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Mele di Arlecchino regine della sagra
Domani e domenica a Piazza Brembana l’appuntamento con i produttori del frutto della valle
Un bollino colorato a garanzia della territorialità del prodotto. In strada degustazioni e spettacoli

Piazza Brembana
GIAMBATTISTA GHERARDI

Prendete i colori di Arlecchino,
i sapori dell’enogastronomia e
i saperi di antiche contrade.
Condite il tutto con la tipica
genuinità della gente bremba-
na, aggiungendo i favori del me-
teo e un buon…Eco café. Il menu
della quinta edizione della «Sa-
gra della Mela e dei prodotti
tipici» , in programma domani
e domenica a Piazza Brembana,
è un condensato accattivante
per una valle che, a dispetto dei
tempi, punta sulle proprie ec-
cellenze. 

In cabina di regia l’Associa-
zione Frutticoltori agricoltori
Val Brembana (Afavb) nata for-
malmente nel 2007, ma porta-
trice di un lavoro che affonda le
proprie radici in oltre vent’anni
di attività e in decine
di frutteti che in tutti
i paesi della valle so-
no seguiti da oltre
duecento appassio-
nati soci. Ad affianca-
re l’Afavb ci sono il
Comune di Piazza
Brembana, guidato
dal sindaco Geremia
Arizzi, e l’associazione Alto
Brembo, che unisce enti pubbli-
ci e operatori degli undici co-
muni della Valle dell’Olmo. «Il
lavoro di squadra – sottolinea
Davide Calvi, presidente Afavb
– è garanzia di successo. Il no-
stro impegno e la consulenza di
tecnici esperti hanno reso pos-
sibile il recupero di terreni al-
trimenti abbandonati, ottimiz-
zando resa e qualità dei frutteti.
Le analisi confermano che i ter-
reni della Valle Brembana han-
no proprietà tali da rivaleggiare
con aree rinomate di Trentino
e Valtellina». 

«La Sagra – aggiunge il segre-
tario Marco Manganoni – è una
vetrina strategica. La Valle ha
l’occasione di mettere in mostra
le proprie eccellenze ambienta-

li ed enogastronomiche, e mai
come in questo caso l’unione fa
la forza».

La scelta cromatica

L’edizione 2014 della Sagra ce-
lebra anche un’importante no-
vità: da quest’anno le mele della
Val Brembana sono contasse-
gnate da un bollino con il mar-
chio distintivo creato già da al-
cuni mesi. La vistosa scelta cro-
matica mette in evidenza i colo-
ri della natura e quelli delle va-
rietà di mela coltivate: Golden,
Gala, Red Delicious, Renetta e
Topaz. «Sono i colori – sottoli-
nea il vicepresidente Pinuccio
Gianati – di Arlecchino, icona
della Val Brembana e della Ber-
gamasca. Il bollino contrasse-
gna per ora i frutti da esposizio-
ne e rappresentanza, ma sarà
garanzia di territorialità per i

consumatori».
Molte delle mele in

vendita alla sagra
provengono dal Cam-
po scuola di Moio de’
Calvi, dove i frutticol-
tori seguono una vera
e propria didattica di
potatura, dirado e
trattamento. Moio è

la culla della frutticoltura in
Valle Brembana, e qui l’Afavb ha
completato da poco i lavori del-
la nuova sede, concessa dal Co-
mune nell’ex asilo.

Gastronomia e artigianato

Oltre alle mele, la sagra propor-
rà degustazione di prodotti,
mostre, concorsi, convegni e
vendita diretta di prodotti ga-
stronomici e d’artigianato. Gra-
zie alla collaborazione di Emo-
zioni Orobie, viene proposto il
pacchetto «Luna di mele», con
weekend a prezzi convenzionati
negli alberghi e itinerari alla
scoperta delle bellezze del ter-
ritorio. Nel parco comunale di
Piazza Brembana, verrà ripro-
posto il tour gastronomico «I
Sapori della Valle Brembana»,

con assaggi di formaggi principi
delle Orobie, vini bergamaschi,
salumi, formaggi caprini, paru-
ch (erba selvatica dall’aroma
intenso), torte, birra artigiana-
le, miele e (tanto per… digerire)
l’amaro dell’agriturismo Ferdy
di Lenna. In programma anche
dimostrazioni di nordic
walking e concorsi tra frutticol-
tori, chef e pasticceri per i frutti
migliori e le torte più buone. 

Alle 9 aprono gli stand

Si comincia domani mattina al-
le 9 con l’apertura degli stand,
proseguendo alle 10 con gli in-
contri didattici per i ragazzi del-
le scuole. L’Eco café presenterà
ai «brembani di domani» alle-
stimenti e temi di Expo Milano
2015, mentre la Condotta slow
food Valli orobiche, guidata da
Silvio Magni, proporrà un parti-
colare laboratorio sul tema
«Educare al gusto, la merenda
sana». «L’Afavb – sottolinea
Magni – promuove la salvaguar-
dia e la riscoperta di antiche
varietà, per cui non escludiamo
in futuro l’ipotesi di un presi-
dio».

Risotto alle mele

Alle 11.30 la gastronomia Pa-
sticci e Capricci farà da apripi-
sta ai menu proposti dai risto-
ranti convenzionati con un as-
saggio di risotto alle mele brem-
bane. Durante il pomeriggio,
animato dalla musica itineran-
te de «Ol bandì de Zogn», è in
programma alle 15 l’incontro
con il biologo e nutrizionista
Paolo Paganelli. «Spesso – spie-
ga – abbiamo un approccio cli-
nico e problematico con l’ali-
mentazione. Una giusta educa-
zione del consumatore passa
anche attraverso il rigore dei
produttori locali. È una chiave
decisiva di sviluppo sano e so-
stenibile». Per la sagra è stato
allestito un apposito sito con
tutto il programma completo:
www.sagramela.it. �
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La coltivazione

1. I rappresentanti dell’Asso-

ciazione frutticoltori agricol-

tori Val Brembana

2. Il campo scuola di coltiva-

zione delle mele a Moio

3. Il bollino delle mele brem-

bane con i colori di Arlecchino
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L’Eco café ambasciatore Expo porta giochi nelle scuole
Il tour 2014 de L’Eco

café tocca ancora una volta la
Val Brembana, dopo la tappa
estiva a Zogno e prima di quella
cittadina alla Fiera Campiona-
ria. Domenica dalle 9 alle 17, lo
stand multimediale con arredi
green proporrà le varie realtà
del nostro gruppo editoriale:
Bergamo Tv e L’Eco web com-
pleteranno la copertura giorna-
listica, mentre Kauppa, Buona
Stampa e Kendoo.it proporran-
no i propri progetti. Immanca-
bili il caffè Mogi e la promozio-
ne «Iper la grande I», che con-
sentirà di ottenere un abbona-

mento trimestrale al giornale
a 50 euro, ricevendo però buoni
sconto di pari importo per gli
Iper di Brembate, Seriate, Orio
e Busnago. Attiva anche la po-
stazione del progetto Storylab:
i lettori potranno consegnare
le foto del passato, per raccon-
tare in immagini volti e luoghi
della Valle Brembana. Le im-
magini verranno immediata-
mente scansionate e restituite
e andranno a integrare il già
corposo «album» sul sito story-
lab.it. 

A fare da importante prelu-
dio, sarà domani alle 10, negli

spazi della biblioteca civica, la
presentazione di Expo Milano
2015. Interlocutori privilegiati
di Claudio Calzana (direttore
dei progetti editoriali e cultura-
li del Gruppo Sesaab e della li-
breria Buona Stampa) saranno
i ragazzi delle scuole, che po-
tranno scoprire Expo accompa-
gnati dalla mascotte Foody. 

«Avremo modo di affrontare
i temi della sostenibilità e del-
l’etica ambientale – spiega Cal-
zana – con un linguaggio ade-
guato e coinvolgente. La Socie-
tà Expo, che ha affidato a L’Eco
café il ruolo di “ambasciatore”

in Bergamasca dell’Esposizio-
ne universale, ci ha messo a
disposizione materiale didatti-
co destinato a sorprendere ra-
gazzi e docenti». 

Domenica allo stand de
L’Eco ci sarà la possibilità di
scoprire in anteprima l’allesti-
mento del sito di Rho Pero, na-
vigare virtualmente fra i padi-
glioni con video specifici e, per-
ché no, dare il proprio contri-
buto diretto di idee e di impe-
gno. In questo caso, per i mag-
giorenni, sarà possibile riceve-
re informazioni specifiche ri-
guardo a quanti (giovani e non)
vorranno vivere un’esperienza
positiva come facilitatori dei
partecipanti ad Expo Milano
2015. � 
G. B. G.I personaggi di Expo che animeranno la lezione a scuola
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