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U npo’diespe-
rienza. Un
po’ di fanta-
sia. Un po’

d’incoscienza. È
partito da questo
mix, Giampietro
Comolli,percostru-
ire attorno al Po

(quello con l’iniziale maiuscola, senza
l’apostrofo)eall’Expo2015ilpiùtemera-
rio progetto turistico che sia mai stato
concepitoinItalia:portare22milionidi
turistidei cinquecontinentiaconosce-
renelgirodiappena184giorniilprinci-
palefiumedelBelpaese,652chilometri
dal Monviso all’Adriatico. A differenza
diUmbertoBossi, che sul dioPohaco-
struito le fortune familiari, Comolli ri-
schiadirovinarsi.Sonogiàdueanniche
haabbandonatoogni occupazioneper
lavorare a tempo pieno a Un Po x Expo
(nel logo ufficiale scritto tutto attacca-
to),l’ideachecominciòafrullargli inte-
sta nel 2010. Da allora non incassa più
unostipendioeildigiunocontinueràfi-
noal2016,quandoforsecominceràave-
dere le prime royalty. Per il momento
nonbeccauneuro.«Diciamochestofa-
cendo l’imprenditore: investo tutto sul
Po». Non vuol rivelare con esattezza
quantociabbiasmenatofinoaoggi,«al-
trimentimiamogliemi cava gli occhi».
Però nel corso della chiacchierata gli è
sfuggita un’ammissione: intorno ai
100.000euro.Ehsì,perché,volendofare
le cose in grande,molto in grande, Co-
molliègiàandatoaesporrelasuainizia-
tivaapartneristituzionaliecommercia-
lidiShanghai,Tokyo,CaracaseSiviglia,
oltre chedi altre cittàd’Europa, pagan-
dosidi tascapropriavoliesoggiorni.
Un Po x Expo per il momento è solo

unaOnlussenzascopodilucropatroci-
nata dall’Esposizione universale che si
terrà dal 1ºmaggio al 31 ottobre 2015 a
Milano. Ma il fondatore, presidente e
advisor che l’ha concepita conta di tra-
sformarla in una gallina dalle uova
d’oro. È riuscito a tirar dentro il Consi-
gliod’Europacheraggruppa47Paesi, il
ministerodegliEsteri,leuniversitàBoc-
coni-Met, Bicocca e Iusve, 200 dei 500
Comuni padani interessati, l’Unaie
(Unione nazionale delle associazioni
degliimmigratiedegliemigrati).Anche
qui, finanziamentizero.Ehaapertose-
di a Tortona, Piacenza,
ModenaeVenezia.
Assecondando unica-

menteiproprigustiperso-
nali,Comollihacostruito
novedistretti tematicidal
Piemonte all’Adriatico e
vi ha individuato 2.000
luoghi da visitare, scelti
fra20cittàd’arte,9sitidel-
l’Unesco, 60 musei, 100
abbazie e chiese monu-
mentali, 40 parchi e oasi,
12campidagolf,150ma-
neggi,40circolicanottieri
eclubnautici,900chilometridipercorsi
pertrekkingebici. Inoltrehaseleziona-
to1.000indirizzidellepiùsvariateeccel-
lenze,comprendenti100fraDoc,Dope
Igt: allevamenti, salumifici, caseifici,
cantine,riserie,aziendeagricole,artigia-
ni, ristoranti, alberghi. Ne è uscito un
campionarioumanochericordaIlmuli-
no del Po di Riccardo Bacchelli con le
suefiguredicontorno,inquestocasotut-
tebenpiùnobilidelRaguseoodelConi-
glio mannaro. Ecco Felice Mantello di
Pozzo, frazionediOdalengo, che inVal
Cerrinatrovatartufibianchieneri.Ecco
Armando Pasqualini di Bereguardo e
Giuseppe Carenzi di Trino, cercatori
d’oronelleacquedelTicinoedialtriaf-
fluenti del grande fiume. Ecco Fausto

BrozzicheinlocalitàSanRoccodiColor-
no stagiona lo zibello, il culatello più
morbidoedolce.EccoCarloPeveri che
a Chiaravalle di Alseno produce la mi-
gliorcoppapiacentina.Sonoquestialcu-
ni dei personaggi che i visitatori, per lo
piùstranieri,potrannoconoscerecom-
prando i 1.000pacchetti turistici sumi-
sura che Comolli ha pensato per loro.
«Non aveva senso che andassi a Shan-
ghaiaproporreGoroeGorino, laTorre
dell’Abate, il boscodellaMesola e l’ab-
bazia di Pomposa. Sono partito invece
daiquattrogusticheancheicinesihan-
noinbocca:dolce,amaro,salato,acido.
Ditemi che sapori volete e io vi offrirò i
luoghi incui trovarli».
Aportareituristi lungoipercorsidiUn

Po xExpoprovvederanno i tour opera-
tor,gliuniciautorizzatiavendere ipac-

chetti. Alessandro Rosso,
cui fanno capo Kuoni,
Best tourseFrancoRosso,
èstato fra iprimiadaderi-
reconentusiasmo.Lerefe-
renze di Comolli, del re-
sto, sonoottime.Natonel
1954aPiacenza,a500me-
tridalPo,laureatoinagra-
ria,fucollaboratoredidue
ministri dell’Agricoltura
oggi entrambi scomparsi,
Giovanni Marcora e Gio-
vanni Goria; il primo lo
spedì a Strasburgo; il se-

condoglifecescriveregliarticolirelativi
agli spumantida inserirenella leggesui
vini doc, «che alla fine però vennero
espuntieinfilatiincircolariedecretiper
lafermaopposizionediVittorioGancia
e altri imprenditori». Ha lavorato in
Coldiretti:il logoTerranostrapergliagri-
turismiassociati l’haideatolui.Èstatoa
capo di vari consorzi di tutela dei vini:
Collipiacentini,Franciacorta,Terredei
Gavi.DopotreanniaTrentocomediret-
toregeneraledellospumanteFerrari,fu
chiamato da Nicolò Incisa della Roc-
chettaePiermarioMelettiCavallari,pro-
duttorideiceleberrimiSassicaiaeGrat-
tamacco, a creare il Consorzio di tutela
vinidiBolgheri.Ultimodomiciliocono-
sciuto, prima di mettersi in proprio, il

consorzio Altamarca che raggruppa
250fraenti locali,consorziecantinedel
CartizzeeProseccodocg.
Unespertodiprodottidellaterra.

«A18annivolevofarel’agricoltore, il la-
voro delle famiglie di mio padre e mia
madre, a Pontenure e Gazzola. Ma la
stallaeravecchia,lacantinapureelafa-
miglianoninvestiva,così...».
Eunintenditoredicibo.

«Conobbi quella che da oltre 30 anni è
miamoglie, Cristina, venezuelana, da-
vantiaunpiattoditortellipiacentininel-
l’osteriadeiCacciatoridiPiozzano.Tor-
navadaunmasterdi letteraturainglese
inCanada.Ainvitarcifuronosuasorella
emiofratello,piùgiovani,allorafidanza-
ti.Lorononsisonosposati,noisì».
UnPoxExposirivolgea22milionidi
turisti?Misembranotanti.

«Be’, quelli sono i visitatori potenziali.
Maimetterelimitiallaprovvidenza.Fin
d’oranesonostatistimati fra i650.000e
1milione.Sicuri.Inunsolomeseabbia-
mogià ricevuto 18.485 prenotazioni su
4,5milionidi italianiall’esteroassociati
all’Unaie. I quali, come accadde con
l’Expo1906,nonvedonol’oradirivede-
re laloropatriad’origine».
Tempomediodipermanenza?

«La Bocconi ha svolto vari sondaggi:
duenottiaMilanoepoidatreasettesul
Po.Cheequivalgonoatrepacchetti».
Suiquali leinonguadagnanulla.

«Èl’impegnochehopresoconchimise-
gueinpienaautonomia,almomento24
persone,destinateadiventare50-60are-
gime, lequaliavrannounapercentuale
suipacchettivenduti,manonlostipen-
dio.Ilprincipioèpiuttostosemplice:co-
sti fissizero,guadagnoababbomorto».
Inquali luoghiporterài turisti?

«Pensoal lagodiGerundofra ilCremo-
neseeilLodigiano,incuisecondolaleg-
gendas’inabissòTarantasio,ildragomi-
tologicoaseizampedellefavolechehan-
no spaventato intere generazioni di
bambini;èunostagno,ricopertodinin-
fee, formato dal Po. Penso ai bodri, fra
CremonaeMottaBaluffi,originatidalle
esondazioni e collegati attraverso vie
sotterraneealla faldache fungedasifo-
nenaturale; specchid’acquamoltope-

scosi, tantocheunosichiamaGerredel
Pesce ed è circondato da fabbricati del
1400 costruiti dai monaci benedettini
chevi allevavanodiverse specie ittiche.
Penso al Buco di Viso, primo traforo
commerciale fra ItaliaeFrancia, voluto
nel 1479dai potentimarchesi di Saluz-
zo; vi si accede dalla sorgente del Po a
PiandelRe.PensoallefalesiediRevello,
conleincisionirupestririsalentialNeoli-
tico.Pensoall’unicoguadodelPo,chesi
trovaacircametàpercorso,vicinoaCa-
lendasco,utilizzatodalcondottierocar-
tagineseAnnibalenel218edaColomba-
no,monacomissionario irlandeseoggi
santo,nel614;unluogodescrittonel990
daSigericodiCanterburyquandoscese
aRomaperricevereilpallioarcivescovi-
ledaPapaGiovanniXV,coprendo1.600
chilometri in 79 giorni di cammino e
tracciando l’itinerario di
quella che diventò la Via
Francigena».
Masipuòancoraguada-
reilPo, inquelpunto?

«Neiperiodidimagrasì,a
condizione di essere di-
sposti a bagnarsi fino alle
ascelle. Altrimenti ci si ri-
volgeaDaniloPisani,l’ulti-
motraghettatorealguado
diSigerico.UnaltroCaron-
te si trova fra la chiusa di
IsolaSerafiniePavia:èLui-
gi Vecchia, guida sicura
sullabarcè,l’anticabarcapiattaestretta
usatadaipescatoriedaimugnaidelPo».
Ilpuntopiùmagicodelfiumequalè?

«Sonodue.Larocca-fortezzadiVerrua,
da dove con unamano tocchi il monte
Rosa, ilMonviso, l’Appenninogenove-
seelosguardospaziasulPoper200chi-
lometri,finoaPiacenza.EilfarodiGori-
no,piantatosullaragnatelad’acquafor-
mata dal Delta. Nelle giornate di bora,
dalìvedi l’intera laguna».
Eperchiudereituristifinirannocon
ipiedisotto latavola,suppongo.

«Sì.All’Arcadia, locandatipicadelPodi
Gnocca:cozzediScardovari,bigoli con
ilragùdivongole,anguillaarrostoefrit-
telle.OalloScacciapensierinellapiazza
delPolirone, ilmillenariomonasterodi

SanBenedettoPo,dovea16anni fuac-
coltoTeofiloFolengo,ilpadredellatino
maccheronico da cui è nata la lingua
italiana: qui lo chef Alessio Caffini si
sbizzarrisce fra selvaggina, tortelli di
zucca e una torta sbrisolona insolita-
mentemorbida accompagnata da uno
zabaionedenso.OalVèdel diColorno:
trittico di culatelli stagionati 18, 36 e 48
mesi,tortelliquadratidiricottaespinaci
escottaditodicarneepescedi fiume».
Quali altre ghiottonerie ha indivi-
duatoper levisiteguidate?

«Ilmigliorriso:l’originario,obalilla,del-
laTenutaCastellodiDesana,dalchicco
piccoloerotondo,conpocoamido,che
tienelacottura.Lamigliorzucca:nasce
nellaCorteColombaroladiOrazioDal-
l’OlioaBagnoloSanVito. Ilmigliorpar-
migianoreggiano: ilBertonidiLuzzara,
menosalatoepiùburrosodiquello tra-
dizionale. Ilmiglior granapadano: il 24
mesidelcaseificioCasanuovadiCorte-
maggiore. E poi lamostardadiCremo-
nacheDiegoLucciniproduceallaCico-
gna di Cicognolo con pere, mele coto-
gne,cipolleezucche;leconservedifrut-
ta e ortaggi della cascina Pizzavacca di
Mauro e Bruno Pisaroni a Villanova
d’Arda;ilpeperonegiallodiCarmagno-
la;l’agliobiancodiMonticellid’Ongina;
il sedano bianco-giallo di Alluvioni
Cambiò;l’introvabilemelonemantova-
nodallabuccialisciacoltivatodaRober-
to Nadalini a Sermide. Un discorso a
partemerita il branzino argentato alle-
vatoneicanalidelPofraCa’VeniereCa’
Tiepolo da Gianni Ballarin, manager
immobiliareaMilano,edaisuoifratelli,
polesanidoc:delizioso».
Tralasciandoibeniambientali ear-
chitettonici noti a tutti, che altroof-
fredicuriosoilPo?

«HamaivisitatoilMuseodelbijouaCa-
salmaggiore o quello del giocattolo a
SantoStefanoLodigiano?Meritano».
Checosalefapensarecheivisitatori
dell’Expo siano interessati ai suoi
pacchetti turistici? Neanche Wolf-
gangGoethe,nelsuoviaggioinItalia,
fremevadallavogliadivedereilPo.

«MaStendhalsì.EanchePlinio,cheper
primo lo descrisse nel 50 dopo Cristo,
con un minuzioso itinerario dalla sor-
gentealla foce.PernonparlarediVirgi-
lio,dell’Ariosto,delTasso.EdiRiccardo
Bacchelli,GiorgioBassani,Giovannino
Guareschi, Pier Paolo Pasolini, Cesare
Zavattini.EmilioSalgari,torinesed’ado-
zione, pensò gli scenari esotici dei suoi
romanzi osservando il Po sui murazzi
nelparcodelValentino.Permequestiiti-
nerarisonounomaggioallamemoriadi
GianniBrera.Era statopartigianonella
brigatagaribaldinaComolliinVald’Os-
sola,terrad’originedellafamigliadimio
padre. Fra noi c’era un feeling stupen-
do, che durò fino alla tragica notte del
1992incuimorìinunincidentestradale
dopo aver cenato al Sole di Maleo, da

Franco Colombani, altro
caro amico, suicidatosi
quattroanniappresso».
IlPoèsanoomalato?

«Moltopiùsanodi40anni
fa,grazieallaleggeMerli».
Dall’aspettononpare.

«Parla della schiuma co-
lor crema in superficie?
Nonèinquinamento,ben-
sì caolino, il risultato di
una reazione biochimica
naturaleprovocatadasili-
ce,calcareeargilleprove-
nientidaldilavamentoal-

pinoeappenninico».
IlPopotrebbediventareun’occasio-
nedilavoroperigiovani?

«Le dico solo questo: in Europa il turi-
smofluvialevale3,1miliardidieurol’an-
no.InItaliazero.BenchéilPoconti80at-
tracchi, 40 armatori conaltrettanti bat-
telli e 15 porti, siamo ancora in attesa
chediventi navigabile finoalmare. Po-
trebbefarnascere1.000nuove imprese
invarisettori:nautica,recuperodeibeni
demaniali, locande,prodotti tipici,ma-
nutenzionedelleoasinaturali.Èilfineul-
timodelmioprogetto:ognianno2milio-
nidi turisti sulPo.Mi facciagliauguri».

(712.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

La mia Onlus offrirà

il meglio: culatelli,

tartufi, oro, riso balilla

e branzini argentati

tipi italiani

Già 18.485 prenotati

in un mese. In Europa

3 miliardi dal turismo

fluviale, in Italia zero

UN PO X EXPO

GIAMPIETRO COMOLLI

1.000 PACCHETTI

«Porto 22 milioni di turisti
a fareunagita lungo ilPo»
L’amico di Gianni Brera che lanciò Sassicaia, Grattamacco, Cartizze e Prosecco
lascia il lavoro e investe sulgrande fiume: «Maprimadel 2016nonvedròuneuro»

DaShanghaiaCaracas,
passandoperTokyo, sta
«vendendo»2.000 luoghi
magici: abbazie, trattorie,
laghimitologici e guadi

CARONTE Giampietro Comolli discende il Po sulla barcè di Luigi Vecchia, l’ultimo traghettatore rimasto fra Isola Serafini e Pavia


