la Garibaldi ha 
snocciolato altre cifre e illustra-
to ulteriori dettagli che mostra-
no la crescita esponenziale di 
un settore in cui l’East Lombar-
dy può e deve ben dire la sua: 
«Il 49% dei viaggiatori è mossa 
da motivazioni enogastronomi-
che, e la tendenza è destinata a 
crescere nelle giovani genera-
zioni e per il ruolo dei paesi 
emergenti. L’Italia è il paese 
con minor propensione, anche 
per l’abitudine alle ricchezze in 
casa propria, ma è salita al 
20%. Tra l’altro questo è un tu-
rista con buona propensione 
alla spesa, che poi parla ad altri 
dell’esperienza vissuta».

Il progetto lombardo nasce 
sull’esempio di quelli pionieri-
stici in Australia e in Scozia, e si 
propone di valorizzare l’offerta 
creando occupazione e indot-
to. Serve però una nuova per-

cezione del valore delle nostre 
4 province, il mondo del turi-
smo deve ancora accorgersi 
delle qualità che contiene que-
sto territorio. Vanno quindi mi-
gliorate immagine e percezio-
ne, con un’offerta vicina alle 
nuove esigenze. 

Oggi, oltre ai 10 soggetti 
principali, il piano strategico 
coinvolge 89 stakeholders, 
portatori di interesse, oltre a 
250 operatori già accreditati 
che hanno aderito, nell’obietti-
vo di unire turismo a cibo e vino 
locali creando una filiera eco-
nomica sostenibile. 

Perché proprio queste 4 pro-
vince, che non hanno una tradi-
zione consolidata di sinergie, 
abbiamo chiesto? Perché è 
stato valutato l’ambito ideale: 
troppo grande la Regione Lom-
bardia, troppo ridotte le dimen-
sioni delle singole province. 
Inoltre si tratta di province con 
ricchezze enogastronomiche 
importanti e alcuni temi in co-

mune che le caratterizzano. Un 
territorio che vanta 250 prodot-
ti di rilievo, troppi però per es-
sere veicolati in un messaggio 
unico. Ecco quindi che sono 
stati individuati tre elementi 
identitari forti: formaggi, paste 
ripiene e vini. Chiaro che ad 
esempio questi ultimi sono 
concentrati nella Franciacorta. 
Altrettanto evidente che questa 
grande regione, che ospita oltre 
3 milioni di abitanti, vanta ec-
cellenze anche insospettabili, 
solo per fare un esempio la più 
grande azienda al mondo di 
caviale da allevamento (a Calvi-
sano).

Nel 2016 il nuovo brand è 
stato lanciato in oltre 40 eventi, 
ma è nel 2017 che ovviamente 
si concentra lo sforzo. Dopo 
l’evento di lancio previsto in 
febbraio a Milano, ci saranno 
17 grandi eventi, di cui 4 a Cre-
mona: le Celebrazioni Monte-
verdiane, lo Stradivari Festival, 
la mostra sul Genovesino e la 
Festa del Torrone. Inoltre, 33 
eventi enogastronomici di inte-
resse internazionale, di cui ben 
8 a Cremona e uno in provincia 
(il Palio di Isola Dovarese). Infi-
ne, 85 eventi enogastronomici, 
dei quali 13 nella nostra provin-
cia: a Pizzighettone, Torricella 
del Pizzo, Cremona, Crema, 
Casalmaggiore e nei Comuni 
dell’Oglio.Tutto questo sarà af-
fiancato dall’individuazione di 
itinerari con mercati di riferi-
mento individuati ad hoc. Bre-
sciatourism segue la promozio-
ne con attività di formazione 
delle agenzie di viaggio delle 4 
province, mentre l’aeroporto di 
Orio al Serio, ormai il terzo in 
Italia per viaggiatori, sarà il 
punto di arrivo caratterizzato 
con un “corner” riservato a pro-
muovere il progetto.

«Il 2017 – ha concluso Bar-
bara Manfredini – sarà una 
grossa scommessa per tutti». 
Una scommessa da fare assie-
me, credendoci fino in fondo.
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Il 2017 sarà l’anno della Lombardia Orientale regione europea della gastronomia: con Cremona Bergamo, Brescia e Mantova 

Vini e delizie dell’East Lombardy

Oggi, sabato 10 dicembre, 
Federica Deledda (Coman-
dante provinciale della Polizia 
Stradale di Cremona) presen-
terà il progetto “Io viaggio Si-
curo” ai genitori del corso di 
preparazione al parto, organiz-
zato dalla Unità Ospedaliera di 
Ostetr ic ia  e Ginecologia 
dell’Ospedale di Cremona.

L’intervento della dottoressa 
Deledda sarà finalizzato a for-
nire tutte le indicazioni corrette 
per trasportare in sicurezza i 
bambini in automobile e in bici-
cletta.

In Italia, ogni anno, oltre 
cento bambini perdono la vita 
o subiscono gravi danni, spes-
so irreversibili, perché coinvolti 
in incidenti stradali. Nella mag-
gior parte dei casi questi eventi 
potrebbero essere evitati se i 
conducenti dei veicoli rispet-
tassero le norme del Codice 
della Strada.

Riparte così la proficua col-
laborazione - avviata nel 2013 
- tra Asst di Cremona e Polizia 
Stradale: da dicembre durante 
i corsi di preparazione al parto 
- negli ospedali di Cremona e 
Casalmaggiore e nel Consulto-
rio di Cremona - verrà dedicato 
un momento informativo ed 
educazionale a questa impor-
tante tematica.

Nella fotografia in alto un in-
contro tenutosi presso il Con-
sultorio di Cremona alla pre-
senza del Comandante Federi-
ca Deledda.

“io viaggio
sicuro” pure
col bambino
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Al via la serie di eventi, decine anche nella nostra provincia

L’assessore Barbara Manfredini e, in piedi, la rpofessoressa Roberta Garibaldi nell’incontro di martedì 


