
FestivaldelGusto
Il ciboèpolitica,latutelainizia neiterritori
DalPiemontecon il “ modelloAlba” allaBologna“daprenderea morsi”: cosìl’enogastronomiaèturismo
nelladuegiorni dedicataai saporisipartedallagestionedelpatrimonioitaliano edallasfidaall’autarchia
LORENZOCRESCI

D
allasovranitàali-
mentare - pro-
mossa, senon si
trasforma in au-
tarchia, allaquali-

tà delcibo,veico-
lo italianoversol internaliz-

zazione di un prodottoche
diventabrand,quellodelco-
siddetto Madein Italy.Sipar-
te così,traciboepolitica, per-

ché il «ciboè politica», come
sottolineain direttoredella
Stampa,MassimoGiannini,
aprendoladuegiorni di “C’e
più Gusto a Bologna”, il pri-
mo evento organizzato
dall’hub delGruppoGedide-
dicato almondodell alimen-
tazione, delvino, deiviaggie
in svolgimentoa PalazzoRe
Enzo,nelcuoredi Bologna.

Cisonodastudiateterrito-
ri equalità,modellidi svilup-

po, maancheesempipratici.
Come il “Modello Alba”, di
cui è portavoceun albese
doccomeAlberto Cirio, pre-

sidente della RegionePie-
monte, chesul palcoscenico
di Bolognaricorda «la terra
dellamalora», lapovertàdel
dopoguerrainquellaporzio-
ne di Piemonte– Langhe,
Roeroe Monferrato – e di
unapopolazionechiamataa
scegliere tra l’abbandono
delleterreversozonepiùric-
che, e quindiun lavoro,op-
pure provare a resistere.
Una resistenzadopolaResi-

stenza, cheoggi forse chia-
meremo inmodounpo’abu-
sato resilienza.«Chenoi in-
vecechiamiamoMicheleFer-

rero – diceil governatoreCi-
rio –perchéèstatalasuavi-
sione di industriaa rilancia-

re questeterre: ricorso alla
manodopera locale, quei
busmarronichevannonelle
casedeilavoratorieli ripor-
tano lì allafinedelturnodi la-

voro, e chesonopersoneche
riesconoquindia rimanere
nellelorocase,ea mantene-
re vivo il proprio appezza-
mento di terreno, il proprio
vigneto».Industriaeagricol-
tura chesiincontrano,efun-

zionano. Come conferma
RiccardoIlly, checon il suo
Polo del Gustoharilanciato
industriealimentarinel se-
gno delrispetto,dellastoria,
dellafiliera.Edi rispettoedi
eticaparlalo chefpiù stella-

to d’Italia, Enrico Bartolini:
«Da noi non c’è agonismoe
sec’è èunconcettosbaglia-

to. Nonèil mondodelcalcio,
non dobbiamovincereper
forza.Noi dobbiamocreare
empatiaconchiha sceltoil
nostroristorantee siaspetta
di coronarequel desiderio
chesi è creato». A proposito
di modelli, ancheBartolini
ama parlare di quello pie-

montese, «doveci sonozone
in cuii bimbinasconoadulti
perchécodificati edisciplina-
ti sulcibofin dapiccoli».Mo-

delli etradizioni.Comequel-
li bolognesi,di cuièportavo-
ce –e padronedicasa–il sin-
daco MatteoLepore.«È un
percorsodacostruire,quello
dell’enogastronomiaintesa
come opportunità di turi-
smo e nonpuò prescindere
dalpartiredallabase,perri-
salire l’intera filiera. La no-
stra città vapresaamorsiper
poterlavivere.Abbiamo ra-

gionato sull’areametropoli-
tana, siamouscitidaiconfini
comunali,oggiil ciboècome
lamusica,per noi,arrivano
datutto il mondoperassag-

giarci, perfrequentarecorsi
dicucinao perfarela sfogli-

na. Siamo partiti dagliarti-
giani del cibo, ci siamori-
pensati comecittà contadi-
na». La terra,quindi, quella
darispettaree citata anche
dapapaFrancesco,cuifa ri-
ferimento SaraRoversi,l im-

prenditrice e fondatricedel
FutureFoodInstitute, oggi
un’istituzionenellegaretra-
dizione einnovazione,parti-

ta dal capoluogoromano,
capacedi arrivarenelcuore
di Tokyo, senzadimentica-
re il Cilento.

A Bolognaper duegiorni
scendeincampoquindil Ita-
lia delcibo.Quella,diceRo-
berta Garibaldi,presidente
di Enit, che«oggiattira turi-
sti datuttoil mondochevo-
gliono visitarecittà escopri-

re monumenti, mapoi se-
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dersiatavola o visitareun a-
zienda produttrice. Lo fa il
94% deituristi che ospitia-

mo» . Quasi il massimo rag-
giungibile, insomma. Vo-

lendosi puòconquistarean-
coraquel seiper centoe ave-

re a quel punto in mano un
full d assi. «Un patrimonio
ricco, inestimabile, quello
dell enogastronomia, ma
da amministrare » , dice

Giannini. Ecco perché il ci-
bo èanche politica.
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Luca Ferrua,direttore deIl Gusto,con il
direttoredella Stampa,MassimoGianni-
ni,chehamoderatoiltalk.Sotto, la chef
stellataCristinaBowerman e,nella foto

a fianco,degustazioni di birranello

stand diQualityBeerAcademy
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