
••23TEMPOLIBEROVENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

di PAOLO GALLIANI
– MILANO –

COLPA dell’edonismo di certi
palazzi che si affacciano sulle stra-
de con aria seduttiva, della serie:
notatemi. E come si potrebbe non
farlo?Le loro facciate sfoggiano fi-
gure di donne eteree e leggere che
sembrano uscire dagli apparta-
menti, motivi floreali che paiono
rubati ad un giardino botanico e
la stessa follia stilistica che in Eu-
ropa aveva contagiato Parigi e
Nancy, Bruxelles e Barcellona, e
dato lustro ai fari dell’Art Nou-
veau come Gallé, Horta e Gaudi.
Un’evidenza: esplode anche in
Lombardia l’interesse per il Li-
berty e per la verità non si eramai
spento. Ma adesso è passione pu-
ra per l’immenso patrimonio arti-

stico che furoreggia nella mene-
ghina Porta Venezia ma anche
nei quartieri residenziali di Vare-
se o sul lungolago di Sarnico. Og-
gi a ricordarlo sarà proprio Mila-
no, con un convegno dal tema
«Sommaruga e il Liberty spiega-
to» in quella perla del moderni-
smo che è Palazzo Castiglioni,
omaggio del mondo della cultura
che, tra gli altri, vedrà confrontar-
si una docente di storia dell’archi-
tettura come Maria Antonietta
Crippa, la soprintendente alleBel-

le Arti Antonella Ranaldi e quel
profeta militante di «Italia Liber-
ty» che èAndrea Speziali, tutti de-
cisi a proporre un viaggio nella
storia e nelle storie dell’Art Nou-
veau accompagnato da visite gui-
date (domani e domenica dalle 10
alle 18) allo stesso Palazzo Casti-
glioni.

SENZASCORDARE le iniziati-
vemirate che anche in questowee-
kend accenderanno i riflettori sul
floreale inLombardia, comequel-
le proposte abitualmente dall’ope-
ratore Morandi Group (www.mo-
randitour.it) e che domenica si ma-
terializzeranno in escursioni sul
tema Liberty a Milano (alle 15
partenza a lato dell’hotel Miche-
langelo), nellaBustoArsizio indu-
striale (alle 9 dalMuseo del Tessi-

le) e ovviamente anche a Varese
(alle 15 dalla stazione Fs), città-
icona dell’Art Nouveau, come ri-
vela anche quella meraviglia (un
po’ struggente) che campeggia ai
mille metri del Campo dei Fiori,
il Grand Hotel un tempo meta
della borghesia europea e che da
mezzo secolo agonizza in attesa
che progetti e promesse di società
e cordate (forse questa volta ci sia-
mo) mettano fine all’incuria che
questo ennesimo capolavoro del
Sommaruga subisce da tanto,
troppo tempo. Lo ribadirà que-
st’oggi lo stesso Speziali: «Lom-
bardia e Milano sono la vetrina
dell’essenza della Belle Epoque».
Come dire: l’happening che oggi
in corsoVenezia 47 renderà omag-
gio all’ArtNouveau di casa nostra
metterà il Liberty… in libertà.

– BERGAMO –

IBUONGUSTAI affinino i pala-
ti: hanno tempo fino a domenica
per degustare, in mezzo ai più bei
monumenti di Bergamo, il me-
glio dell’arte lattiero-casearia na-
zionale. L’opportunità è offerta
dall’edizione 2017 di “Forme”,
l’evento che da alcuni anni si pro-
pone di rilanciare il ruolo del ca-
poluogo orobico e della sua terra
(che vanta il maggior numero di
produzioni Dop fra le province
italiane: 9 in tutto) nel “club d’él-
ite” di rango europeo. Gli appun-
tamenti, che si dipanano fra Città
Alta e il Sentierone, cominciano
oggi: nel ricco carnet figurano,
fra gli altri, la mostra “Luxury
Cheese”, dedicata ai formaggi più
rari e pregiati del mondo e allesti-
ta a Palazzo della Ragione e doma-

ni, nella medesima sede, dalle 20
alle 22, la finalissima dell’ “Italian
CheeseAward”, il prestigioso pre-
mio riservato ai più importanti
formaggi italiani.

PER CHI NON SI ACCON-
TENTA delle rassegne ma vuole
anche deliziarsi di sapori, da non
perdere, durante le tre giornate
dalle 9 alle 19 sempre all’ombra
del Palazzo della Ragione, la mo-
stra-mercato che ospita un’accura-
ta selezione di produzioni
dell’EstLombardia. Analoga pro-

posta pure al Quadriportico del
Sentierone, con assaggi, ma an-
che momenti di informazione e
formazione. Il calendario comple-
to del week end è consultabile sul
sito www.progettoforme.eu. La
manifestazione è organizzata
dall’associazione Promozione del
territorio, PG&WeGuru del Gu-
sto in collaborazione con laRegio-
neLombardia e il ComunediBer-
gamo. Per tutta la durata di “For-
me”, inoltre, le nove Dop (Taleg-
gio, Salva Cremasco, Quartirolo
Lombardo, Grana Padano, Gor-
gonzola, Bitto, Provolone Valpa-
dana, Formai de Mut dell’Alta
Valle Brembana e Strachitunt) e i
formaggi Principi delleOrobie sa-
ranno protagonisti, con piatti de-
dicati, anche dei menù offerti dai
più importanti ristoranti cittadi-
ni.

Convegni ed escursioni guidate
Tutto il Liberty della Lombardia
DaMilano aVarese, viaggio nella storia dell’ArtNouveau

diMaddalenaBaldini

UN TEMPO si pescavano
durante il giorno conunapic-
cola cannadi bambù alla qua-
le era appesa un’esca, di not-
te invece venivano attratte
da una luce che scaturiva da
una lampada e poi catturate.
Le rane dell’Oltrepò rappre-
sentavano una risorsa gratui-
ta offerta dalle risaie e dal ter-
ritorio, indispensabili per da-
re un buon apporto proteico
e valide sostitute della carne,
soprattutto per la classe pove-
ra e contadina.Le ranedi cer-
to sono sempre state alla base
dell’alimentazione di coloro
che abitavano le zone umide
e ricche di risaie, tanto da es-
sere citate tra le “prelibatez-
ze culinarie” anche dagli sto-
rici come Scappi, nel 1500,
per poi passare a quelli più re-
centi come il Luraschi nel
corso dell’Ottocento. Alcune
fonti le ricordano anche co-
me uno dei piatti preferiti
dai francesi. Utilizzate nelle
preparazioni più disparate,
dalle frittate al riso, dalla cot-
tura in umido o abbrustolite
da magiare sul pane, oggi so-
no una vera e propria specia-
lità dell’alta ristorazione,
non così facili da reperire a
differenza di quanto avveni-
va fino a qualche decennio
fa.

INGREDIENTI per 6 perso-
ne: 1,5 kg di rane pulite, 3 uo-
va, 60 g di farina 00, sale, pepe,
1 litro di olio per friggere.
Lavate bene le rane, pulitele e ri-
sciacquatele abbondantemente
in acqua corrente; lasciatele sco-
lare per 5-10 minuti in una cio-
tola. Quando saranno asciutte,
bloccate le zampe con uno spa-
go sottile o incrociatele sulla
schiena, infarinatele in modo
uniforme e passatele nell’uovo
sbattuto con un po’ di sale e una
macinata di pepe. In una padel-
la abbastanza grande versate
l’olio, portatelo a massima tem-
peratura e friggete 2 o 3 rane al-
la volta, avendo cura di non far-
le attaccare tra loro. Quando
avranno una bella doratura
esterna, scolatele su carta assor-
bente e portatele in tavola anco-
ra calde. Ottime in abbinamen-
to a un Metodo Classico Blanc
de Noir Prime Alture, perfetto
per bilanciare il gusto della frit-
tura senza coprire il sapore più
delicato delle rane.

Dall’acquaall’olio:
ecco le rane
dell’Oltrepo

DUEVOLTI L’interno di Palazzo Castiglioni
gioiello Liberty; a sinistra il GrandHotel di Varese
che attende di essere sistemato

L’EVENTODEGUSTAZIONI, INCONTRI E UN CONCORSO PER PREMIARE IL MIGLIOR PRODOTTO CASEARIO ITALIANO

Bergamo per tre giorni diventa la capitale europea dei formaggi
“LUXURY CHEESE”
Esposti in Città Alta
i più rari e preziosi
formaggi delmondo

LE PROPOSTE
Domenica tourmeneghino
dall’hotelMichelangelo
aBustoArsizio e Varese

PRIMATO La Bergamasca può
contare ben nove formaggi Dop

ILBELLODELWEEK-END OGGIAPALAZZOCASTIGLIONI
ILDIBATTITO, POIDUEGIORNI
DI VISITE AGLI INTERNI

INIZIATIVA INCORSOVENEZIA
NELSEGNODI SOMMARUGA
NEL CENTENARIO DELLAMORTE

NELCAPOLUOGO L’OMAGGIO


