Col festival dei burattini arrivano i
menù del Gioppino
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Ha anche un volto goloso il Baraca Festival, prima edizione del festival
internazionale dei burattini promosso dal distretto del commercio Morus Alba,
che riunisce i comuni di Stezzano, Azzano San Paolo, Grassobbio, Orio al Serio e
Zanica, paese, quest’ultimo, che secondo la tradizione popolare ha dato i natali
alla maschera di Gioppino, personaggio centrale della manifestazione.
Accanto agli spettacoli, due in ogni paese a partire dal 5 giugno, le attività
commerciali e della ristorazione si sono sbizzarrite nel creare il menù del
Gioppino, che sarà possibile gustare nel corso degli eventi.
Ad Azzano San Paolo ci sono il Cocktail del Giopì, polenta e salàm, pà e strinù e
gelato ai tri gòs (tre gozzi, caratteristica della famiglia di Gioppino). A Grassobbio
si va dall’antipasto gioppiniano al piatto unico, dalla polenta condita alla
bergamasca al dolce dei tre gozzi (bicchierino con polenta e osèi), fino alla pizza e
a due tipi di biscotto ispirati alla maschera e alle tradizioni gastronomiche della
bergamasca. A Orio al Serio si può spaziare dai fusilli zucchine e salsiccia ai

casoncelli alla scatoléra, al brasato d’asino e ancora tra pizze, cocktail e pà e
codeghì. Si potrà trovare inoltre la polenta pedalata, mescolata cioè attraverso
uno speciale attrezzo alimentato dalla forza delle gambe, insieme a formaggi e
salame.
La rassegna sia apre ad Azzano il 5 giugno, prosegue a Stezzano il 6 e a
Grassobbio il 7. Il 13 giugno tornerà a Stezzano, mentre il 20 e 21 giugno farà
tappa per il gran finale a Orio al Serio e Zanica.
Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare la figura di Gioppino, protagonista di tante
avventure del teatro di figura bergamasco, e le altre antiche maschere
bergamasche, Arlecchino e Brighella, allo stesso tempo promuovere il territorio
bergamasco, ricco di cultura e di tradizione popolare. La manifestazione si
completa con incontri e convegni e una mostra (nei mesi di giugno e luglio a
Zanica, al civico 15 di piazza XI febbraio) di oggetti da collezione, burattini,
copioni, scenari, documenti e tante curiosità sul mondo dei burattini bergamaschi
e lombardi.
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