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Le eccellenze del territorio e del made in Italy sono riunite lungo il Cardo, una strada di 350 metri 
realizzata sul modello di un antico borgo, dove spicca la “foresta urbana” di Palazzo Italia. Un viaggio 
attraverso la Penisola alla scoperta della sua vera ricchezza: l’infinita varietà di prodotti, cucine, colture, 
culture e paesaggi 

Padiglione Italia Grand 

Tour Biodiversità 
ALESSIA GALLIONE 

 

Sarà lì, l’Italia. Distesa lungo i 325 metri del Cardo, uno dei viali di Expo che è 

stato immaginato come una strada di un tipico borgo, tra piazzette (ognuna 

dedicata a un alimento), porticati, terrazze. Un ideale percorso attraverso la 

Penisola e indietro nel tempo, quando l’Italia era una tappa obbligata dei viaggi di 

formazione dell’intellighenzia. Perché è questa la metafora che hanno scelto i 

creativi del padiglione tricolore: il Grand Tour. Un’immagine che diventerà anche 

un’installazione che, come un’onda, si snoderà lungo il tragitto, da Sud a Nord, e 

accompagnerà i visitatori dell’Esposizione nel racconto che offrirà il Paese: dagli 

spazi dedicati alla terra, all’agricoltura, alle aziende del made in Italy a quelli in 

cui a turno si metteranno in mostra regioni e comuni; dal padiglione del vino fino 

a Palazzo Italia, l’edificio principale, che nascerà come una foresta ricoperta da 

una “pelle” di rami intrecciati, e all’Albero della vita, la struttura di acciaio alta 37 

metri che si animerà con giochi di luci e suoni. A legare tutto, quella che è 

considerata la ricchezza italiana: la sua biodiversità. Perché alla fine, dalla tavola 

ai paesaggi, dalle colture alle culture, sarà questo il segno nostrano a Expo. Anche 

oltre i confini del Cardo e del padiglione ufficiale, dove rispunteranno altri pezzi 

d’Italia. 

Per gli uomini di Expo, il tocco italiano si vedrà fin dalle architetture che 

renderanno l’Esposizione di Milano diversa da quelle del passato e dall’ultimo, 

faraonico, appuntamento di Shanghai: una pianta che, con il Cardo e il Decumano, 

ricorda un antico castrum romano, padiglioni leggeri che puntano a interpretare il 

tema dell’alimentazione. Ma sul fronte dei contenuti, i tratti distintivi sono quelli: 

biodiversità che diventa cultura. Un intreccio che sa di tradizioni e radici, ma 

anche di futuro. In fondo, anche il padiglione italiano è partito da un’immagine 

scelta dal direttore creativo, Marco Balich: il vivaio. Che vuole dire «valorizzare il 

talento dei giovani», come dice il commissario tricolore Diana Bracco, 

«l’agricoltura, l’innovazione ». Per capire come raccontare una terra così 

composita, due sociologi, Aldo Bonomi e Giuseppe De Rita, hanno attraversato le 

regioni. «Expo ha rianimato una coscienza di luogo», spiega Bonomi. «Quando 

abbiamo iniziato a ragionare con i territori, abbiamo discusso di come 
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un’Esposizione oggi non potesse più essere la celebrazione della tecnica 

novecentesca. Andava introdotta una nuova parola chiave: il limite. Partendo dalla 

potenza del limite che costringe tutti a cambiare, siamo arrivati alle altre potenze 

italiane che devono essere lette in termini di software: la potenza della bellezza, 

che è la capacità di mantenere il nostro paesaggio e il tessuto agricolo, del saper 

fare, che è l’agricoltura, ma anche il made in Italy. E poi la potenza del futuro, 

quello che possiamo dire come sistema Paese». Sono questi i quattro temi 

diventati mostre all’interno di Palazzo Italia. 

Ma il filo conduttore della biodiversità verrà mostrato anche dalle regioni. E sarà il 

fulcro del padiglione del vino (guidano Veronafiere-Vinitaly insieme al ministero 

delle Politiche agricole), immancabile nell’antica Enotria, che conserva un 

patrimonio di 544 vitigni, un terzo di quelli esistenti: si parte dalla domus vinii, tra 

mosaici e design, si arriva alla Biblioteca dove degustare 1.400 diversi vini e 

distillati. Si parlerà di biodiversità anche ai piedi della collina con la vegetazione 

mediterranea: un parco creato ad hoc con Slow Food che offrirà un percorso 

dedicato alla tutela dell’agricoltura sostenibile di piccola scala, al cibo sano e 

giusto, alle filiere del latte e dei formaggi. È quella la strada. Anzi, la risposta, per 

dirla con il titolo scelto da Eataly (“The answer is blowing in the wind”) per i 

propri 8mila metri quadrati affacciati sul Decumano. «Perché la risposta è davvero 

nei venti», spiega Oscar Farinetti, «che fanno dell’Italia un luogo unico, con 

58mila specie di animali diversi e 7mila di verdure». Lì, la biodiversità sarà 

raccontata attraverso il gusto (20 ristoranti, uno per regione, gestiti a rotazione), 

ma anche il paesaggio (con installazioni curate dall’università di Scienze 

gastronomiche di Pollenzo), l’uomo (con la scuola Holden di Torino) e l’arte (100 

opere selezionate da Sgarbi). 

Modica, regina del cacao grazie anche 

agli Aztechi 
FRANCESCA ALLIATA BRONNER 

La piccola Modica nel grande padiglione dedicato ai distretti italiani del 

cioccolato. Siamo nel Cocoa and Chocolate Cluster, 5.500 metri quadrati di 

profumi che arrivano da Camerun, Costa d’Avorio, Cuba, Gabon, Ghana, São 

Tomé e Príncipe, Paesi forti produttori di cacao che partecipano ciascuno con uno 

specifico tema per illuminare problemi e opportunità poste dalle sfide della 

sostenibilità. «Portare il nostro progetto a Expo con Modica e la sua cioccolata 

artigianale, accanto Torino e Perugia», spiega Eugenio Guarducci, presidente di 

Eurochocolate, «è un riconoscimento della nostro ruolo strategico nella 

valorizzazione della cultura del cacao. In 200 metri quadrati presentiamo le 
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eccellenzedella tradizione dolciaria tipica dei tre territori che, in periodi storici e 

con vocazioni differenti ma un’incisività comune, li ha portati a varcare i confini 

nazionali». E fra maestri cioccolatieri all’opera e degustazioni “in bianco e nero” il 

visitatore può vedere rarità come il metate, lo strumento di origine azteca 

utilizzato per lavorare il cacao secondo la loro antica tradizione adottata ora nei 

laboratori di Modica, che grazie a Eurochocolate, da dieci aziende operative oggi è 

arrivata ad averne 30. Ma la città ragusana, perla del Barocco, fa il bis e brilla 

anche nel Cluster del Bio-Mediterraneo portando alcune eccellenze agro-

alimentari come l’olio Dop di oliva Iblea, il pane “di casa” fatto con il grano 

antico russello o il cosa cavaddu , formaggio Dop da latte di mucche della razza 

modicana . 
La start-up 

Il bello di essere mancini 

“diversamente onnivori” 
Sei mancino? Clicca su www. cucinamancina. com e scopri che in realtà sei solo 

“diversamente onnivoro”; perché i mancini alimentari sono tanti di più, sono gli 

intolleranti e gli allergici, i diabetici e i colesterolemici, ma anche gli ipertesi, i 

vegetariani e i vegani. Nasce con questa convinzione Cucina Mancina, la prima 

food community dedicata a chi mangia differente, per scelta o per necessità. È una 

delle start-up protagoniste del Road Show, il progetto promosso da ItaliaCamp per 

il Padiglione Italia, che sta selezionando su tutto il territorio nazionale i progetti 

più innovativi in linea con le tematiche di Expo 2015 e che da maggio potranno 

promuoversi nel Vivaio delle Idee del Padiglione Italia. «Attraverso Cucina 

Mancina miglioriamo la vita dei “mancini alimentari”», spiega Flavia Giordano, 

fondatrice insieme a Lorenza Dadduzio (entrambe pugliesi) della piattaforma 

digitale. «Fra gli obiettivi del progetto quello di far pensare ai mancini “If it 

doesn’t go right, go left!”, quindi offrire soluzioni alternative e creative ai 

problemi alimentari. All’interno, ricette per ogni esigenza alimentare approvate 

dai nostri nutrizionisti e uno store locator georeferenziato con l’elenco di indirizzi 

dove comprare o mangiare cibo adatto ai diversi stili alimentari. Il tutto condito da 

servizi di social fooding che consentono agli utenti di rideclinare le ricette per 

singole mancinità e condividere soluzioni alimentari». 

Nel 2014 Cucina Mancina è stata inserita tra le 100 migliori start-up del panorama 

italiano. ( f. a. b.) 
La ricerca 
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Innovazione e centralità del cibo: il 

Vivaio del Cnr 
VALENTINA FERLAZZO 

Durante i sei mesi dell’Expo il Padiglione Italia sarà animato anche da un ricco 

programma di 24 eventi nato con l’intento di dare risposte al tema principale 

dell’esposizione: Nutrire il pianeta. Energia per la vita . 

L’ambizioso progetto si chiama Vivaio ricerca ed è a cura del Consiglio nazionale 

delle ricerche (Cnr), consulente scientifico del Padiglione Italia. Una partnership 

che, come racconta Francesco Loreto, direttore Cnr del Dipartimento di scienze 

bio-agroalimentari «nasce dalla volontà di rappresentare a Milano l’eccellenza 

della ricerca e dell’innovazione nel settore agroalimentare, declinata per temi che 

rappresentino in maniera semplice e immediata la centralità del cibo per la 

vita dell’uomo sul nostro pianeta». Ogni settimana il Consiglio dibatterà su 

argomenti importanti: dallo spreco alimentare alla food print del cibo (cioè il costo 

ambientale degli alimenti) e al consumo di suolo, dall’innovazione in agricoltura 

al valore di biodiversità e dieta mediterranea. Sono sfide future che, grazie a questi 

incontri, rappresentano un patrimonio. «Sono idee che nascono dalla metafora del 

Padiglione Italia come vivaio da cui germinano i poteri della nostra cultura, che a 

sua volta genera un progetto di comunicazione della ricerca sul cibo», spiega 

ancora Loreto. Si parte il 6 maggio con la domanda: “I prodotti tipici: una 

contraddizione o una speranza per l’agricoltura e il made in Italy 

agroalimentare?”. Il calendario completo è su www. expo. cnr. it/ it/ 

eventiinexpo ©  

Gita di classe tra assaggi e lezioni 
V edere tutta l’Expo in poche ore è impossibile, ma con le visite didattiche si 

possono seguire itinerari mirati per le scolaresche. Gli studenti, così, non solo 

partecipano ad attività divertenti e istruttive come laboratori presso lo spazio 

Vivaio Scuole, ma usufruiscono anche di sconti sia sul biglietto d’entrata sia su 

quello del treno. 

Il Progetto scuola è fondamentale, infatti, per sensibilizzare le nuove generazioni 

sulle tematiche legate al fulcro dell’Expo: alimentazione, ecosostenibilità e scambi 

tra i diversi Paesi. Inoltre, chi vuole può dare il proprio contributo inviando 

progetti a vari concorsi che permettono di approfondire argomenti d’attualità. 

http://www.progettoscuola.expo2015.org/ 

 


