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lungo le strade

dí Ballabi*o
Ritorna il tour gastronomico
La Pro loco in cabina di regia
«Richieste ben oltre le attese»
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BEPPE GROSSI

Torna il tour gastronomico che
domenica caratterizzerà le vie
di Ballabio Inferiore e Superio-
re grazie alla "Fiera del taleg-
gio„.

Giunta alla settima edizione,
l'iniziativa è organizzata dalla
Pro loco presieduta da Enrico
Pissavini che con orgoglio rife-
risce: «Quest'anno gli esposito-
ri saranno cinquanta, una doz-
zina in più rispetto all'edizione
della Fiera del taleggio dell'an-
no scorso. Posso dire che le ri-
chieste sono state ancora di più,
anche se non abbiamo potuto
accettarle tutte».

«Non tanto per la mancanza

di spazi - precisa Pissavini -, ma

perché dobbiamo fare i conti

con le nostre forze. La fiera del

taleggio si basa sul lavoro dei vo-

lontari: dobbiamo offrire una

bella festa ma senza andare ol-

tre i nostri limiti».

«È comunque una grande
soddisfazione - continua - vede-
re che ogni anno che passa il se-
guito è sempre maggiore. Sia da
parte degli espositori, che dei vi-
sitatori. Quindi, a piccoli passi,
prevedo un futuro per la fiera
del taleggio sempre più roseo e
ricco».

L'unica incognita rimane il
tempo. Se volge al brutto, come
successo in passato, si ottengo-
no risultati un po' al di sotto del-
le aspettative. La fiera inizierà
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La fiera dei taleggio torna protagonista perle strade di Ballabio

alle 10 e durerà fino a pomerig-
gio inoltrato. Il "campo base" è
la stessa sede dell'ufficio turisti-
co della Pro loco in via Confalo-
nieri (a pochi passi dalla roton-
da della strada Lecco Ballabio).

Qui si può acquistare il "Ta-
leggio pass", tessera che dà di-
ritto alla scorpacciata in tutti gli
stand presentandola agli espo-
sitori che la timbrano. La card
costa 10 giuro, 9 se prenotata on
line (che si ritira in loco dome-
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nica), sette euro invece se com-
prata e stampata sempre colle-
gandosi al sito internet
www.fierataleggio.it

Prenotazione telematica
quest'anno, dunque, per la gran-
de festa all'insegna dei prodotti
locali, dove il taleggio la farà da
padrone. Un'iniziativa che uni-
sce una buona mangiata a base
di prodotti tipici, con una bella
passeggiata perle vie di entram-
be le frazioni di Ballabio. n
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