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IL GIORNO

Alta Lombardia
BERGAMO BRESCIA LECCO COMO SONDRIO

Diciotto studenti da tutto il mondo
alla scoperta dei piatti valtellinesi
Il master del Politecnico

e dell'Università di Pollenzo

ha coinvolto anche ragazzi

arrivati da Cina e Giappone

MORBEGNO

II master in Design for food del
Politecnico di Milano, in collabo-
razione con Università di Scien-
ze gastronomiche di Pollenzo
(Cuneo), slow food, per alcuni
giorni ha fatto tappa in Valtelli-
na e Valchiavenna «per cono-
scere le produzioni gastronomi-
che del territorio. Presente
all'esperienza didattica un grup-
po multinazionale di studenti»,
ha spiegato la tutor lecchese Fe-
derica Pozzi. A Open Cascina
per scoprire il recupero dei ter-
reni boschivi intorno alla casci-
na che ospita anche un ristoran-
te e un bed and breakfast. «Ab-
biamo parlato con i responsabili
operativi del progetto, voluto
da Cooperativa Larius, realtà so-
ciale impiegata sul territorio
con diversi progetti e servizi
che prevedono l'inserimento la-
vorativo di soggetti con difficol-
tà di varia natura». Soggiorno
all'hotel Rezia Valtellina della fa-
miglia Salvi a Regoledo, frazio-
ne di Cosio Valtellino. A San Gia-

Foto di gruppo per gli studenti dell'Università davanti al Museo di Campodolcino

como di Teglio visita alle rino-
mate Cantine Fay che produco-
no vini con uve Nebbiolo nei vi-
gneti eroici con muri a secco.
«A Sondrio pranzo al Trippi e a
Morbegno - spiega Pozzi - visita
al Palazzo Folcher e incontro al-
la scoperta del famoso formag-
gio Bitto con il responsabile del
Presidio Storico Ribelle, Giaco-
mo Mojoli e Maurizio dell'Oste-
ria del Crotto, per raccontare la
creazione e le attività di Slow
Cooking. Degustazione di Stori-
co Ribelle al Bar Folcher con
Carlo Mazzoleni. E cena all'Oste-
ria del Zep». A Pianazzola, sopra
Chiavenna, il viaggio didattico

ha avuto contatti con Hermau
Vini Bio-Agriturismo per produ-
zione di vini biologici da uve di
vitigni Piwi. Non è mancata la ti-
pica merenda di Gordona e de-
gustazione dei vini e altre degu-
stazioni di grappe con Roberto
Levi. E soggiorni per Hotel Stel-
la Alpina e Fior di Roccia a Fraci-
scio. Anche un po' di cultura,
non solo enogastronomica, con
la visita al Museo Etnografico
della Valle Spluga di Campodol-
cino con Enrica Mauri. La pro-
messa degli studenti da Giappo-
ne, Colombia, India, Perù, Cina,
Indonesia, Italia è di ritornare.

Michele Pusterla
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