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Metallica sold-out

domani all’Ippodromo
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le offerte sul territorio

Una storia milanese 

in grado di rinnovarsi: 

tanti auguri, Anteo!

DA PAGINA 10



MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019  |  17

dove mi porti

Un evento di rievocazione me-
dievale dedicato ai bambini e 
ragazzi, quest’anno alla sua 
19esima edizione. Torna Il Palio 
dei Fanciulli di Vigevano, in pro-
gramma sabato 11 e domenica 
12 maggio. Il Palio dei Fanciulli 
nasce nel 2001, e prende ispi-
razione dal Palio di Vigevano di 
ottobre, due giorni di festa per 
i più piccoli, con laboratori, de-
gustazioni, spettacoli, danze, 
bandiere, musiche e fuoco. Do-
menica pomeriggio sfila nelle 
vie del centro storico il corteo 
storico delle contrade, con fi-
gure della Corte Sforzesca e 
le antiche famiglie del borgo. 
Segue il giuramento del Castel-
lano e lo svolgimento dei giochi 
medievali, rivisti e corretti per 
la giovane età dei partecipan-
ti. La festa si conclude con la 
proclamazione del vincitore del 
Palio dei Fanciulli. Tanti i gio-
chi medievali come l’albero del 
melo cotogno, la corsa con le 
carriole, la corsa con il cerchio 
e la costruzione della torre. Il 
Palio è un’ottima opportunità 
per visitare il Castello Sforze-
sco, solitamente inaccessibile 
al pubblico, dove si svolge la 
maggior parte delle attività. 
Info su paliodivigevano.it. FG

Vigevano
vietata  
ai grandi

Al Castello di Carimante, in provin-
cia di Como, da venerdì 10 a dome-
nica 12 maggio va in scena Cibo dal 
sud, street food festival 2019: tre 
giorni colmi di specialità di cucina 
da strada dal Sud Italia dolci e sa-
late, musica dal vivo, eventi tutte le 
sere, birra e vini selezionati di qua-
lità in abbinamento, area bimbi con 
giostrine e truccatrici, tanto diver-
timento con animazione per gran-
di e piccini. L’offerta gastronomica 
comprenderà piatti tipici del Centro 
e Sud Italia, per accontentare anche 
i palati più esigenti: torcinelli puglie-
si, caciocavallo impiccato, specialità 
siciliane come pane e panelle, aran-

Bocconi gourmet made in Sud
A Carimate 

si festeggia fra 
tavolate e Taranta

Francesca Grasso

D
a venerdì 10 a domenica 12 
maggio Bergamo celebra 
la sua tipica pasta ripiena: 
il casoncello. La città sarà 

avvolta dal profumo di questa speciali-
tà, di cui bergamaschi e turisti vanno 
ghiotti. Durante la settimana, anche 
diversi ristoranti della provincia pro-
porranno casoncelli classici o innovati-
vi. Si parte il 10 maggio quando la città 
alta sarà la cornice di Street casoncello: 
dalle 19.00 alle 22.00, Tra le antiche 
vie del borgo vestite a festa con sten-
dardi, drappi e pannelli narranti, deci-
ne di personaggi in costume sfileranno 
esibendosi in canti e danze medioevali 
e artisti di strada animeranno le vie del 
borgo. In questa serata inaugurale della 
manifestazione i ristoratori di 
Città Alta presenteranno il pro-
prio casoncello d’autore.

DEGUSTAZIONI E LEZIONI • 
Durante la settimana, poi, alcuni 
ristoratori della città e della pro-
vincia proporranno la personale 
interpretazione della ricetta, tra-
dizionale o innovativa, del cason-
cello. Per tutto il weekend sotto i 
Portici della Ragione di Bergamo 
alta si alterneranno degustazioni 
di casoncelli, scarpinocc e paste 
ripiene gluten free per il Casoncel-
lo della Solidarietà: non mancherà 
un’area di prodotti alimentari del 
territorio bergamasco. Sabato 11, 
sempre sotto i Portici della Ragio-
ne, gara a premi di chiusura del cason-
cello aperta a tutti, mentre domenica 
mattina tutti a lezione: la Nazionale 

Quarta edizione per la 
gustosa kermesse  

De Casoncello:
tre giorni dedicati alla 

tipica pasta ripiena 
bergamasca

Casoncelli in Città Alta

cini, panzerotti, arrosticini abruzzesi, 
bombette salentine, panini con tonno 
e pesce spada e molto altro. Ingres-
so gratuito. Per gli amanti della mu-
sica, le serate saranno animate da 
musica dal vivo, dalle 21.00, venerdì 

10 maggio, concerto omaggio a Pino 
Daniele in chiave acustica; sabato 
11 maggio, i più grandi successi di 
Rino Gaetano; domenica 12 maggio 
DomenicaTarantata per ballare sui 
ritmi tipici del Sud Italia. FG

Cuochi si metterà ai fornelli per inse-
gnare, passo passo, come si preparano 
le paste ripiene: cannelloni Arlecchi-
no, casoncello imperiale e ravioli della 

nonna con ragù antico. Per concludere, 
domenica pomeriggio, uno spettacolo 
di burattini intratterrà adulti e bambi-
ni. Info su decibo.org.




