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L'arte di vivere
OstiNati, ritrovarsi
in un bicchiere

Presentata l'associazione dei «locali del buon bere»
Un fronte di resistenza a cibi e vini standardizzati
CHICHIBÌO

pHanno cominciato in sor-

dina, ormai da una ventina
d'anni, e hanno aperto i loro
locali con poche cose essenziali. Soprattutto con molta
passione, conoscenza, desiderio di comunicare esperienze e avventure, nel mondo del cibo e del vino, uniti
alla leggerezza della musica,
al valore di buoni libri, alla
libertà della poesia.
I riferimenti locali, da dove
ognuno è passato, erano il
Sordo, Quinto, Lino, qualcun
altro. Ma quella formula era
scontata, la bellezza solo nello
stare insieme. Mancava la peculiarità del tempo presente,
la nuova qualità del cibo e del
bere, l'attenzione consapevole al mondo che vi sta dietro,
agli uomini e alle donne che
ne sono gli artefici. Mancava il
racconto concreto, da cogliere nel piatto, nel bicchiere, in
un tagliere, lontano dai fronzoli di una ristorazione ingessata e ripetitiva, dalla trivialità di offerte insignificanti

più ancora che scialbe o insulse.
Bellezza e qualità, racconti di
uomini e donne, di territori e
animali, di pratiche e modi di
vivere trovano posto, spazio,
possibilità di crescere nelle
osterie, nelle nostre osterie. E
se intanto Parma consolida la
sua fama di città del cibo grazie a prodotti, industrie, tradizioni giustamente famose
nel mondo e le celebra in mille
iniziative, incontri, tavole rutilanti, chi volesse allontanarsi da quelle luci potrà trovare
ricovero tra i borghi storici
del centro e dell'Oltretorrente
e un bicchiere di vino, l'offerta
di salumi, un pezzo di formaggio, le parole di un oste.
Questo mondo di amici, prima che di colleghi, ha trovato
la sua bandiera nel vino dei
vignaioli, quello fatto senza
uso di chimica, seguendo
tempi e procedimenti naturali: nel vino «senza medicina»,
come mi dice un vecchio saggio. E insieme, qualche piatto
di tradizione aggiornata, e

non solo locale, salumi e formaggi di piccoli artigiani, da
animali allevati liberi, da razze antiche, senza conservanti
o pastorizzazioni, con lunghe
stagionature naturali.
Questa realtà, un po' appartata e autentica, non è sfuggita alla città e quando martedì sera, nello splendido oratorio barocco del San Tiburzio, gli osti di Parma hanno
presentato la loro associazione, «OstiNati, locali del buon
bere tra Parma e il suo territorio», Michele Guerra, assessore alla Cultura del Comune di Parma, è stato il primo a riconoscere la qualità e
la necessità di questa rete essenziale per la città, a cogliere
e incoraggiarne la vocazione
al fare, conoscere, comunicare.
Subito dopo, Christine Cogez,
che ha inventato ed è anima di
«Vini di vignaioli», ha ricordato gli ormai 18 anni di quel
progetto nato spontaneamente da un gruppo di amici, col
sostegno di un sindaco lun-

APPASSIONATI In alto, foto di gruppo per gli «OstiNati».
Qui sopra, il norcino Anselmo Bocchi.

gimirante e divenuto nel tempo la rassegna più importante
del settore che richiama a
Fornovo espositori da tutt'Italia e dall'Europa, visitatori
dalla Russia, dall'Australia,
dagli Stati Uniti.
Tutto grazie ai vignaioli che si
confrontano sui temi del vino,
della terra, della loro storia in
una visione etica con al primo
posto il problema della salute,
del clima, della sostenibilità.
«Gli OstiNati - ha concluso sono con noi e allora avanti

Cultura Università popolare, 222 corsi
e un occhio attento su Parma 2020
In città se ne terranno 157, 65 in provincia
Il via all'anno accademico il 13 novembre
MARIA TERESA ANGELLA

pCon lo scopo di consentire a

chiunque lo desideri di continuare a studiare e arricchirsi di conoscenze, è stato presentato il nuovo anno accademico 2019-2020 dell’Università popolare. Sono ben
222 i corsi che si svolgeranno,
157 a Parma e 65 in provincia,
con 102 docenti. «L’Università
popolare rappresenta una
tradizione di grande valore
per la città e il territorio provinciale - ha affermato Diego

Rossi, presidente della Provincia -. I corsi danno l’opportunità di coltivare interessi,
arricchire il bagaglio culturale e tenere relazioni positive e
di qualità. Fenomeni come
analfabetismo di ritorno e pigrizia culturale vanno contrastati investendo su realtà che
portino avanti il valore civile
della formazione».
I corsi in programma riguarderanno lingue straniere, arte, filosofia, letteratura, psicologia e mitologia. Saranno

PRESENTAZIONE Al centro, il presidente della Provincia Rossi.

attivi anche corsi sul benessere dalla memoria allo yoga,
corsi di informatica, disegno,
degustazione, ambiente e an-

tropologia culturale. In calendario anche molte new entry,
come corsi di scrittura geroglifica egizia, moda, burraco,

insieme!» E dunque il Salone,
che si terrà a Fornovo l'1 e il 2
novembre, avrà a Parma
un'anticipazione dal 29 ottobre.
Poi ci sono stati alcuni interventi sulla necessità di evitare
cibi e vini standardizzati e, soprattutto, Anselmo Bocchi,
battezzato «norcino universale», ha smontato davanti a
tutti una spalla di maiale. Elegante camicia candida, grembiule rosso a righine bianche,
fisico del ruolo, gesti sapienti

grammatica e letteratura latina. Ci saranno anche corsi
connessi a Parma capitale
della Cultura 2020 - Museo
dei Burattini, Istituzioni e vita
politica, le opere al Regio - e
corsi sulla storia di Parma su
Antelami, Correggio e Verdi.
«L’Università popolare è cresciuta molto nell’ultimo decennio, segno di una richiesta
sempre maggiore di cultura ha spiegato Italo Comelli, presidente di UniPop -. Nello
scorso anno accademico abbiamo avuto 1.936 iscritti, oggi i Comuni di Collecchio e
Neviano si aggiungono alla lista e a breve si potranno seguire corsi anche a Sissa-Trecasali e all’Asp di Fidenza».
Saranno 12 le conferenze pubbliche «I doni dei classici» che
si terranno il mercoledì dalle
17 alle 18,30 al liceo Romagnosi, mentre 7 saranno le conferenze pubbliche mensili al-

a staccare la pelle, modellare
lo stinco che diventa prete cucito e stretto nei legni, a rifilare il fiocco in quella che
sarà una deliziosa spalletta:
un esempio pratico di filosofia del fare bene ciò che compete e una lezione di cultura
gastronomica senza una parola.
Alla fine, nella piazzetta antistante, gli OstiNati fanno il
loro mestiere: affettano salumi, offrono il loro vino, raccontano, si raccontano: niente
social, molto sociale, i telefoni
sono spenti o, se suonano,
nessuno li sente: la gente parla, i bicchieri si vuotano. «Meno internet, più cabernet» mi
sussurra all'orecchio il solito
saggio. Gli OstiNati sono: Tabarro, Osteria Virgilio, Osteria Oltrevino, Enoteca Canistracci, Tcafè, Croce di Malta,
Vineria Giramondo, Tra l'uss e
l'asa, Officina alimentare dedicata, Chourmo enolibreria,
Enoteca la Piricucca, Agriturismo La longarola, Trattoria
della Torre, Cortex bistrot.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’Istituto storico della Resistenza, tutte a ingresso libero.
L’inaugurazione dell’anno accademico il 13 novembre alle
17, nell’Auditorium di Ape
Parma Museo in via Farini,
nel ricordo di Agostino Berenini, tra i fondatori UniPop, a
80 anni dalla scomparsa. La
cerimonia sarà anticipata dalla lezione dello storico Fiorenzo Sicuri. Alla presentazione dei corsi sono intervenuti anche Elisa Leoni sindaco di Felino, Gian Carlo Dodi
vice sindaco di Collecchio,
Daniela Conti assessore di
Langhirano, Chiara Siri delegata alla Cultura di Calestano,
Tiziana Tridente assessore di
Sissa-Trecasali con Massimiliano Franzoni di Asp Fidenza
e Guido Campanini preside
del Romagnosi. Per info costi
e iscrizioni 0521-236537, info@universitapopolare.pr.it.
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