La Valle Imagna mette in mostra i
suoi sapori
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Nel fine settimana dal 5 al 7 giugno
la Valle Imagna mette in mostra i
suoi gioielli gastronomici con “Valle
Imagna in Gusto” che vede fianco a
fianco
come
promotori
l’Associazione di imprenditori Isot,
la cooperativa agricola Il Tesoro
della Bruna, la rete Agrimagna, il
Comune di Corna Imagna, la
Comunità montane e il Centro studi
Valle Imagna.

Si comincia venerdì 5 giugno (ore 20.30 nella sala della Comunità della
Parrocchia di Corna Imagna) con la presentazione del libro “Cibo e identità
locale” edito dal Centro Studi Valle Imagna, studio articolato sui processi virtuosi
innescati in sei distretti lombardi grazie alla riscoperta dei prodotti tipici
dell’enogastronomia. I sei campioni sono la perla locale, ossia lo stracchino
all’antica di Corna Imagna, il mais Spinato di Gandino, il grano saraceno di
Teglio, il vitigno urbano Pusterla di Brescia, l’asparago di Mezzago e il bitto della
Val Gerola. La serata farà incontrare gli autori – Stella Agostini, Michele Corti e
Sergio De la Pierre – e i rappresentanti dei comuni da cui provengono le
eccellenze e sarà seguita dalla degustazione dei prodotti caseari del Tesoro della
Bruna.
Sabato 6 giugno sarà la volta della cena in piazza “Sapori e saperi di Valle”,
sempre a Corna Imagna, dalle 19, a cura dei ristoratori di Corna Imagna, Isot e
Agrimagna. Il menù si apre con salumi tipici e formaggi, prosegue con il primo
piatto preparato dal ristorante Salvi, gnocchetti di pa e paruk e fonduta de

strachì, le costine in cgausset del ristorante La Roncaglia accompagnate dalla
polenta rimestata con la forza delle pedalate grazie ad un’originale e coreografica
attrezzatura, per finire con il dolce. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 7 euro per
i ragazzi sotto i dieci anni. Sono compresi i vini, delle cantine Ca’ Verde e Oikos,
pane, caffè e un simpatico gadget (è consigliata la prenotazione a
agrimagna@gmail.com). Ci saranno anche balli e musica e lo schermo gigante per
seguire la finale di Champions League tra Juventus e Barcellona.
Domenica 7 giugno sarà la volta del mercato agricolo di Agrimagna (dalle 9 alle
13 nella piazza di Corna Imagna) e dei festeggiamenti, alle 11, per i cinque anni
di vita della cooperativa Il Tesoro della Bruna, che ha unito i produttori e
rilanciato le specialità preparate con quello che viene identificato come un
autentico tesoro, il latte delle mucche di razza bruno alpina. La celebrazione
vedrà la partecipazione delle autorità, tra cui è atteso anche il ministro Maurizio
Martina.

