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Altri due negozi in Bergamasca possono sfoggiare il titolo di “storico”. La Regione
Lombardia ha pubblicato oggi il nuovo elenco dei riconoscimenti assegnati a chi
vanta almeno 50 anni di attività documentata, nell’ambito del progetto Negozi
Storici, dedicato alla valorizzazione del patrimonio commerciale lombardo.
Si tratta di Cornaro Gioielli, con sede a Bergamo in via Camozzi 44, che ha
iniziato l’attività nel 1964, e della gastronomia Le Delizie di Osio Sopra di
Giovanna Dalmaggioni, aperta dal 1958.

La gioielleria Cornaro ha ottenuto il riconoscimento di “Negozio storico”,
riservato a quegli esercizi che possono vantare una collocazione architettonica,
artistica e decorativa di pregio, attrezzature storiche, merceologia e identità che
abbiano tipicità e specificità di assoluto rilievo. Con le sue sei vetrine all’angolo
con via Taramelli e i suoi tre piani è uno degli indirizzi di riferimento per gioielli,
orologi, argenteria e accessori, che si accompagnano all’atmosfera familiare e alla
cura dell’accoglienza.

La gastronomia Le Delizie è invece una “Storica Attività”. Prepara piatti pronti

dall’antipasto al dolce ed ha come specialità i casoncelli, ma ha anche saputo
coniugare la tradizione con le nuove tendenze creando il “kebabg”, versione
orobica del piatto turco che alle verdure e salse classiche del panino associa
roastbeef di manzo, pasta di salame e pancetta.
In questa tornata la Regione ha riconosciuto complessivamente 48 insegne
storiche. Oltre alle due bergamasche, 10 in provincia di Brescia, 8 in provincia di
Cremona, 3 in quella di Lecco, una in provincia di Lodi e di Sondrio, 4 in provincia
di Monza e Brianza, 11 in quella di Milano, 8 a Varese.
In Bergamasca salgono a 96 le attività titolate nelle diverse categorie – storica
attività, negozio o locale storico, insegna storica e di tradizione -. Tutte sono
inserite in un elenco dedicato che permette loro di partecipare alle iniziative di
promozione e accedere a bandi dedicati.

