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tipi italiani
GIAMPIETRO COMOLLI

Da Shanghaia Caracas,
passandoper Tokyo, sta
«vendendo»2.000 luoghi
magici: abbazie, trattorie,
laghi mitologicie guadi

San Benedetto Po, dove a 16 anni fu accoltoTeofiloFolengo,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 insolitamente morbida accompagnata da uno
zabaione denso. O al Vèdel di Colorno:
trittico di culatelli stagionati 18, 36 e 48
mesi,tortelliquadratidiricottaespinaci
escottaditodi carne e pescedi fiume».
di Stefano Lorenzetto
Quali altre ghiottonerie ha individuatoper le visiteguidate?
npo’diespe«Ilmigliorriso:l’originario,obalilla,delrienza. Un
laTenutaCastellodiDesana,dalchicco
po’ di fantapiccoloerotondo,conpocoamido,che
sia. Un po’
tiene la cottura. La miglior zucca: nasce
d’incoscienza. È
nellaCorte Colombarola diOrazio Dalpartito da questo
l’Olioa BagnoloSan Vito. Ilmigliorparmix, Giampietro
migianoreggiano: ilBertonidiLuzzara,
Comolli,percostrumenosalato epiù burroso diquello traire attorno al Po
dizionale. Il miglior grana padano: il 24
(quello con l’iniziale maiuscola, senza
mesi del caseificio Casanuova di Cortel’apostrofo)eall’Expo2015ilpiùtemeramaggiore. E poi la mostarda di Cremorio progetto turistico che sia mai stato
nacheDiegoLucciniproduceallaCicoconcepitoin Italia:portare 22milionidi
gna di Cicognolo con pere, mele cototuristi dei cinque continenti a conoscegne,cipolleezucche;leconservedifrutrenelgirodiappena184giorniilprincita e ortaggi della cascina Pizzavacca di
pale fiume del Belpaese, 652chilometri
Mauro e Bruno Pisaroni a Villanova
dal Monviso all’Adriatico. A differenza
d’Arda;ilpeperonegiallodiCarmagnodi Umberto Bossi, che sul dio Po ha cola;l’agliobiancodiMonticellid’Ongina;
struito le fortune familiari, Comolli riil sedano bianco-giallo di Alluvioni
schiadirovinarsi.Sonogiàdueanniche
Cambiò;l’introvabilemelonemantovaCARONTE Giampietro Comolli discende il Po sulla barcè di Luigi Vecchia, l’ultimo traghettatore rimasto fra Isola Serafini e Pavia
ha abbandonato ogni occupazione per
nodallabuccialisciacoltivatodaRoberlavorare a tempo pieno a Un Po x Expo
to Nadalini a Sermide. Un discorso a
(nel logo ufficiale scritto tutto attaccaparte merita il branzino argentato alleto),l’ideachecominciòafrullargliintevatoneicanalidelPofraCa’VeniereCa’
sta nel 2010. Da allora non incassa più
Tiepolo da Gianni Ballarin, manager
unostipendioeildigiunocontinueràfiimmobiliareaMilano,edaisuoifratelli,
noal2016,quandoforsecominceràavepolesani doc:delizioso».
dere le prime royalty. Per il momento
Tralasciando i beni ambientali e arnonbeccauneuro.«Diciamochestofachitettonici noti a tutti, che altro ofcendo l’imprenditore: investo tutto sul
fre dicurioso il Po?
Po». Non vuol rivelare con esattezza
«HamaivisitatoilMuseodelbijouaCaquantociabbiasmenatofinoaoggi,«alsalmaggiore o quello del giocattolo a
trimenti mia moglie mi cava gli occhi».
SantoStefano Lodigiano? Meritano».
Però nel corso della chiacchierata gli è
Checosalefapensarecheivisitatori
sfuggita un’ammissione: intorno ai
dell’Expo siano interessati ai suoi
100.000euro.Ehsì,perché,volendofare
pacchetti turistici? Neanche Wolfle cose in grande, molto in grande, CogangGoethe,nelsuoviaggioinItalia,
molliègiàandatoaesporrelasuainizia- BrozzicheinlocalitàSanRoccodiColor- consorzio Altamarca che raggruppa scosi,tantocheunosichiama Gerredel
fremevadalla voglia divedereil Po.
tivaapartneristituzionaliecommercia- no stagiona lo zibello, il culatello più 250fraentilocali,consorziecantinedel Pesce ed è circondato da fabbricati del «MaStendhalsì.EanchePlinio,cheper
lidiShanghai,Tokyo,CaracaseSiviglia, morbido e dolce. Ecco Carlo Peveri che Cartizze eProsecco docg.
1400 costruiti dai monaci benedettini primo lo descrisse nel 50 dopo Cristo,
oltre che di altre città d’Europa, pagan- a Chiaravalle di Alseno produce la miUnesperto di prodottidella terra.
che vi allevavano diverse specie ittiche. con un minuzioso itinerario dalla sordosidi tasca propria volie soggiorni.
gliorcoppapiacentina.Sonoquestialcu- «A18annivolevofarel’agricoltore,illa- Penso al Buco di Viso, primo traforo gente alla foce. Per non parlare di VirgiUn Po x Expo per il momento è solo ni dei personaggi che i visitatori, per lo voro delle famiglie di mio padre e mia commerciale fra Italia e Francia, voluto lio,dell’Ariosto,delTasso.EdiRiccardo
unaOnlussenzascopodilucropatroci- piùstranieri,potrannoconoscerecom- madre, a Pontenure e Gazzola. Ma la nel 1479 dai potenti marchesi di Saluz- Bacchelli,GiorgioBassani,Giovannino
nata dall’Esposizione universale che si prando i 1.000 pacchetti turistici su mi- stallaeravecchia,lacantinapureelafa- zo; vi si accede dalla sorgente del Po a Guareschi, Pier Paolo Pasolini, Cesare
terrà dal 1º maggio al 31 ottobre 2015 a sura che Comolli ha pensato per loro. miglianon investiva, così...».
PiandelRe.PensoallefalesiediRevello, Zavattini.EmilioSalgari,torinesed’adoMilano. Ma il fondatore, presidente e «Non aveva senso che andassi a ShanE un intenditoredi cibo.
conleincisionirupestririsalentialNeoli- zione, pensò gli scenari esotici dei suoi
advisor che l’ha concepita conta di tra- ghai a proporre Goro e Gorino, la Torre «Conobbi quella che da oltre 30 anni è tico.Pensoall’unicoguadodelPo,chesi romanzi osservando il Po sui murazzi
sformarla in una gallina dalle uova dell’Abate, il bosco della Mesola e l’ab- mia moglie, Cristina, venezuelana, da- trovaacircametàpercorso,vicino a Ca- nelparcodelValentino.Permequestiitid’oro. È riuscito a tirar dentro il Consi- bazia di Pomposa. Sono partito invece vantiaunpiattoditortellipiacentininel- lendasco,utilizzatodalcondottierocar- nerarisonounomaggioallamemoriadi
glio d’Europa che raggruppa 47 Paesi, il daiquattrogusticheancheicinesihan- l’osteriadeiCacciatoridiPiozzano.Tor- tagineseAnnibalenel218edaColomba- Gianni Brera. Era stato partigiano nella
ministerodegliEsteri,leuniversitàBoc- noinbocca:dolce,amaro,salato,acido. navadaun master diletteratura inglese no, monaco missionario irlandese oggi brigatagaribaldinaComolliinVald’Osconi-Met, Bicocca e Iusve, 200 dei 500 Ditemi che sapori volete e io vi offrirò i inCanada.Ainvitarcifuronosuasorella santo,nel614;unluogodescrittonel990 sola,terrad’originedellafamigliadimio
Comuni padani interessati, l’Unaie luoghi in cui trovarli».
emiofratello,piùgiovani,allorafidanza- daSigericodiCanterburyquandoscese padre. Fra noi c’era un feeling stupen(Unione nazionale delle associazioni
AportareituristilungoipercorsidiUn ti. Loro non si sono sposati, noi sì».
aRomaperricevereilpallioarcivescovi- do, che durò fino alla tragica notte del
degliimmigratiedegliemigrati).Anche Po x Expo provvederanno i tour operaUnPoxExposirivolgea22milionidi ledaPapaGiovanniXV,coprendo1.600 1992incuimorìinunincidentestradale
qui,finanziamenti zero. E ha aperto se- tor, gli unici autorizzati a vendere i pacturisti?Mi sembrano tanti.
chilometri in 79 giorni di cammino e dopo aver cenato al Sole di Maleo, da
di a Tortona, Piacenza,
chetti. Alessandro Rosso, «Be’, quelli sono i visitatori potenziali. tracciando l’itinerario di
Franco Colombani, altro
Modena eVenezia.
cui fanno capo Kuoni, Maimetterelimitiallaprovvidenza.Fin quella che diventò la Via
caro amico, suicidatosi
Assecondando unicaBest tours e Franco Rosso, d’orane sono statistimati fra i 650.000 e Francigena».
quattroanni appresso».
menteiproprigustipersoèstato fra i primi ad aderi- 1milione.Sicuri.InunsolomeseabbiaMasipuòancoraguadaIlPo è sano o malato?
nali, Comolli ha costruito
reconentusiasmo.Lerefe- mo già ricevuto 18.485 prenotazioni su
reil Po, in quel punto?
«Moltopiùsanodi40anni
novedistrettitematicidal
renze di Comolli, del re- 4,5 milionidi italiani all’estero associati «Nei periodi di magra sì, a
fa,grazieallaleggeMerli».
Piemonte all’Adriatico e
sto, sono ottime. Nato nel all’Unaie. I quali, come accadde con condizione di essere diDall’aspettonon pare.
vi ha individuato 2.000 UN PO X EXPO
1954aPiacenza,a500me- l’Expo1906,nonvedonol’oradirivede- sposti a bagnarsi fino alle 1.000 PACCHETTI
«Parla della schiuma coluoghi da visitare, scelti La mia Onlus offrirà
tridalPo,laureatoinagra- re laloro patria d’origine».
ascelle. Altrimenti ci si ri- Già 18.485 prenotati
lor crema in superficie?
fra20cittàd’arte,9sitidelria,fucollaboratoredidue
Tempo mediodi permanenza?
volgeaDaniloPisani,l’ultiNonèinquinamento,benl’Unesco, 60 musei, 100 il meglio: culatelli,
ministri dell’Agricoltura «La Bocconi ha svolto vari sondaggi: motraghettatorealguado in un mese. In Europa sì caolino, il risultato di
abbazie e chiese monu- tartufi, oro, riso balilla oggi entrambi scomparsi, duenottiaMilanoepoidatreasettesul diSigerico.UnaltroCaron- 3 miliardi dal turismo una reazione biochimica
mentali, 40 parchi e oasi,
Giovanni Marcora e Gio- Po.Cheequivalgono a tre pacchetti».
te si trova fra la chiusa di
naturaleprovocatadasili12 campi da golf, 150 ma- e branzini argentati
vanni Goria; il primo lo
Suiquali leinon guadagna nulla.
IsolaSerafiniePavia:èLui- fluviale, in Italia zero
ce,calcareeargilleproveneggi,40circolicanottieri
spedì a Strasburgo; il se- «Èl’impegnochehopresoconchimise- gi Vecchia, guida sicura
nientidaldilavamentoaleclubnautici,900chilometridipercorsi condoglifecescriveregliarticolirelativi gueinpienaautonomia,almomento24 sullabarcè,l’anticabarcapiattaestretta pinoe appenninico».
pertrekking ebici.Inoltrehaseleziona- agli spumantida inserire nella legge sui persone,destinateadiventare50-60are- usatadaipescatoriedaimugnaidelPo».
IlPopotrebbediventareun’occasioto1.000 indirizzi dellepiùsvariateeccel- vini doc, «che alla fine però vennero gime, le quali avranno una percentuale
Ilpuntopiùmagicodelfiumequalè?
ne dilavoro per i giovani?
lenze,comprendenti100fraDoc,Dope espuntieinfilatiincircolariedecretiper suipacchettivenduti,manonlostipen- «Sono due.La rocca-fortezzadi Verrua, «Le dico solo questo: in Europa il turiIgt: allevamenti, salumifici, caseifici, laferma opposizione di Vittorio Gancia dio.Ilprincipioèpiuttostosemplice:co- da dove con una mano tocchi il monte smofluvialevale3,1miliardidieurol’ancantine,riserie,aziendeagricole,artigia- e altri imprenditori». Ha lavorato in sti fissizero, guadagno a babbo morto». Rosa, il Monviso, l’Appennino genove- no.InItaliazero.BenchéilPoconti80atni, ristoranti, alberghi. Ne è uscito un Coldiretti:illogoTerranostrapergliagriInquali luoghiporterà i turisti?
seelosguardospaziasulPoper200chi- tracchi, 40 armatori con altrettanti batcampionarioumanochericordaIlmuli- turismiassociatil’haideatolui.Èstatoa «Penso al lago di Gerundo fra il Cremo- lometri,finoaPiacenza.EilfarodiGori- telli e 15 porti, siamo ancora in attesa
no del Po di Riccardo Bacchelli con le capo di vari consorzi di tutela dei vini: neseeilLodigiano,incuisecondolaleg- no,piantatosullaragnatelad’acquafor- che diventi navigabile fino al mare. Posuefiguredicontorno,inquestocasotut- Collipiacentini,Franciacorta, Terredei gendas’inabissòTarantasio,ildragomi- mata dal Delta. Nelle giornate di bora, trebbefar nascere 1.000 nuove imprese
tebenpiùnobilidelRaguseoodelConi- Gavi.DopotreanniaTrentocomediret- tologicoaseizampedellefavolechehan- dalì vedil’intera laguna».
invarisettori:nautica,recuperodeibeni
glio mannaro. Ecco Felice Mantello di toregeneraledellospumanteFerrari,fu no spaventato intere generazioni di
Eperchiudereituristifinirannocon demaniali,locande,prodottitipici,maPozzo, frazione di Odalengo, che in Val chiamato da Nicolò Incisa della Roc- bambini;èunostagno,ricopertodininipiedi sotto la tavola,suppongo.
nutenzionedelleoasinaturali.ÈilfineulCerrinatrovatartufibianchieneri.Ecco chettaePiermarioMelettiCavallari,pro- fee, formato dal Po. Penso ai bodri, fra «Sì.All’Arcadia, locanda tipica del Po di timodelmioprogetto:ognianno2milioArmando Pasqualini di Bereguardo e duttorideiceleberrimiSassicaiaeGrat- CremonaeMottaBaluffi,originatidalle Gnocca: cozze di Scardovari, bigoli con ni dituristi sulPo.Mi faccia gli auguri».
Giuseppe Carenzi di Trino, cercatori tamacco, a creare il Consorzio di tutela esondazioni e collegati attraverso vie ilragùdivongole,anguillaarrostoefrit(712.Continua)
d’oro nelle acque del Ticino e di altri af- vinidiBolgheri.Ultimodomicilio cono- sotterranee alla falda che funge da sifo- telle.OalloScacciapensierinellapiazza
fluenti del grande fiume. Ecco Fausto sciuto, prima di mettersi in proprio, il ne naturale; specchi d’acqua molto pe- del Polirone, il millenario monastero di
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Porto 22 milioni di turisti
a fare una gita lungo il Po»
L’amico di Gianni Brera che lanciò Sassicaia, Grattamacco, Cartizze e Prosecco
lasciaillavoroeinvestesulgrandefiume:«Maprimadel2016nonvedròuneuro»
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