
Le imprese fanno squadra
E il Festival della bresaola
rilancia la via dei mercati

Si riparte dallabresao-
la, o meglio dai nuovi mercati
internazionali. A cominciare
dall'America, mercato dio sboc-
co appena riaperto al commer-
cio del prodotto tipico della
Valtellina dopo 12 annidi em-
bargo.

E per far conoscere storia,
sapori e particolarità di una
delle eccellenze gastronomiche
valtellinesi scendono in piazza
iproduttori, per incontrare cu-
riosi ebuongustai: saranno un-
dici le aziende che presente-
ranno "in prima persona" le
degustazioni al pubblico del Fe-
stival dellabresaola, che parte
stasera a Sondrio per una due
giorni dedicata al gusto, alla
cultura, al divertimento.

II testimoniai
La manifestazione - che ha co-
me testimonia) il campione

mondiale j unior di canoa Gior-
gio Dell'Agostino - si aprirà uffi-
cialmente alle 18 in piazza Gari-
baldi, che in questi giorni si è
trasformata nel villaggio del
Festival: tutto è pronto per de-
gustazioni, laboratori di cucina,
incontri dedicati alla vera
"star" del fine settimana. L'or-
ganizzazione porta la firma del
Consorzio di tutela della bresa-
ola, con il sostegno del Comune
di Sondrio, con l'obiettivo di
valorizzare attraverso un even-

L'organizzazione
porta la firma

del Consorzio locale
perla tutela

to speciale, basato sulla qualità,
un prodotto tipico che sta con-
quistando sempre più spazio
sul palcoscenico della gastro-
nomia italiana e internaziona-
le. «L'evento - spiega il presi-
dente del Consorzio Mario Del-
la Porta - è promosso per valo-
rizzare il gusto e la tradizione
della bresaola della Valtellina
Igp con il contributo del conte-
sto cittadino.

Le aziende locali
Sarà un'opportunità imperdi-
bile, per le aziende locali che
saranno in piazza e per Sondrio,
che avrà modo di mostrare i
suoi angoli più belli». Aziende
locali che nonostante il periodo
di crisi economica si trovano di
fronte spazi di crescita interes-
santi, come ha rimarcato Della
Porta nei giorni scorsi: «In que-
sti anni ivolumi di vendita della



concessa dopo la verifica dei
requisiti estremamente rigidi
che vengono richiesti, è un'op-
portunità importante per tutta
la nostra realtà». E se i nuovi
spazi si aprono in Italia e al-
l'estero, con il Festival il Con-
sorzio vuole celebrare labresa-
ola "a casa sua", nel capoluogo
della zona di produzione Igp,
per incontrare i sondriesi e in-
vitare in città gli appassionati
del gusto provenienti da fuori
provincia.
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La bresaola al centro della due giorni di festival nelle vie del centro

Solo nell'ultimo anno
raggiunta

una produzione
di I3mila tonnellate

bresaola hanno mostrato un
incremento - ha ricordato il
presidente del Consorzio di tu-
tela -, raggiungendo lo scorso
anno le 13milatonnellate circa.
La diffusione all'estero è in con-
tinua crescita, quest'anno ab-
biamo un aumento a due cifre,
e l'apertura degli Stati Uniti,

Gli altri sapori
Insieme allabresaola, nel cen-
tro storico di Sondrio si potran-
no scoprire anche i sapori degli
altri prodotti tipici del territo-
rio, dai formaggi ai vini, dal
miele ai pizzoccheri e alle mele:
il Distretto agroalimentare di
qualità infatti proporrà una se-
rie di assaggi curati dai Consor-
zi, per portare in piazza il gusto
di un intero territorio. «Sul no-
stro territorio - ha spiegato il
presidente del Distretto Franco
Moro - praticamente ogni pae-
se ha nicchie di specialità ecce-
zionali davalorizzare, il nostro
obiettivo è proprio quello di
promuovere insieme tutte le
realtà agroalimentari di Valtel-
lina e Valchiavenna: per il Festi-
val, il testimonial di tutto il ter-
ritorio saràlabresaola». n F.Bet
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