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BERGAMO, BRESCIA, CREMONA E MANTOVA 
AL CENTRO DI UN NETWORK GASTRONOMICO 
D’ECCELLENZA 
di Silvia Del Vecchio

Venticinque prodotti Dop e Igp e altrettante bottiglie 
Docg, Doc e Igt, 22 ristoranti stellati segnalati 
sulla Guida Michelin 2016, otto Strade dei vini e 
dei sapori, 126 prodotti agroalimentari tradizionali, 
11 presìdi Slow Food. Per non parlare delle sedi 
culturali e delle località di attrazione turistica che 
assieme alle specialità gourmet conferiscono 
vitalità alla Lombardia Orientale, insignita del 
titolo di Regione europea della gastronomia 2017 
dall’International Institute of Gastronomy, Culture, 
Arts and Tourism. 
Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova sono le 
città fulcro della capacità di sperimentazione in 
quest’area urbana e rurale. «Stiamo lavorando 
per esaltare la ricchezza delle nostre risorse», 
sottolinea Roberta Garibaldi, direttrice scientifica del 
progetto East Lombardy, il nuovo brand di questo 

Ea(s)t Lombardy

network d’eccellenza. «Esiste un legame fra lo 
spazio dell’abitare, le attività produttive, le relazioni 
interpersonali e il benessere sociale e ambientale. 
Perciò costruiamo una mappa composta da 
aneddoti e storie, di cui visitatori e turisti – oltre 11 
milioni ogni anno – sono costantemente alla ricerca. 
Il racconto dei luoghi si sposa anche con una 
figura sulla quale puntiamo molto: l’ambasciatore 
dell’identità e dell’anima del territorio».
A Bergamo, la città europea con il maggior numero 
di formaggi Dop (nove), è nato il progetto Forme 
per promuovere sette eccellenze casearie, dette 
Principi delle Orobie: Agrì di Valtorta, Bitto Storico, 
Branzi FTB, Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana, 
Stracchino all’Antica, Strachítunt e Formaggi di 
capra orobica. «Intendiamo valorizzare l’identità 
dei prodotti e divulgare la conoscenza delle 
tradizioni montane, anche in chiave di educazione 
e sostenibilità ambientale», spiega il curatore 
dell’iniziativa Francesco Maroni. 
La mostarda, invece, è la regina del mantovano. Le 
Tamerici è il luogo dove da 25 anni Paola Calciolari 

realizza ottime conserve utilizzando materie prime 
tipiche: «Ci sono le confetture da meditazione, 
dove la frutta incontra spezie, cioccolato, fiori, erbe 
e tè, quelle dedicate alle tre stagionature del Grana 
Padano, la riserva speciale con arance a rondelle o 
mele a spicchi accompagnate dal caffè del Brasile e 
il nuovo mix tropicale Ice Fusion. Alcune coltivazioni, 
come l’anguria bianca e la mela campanina, 
si possono salvaguardare solo se si riesce a 
farle conoscere oltre i nostri confini», specifica 
l’imprenditrice.
A Busaporto (BG) tripudio dei sensi al ristorante e 
hotel Da Vittorio, tre stelle Michelin (la prima nel 
1970, la terza nel 2010), creatura e vanto dello chef 
Chicco Cerea e del suo team. «Le paste ripiene, 
la zona vitivinicola del Franciacorta, i salumi, i 
formaggi, il torrone e il caviale di Calvisano sono 
chiamati insieme a noi a promuovere la Lombardia 
Orientale», dichiara. «L’obiettivo finale è che queste 
terre restino la capitale europea della gastronomia, 
ben oltre il 2017». 
www.eastlombardy.it

Bitto Storico, presidio Slow Food
www.progettoforme.eu
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Chicco Cerea, chef stellato del ristorante e hotel Da Vittorio
Chicco Cerea, starred chef at the Da Vittorio restaurant and hotel 

www.davittorio.com

BERGAMO, BRESCIA, CREMONA AND MANTUA 
ARE AT THE HEART OF A GASTRONOMIC 
NETWORK PAR EXCELLENCE 

Twenty-five products with protected geographical 
indication (DOP and IGP) and just as many wines 
with mark of origin (DOCG, DOC and IGT), 22 
Michelin-starred restaurants recommended 
in the 2016 Guide, eight Roads of Wines and 
Flavours, 126 traditional agrifood products 
and 11 Slow Food Presidia. Not to mention the 
cultural and tourist attractions that, together with 
the gourmet specialities, give vitality to East 
Lombardy, awarded the title of European Region of 
Gastronomy 2017 by the International Institute of 
Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. 
Bergamo, Brescia, Cremona and Mantua are 
the cornerstone cities in terms of their capacity 
for experimentation within this urban and rural 
area. “We are working to enhance the richness 
of our resources,” underlines Roberta Garibaldi, 
Scientific Director of the East Lombardy 
project, the new brand for this network of 
excellence. “There is a link between the places 
we live in, industry and manufacturing, personal 
relationships, social and environmental well-
being. This is why we are constructing a map of 
anecdotes and stories that the 11 million-plus 
tourists each year are constantly looking for. The 
stories about each location go hand-in-hand 
with a figure that we place great emphasis on: 

the ambassador of the identity and soul of the 
territory.”
In Bergamo, the European city with the highest 
number of DOP cheeses (nine), the Forme 
project was developed to promote seven 
specialty cheeses, the so-called Princes of 
the Bergamasque Alps: Agrì di Valtorta, Bitto 
Storico, Branzi FTB, Formai de Mut dell’Alta Valle 
Brembana, Stracchino all’Antica, Strachítunt and 
Orobica goat’s cheese. “We intend to enhance 
the identity of the products and disseminate 
knowledge of the mountain traditions, also 
in terms of environmental sustainability and 
education,” says curator of the initiative, 
Francesco Maroni. 
The condiment mostarda, on the other hand, 
reigns supreme in Mantua. Le Tamerici is the 
place where Paola Calciolari has produced 
excellent preserves for over 25 years, using 
traditional ingredients. “There are conserves 

to meditate over, where fruits are paired with 
spices, chocolate, flowers, herbs and tea; those 
dedicated to the three curing stages of Grana 
Padano cheese; the special reserve with orange 
rounds or apple wedges accompanied by Brazilian 
coffee; and the new tropical blend, Ice Fusion. 
Certain cultivations, such as white watermelon 
and campanina apple, can be safeguarded only 
if they become recognised beyond our borders,” 
specifies the businesswoman.
In Brusaporto (Bergamo), the senses rejoice at 
the Da Vittorio restaurant and hotel. Awarded 
three Michelin stars (the first in 1970, the third 
in 2010), it is the pride and joy of Chef Chicco 
Cerea and his team. “Stuffed pasta, Franciacorta 
wine, cured meats, cheeses, nougat and Calvisano 
Caviar will all come together with us to promote 
East Lombardy,” he declares. “The ultimate goal 
is that these lands remain the European Capital of 
Gastronomy well beyond 2017.” 

A/R in giornata
A/R Weekend
CartaFRECCIA Special
CartaFRECCIA Young
CartaFRECCIA Senior
Speciale 2x1
Bimbi Gratis
www.trenitalia.com

*2 FRECCE GIORNALIERE
*2 FRECCE TRAINS A DAY
2   
Durata minima del viaggio
Minimum journey time
Roma T.ni-Bergamo in 4h e 22'
Firenze C.M.-Bergamo in 3h e 04'
Bologna C.le-Bergamo in 2h e 22'

SAVE WITHTRAVEL PLANNING

BERGAMO

*Nuovo collegamento in vigore dall’11 dicembre 2016
Nuovo collegamento in vigore dall’11 dicembre 2016
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