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Sabato 6 settembre Una delle novità più attese di questa edizione, pensato dai e per i giovani

FuoriFiera, una serata tutta da scoprire
Uno spettacolo musicale in collaborazione con Radio Number One per promuovere il territorio

Il FuoriFiera è una delle
più attese novità dell’e-
dizione 2014, un evento

fortemente voluto dai gio-
vani presenti nel Comitato
organizzatore e sostenuto
con entusiasmo dall’Ammi-
nistrazione comunale.

Come suggerisce la
scelta del nome, si tratta di
un evento esterno al con-
testo classico della Fiera: il
FuoriFiera nasce con lo
scopo di fondere in uno
stesso evento momenti di
intrattenimento e di festa
con un ricco contenuto di
promozione territoriale. Gli
spazi necessari saranno
allestiti nell’ampio par-
cheggio vicino alle scuole
elementari, ideale raccor-
do con il centro del pae-
se.

L’esperienza 2014 sarà
concentrata nella giornata
di sabato 6 settembre, a
partire dal pomeriggio fino
alla tarda serata, con una
proposta di intrattenimento
che cercherà di variare in
funzione della fascia oraria
e del pubblico previsto: filo
conduttore è uno spetta-
colo musicale in collabo-
razione con una famosa
Radio Italiana, Radio Num-
ber One di Bergamo, da
anni specializzata nell’af-
fiancamento di grandi
eventi locali.

Dalla Terra... alla Tavola,
il mercato a km zero

Oltre alla rassegna zootecnica e al Premio Brian-
za, sono previsti altre manifestazioni legate alla
tradizione contadina.

Il Comune di Alzate Brianza in collaborazione con
Coldiretti Como-Lecco organizzano all'interno del-
l'area allestita per la rassegna zootecnia “Dalla Ter-
ra... alla Tavola, direttamente dal produttore al con-
sumatore”, un mercato di prodotti agricoli coltivati
nelle nostre zone, che si terrà domenica 7 e lunedì 8
settembre.

Ecco le aziende partecipanti: Apicoltura E. G. di
Ballerini Antonella, Beregazzo con Figliaro (CO) -
miele; Az. Agricola Pellegrini Samuel, Cusino (CO) -
formaggi caprini; Az. Agricola Gaddi di Ruiu Gia-
como; Az. Agricola Valle Lura di Carugati Aldo,
Rovellasca (CO) - uova, ortaggi, patate; Az. Agricola
Bonacina Davide, Mariano Comense (CO) - fiori e
piante ornamentali; Az. Agricola “L’Ortaggio” di Ca-
pitani Ivana, Figino Serenza (CO) - ortaggi; Az.
Agricola Rossi Franco, Rovescala (PV) - vino; Az.
Agricola Mazza di Mazza Giacomo; Az. Agricola
Agricamco s.a.r.l.; Az. Agricola Menghina Daniele,
Villa di Tirano (SO) - mele della Valtellina; Az. Agricola
“Il Coniglio nano”; Az. Agricola “La Signora dei
cani”.

Lunedì 8 per i bambini è organizzata la fattoria
didattica a cura dell'Azienda Agricola Bonacina Fa-
brizio di Inverigo, mentre si terrà a fianco della
rassegna zootecnica l'ormai tradizionale mostra di
macchine agricole e da giardino.

Nei giorni di domenica 7 settembre e lunedì 8 si
terrà un'esposizione di mezzi e attrezzi agricoli storici,
“Dalle origine contadine ai tempi d’oggi”.

Il momento centrale dello
spettacolo è previsto in pri-
ma serata a partire dalle
ore 21: si tratta di una sfi-
lata di moda allestita con la
collaborazione di centri
moda, negozi e marchi lo-
cali. Si accenderanno le
luci su una passerella di
oltre 15 metri lungo la quale
sfileranno i modelli e le mo-
delle presentando al pub-
blico tendenze, abiti e ac-
cessori in più uscite in-
tervallate da piccoli mo-
menti coreografici.

A cornice dell’attività di
intrattenimento sarà allesti-
ta un’esposizione dedicata
alle eccellenze locali e alla
creatività: un’oc casi one
preziosa per conoscere e
scoprire aspetti originali
del l’imprenditorialità pre-
sente e sempre vivace nei
nostri paesi.

La proposta della radio
garantirà al FuoriFiera una
scaletta varia e funzionale
alle fasce di pubblico ga-
rantendo l’accomp agna-
mento musicale dall’ape-
ritivo alla tarda serata
quando, al termine della
sfilata, il piazzale si tra-
sformerà in una affascinan-
te discoteca a cielo aper-
to.

Con il contributo di as-
sociazioni e gruppi di vo-
lontariato locali sarà alle-
stito un servizio ristoro de-
dicato a partire dall’origi-
nale aperitivo che aprirà la
serata.

Tutti gli aggiornamenti
circa le attività e gli orari si
possono trovare sul sito in-
ternet della Fiera nella se-
zione dedicata al FuoriFie-
ra o tramite la pagina fa-
cebook.

Premio Brianza 2014

Il gemellaggio tra Alzate e Casatenovo
premia le aziende agricole d’eccellenza

Evento clou della rasse-
gna zootecnica alzate-
se è il Premio Brianza,

che unisce due importanti
realtà e appuntamenti del
territorio brianzolo, la Fiera
Secolare della Madonna di
Rogoredo di Alzate Brianza,
in provincia di Como e la
Fiera di San Gaetano della
frazione Rogoredo di Casa-
tenovo, in provincia di Lec-
co. Lo scopo di questa ini-
ziativa è premiare chi svolge
attività di allevamento di bo-
vini da ingrasso pronti alla
macellazione.

Il premio è aperto a tutti
coloro che fanno allevamen-
to di bovini da carne, pos-
sono essere allevatori e an-
che macellai ma devono di-

mostrare che gli animali so-
no del proprio allevamento
da almeno quattro mesi. E’
obbligatorio partecipare ad
ambedue le manifestazioni
(03/08/2014 a Rogoredo e
07/09/2014 ad Alzate Brian-
za). Ogni allevamento deve
presentare 4 capi per ogni
manifestazione, che posso-
no essere della medesima
razza o di razze diverse. Gli
animali non devono avere
un’età superiore ai 24 mesi
ad eccezione dei maschi
castrati che possono rag-
giungere i 36 mesi. I bovini
selezionati possono essere
iscritti anche ad altri con-
corsi, partecipando in grup-
po o come singoli soggetti
nelle due manifestazioni.
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Sabato 27 settembre n Serata a tema organizzata dal Comune

Alzate, tra sapori e saperi
La Fiera secolare detta

“della Madonna di Ro-
goredo” rappresenta

un appuntamento irrinun-
ciabile per gli Alzatesi e per
tutte le persone che giun-
gono ad Alzate con devo-
zione mariana, con voglia di
divertirsi, con curiosità nel
camminare tra gli stands
espositivi, con interesse nel
visitare gli spazi dedicati al-
l’allevamento, con desiderio
di tuffarsi nell’atmos fera
contadina, in quel mondo
agricolo che costituisce le
radici storiche, sociali e cul-
turali dei paesi dell’Alta
Brianza.

«Riconoscendo il grande
valore della nostra tradizio-
ne contadina - spiega il sin-
daco di Alzate Brianza,
Massimo Gherbesi - e
camminando verso EXPO
2015, l’Amministrazione Co-
munale ha organizzato per
sabato 27 settembre l’i n-
contro serale “Alzate tra sa-
pori e saperi”. Con un’at -
tenta e approfondita ricerca

storica si metterà in eviden-
za come nei secoli l’alimen -
tazione delle persone sia
cambiata».

Continua il sindaco: «Co-
sa si portava sulle tavole
degli Alzatesi nel passato?
Perché alcuni piatti sono di-
ventati tipici del nostro ter-
ritorio? Quali sono state le
prime botteghe alimentari
ad Alzate? E la storia dei
“Carugnit d’Alzaa”?»

A questi e a tanti altri in-
terrogativi si darà una rispo-
sta all’interno dell’iniziativa
realizzata grazie alla dispo-
nibilità di molti e alla pre-
ziosa collaborazione di An -
gelo Pifferi, Luigi Gerosa,
Marco Pozzoli e Piergior -
gio Citterio.

Durante la serata verran-
no inoltre consegnati i vari
riconoscimenti alle aziende
agricole partecipanti al

Concorso zootecnico dell’8
settembre. A riguardo, sa-
ranno invitati anche i rap-
presentanti territoriali e pro-
vinciali del mondo zootec-
nico e agroalimentare, in
primis Fortunato Trezzi,
presidente dell’associazio -
ne Coldiretti.

Nel proporre il connubio
premiazione concorso zoo-
tecnico e convegno, l’Am -
ministrazione Comunale al-
zatese vuole sempre più va-
lorizzare il lavoro di agricol-
tori e allevatori con una forte

valenza culturale, con la ri-
scoperta di quelle radici
della tradizione locale, con
un approfondimento del
passato non in forma no-
stalgica ma per conoscere,
per sapere, per rispettare,
per non perdere l’id enti tà
mentre il processo storico
continua all’insegna dell’a-
pertura e del rinnovamento.

Dunque l’a pp u n t a me n t o
è per sabato 27 settembre
alle ore 21 presso l’Audi -
torium parrocchiale “Don Li-
vio Galbusera”.Sopra, i Carugnit d’Alzaa, uno dei prodotti tipici del territorio al centro

del convegno del 27 settembre. A destra, i premi della fiera zootecnica

Le giurie possono essere
differenti per ogni manife-
stazione e saranno compo-
ste da 3 esperti nel settore
scelti di comune accordo fra
gli enti organizzatori del Pre-
mio, il Comune di Alzate
Brianza e la società coo-
perativa Il Trifoglio. Ogni
giurato attribuirà ad ogni
singolo capo un punteggio
che andrà da 1 a 10. Il pun-
teggio attribuito all’all eva-
mento in ogni singola ma-
nifestazione sarà la somma
dei punteggi attribuiti ad
ogni capo iscritto al Premio.
L’allevamento vincente sarà
quello che totalizzerà il pun-

teggio maggiore ottenuto
sommando i punteggi avuti
nelle due manifestazioni. Il
punteggio assegnato ad
ogni singolo gruppo di bo-
vini sarà reso noto al termine
della manifestazione ad Al-
zate Brianza.

L’importo dei premi è sud-
diviso nel seguente modo:
1ª azienda classificata
1.200 euro; 2ª azienda clas-
sificata 500 euro; 3ª azienda
classificata 300 euro; dalla
4ª azienda classificata 100
euro. In caso di parità i premi
saranno sommati e attribuiti
in egual misura alle aziende
classificate ex equo.
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