CIBO I N V E T R I N A
La presentazione
dell'iniziativa in città.
Da sinistra, il presidente
di Turismo Bergamo,
Luigi Trigona;
il presidente di Ente
Fiera Promoberg, Ivan
Rodeschini
ed Elio Ghisalberti,
coordinatore
dell'iniziativa
(foto De Pascale)

Gourmarte sbarca in centro
Grandi chef sul Sentierone
Bergamo capitale gastronomica per 20 settimane
-

BERGAMO-

"CAPITALE" dell'enogastronomia nazionale e
pronta a giocare un ruolo da protagonista sotto i riflettori di Expo 2015. La città si prepara all'appuntamento "tirando a lucido" i gioielli di famiglia: non
solo la cultura, con la grande mostra di Palma il Vecchio alla Gamec, ma anche il buon mangiare, che la
rendeva prediletta a un intenditore sopraffino come
il compianto Luigi Veronelli. E per attrarre visitatori, il capoluogo ha scelto di declinare in 20 settimane, dal 4 maggio al 31 ottobre (con una sola pausa, a
cavallo di Ferragosto) uno degli eventi più apprezzati della stagione fieristica del Polo di via Lunga. La
novità è che, ferma restando la quarta edizione nel
polo espositivo dal 28 al 30 novembre, "Gourmarte"
approderà in centro città. Per l'occasione si chiamerà, appunto, "Gourmarte per Expo" e conterà sulla
rinnovata sinergia con lo storico locale Balzer, sul
Sentierone, pronto a riaprire i battenti sabato dopo
il restyling seguito al passaggio nelle mani dell'imprenditore Giovanni Barghi.
La formula dell'iniziativa è stata illustrata ieri, pro-

prio all'interno del bar Balzer, dal coordinatore, Elio
Ghisalberti, alla presenza, fra gli altri, del presidente
della Camera di Commercio, Paolo Malvestiti.
«Ogni settimana - ha detto Ghisalberti - ospiteremo
20 gastronomi e 20 chef in rappresentanza di tutte le
regioni italiane. A loro si aggiungeranno 20 cuochi
orobici e altrettante cantine, per proposte di alto livello che, il sabato e la domenica, potranno essere
degustate nella sala ristorante di Balzer e, dal lunedì
al venerdì precedenti, nel dehor esterno del medesimo locale secondo i dettami dello "street food": qualità elevata ma accessibile a tutti, anche per momenti
di convivialità più immediata all'interno del "salotto" cittadino». Numerosi eventi animeranno per sei
mesi diversi angoli della città: «Stiamo lavorando al
"rinascimento" del centro, auspicato da più parti ha rilevato il presidente di Turismo Bergamo, Luigi
Trigona, affiancato dal presidente di Ente Fiera Promoberg, Ivan Rodeschini - La proposta sarà d'eccellenza con un percorso che, dal chiostro di Santa Marta e dai laboratori del gelato negli spazi dell'ex Sacerdote approderà alla Domus Vini, in piazza Dante e,
appunto, da Balzer».
Alessandro Borelli

