
Quanti borghi nel Castello 
UNA SESSANTINA DI PICCOLI «GIOIELLI» SI METTONO IN MOSTRA 
PER DUE GIORNI CON LE LORO TRADIZIONI E LE LORO SPECIALITÀ 

* MARCO LOTTAROLI 

5 RIPRODUZIONE RISERVATA 

I bello dell'Italia non sta solo nelle grandi 
città d'arte o nei paesaggi naturali. Buona 
parte del fascino sta nei piccoli paesi lon
tani dai consueti circuiti turistici. Borghi 
che per un weekend - sabato 19 e domeni

ca 20 - si potranno trovare riuniti al Castello 
Sforzesco nella manifestazione «Exploring 
Bandiere Arancioni». Luoghi da scoprire e rac
contare agli amici. 

Sessanta stand pieni di sapori 
È più o meno quello che fa da 20 anni il Tou-
ring Club assegnando una sorta di «distintivo», 
la Bandiera Arancione appunto, ai borghi sotto 
i 15 mila abitanti che si distinguono per le 
bellezze naturali e artistiche, ma anche per le 
specialità enogastronomiche, le tradizioni e il 
folklore, l'artigianato, l'accoglienza turistica. 
Dal '98 a oggi le Bandiere distribuite sono state 
227: una sessantina di queste si metteranno in 
mostra al Castello. Una distesa di stand che 
raccontano le peculiarità di altrettanti territori, 
dalla Lombardia alla Sicilia. Con attrazioni e 
tradizioni artigiane, ma soprattutto con delizie 
alimentari, alcune famose, altre da scoprire. 

Dalle «cucchie» al Marzemino 
Come il pan dolce di Cannobio, sul lato pie

montese del Lago Maggiore; oppure le cucchie, 
dolci tipici di Petralia Sottana (Palermo) a base 
di frolla e frutta secca; o ancora le gnummered-
de, piatto a base di interiora d'agnello di Cister-
nino (Brindisi), o il vino Marzemino, citato da 
Mozart nel finale del «Don Giovanni» come 
simbolo del buon vivere e qui in arrivo da Ala, 
in provincia di Trento. Tra i borghi lombardi 
rappresentati figurano Bellano (Lecco), Bienno 
e Tignale (Brescia), Pizzighettone (Cremona) e 
il gioiello architettonico che è Sabbioneta 
(Mantova), città ideale dei Gonzaga, 

Showcooking e giochi popolari 
Bancarelle a parte, sono previste diverse attivi
tà. Per esempio lo showcooking «Sapore in 
Lombardia» (sabato alle 11.30); l'esibizione di 
un coro tradizionale dell'Oristanese (sabato al
le 14); una degustazione di vini del Monferrato 
(sabato alle 14.30); una rievocazione storica 
settecentesca e una rinascimentale (domenica 
alle 14.30 e alle 17.30). Per i bambini, laborato
rio di trottole (sabato e domenica alle 11 e alle 
15.30), giochi della tradizione e dimostrazioni 
di tornitura, a cura dell'associazione «Il Tarlo». 

B EXPLORING BANDIERE ARANCIONI. SABATO 19 
E DOMENICA 20 MAGGIO. ORE 10-19. CASTELLO 
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