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Piazza Brembana. Il 15 e 16 ottobre stand, laboratori e l’enogastronomia locale protagonista

Sagra della Mela e dei prodotti tipici
Una tradizione tutta da gustare

La Mela Val Brembana?

Il dolce frutto della passione. 

Un’eccellenza indiscussa, che af

fonda le radici fra i monti e trova

energia nella passione di compe

tenti coltivatori. Sabato 15 e do

menica 16 ottobre a Piazza Brem

bana è in programma la settima

edizione della «Sagra della Mela

e dei prodotti tipici», organizzata

dall’Associazione Frutticoltori 

Agricoltori Val Brembana (Afavb)

con il supporto di Altobrembo, 

Comune e Pro Loco locali. È un 

appuntamento cresciuto in ma

niera esponenziale, con migliaia

di visitatori. Una due giorni che 

unisce alla promozione e vendita

delle pregiate Mele Val Bremba

na, la valorizzazione dell’enoga

stronomia locale, stand a tema e

decine di ristoranti a menù con

venzionato.

IL BOLLINO DI TUTELA
L’Associazione riunisce circa 200

soci e ha sviluppato negli anni un

progetto che è stato presentato

anche ad Expo Milano 2015 ed è

garantito da un bollino di tutela.

La nostra attività – conferma il 

vicepresidente Pinuccio Gianati

– dimostra come un’economia ed

un turismo sostenibili siano pos

sibili. Abbiamo frutteti nella qua

si totalità dei comuni della Valle

Brembana, anche a quote elevate.

Le analisi di terreni e frutti dimo

strano che si tratta di una produ

zione di alta qualità, che nulla ha

da invidiare a zone più rinoma

te». 

«I nostri soci  aggiunge Olga

Locatelli  hanno sottoscritto 

un’autoregolamentazione per li

mitare l’uso di trattamenti e ab

biamo avviato anche un campo 

pilota per la coltivazione biologi

ca. Al campo scuola “L’’Arcobale

no delle Mele” di Moio de’ Calvi,

attivo dal 2102, teniamo lezioni

di potatura, innesto e dirado, ma

anche incontri didattici con i ra

gazzi delle scuole». Alla Sagra (e

non solo) collaborano con Afavb

i ragazzi dell’Abf di San Giovanni

Bianco e gli studenti dell’Istituto

alberghiero di San Pellegrino Ter

me.

IL PROGRAMMA
Il programma della due giorni

prevede mercatini di mele e pro

dotti tipici. Sabato 15 ottobre alle

10 è previsto il laboratorio didat

tico «Senza api non si può!» a cura

dell’Associazione Apicoltori Ber

gamo. Nel pomeriggio ad animare

gli stand saranno le note de «Il 

Baghèt», i suonatori di Giacomo

Fagot di Casnigo, mentre alle 17

è in programma lo show cooking

«Mele e zafferano» con Paolo

Frani e l’azienda agricola Sella. 

Domenica spazio anche per i gio

chi di una volta, la dimostrazione

tecnica con Adriano Gadaldi, lo

show cooking con lo chef Andrea

Midali e i concorsi per le mele mi

gliori e le torte più buone.

 Maggiori informazioni e il

programma completo sono di

sponibili sul sito web www.sagra

mela.it. Due giorni dedicati alla promozione e alla vendita delle pregiate Mele Val Brembana ma non solo

Dal maiale non si butta 

nulla: un’antica arte contadina che

unisce sacrificio e festa come quel

la in programma a Ornica il 12 no

vembre dove nell’antico borgo ru

rale, da qualche anno riconosciuto

Ecomuseo di Regione Lombardia,

la cooperativa «Donne di Monta

gna» e le sue donne accompagne

ranno i visitatori alla scoperta del

la tradizione del maiale. 

Nel corso della giornata si se

guiranno le antiche pratiche di la

vorazione della carne di maiale, 

con il taglio e la scelta delle parti 

migliori, e in serata una cena a te

ma porterà alla scoperta dei sapori

di un tempo con attività didattiche

riservate ai ragazzi. Un’occasione

per vivere la celebrazione del

l’animale simbolo della prodigali

tà contadina. 

Per informazioni consultare il

sito albergodiffuso.com. In serata la cena a tema

Il 22 e 23 ottobre. Polentata a pranzo

Cusio, sapori di casa
all’antico Mulino

A Cusio, in Alta Valle 

Brembana, il 22 e 23 ottobre torna

la Festa d’autunno, l’appuntamen

to autunnale al borgo dell’Antico

Mulino del paese dove tradizione

e gastronomia si incontreranno. Il

Mulino, risalente al XV secolo, an

cora oggi macina proprio come un

tempo e in questo weekend torne

rà ad essere protagonista.

Recuperato 5 anni fa grazie ad

un intervento congiunto tra Am

ministrazione comunale e pro

prietari, il Mulino è tornato ai suoi

vecchi fasti e che saranno al centro

della festa: una due giorni che pre

vede attività e laboratori per tutti

sia il sabato pomeriggio che la do

menica, dimostrazioni del funzio

namento e di macinatura della fa

rina, il pranzo con la polenta pre

parata proprio con la farina del 

mulino, canti e attività per tutta la

famiglia. Il mulino recuperato

Il 12 novembre. Giornata dedicata all’arte contadina

Ornica, festa del maiale
nell’antico borgo
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A TU PER TU CON LA MERAVIGLIA.
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A TU PER TU 
CON IL MULINO DI CUSIO.

OROBIE
DI OTTOBRE.

Orobie ha sempre qualcosa in più.
Uno sguardo attento sul nostro 

territorio, il racconto delle persone 
che lo amano, i loro progetti più segreti. 

Schede dettagliate dedicate 
a itinerari di grande fascino, 

la scoperta delle nuove discipline sportive, 
e tutto quanto fa outdoor.
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