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LA COPERTINA

Quella del libro
Gol! di Luigi
Garlando per
Il Battello
a vapore
della Piemme

CHE BONTÀ

L’insegna di
un produtture
di bitto
in un alpeggio
delle Valli
del Bitto

MARCHI DI GOLA

Chi ama il formaggio
a convegno domani per il bitto

Weekend

LIBRI E CALCIO

Le Cipolline diventano un torneo
a cura delle giovanili dell’Inter

Guida alla Lombardia dei misteri
tra arte, relax e nessuna paura
Un sito ci guida dalla tomba di Guglielma al laghetto di Montorfano

Brando Franchi

Cinquecento bambini di 32 diverse società sportive
daranno vita domani a un torneo di calcio a 7 voluto dal
settore giovanile dell’Inter. I primi scenderanno in cam-
po alle 9.30, gli ultimi, per la finalissima, alle 18 prezzo
l’Accademia Internazionale di via Cilea 51. Tutto questo
all’insegna del fair play con tanto di trofeo conclusivo, la
CipoCoppa, per la formazionechedimostreràdigiocare
nelcompletorispettodelle regolecalcistiche.Èun’inizia-
tiva legata alla «Serie Gol!» di Luigi Garlando, pubblicata
dalle edizioni Piemme nella collana Il Battello a Vapore,
pagine in cui si racconta le vicende della squadra di cal-
cio delle Cipolline: amicizia fra giovani e amore per lo
sport sono il filo conduttore, che tiene legati gli amici
allenati dal tecnico-gourmet Gaston Champignon, chef
del ristorante "Petali in pentola", che con le Cipolline ha
realizzato il suo sogno: dar vita a una squadra in cui tutti
possano giocare e divertirsi. Le Cipolline trasmettono la
passioneper losportvistocomemezzopergiocare,cono-
scersi, integrarsi. Nascedaquesta comune ideadi rispet-
toreciproco,educazione,socializzazioneegiocodisqua-
dra, l’incontro tra casa editrice e giovanile nerazzurra.

Paolo Marchi

L’Italiaè ilpaesedeicapolavorigolosi, cosìbuonida
esserespessoimitati lontanodall’Italiaealtrettantospes-
sopocodifesi inpatria.UnadellebandieredellaValtelli-
naè ilBitto, formaggissimochenelle formemiglioriarri-
vaa invecchiamentidiannieanni,metamorfosidi infini-
ta squisitezza e suggestione. Purtroppo (e in fondo an-
che per fortuna, vuole dire che la qualità è al centro del
sentire comune) il Bitto è protagonista di un confronto
intensotra iproduttori legatialconsorziodellaDop(che
bada anche alla valorizzazione del Valtellina Casera, te-
lefono 0342.210247, www.ctcb.it) e i cosiddetti puristi
della valli del Bitto che si sentono minacciati dai cugini
fino all’uso del nome stesso. E così ben venga, domani a
Milano, la tavola rotonda che ha per argomento il «Bitto
storico: perché un formaggio diventa una leggenda?»
presso l'Umanitaria in via S.Barnaba 48, l’appuntamen-
toèalle10.Parteciperanno, tragli altri,PieroSardo(fon-
dazione SlowFoodper la biodiversità), RobertoRubino
(direttore Caseus e presidente Anfosc); l’affinatore Gio-
vanni Guffanti Fiori (affinatore) e Michele Corti, docen-
te di sistemi pastorali montani, portavoce Ruralpini.

IL VIAGGIO

Festeggiare
il primo maggio
a Bruges
col cioccolato belga

Il bel tempo durerà ben poco visto che
domani il cielo sopraMilanosaràattra-
versato da fastidiose nuvole e anche
aria fredda che per domenica porterà
lapioggia, tantoperrovinareil fine-set-
timana.Gli espertimeteodiEpsonnon
hanno dubbi: pioggia anche lunedì, il
tempo migliorerà a partire da martedì.

Abiti in mostra
a Belgioioso

Due eventi animeranno Il Ca-
stello di Belgioioso nel Pavese,
0382.970525, belgioioso.it. Fi-
no a domenica è aperta Next
Vintage, fiera dedicata allamo-
da e agli accessori d’epoca tra
le più importanti d’Europa. Pre-
sentiunacinquantinadiesposi-
tori da tutta Italia con pezzi dal
Settecento agli anni Ottanta.
Collezionistieappassionati tro-
veranno abiti, gioielli, occhiali,
street wear, biancheria, scarpe
o giacche militari, oltre a una
nuova sezione dedicata ai capi
rifatti o ammodernati. A cura
della Fondazione Cerretelli vie-
ne inoltre proposta la mostra
collaterale Tanto di cappello!,
tributoalgeniocreativodeimol-
ti costumisti che hanno lavora-
toper il cinemaeil teatro, realiz-
zando copricapo di ogni foggia.

FC

Grande cucina
al suono del jazz

Iniziato ieri, proseguirà fino a
domenica Bergamo Jazz, 31ª
edizione che cade sotto la dire-
zionediPaoloFresu. Si trattadi
tre serateprogrammate al Tea-
tro Donizzetti della città lom-
barda, un pretesto per lo chef
Fabrizio Ferrari per chiamare
appassionati di musica e di al-
tacucinaalRoofGarden, il risto-
rante all’ultimo piano dell’ho-
tel San Marco, 035.366159.
Ogni sera aperitivo Roof Jazz
con degustazioni di bocconi
ispirati ai sapori delle colonie
americane dove il jazz è nato.
Ecco pertanto i crostini in sal-
sette creole, la Jambalja in ver-
sione sandwich, il fritto di pe-
sce e verdure con possibilità di
cena e brunch all’insegna del
jazz. Domenica cena di mezza-
notte con lamusica dal vivo del
Luca Casati trio.

Ecco la settimana
dei tulipani

Tra le fiorituredi forsythie,ma-
gnolie,paulownieedavidie, si
sonoaccesi gli abbaglianti co-
lori delle ottantamila bulbose
in fiore che domani daranno il
via alla tradizionale Settima-
na del Tulipano nei Giardini
Botanici di Villa Taranto, il pa-
radiso vegetale creato a Pal-
lanza a partire dal 1931 dall'
amoreper labotanicadelcapi-
tano scozzese Neil McEa-
charn. Tutti i giorni, dalle 8.30
alle18.30,e finoalprimomag-
gio sarà possibile passeggia-
re in una ricca collezione di
piante importate da ogni par-
te del mondo tra giardini ter-
razzati, cascatelle, fontaneor-
namentali, giochi d'acqua e
ampi prati digradanti verso il
lagoMaggiore. Ingressoadul-
ti 9 euro, ragazzi 5.50; info
0323.556667, villataranto.it.

EMOZIONI

Magici aquiloni
e vere mongolfiere
nel cielo
sopra Ferrara

Barbara Silbe

C'è un'Italia misteriosa e poco
nota, fatta di siti che custodiscono
luoghi magici, teatro di leggende o
vicenderealmenteaccadute.Stranez-
ze,storie,curiositàdicuianchelano-
stra Lombardia è piena. Per un fine
settimana fuori dai tracciati comuni,
in bilico tra questo e quel mondo,
consigliamo di partire dall'Abbazia
diChiaravalle, dove si trova la tomba
di Guglielma, una delle eretiche più
notedi tutto ilMedioevo.Figliadel re
diBoemia, giunse a Milanonel 1260.
Lavorò presso l'abbazia fino a quan-
do divenne il punto di riferimento
per molta gente. Le sue convinzioni
sull'inutilitàdell'intermediazioneec-
clesiale catturarono l'interesse dell'
inquisizione che però non fece in

tempo ad agire: Guglielma morì di
morte naturale e venne seppellita
proprio a Chiaravalle.

Se ci si sposta a Brebbia, Varese,
non si può omettere una visita alla
chiesa romanica di San Pietro, edifi-
cata nel quinto secolo sopra un anti-
co tempio pagano dedicato a Miner-
va.Una leggendanarradi un carpen-
tiere che, durante la costruzione del-
la chiesa, per via di un colpo malde-
stro si tagliò di netto il pollice. San
Giulio impietosito, pare sia apparso
al pover'uomo riattaccandoglielo. A
Bergamo, nel Santuario della Nativi-
tà della Beata Vergine, c'è una strana
costola che pende dal soffitto, e una
sua gemella si trova alla Chiesa di
SanGiorgiodiAlmennoSanSalvato-
re.Sidicesianoappartenuteaundra-
govissutoneipressi del fiumeBrem-

bo. Altro luogo interessante è l’ere-
modiSantaCaterinadelSasso sulLa-
go Maggiore, info 0332.647172, rag-
giungibile solo dopo aver sceso 268
gradini.FufondatodalbeatoAlberto
Besozzicomevotoallasantaperesse-
re scampato a un naufragio. L’uomo,
che faceva l’usuraio, volle espiare i
suoi peccati convertendosi a vita da
eremita in una grotta vicina rifocilla-
tosolodaqualchecontadinoopesca-
tore di passaggio.

LaleggendapiùbellariguardailCa-
stello di Sirmione, sulla sponda bre-
sciana del Garda. Pare sia frequenta-
to dal fantasma di Ebengardo, in cer-
ca dell’amata Arice che qui viveva
con lui. La bella fu pugnalata da un
cavaliere che tentò di sedurla dopo
aver chiesto ospitalità. Ebengardo la
vendicò uccidendo a sua volta l’uo-

mo, ma non si dette mai più pace. In
provincia di Como infine, segnalia-
mo i massi avelli, che si trovano nei
boschichesiestendonosul territorio
diTorno.Sonocuriosi repertiarcheo-
logici scavati dentro massi erratici
del quaternario: a forma di vasche
quasi perfette, stanno lì perché ogni
viandante si chieda a cosa servano.
Ancoraoggi questoarcanononèsta-
tosvelatonemmenodagli studiosi.A
Montorfano esiste invece un gelido
laghetto considerato fiabesco e per-
vaso da strane atmosfere rarefatte.
Perfettamente tondo, è isolato come
ilmonteomonimo, il cui significatoè
per l'appunto «Mons Orphanus», ov-
vero lontano e disgiunto dagli altri
monti circostanti.

Foto e informazioni gentilmente
fornite da www.luoghimisteriosi.it

Fabrizio Cerrito

Chetutti igolosi siappuntinoqueste
date: 1-4 maggio 2009. Sono i giorni del
festivaldel cioccolatodiBruges, il luogo
più romantico delle Fiandre. Con le sue
belle facciatedeipalazziaffacciati suica-
nali, la tranquillacittadinabelgaoffrenu-
merosi spuntidi visita tutto l’anno,ma in
occasione di questa invitante kermesse
si trasforma diventando brulicante meta
della gastronomia internazionale.Molte
le iniziative previste per questi quattro
giorni che intendono ribadire la buona
reputazionedelcioccolatodiquestoPae-
se, considerato tra i migliori del mondo.
Al festival, aperto ogni giorno dalle 10
alle 18, ingresso 10 euro, interverranno
produttori e artigiani da tutto il Belgio,
per proporre prodotti innovativi e della
tradizione,perdareconsiglie fareassag-
giare le novità di tendenza e gli abbina-
menti migliori per il palato.

Il turista sarà tentato dalle vetrine dei
negozi di praline e dalle pasticcerie che
popolano le strade del centro, ma anche
da musei, mercatini e ristoranti, da con-
corsieda incontri storico-letterari,daun
villaggiodedicatoaibambini,dacreazio-
ni artistiche e dibattiti. Il sito www.cho-
co-late.be fornisce perfino ricette a te-
ma, video, fotografie delle passate edi-
zioni.

Bruges dista 96 chilometri da Bruxel-
les. La capitale è facilmente raggiungibi-
le in aereo. Collegamenti dall’Italia con
Brussels Airlines, Alitalia, Ryanair,
Easyjet e Airone. In treno: da Milano a
BruxellesconcambioaParigi,poiesisto-
no collegamenti ogni ora tra Bruxelles e
le città delle Fiandre. Per suggerimenti
sugli alberghi e altre informazioni prati-
che, www.turismofiandre.it.

BREVI

IL FASCINO DEL MISTERO L’Eremo di Santa Caterina del Sasso sul Lago Maggiore, un luogo magico raggiungibile solamente dopo aver disceso 268 gradini

NEL PAVESE

A BERGAMO

SUL MAGGIORE

Anna Riva Romanò

Lafantasiafavolare isognirincorren-
do gli aquiloni che da ieri piroettano nel
cielo sopra Ferrara. Più di 200 sono gli
aquilonistidi tuttaEuropachesi sonoda-
ti appuntamento al Parco Bassani con le
loro incredibili architetture volanti per il
Festival Internazionale degli Aquiloni
Vulandra.Finoadomenica,unospettaco-
lo colorato al quale si può partecipare in
primapersona, con i laboratoridi costru-
zione e gli aquiloni regalati ai bambini.
Dal sogno alla realtà, per volare davvero
si può contattare Montgolfier, montgol-
fier.it, che libera le sue mongolfiere per
unvolosuunacittà cheèungioiello rina-
scimentale:unprivilegiatopuntod'osser-
vazione per stupire nel silenzio delle sue
bellezze architettoniche, dal Castello
Estense al Palazzo dei Diamanti, da Casa
Romei a Palazzo Schifanoia, sorvolando
baluardi e torrioni lungo i nove chilome-
tri di antiche mura.

Alternativa terrena con percorsi parti-
colari, ledueescursioni inbiciclettames-
se in calendario da Itinerando, itineran-
do.it, 0532.202003. Domani L'incisione
delle forme: da Morandi ai silenzi di Fer-
rara, una lenta pedalata nelle zone più
raccolte e intime della città che si conclu-
decon lavisitaallamostraospitata finoal
2giugnoaPalazzodeiDiamanti;domeni-
ca In bicicletta tra passato epresente alla
scoperta delle dimore dei ferraresi illu-
stri, come Girolamo Savonarola, Filippo
De Pisis, Michelangelo Antonioni, per
raccontare la città tra storia, politica, arte
e cultura.

Proposte di soggiorno, comprensive
dinoleggiobicicletta, cenaal ristorantee
biglietto di ingresso alla mostra su ferra-
raterraeacqua.it.


