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Benvenuti nell'Eden
del (nuovo) gusto

di Mariella Tanzarella E' la prima regione agricola d'Italia e produce
un settimo del totale nazionale. Ora la sfida
è tenere assieme tradizione e nuove tendenze.
"Difficile, ma si può". Parola di Carlo Petrini

otto il cielo di Lombardia, «così bel-
lo quando è bello», cresce un vero
Eden del gusto, celebrato in miglia-
ia di sagre locali e in grandi appun-
tamenti come Milano Wine Week,
Milano Food City, TuttoFood, Golo-
saria, Milano Golosa. E Forme, a

Bergamo, che quest'anno ha ospitato i World Cheese
Awards, concorso internazionale alla 32ma edizione,
per la prima volta in Italia. Percepita come polo di in-
dustria, moda, editoria e terziario, la Lombardia è in
realtà la prima regione agricola d'Italia e tra le prime
per l'allevamento e produce oltre un settimo del tota-
le nazionale (tra l'altro, il 42% del riso, il 40% del latte
e la metà dei suini). Dai formaggi delle valli bergama-
sche e lecchesi alle zucche mantovane, dalla bresao-
la valtellinese al gorgonzola, da torrone e mostarda
cremonesi alle cipolle di Breme e al Grana padano, so-
no 250 le eccellenze, con 20 Dop e 14 Igp. Più il vino,
ll tra Doc e Docg, tra la Franciacorta, capitale delle
bollitine, i Lugana, vini in ascesa, la Valtellina con
grandi rossi e l'Oltrepo in continua crescita. L'agroali-
mentare lombardo produce ricchezza (più di 12 mi-
liardi di euro, oltre il 15 per cento del totale naziona-
le, dati Coldiretti) e picchi qualitativi. Commenta co-
sì Carlo Petrini, guru di Slow Food: «Chi vuole ritrova-
re il senso della filosofia culinaria lombarda deve re-
cuperare i suoi tempi (cotture prolungate, ritmi len-
ti) e i suoi legami con il territorio agricolo. Sfida diffi-
cile rna non impossibile, perfino nella Milano che
non smette mai di correre». E per fortuna molti han-
no recepito questa linea. «Un esempio, continua Pe-
trini, «è il fervido interesse per l'allevamento capri-
no, spesso da parte di giovani imprenditori. Nel Ber-
gamasco, Bresciano, Varesotto e Pavese, allevatori e
casari. sono riuniti in Sopralapanca, comunità Slow

Food che valorizza la filiera caprina. Si riscoprono co-
sì le tradizioni pastorali, censite in Lombardia alme-
no a partire dall'Alto Medioevo, e si attiva un piccolo
ma virtuoso circuito economico: più capre, ottimi for-
maggi e carni». Il patrimonio che deriva dalla terra
viene valorizzato dalle cucine locali: dai tanti tipi di
pasta ripiena tra Bergamo, Mantova e Cremona ai piz-
zoccheri valtellinesi (fatti con grano saraceno, altra
produzione peculiare), dai pesci di acqua dolce, com-
preso lo storione d'allevamento che nel Bresciano ali-
menta una florida produzione di caviale: Agroittica è
tra le prime aziende al mondo per qualità e quantità
fino a ossobuco, risotto o cotoletta che caratterizza-
no Milano. Ma la Lombardia, e Milano soprattutto, è
anche innovazione, apertura alle diversità e ai gusti.
degli altri, tradotta in un gran numero di ristoranti et-
nici. Quello che un tempo si andava a cercare a Lon-
dra, Parigi o New York, ora si trova a Milano: giappo-
nese, indiano, vietnamita, peruviano; e cinese anche
in versione gourmet. Tendenza rafforzatasi straordi-
nariamente grazie a Expo, che ha portato aria e profu-
mi del mondo. Risultato: una miriade di nuovi risto-
ranti, etnici e italiani, attratti dalla nuova visibilità ga-
stronomica e turistica di Milano, perché Expo ha trai-
nato progressi urbanistici e logistici. Coinvolti anche
gli stellati, come Niko Romito, Giancarlo Perbellini,
Heinz Beck, Antonello Colonna, arrivati ad affianca-
re i colleghi milanesi, dai veterani come Claudio Sad-
ler ai più mediatici come Carlo Cracco e agli innovato-
ri come Davide Oldani e altri eredi dell'indimenticabi-
le grande milanese, Gualtiero Marchesi. Oltre ai pre-
stigiosi due stelle: A.i.mo e Nadia Moroni, Enrico Barto-
lini, Antonio Guida (Seta) e Andrea Aprea (Vun). Nella
ristorazione, comparto che vale 2,5 miliardi di curo a
Milano e 15,2 in Lombardia, il record regionale di due
locali a tre stelle (Dal Pescatore e Da Vittorio) e la lun-
gimiranza. di Identità Golose, congresso che da 14 an-
ni porta tendenze e grandi chef dal mondo.
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La riserva San Massimo con le sue risaie

o
Degustazione

di vini
negli stand
di Golosaria,
fiera milanese

del gusto

La sagra

Al gran corteo
di Re Torrone

La Festa del Torrone cremonese
ha punte spettacolari, come
il corteo storico che rievoca
le nozze di Bianca Maria Visconti
e Francesco Sforza. Quest'anno
(16-24 novembre) ci saranno anche
un Uomo Vitruviano di torrone, alto
due metri, e la fiaccolata dei ragazzi
di Thisability dal centro di Milano
a quello di Cremona.

Canneto sull'Oglio

L'altro tre stelle
firmato Santini

Grandi, i Santini. Nadia, istruita
dalla suocera, dagli anni '70 lavora
col marito Antonio alla trattoria
di famiglia, "Dal Pescatore",
a Canneto sull'Oglio (Mn); insieme
ne fanno un rifugio accogliente,
presto prendono tre stelle. Oggi
li aiutano i figli Giovanni (cucina) e
Alberto (cantina). Punto di forza:
la tradizione.

Gropello Cairoli

Il riso speciale
che nasce sul Ticino

Il riso più sano del mondo cresce
alle porte di Milano. Lo sosteneva
Umberto Veronesi, perla
scrupolosità nella coltura.
Per gli intenditori è il top del gusto.
Riserva S. Massimo a Gropello
Cairoli (Pv) è un sogno nel Parco
del Ticino, risaie e boschi in cui
vivono liberi caprioli e fagiani.
Su tutto vigila Dino Massignani.
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