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«Camminare la terra»:
un omaggio al Maestro
stato l'indiscusso precursore del «rinascimento» dell'enogastronomia italiana,
ma ha anche puntato
sulla rinascita di Astino con 30
anni di anticipo. E da domani
l'ex monastero tornato a nuova
vita gli dedica una mostra, la
più importante per l'apertura
straordinaria del semestre
Expo. «Luigi Veronelli Camminare la terra» si inaugura alle 18.30 nel refettorio del complesso vallombrosiano, appena
restaurato dalla Fondazione
Mia, dove resterà fino al 31 ottobre.
Un'iniziativa che sarebbe
piaciuta a Veronelli, bergamasco d'adozione subito rimasto
affascinato da Astino. «Ogni
volta che ci passava accanto
esprimeva il desiderio che il
monastero tornasse a rifiorire», racconta Gian Arturo Rota,
presidente del Comitato Veronell e braccio destro (nonché
genero) delll'esperto enogastronomico deceduto nel 2004.
Un sogno reso pubblico e per il
quale faceva progetti di rilancio, come testimonia la lettera
inviata all'allora sindaco di Bergamo,Giorgio Zaccarelli. Era il
13 gennaio 1986. L'enogastronomo scrive anche come già alla fine degli Anni Settanta, insieme al celebre designer Silvio
Coppola, aveva promosso il re-
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cupero dell'ex convento con un
altro progetto. Non se ne fece
mai niente. Dopo 30 anni, però, Astino è finalmente tornato
a splendere.E proprio in chiave
culturale e gastronomica. Il
cuore della rinascita non poteva che essere un omaggio a chi,
come Veronelli, ha sempre
combattuto contro il degrado

di questo gioiello immerso nel
La mostra
Parco dei Colli.
«Pochi mesi dopo la mono- •La terra e i
grafica alla Triennale, la mo- suoi prodotti
stra arriva a Bergamo sottoli- in particolare
nea Rota
E un percorso cro- il vino— per
nologico e iconografico che ri- Luigi Veronelli
percorre i temi della sua vita. non erano
Non in chiave celebrativa, ma soltanto frutti,
per consacrare il suo lavoro ma percorsi
partendo dal concetto che cibo culturali. La
e vino sono fatti culturali».Ide- mostra che si
ato dal Comitato Decennale inaugura ad
Luigi Veronelli,in collaborazio- Astino riporterà
ne con Comune e Mia,l'allesti- agli albori della
mento ripercorre i cinquan- narrazione del
t'annidi attività dell'enogastro- Buono in tutte
nomo con un approccio sia le sue forme,
cronologico sia tematico. e nel futuro,
L'obiettivo è di rappresentare il attraverso
pensiero, la vita e l'impegno di tecnologie
questo intellettuale poliedrico. che faranno
Anarchico, editore e giornali- riascoltare
sta, filosofo, primo divulgatore la voce
della cultura enogastronomica di Veronelli
in tivà, inventore di un nuovo
linguaggio per comunicare ci- •La mostra
bo e vino, sostenitore delle pic- riallaccia
il rapporto
cole produzioni di qualità.
Un Veronelli anche inedito speciale di
che viene raccontato da libri, Veronelli con
oggetti, ritagli di giornali, foto Bergamo,città
e documenti. Ma anche dalla elettiva, dove
riproduzione parziale della mor'ia 77anrii,
cantina nella casa di via Sudor- nel 2004.
no, dove il maestro si era tra- Saranno
sferito all'inizio degli Anni Set- esposti
tanta. Una collezione di 45 mila documenti,
bottiglie che potrebbe davvero oggetti,
traslocare nelle antiche cantine etichette e titoli
del monastero.Mesi fail sinda- filosofici.
co Giorgio Gori aveva lanciato Perché
l'idea, accolta positivamente Veronelli,
dalla famiglia dell'enogastro- che sempre
forno, ma al momento è stata si dichiarò
accantonata. Da novembre il fieramente
complesso monastico chiude- anarchico,è
rà di nuovo per completare il stato uno dei
restauro: se ne riparlerà una primi teorici
della filosofia
volta terminati i lavori.

della terra
e dei suoi frutti
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La cantina Uno dei tesori di Astino

Rinascita L'ex monastero restaurato
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Esplorazioni
L'ingresso
alla mostra
«Camminare
la terra»
dedicata a Luigi
Veronelli
che si inaugura
domani ad
Astino. Resterà
allestita fino
al 31ottobre
(dal martedì
alla domenica,
orario 10-20)
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