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venna, ricordando di far parte di
una cabina di regia per l'Expo
2015 e che il Bitto è entrato di di-
ritto in questo circuito. Partecipa-
zione condivisa anche da parte
del Bim che col suo vicepresiden-
te Fausto De Bianchi ha rimarca-
to l'importanza di una ultracente-
naria mostra che promuove il ter-
ritorio attraverso la sua filiera
agroalimentare. «Questo è un
evento di comunicazione per met-
tere in evidenza quello che siamo,
la nostra identità, attraverso i no-
stri prodotti che raccontano una
lunga storia sulla cui base è possi-
bile progettare un lungo futuro»,
ha aggiunto Gian Luigi Quagelli
in rappresentanza del Distretto
agroalimentare di qualità della
Valtellina. Tra tante associazioni
che hanno aderito alla Mostra del
Bitto, grande parte ha il sodalizio
"supergreen" di promozione so-
ciale "C'è una Valle" che con Gi-
no Pedrotti, Arnaldo Dal Cer e il
presidente Norberto Riva, e i suoi
45 soci, darà un grande apporto al-
la manifestazione attraverso labo-
ratori creativi per bambini e adul-
ti, concerti, spettacoli teatrali e
molto di più.
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- SONDRIO -

AROMI, SAPORI, danze, musi-
che, spettacoli, suggestioni e so-
prattutto formaggio per tutti i gu-
sti e non solo, alla centenaria Mo-
stra del Bitto, giunta alla sua
107esima edizione, che si svolge-
rà a Morbegno dal 18 al 19 otto-
bre. Un evento che lo scorso anno
ha raccolto ben 25.000 visitatori,
al 70% provenienti da fuori pro-
vincia. Numeri straordinari che
confermano lo spessore organizza-
tivo di una vetrina enogastrono-
mica di eccellenza del territorio.
Un successo sottolineato dal rap-
presentante del settore Agricoltu-
ra della Provincia, Daniele Moro-
ni, e dal presidente del Consorzio
tutela Valtellina Casera e Bitto,
Vincenzo Cornaggia, che ha rac-
colto «l'onere e l'onore di organiz-
zare una mostra che rimarca le
specificità del nostro territorio
montano».

«MORBEGNO CORNICE natu-
rale della manifestazione come ve-
trina delle nostre capacità rappre-
sentative di un'agricoltura vera-
mente eroica», ha aggiunto il sin-
daco di Morbegno Andrea Rugge-
ri. Un ritorno nella piazza princi-
pale della città auspicata da molti
come il presidente della Comuni-
tà montana Valtellina di Morbe-
gno, Christian Borromini, che ha
posto l'accento su una «mostra le-
gata alle nostre radici per costrui-
re il nostro futuro». Emanuele
Bertolini, presidente della Came-
ra di commercio di Sondrio, ha
confermato il pieno sostegno ad
una manifestazione che coinvolge
agricoltura, commercio e turismo
della Valtellina e della Valchia-
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PROFU MI
A Iato la presentazione di ieri mattina in Provincia . Sopra una
foto di archivio della rassegna . Tra tante associazioni che
hanno aderito alla Mostra dei Bitta , grande parte ha il
sodalizio "supergreen" di promozione sociale «C 'è una Valle»
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