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La stagione invoglia a gustare piatti più sostanziosi e corroboranti e la Festa della
Taragna è un’ottima occasione per aprire le danze. Anche perché è un
appuntamento consolidato e di grande richiamo che vede gli abitanti di Stabello,
piccola frazione di Zogno, mobilitarsi per valorizzare il piatto tipico e soddisfare
tutti i palati.
La 24esima edizione prende il via venerdì 11 settembre sotto la tensostruttura
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allestita nel campo parrocchiale e proseguirà sabato 12, domenica 13, venerdì 18,
sabato 19 e domenica 20 settembre 2015, per un totale di sei serate, con orario
dalle 18 alle 24.
Sono una settantina i volontari che già da tempo si sono messi al lavoro per
mettere a punto ogni aspetto della festa. La regina sarà, ovviamente, la gialla
polenta arricchita con formaggio Branzi, burro e salvia, servita in abbinamento
con carni di cinghiale e capriolo. Gli instancabili cuochi del reparto cucina
prepareranno anche primi piatti e grigliate con spiedini, cotechini e bistecche di
cavallo.
L’iniziativa ha sempre riscosso un grande successo e ogni anno cresce il numero
delle persone che, anche dalla città a dalla pianura, salgono in valle per sedersi
alle lunghe tavolate. A correre su e giù dalla cucina ai tavoli ci sarà anche un
nutrito gruppo di giovani e bambini che, con il loro impegno, intendono
continuare questa gustosa tradizione che ha reso celebre la frazione. Ogni sera
saranno proposti intrattenimenti musicali di diverso genere, tra cui l’elezione di
Miss Taragna, sabato 19. «Il vero successo di questa festa è la massiccia presenza
di giovani – aggiunge Massimo Pesenti fra i promotori della manifestazione -. Lo
scorso anno ad esempio arrivarono due autobus da Milano. Ma i giovani non sono
solo seduti ad assaggiare i piatti tipici – precisa -, sono soprattutto presenti nello
staff».
La sagra è promossa dalla parrochia di Santo Stefano, il ricavato è dovoluto alla
sistemazione dell’oratorio.
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