
Sagra del Taleggio
Formai, birra e folk
domenica a Peghera

Torna domenica uno degli appunta-
menti più golosi della Val Taleggio,
quello con la sagra che vede come
protagonista il suo formaggio per
antonomasia , il Taleggio.
La sagra che si svolge a Peghe-
ra, con il 2013 supera il lustro e
inaugura la sesta edizione, con
sempre più appuntamenti, que-
st'anno innovativi con l'accosta-
mento del formaggio alle birre
artigianali della Valle Bremba-
na, quelle del birrificio «Via
Priula» di San Pellegrino. Il pro-
gramma prevede l'apertura de-
gli spazi espositivi alle 10, e alle
10,30, nella sala Ecomuseo (ex
scuole) l'installazione museale
sull'arte dell'affinamento di Ta-
leggio e Strachitunt, realizzata
dall'associazione Ecomuseo. Al-

La sagra del Taleggio
domenica a Peghera

le 11 dimostrazione di caseifica-
zione del Taleggio e alle 11,45
primo appuntamento di giorna-
ta con «Taleggio e birra», a cura
del birrificio «Via Priula», in
compagnia di esperti stagiona-
tori e dei produttori delle birre
artigianali brembane. Alle 12,30
pausa pranzo nei ristoranti con-

venzionati (menu fisso a 17 eu-
ro). Alle 14,30 visita guidata al-
le cantine di stagionatura del
Taleggio e alle 15 ritrovo in piaz-
za per la visita alla pala di San
Giacomo di Palma il Vecchio,
nella chiesa parrocchiale.

Alle 15 l'esibizione del grup-
po folk «Noter de Bèrghem»,
mentre alle 15,30 laboratorio
gratuito per bambini realizzata
da Golosidea. Alle 17 ancora
«Taleggio e birra» e alle 18 chiu-
sura degli stand. Per informa-
zioni relative al programma
della giornata rivolgersi alla Pro
loco, organizzatrice dell'evento
e all'Ecomuseo Valtaleggio
(348.4061813). Da ricordare che
la strada provinciale, tra Peghe-
ra e Vedeseta, è tuttora blocca-
ta da una frana. Chi intende
raggiungere Peghera in auto
può farlo passando obbligato-
riamente da Brembilla. Mentre
per chi intende partecipare alla
sagra arrivando in moto o in bi-
ci, può comunque arrivare an-
che da Olda, superando la frana
grazie alla passerella pedonale
installata alcune settimane fa e
accessibile solo a pedoni, cicli-
sti e motociclisti (con mezzo da
accompagnare amano). n
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