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MILANO & LOMBARDIA
Expo.

La seconda vita dei
mobili utilizzati per
l’Esposizione. Silvotti
(Cascina Triulza): il
tema "Nutrire il
pianeta", non era uno
slogan da abbandonare

Cucine e tablet alla Protezione civile e alle scuole

T

Particolare del Decumano di Expo 2015

Venerdì
13 Gennaio 2017

ablet per gli studenti e cucine da campo per i senza dimora e chi dorme in strada. È la seconda vita dei beni
mobili di Expo, l’Esposizione universale che ha chiuso i battenti ormai più di un anno fa. Expo mette così in pratica anche la sua missiondedicata alla sostenibilità, al risparmio energetico e materiale, ma anche alla solidarietà. Sono infatti 194 le organizzazioni no profit assegnatarie dei cinque
bandi per il riutilizzo gratuito di beni mobili di Expo Milano
2015.
L’idea di evitare uno spreco di tutto quanto è servito per lo
svolgimento di Expo, è venuta alla Fondazione Triulza, l’associazione che ha gestito il padiglione della società civile e

che ancora oggi tiene vivo il tema di quei sei mesi. Grazie a
un protocollo d’intesa sono stati lanciati cinque bandi, per
i quali sono arrivate ben 3.501 domande. L’assegnazione alle 194 organizzazioni è avvenuto tramite estrazione a sorte.
«Il tema di Expo era Nutrire il pianeta – spiega Sergio Silvotti, presidente della Fondazione –. E non potevamo considerarlo uno slogan da abbandonare. Oggi consegniamo alle
scuole, agli enti locali e del terzo settore beni di Expo per dimostrare che la lotta allo spreco oltre che giusta è possibile».
Non è però così semplice riutilizzare i beni. «Bisogna superare problemi normativi e burocratici di non poco conto –
aggiunge Silvotti –. Abbiamo fatto almeno 2mila telefonate

e centinaia di incontri per arrivare a questo risultato». Una
delle cucine utilizzate nei padiglioni sarà presto montata su
un container della Protezione civile di Rozzano, pronta a essere utilizzata in caso di emergenze. In aiuto dei senza dimora,
dei profughi o in caso di terremoto. I tablet se li sono invece
aggiudicati 83 istituti di varie zone d’Italia. Il più lontano, il
"Leonardo Da Vinci" di Ispica, in provincia di Ragusa. Il più
vicino, il "Cadorna", in zona San Siro. Questo ultimo utilizzerà per esempio venti tablet per cercare di insegnare agli studenti a fare "coding", iniziare cioè a programmare.
Daniela Fassini
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Lombardia orientale,
tra arte e buona cucina
Dopo Expo 2015 e Mantova 2016,
la Regione punta sull’enogastronomia
FEDERICA SERVA
MILANO
nno nuovo, vita nuova», recita l’adagio. E per la Lombardia questo si tradurrà
nella nuova immagine di regione enogastronomica, grazie al progetto
"East Lombardy". Dopo ExpoMilano
2015 e Mantova capitale italiana della Cultura 2016, sarà la volta di "Lombardia Orientale 2017, Regione europea della Gastronomia" con Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova
in prima fila a dimostrare la ricchezza di arte, ambiente, cibo e vino di
un territorio di assoluto rilievo.
Sarà un anno di
eventi, iniziatiSarà un anno di ve, conferenze,
visite guidate,
iniziative per
menu e degufar conoscere
stazioni, per far
conoscere quequesta metà
sta parte della
della regione. regione all’insegna della cultuChe non ha
ra e della buona
nulla da
tavola; poichè il
49% dei turisti,
invidiare
secondo
il
all’Emilia o
World Food Travel Association,
alle Langhe
è influenzato
nella scelta della meta di un viaggio dalla possibilità
di compiere esperienze culinarie.
E la Lombardia orientale, che copre
la metà del territorio regionale, non
ha nulla da invidiare ad altre parti
d’Italia più note come l’Emilia e le
Langhe-Roero-Monferrato. Annovera, infatti, tra i prodotti gastronomici 16 Dop (Denominazioni di origine protetta), 9 Igp (Indicazioni
geografiche protette) e 125 Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali),
mentre nella produzione vitivinicola 2 Docg, 13 Doc (Denominazioni
di origine controllata e garantita) e
10 Igt (Indicazione geografica tipica). Vanta 22 ristoranti stellati, richiama 11 milioni e mezzo di turisti all’anno e possiede località di
grande attrattività quali, ad esempio, i laghi di Garda e Iseo; città d’arte come Cremona e Mantova; siti U-
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nesco quali le incisioni rupestri camune e diverse destinazioni montane. Conta 3.400 strutture ricettive
e 144mila posti letto.
Dati su cui ha riflettuto l’Università
di Bergamo, tra i partner del progetto "East Lombardy" assieme alla Regione Lombardia, ai Comuni e alle
Camere di commercio delle quattro
città coinvolte, con il coinvolgimento di stakeholder locali e operatori
turistici. Un progetto di vasto respiro che si inserisce nella politica regionale di fare della Lombardia una
destinazione di vacanza di forte appeal. Nell’immaginario collettivo, afferma Mauro Parolini, assessore regionale allo Sviluppo economico e al
Turismo, «la Lombardia non è vista
ancora come una meta turistica,
mentre di fatto lo è. La nostra regione è prima per popolazione, Pil, agricoltura e industria e quarta per turismo come presenze, ma è seconda,
per esempio, come ricavi». L’offerta
della regione, continua, «è ampia e
interessante tra città d’arte, monta-

L’intervista.

gna, laghi e turismo d’affari, ma non
ha un’immagine univoca. Per far capire che oltre a Milano, lago di Garda e Como c’è molto altro, è stato
creato il marchio "inLombardia" e
sono stati promossi i progetti "Anno
del Turismo" e "Sapore#inLombardia", il quale ha come testimonial
Gualtiero Marchesi: a dimostrazione
di come la cucina sia un elemento
caratterizzante del territorio».
Tra le iniziative di valorizzazione dell’enogastronomia, "East Lombardy"
rappresenta un altro importante tassello, al quale la Regione ha dato il
suo appoggio in un’ottica di sistema
e di coordinamento con enti, consorzi e imprese per aumentare la visibilità della Lombardia e creare un
effetto di lunga durata in termini di
proposte e di attrattività turistica.
Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova e i loro territori diventano quindi le nuove mete da visitare nel 2017
per "assaporare" un patrimonio storico, naturalistico e culinario unico.
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Brescia, piazza Paolo VI

«Il progetto partirà a marzo»
a crescita del turismo enogastronomico, la valorizzazione dei prodotti
tipici, le riflessioni lasciate da Expo
sui temi del cibo e della sostenibilità ambientale, la sua valenza come grande evento capace di generare manifestazioni
collaterali sul territorio lombardo. Da questi input è partita l’idea di "East Lombardy". Direttrice scientifica dell’iniziativa
è Roberta Garibaldi, docente di Marketing
turistico all’Università di Bergamo, che ha
coordinato il lavoro di presentazione della candidatura alla giuria presieduta dall’International institute of Gastronomy,
Culture, Arts and Tourism, che ogni anno
assegna a due o tre regioni d’Europa il titolo di "European Region of Gastronomy".
Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova sono quindi in compagnia di Aarhus in Danimarca e Riga-Guja in Lettonia.
Quando è nata l’idea del progetto?
Due anni fa, quando ExpoMilano stava ter-

L

Roberta Garibaldi, direttrice
scientifica dell’iniziativa:
siamo partiti ragionando sul
lascito dell’Esposizione
universale, legata proprio
all’alimentazione

minando. Abbiamo iniziato a ragionare sul
lascito dell’Esposizione Universale e sui risultati di altri progetti di valorizzazione integrata del food nel turismo, come nel caso di Scozia e Australia, e abbiamo pensato a questa iniziativa. L’hanno sostenuta
10 main partner istituzionali, cioè Regione Lombardia, Comuni e Camere di commercio delle quattro città, e l’università di
Bergamo. A essa hanno aderito oltre 90
stakeholder locali, tra associazioni di categoria, consorzi, enti locali, Strade del vino e dei sapori, e 350 operatori turistici, tra
alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, produttori, ma sono in aumento.
Quale obiettivo vi proponete?
È stato fatto un lavoro non solo di comunicazione, ma di valorizzazione del territorio per sviluppare il turismo enogastronomico. I dati della ricerca Food Travel Monitor confermano la percentuale in crescita di chi cerca esperienze legate al cibo

durante un viaggio. Il territorio della Lombardia Orientale ha molto da offrire come
cucina, cultura, natura, ma non era percepito come meta enogastronomica. Il
progetto ha puntato sull’identità del territorio per far emergere i prodotti, le esperienze, le tipicità, e metterle in rete per farle conoscere.
Con quali strumenti?
Il sito www.eastlombardy.it è sempre aggiornato su iniziative, itinerari, mappe di
esperienze legate al cibo. Partiremo a breve con una campagna di comunicazione
su Facebook. L’inaugurazione ufficiale si
terrà a Milano ai primi di marzo, ma sono
già stati fatti diversi incontri con operatori locali e azioni di promozione durante eventi. Il progetto vuole durare nel tempo,
perché la valorizzazione del cibo sia una
connotazione precisa della Lombardia Orientale. (F. Ser.)
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Quattro capoluoghi e altrettanti territori da scoprire

BERGAMO. Come sospesa tra cielo e terra: così appare ai turisti Bergamo, unico
Comune lombardo a essere formato da
due parti unite dalla storica funicolare. Affascinante è la scoperta della Strada dei vini e dei sapori della Valcalepio, che si snoda lungo tre percorsi e regala paesaggi di
vigneti punteggiati da abbazie, chiese, castelli. Da questi vitigni si ricavano i vini Valcalepio Doc, che accompagnano i piatti di
una cucina saporita e povera allo stesso
tempo; saporita per specialità come i "casonsei", ravioli con mollica di pane, salsiccia e grana, conditi con burro fuso, e povera per la polenta, che tipicamente si abbina agli "osei", uccelletti cotti in padella.
Di questo piatto, "Polenta e osei", esiste la
versione dolce, vanto della città assieme
alla Torta Donizetti.
BRESCIA. Una città ricca di storia, Brescia, ma non meno ricco è il territorio: dal
Parco dello Stelvio e dall’Adamello, mete
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per chi ama la montagna, alle sponde dei
CREMONA. Violino e torrone sono le due
laghi di Garda, Idro e Iseo, scelti da chi vuocelebrità di Cremona. La gloriosa tradile rilassarsi, senza dimenticare la Val Cazione di Amati, Stradivari, Guarneri del Gemonica con le incisioni rupestri, primo sisù e il saper fare dei maestri liutai da un lato Unesco riconosciuto in Italia. Percorto; il goloso impasto di zucchero, miele,
rendo la Strada dei vini e dei sapori del Garmandorle e albume d’uovo dall’altro. I dinda, la Strada del vino
torni offrono diversi idel Franciacorta e
tinerari: dalle città muquella del vino dei Col- Ciascuna provincia ha una rate di Crema, Soncili longobardi si può guno e Pizzighettone ai
o più strade del vino
stare anche la ricchezsantuari, al parco delza della gastronomia, e dei sapori, che riflettono la Preistoria a Rivolta
che risente della vad’Adda. La Strada del
tradizioni secolari
rietà del territorio e
gusto cremonese nella
delle influenze delle
terra di Stradivari, atprovince vicine. In tatraversando 115 Covola, dunque, manzo all’olio e tinca ripiemuni, fa apprezzare una cucina generosa
na al forno, come "casonsei" e tortelli di
in cui ricoprono un posto importante i sazucca. Sempre apprezzata la polenta, in
lumi, con il salame Cremona Igp in testa,
abbinamento ai formaggi, in particolare al
i formaggi con Dop rinomate come il Gra"Bagoss". Per finire in dolcezza con il Bosna Padano, il Provolone Valpadana e il Salsolà, la Spongada e la Persicata.
va Cremasco, e la mostarda che accom-

pagna il bollito. Tra i primi, da assaggiare i
marubini in brodo e i tortelli cremaschi;
tra i dolci la "Sbrizulusa" e la Bertolina.
MANTOVA. "Un gioiello sull’acqua": così è stata definita Mantova, perché l’immagine della città che si riflette nel fiume
Mincio colpisce immediatamente. Con la
vicina Sabbioneta, condivide il titolo di Patrimonio Unesco per essere città ideali del
Rinascimento. Il suo territorio è attraversato da ben tre strade dedicate alla gastronomia: la Strada dei vini e dei sapori mantovani, la Strada del riso e dei risotti, la Strada del tartufo (Tuber magnatum Pico, tartufo bianco), a conferma di una tradizione culinaria eccellente che ha i suoi piatti
forti nei tortelli di zucca conditi con mostarda, nel risotto "alla pilota", nello stracotto d’asino, nel luccio in salsa, con l’immancabile Sbrisolona a chiudere il pasto.
Federica Serva
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Cremona, piazza Duomo
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