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Quando il food alimenta
la Mice Experience
Viaggio tra i sapori bergamaschi più tipici. Per una full immersion nella storia di un
popolo fiero, semplice e schietto, sia a tavola che nell’accoglienza di Giulia Mantegazza
Panoramica delle mura
venziane patrimonio
UNesco dal 2017
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“...a

ppena la sorsata mescolata alle briciole del pasticcino toccò il mio palato, trasalii, attento al fenomeno straordinario che
si svolgeva in me. Un delizioso piacere
m’aveva invaso, isolato, senza nozione di
causa. E subito, m’aveva reso indiﬀerenti le
vicissitudini, inoﬀensivi i rovesci, illusoria la
brevità della vita…non mi sentivo più mediocre, contingente, mortale. Da dove m’era
potuta venire quella gioia violenta? Sentivo
che era connessa col gusto del tè e delle
pétites madeleines”. In questo famoso
brano tratto dal suo libro “Dalla parte di
Swann”, marcel Proust, raccontando di
un piccolo dolce (la pétite madeleine) immerso in una tazza di tè, lo diceva certamente in modo assai più romantico di
quanto non lo spieghino oggi le neuroscienze attraverso i collegamenti sinapti-

ci tra olfatto e sistema limbico. Tuttavia,
il concetto, in sostanza, non cambia. Il cibo è una via d’ingresso istantanea alla
memoria e alle emozioni. basta un sapore o, a volte, persino un’inaﬀerrabile traccia di profumo, ed ecco che il ricordo,
che si credeva perduto, riemerge inaspettato, senza freni, senza controllo, restituendo alla coscienza del presente un
mondo vivido di immagini, suoni, colori,
sensazioni, pensieri ed emozioni. Un
mondo che non attiene soltanto alla sfera intima del privato, bensì aﬀonda le radici in una dimensione ben più ampia,
universale, sulla quale si costruiscono
l’identità di un popolo e di una destinazione. Sarà per questo che cibo e territorio sanciscono un’unione imperitura che,
pur radicata nella Storia, racconta del
Senza Tempo, aﬀerendo al sacro e al mimastermeeting.it
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così emotivamente e culturalmente la
sua esperienza mice in quella destinazione. Questa volta, per esempio, portandolo in viaggio tra alcuni dei sapori più tipici del territorio bergamasco, per un’autentica food experience orobica.

scorcio di città alta:
dietro il Duomo si vede
l’ex Ateneo e piazza
mercato del pesce

In un piatto di polenta,
lo spirito del bergamasco doc

to ancor prima che alla concretezza della
materia. e non è un caso che, da sempre,
la scoperta di un cibo sia anche scoperta
di un luogo e viceversa. Insomma cibo e
territorio sono complementari e, insieme, rappresentano uno dei driver più potenti del turismo di ieri e di oggi. Valorizzare una destinazione a partire dalla sua
oﬀerta gastronomica signiﬁca, infatti, fare cultura, ma anche fare marketing turistico in modo trasversale. Signiﬁca attirare tutti i target, non ultimo il lettore di
mastermeeting, ovvero il bleisure traveller evoluto: la donna e l’uomo d’aﬀari
che, da una trasferta di lavoro, si aspettano di portarsi a casa un bagaglio esperienziale capace di arricchirli, non solo
professionalmente ma anche a livello
personale. al suo lettore, master meeting non si limita a raccontare come e
dove organizzare meeting ed eventi di
successo. master meeting, il suo lettore,
lo accompagna direttamente sul territorio, alla scoperta degli spunti più interessanti per capire l’animus loci e arricchire
mastermeeting.it

Se immaginassimo di condensare bergamo in un piatto, sarebbe un piatto di polenta. Un cibo antico e semplice della
tradizione contadina che in Italia esisteva
ancor prima dell’arrivo, con la scoperta
dell’america, del mais. La polenta veniva
fatta, allora, con il farro unito a farina di
frumento, orzo e miglio. Un piatto povero, senza fronzoli, un po’ ruvido al palato,
ma capace tuttavia, nella sua essenziali-
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casoncelli bergamaschi i
famosi ravioli ripieni di
carne serviti con burro
fuso, pancetta e salvia

Proﬁlo di Bergamo
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tà, di dare vigore e sprigionare ricchi sapori in virtù dei mille abbinamenti e dei
mille modi possibili in cui gustarlo, tanto
da essere portato in tavola anche come
pietanza della festa.
ecco una bella metafora per parlare dello
spirito del vero bergamasco e del suo stile di accoglienza. Uomo semplice, un po’
rude ma generoso nel “darsi” con autenticità, il bergamasco doc ama dire pane al

pane e vino al vino, non ostenta e non
millanta, ma neanche sottostima le sue
qualità. gente semplice ma di valore, i
bergamaschi ti accolgono con quel modo
di fare onesto e puntuale che non manca
però di stupirti in positivo, proprio come
non manca mai di fare un bel piatto di
polenta che, a seconda di come lo si abbini, se con carne, acciughe, insaccati o
formaggi, ogni volta è qualcosa di diverso. Insomma, impossibile che ti annoi la
“polenta e pica sö”, (letteralmente la polenta e qualcosa su cui picchiettarla). La
sua versione più leggendaria è quella con
l’aringa o l’acciuga aﬀumicata, ma non da
meno è la polenta calda con il coniglio
arrosto e il suo sughetto, il “pucì”. e poi
c’è quella con i “capù”, piatto montano (la
versione magra del cappone), diﬃcilmente trovabile nei ristoranti, che consiste in
un fagottino di verza bollito, contenente
un ripieno di carne o di solo pan grattato
e formaggio. a proposito, a Parre, in Val

mastermeeting.it
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Seriana, ogni anno, si organizza la Sagra
del Capù. Che sia gialla, bianca, rossa,
con grani antichi come il mais spinato o
rostrato, accompagnata con qualsivoglia,
la polenta bergamasca, cotta rigorosamente nel paiolo di rame, è, insomma, la
regina incontrastata della tavola che non
dovrebbe mai mancare di fare bella mostra di sé sui fumanti taglieri in legno, anche in occasione di un pranzo d’aﬀari o
di una cena post meeting.

Sulla tavola orobica si riscopre
anche il valore del recupero

Quello che piace dei bergamaschi è il loro modo di vivere la cucina. Per loro è
davvero motivo di orgoglio: è Storia, intesa come rimando alla cultura e alle tradizioni antiche e alla memoria. ed è storia vissuta come racconto, condivisone
che invita alla socialità e all’accoglienza.
e poi è anche identità, perché depositaria di valori (quelli contadini) profonda-

mastermeeting.it

menti sentiti ancora oggi, come il valore
della semplicità e del recupero. Nasce,
per esempio, come piatto di recupero,
anche un’altra eccellenza locale: i casoncelli alla bergamasca, preparati secondo
tradizione dagli avanzi del pasto precedente mescolati insieme ad altri ingredienti e conditi con burro fuso, salvia e
pancetta. Per un tuﬀo nella tradizione di
questo piatto, a maggio, in Città alta, si
tiene, ogni anno, il “De Casoncello”, un
weekend celebrativo del casoncello.
Una versione più “magra”, ma altrettanto
buona dei casoncelli, sono gli scarpinocc
di Parre (il cui nome deriva dalla forma,
che ricorda le scarpinocc, antiche calzature realizzate in panno). realizzati con ingredienti rustici e semplici (poche uova,
farina, latte, burro e, come ripieno, pane
raﬀermo grattugiato con formaggio a pasta dura e qualche spezia), gli scarpinocc
sono una preparazione tipica e antica di
Parre, piccolo paese della Val Seriana.
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La patria dei formaggi

Forme di Branzi in
stagionatura
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bergamo è famosa anche per i suoi formaggi, i cui nomi raccontano spesso una
storia (di tradizione e di vita quotidiana),
come il Salva, lo stracchino di primavera
fatto per “salvare” il tanto latte prodotto
oppure il Quartirolo, che nasce con il latte
del quarto taglio d’erba. Sul territorio si
producono ben 9 formaggi riconosciuti
bergamaschi DoP (un record in Italia)
che, un tempo, erano la base dell’alimentazione contadina e venivano prodotti
perlopiù nella stagione degli alpeggi. Tra
questi c’è il Formai de Mut (Formaggio di
monte) della Val brembana prodotto con
latte vaccino, il cui sapore varia a seconda dell’alpeggio e del periodo di produzione. In Valtaleggio, si produce, invece,
già dal medioevo, lo Strachìtunt, formaggio vaccino intero erborinato prodotto
con l’antica tecnica del due paste: la cagliata della sera e quella del mattino vengono unite a strati, mentre l’erborinatura
è ottenuta in modo naturale a seconda
della forma. a ﬁne settembre, al ritorno
nelle stalle, come ricompensa allo stancante trasferimento dai pascoli in quota
gli allevatori davano ai propri animali l’erba di ﬁne stagione, bassa e spessa, deﬁnita l’erba quartirola. Il formaggio che

riusciva di migliore qualità veniva chiamato Quartirolo,
L’appellativo “stracchino” deriva dall’antica parola del dialetto lombardo “stracch”,
che vuol dire “stanco”, a indicare sia la
stanchezza delle mucche per la transumanza appena tornate dall’alpeggio, sia
la stanchezza del contadino che, per fare
questo tipo di formaggio doveva eﬀettuare una seconda lavorazione del latte a
ﬁne giornata. altri presidi Slow Food della bergamasca sono il delizioso agrì di
Valtorta e il bitto Storico un formaggio
corposo realizzato aggiungendo alla pasta anche latte di capra.

Bergamaschi mastri
birrai e inventori del gelato
alla stracciatella

gli enonauti, in particolare gli appassionati dei vini da dessert, conosceranno
senz’altro le terre della Valcalepio. Qui si
produce, infatti, il primo Doc bergamasco
riconosciuto: il Valcalepio, nelle sue tre
versioni rosso, bianco e passito. oltre a
questo e ad altri ottimi vini da dessert, il
territorio regala anche alcune delle birre
migliori d’Italia. Tra i birriﬁci artigianali ce
ne sono due relativamente giovani che
fanno incetta di premi per la qualità e la
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personalità delle loro birre: otus ed elav.
Da provare la bionda dorata Lolipa di
otus, dall’intenso sapore di malto con
sfumature di miele e dal profumo ﬂoreale, mentre ai birroﬁli più “strong”, si consiglia la Dark Metal di elav, birra scura,
dalla morbida e cremosa schiuma nocciola, con alta gradazione di alcolicità (8°) e
aromi di malto tostato, caﬀè, cacao, frutta secca e una punta di resina balsamica
dovuta al luppolo Chinook. Un’altra birra
che merita di essere assaggiata è la Mùscat, ottenuta aggiungendo al malto una
percentuale di moscato di Scanzo.
Stiamo arrivando, così, alla ﬁne del nostro viaggio gastronomico, ma non possiamo accomiatarci senza una menzione
particolare alla produzione dolciaria. anche in questo ambito, bergamo si dimostra città gourmet dalla grande inventiva.
Sapevate, per esempio, che è qui, per
l’esattezza in uno storico locale della città alta, La marianna, che è nata la stracciatella, il gelato al ﬁordilatte con gocce
di cioccolato fondente? altre delizie tipiche della zona sono la torta Donizetti e le
Melodie, entrambe ispirate al compositore bergamasco gaetano Donizetti. La prima, delicata e morbida ciambella con albicocche candite e ananas, fu inventata
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in occasione del centenario della morte
del maestro da alessandro balzer, mentre Le melodie sono raﬃnati cioccolatini
a forma di moneta con, in rilievo, l’immagine del compositore, in cui il cacao viene esaltato in abbinamento con frutti
esotici, cardamomo, peperoncino e pistacchio.
Senz’altro questi piccoli capolavori di pasticceria reggerebbero degnamente il paragone con le Pétites madeleines tanto
care a Proust. e chissà che, gustandole
con una buona tazza di tè al tiglio, non
siano in grado, anche loro, di risvegliare,
insieme a deliziosi sapori e aromi, antiche e piacevoli memorie capaci di rendere “indiﬀerenti le vicissitudini, inoﬀensivi i
rovesci e illusoria la brevità della vita...”
Si ringrazia per la collaborazione Visit Bergamo

“Le melodie
del Donizetti”,
il cioccolatino dedicato
al nostro celebre
compositore

Vendemmia
a scanzorosciate per
il famoso Moscato
di scanzo
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