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Alta Valle Brembana, 7 settembre 2010

Si chiude alla grande il primo fine settimana di Fungolandia in Valle Brembana.
Grande successo per le iniziative e i menu dei ristoranti durante il primo fine settimana di “Fungolandia
2010 – La Sagra del Fungo in Valle Brembana”. Soddisfazione tra gli organizzatori e gli operatori turistici:
grande crescita rispetto allo scorso anno, in sole 5 edizioni Fungolandia sta diventando un riferimento
importante per il turismo della zona dell’Altobrembo.
Ottima la partecipazione alle iniziative del primo fine settimana di Fungolandia, negli 11 paesi organizzatori
è stato alto il numero di visitatori, i 17 ristoranti aderenti all’iniziativa hanno fatto il pieno grazie ai menu
promozionali a base di funghi, richiestissimi dal gran numero di turisti provenienti da tutta la Lombardia ma
anche da oltre i confini nazionali. «Abbiamo trovato l’annuncio di Fungolandia su una rivista specializzata e
siamo saliti appositamente per visitare la mostra micologica e partecipare alle iniziative della Sagra»
afferma una coppia di visitatori provenienti da Lugano.
Tra le iniziative che hanno riscosso maggiore successo va sicuramente menzionata la Festa di fine estate di
sabato scorso a Piazza Brembana, ma anche l’appuntamento con la Scuola Orobica di Alpinismo per la
dimostrazione di scalata al campanile di Santa Brigida, seguita poi dalla possibilità per i bambini di
cimentarsi nell’arrampicata «Un modo per far conoscere la scuola e soprattutto per promuovere lo
splendido sport dell’arrampicata anche tra i bambini che in tal modo possono iniziare ad apprezzarlo ed
eventualmente continuare a coltivarlo» commenta il presidente della Scuola Ronzoni Enzo. Ottima affluenza
anche per l’ormai classica Serata a lume di candele per le vie e le contrade di Averara, con il borgo
illuminato da oltre 300 candele utilizzate per creare un’atmosfera davvero magica e d’altri tempi. «E’
un’iniziativa impegnativa e vanno ringraziati tutti gli abitanti di Averara che si danno da fare per preparare
la serata e arrivano addirittura ad aprire le loro case ai turisti nel corso di questa importante iniziativa» dice
Mauro Egman, vicesindaco del piccolo paese brembano.
«Il merito del successo di Fungolandia è dovuto anche alla grande qualità e all’importante lavoro dei
ristoranti e degli operatori che aderiscono all’iniziativa, qualità che viene mantenuta nel corso di tutto
l’anno ma ancor più valorizzata e promossa durante i giorni della Sagra» afferma Andrea Paleni, referente
organizzativo e promotore di Fungolandia 2010, che continua «i numeri del fine settimana sono il risultato
di lunghi mesi di preparazione ed è con grande soddisfazione che raccogliamo i complimenti e i
ringraziamenti dei visitatori che grazie a Fungolandia hanno potuto scoprire questo angolo di Valle
Brembana».
Fungolandia continuerà fino a domenica prossima 12 settembre, nei prossimi giorni saranno ancora
numerose le iniziative di interesse gastronomico e culturale che faranno da cornice all’iniziativa; «In
particolare» continua Paleni «va sicuramente segnalata la serata OFF – Orobie Film Festival a Fungolandia
in programma questo giovedì alle ore 17,00 e alle 21,00 a Piazzatorre, e poi venerdì sera il suggestivo
gioco-caccia al tesoro Tra misteri e segreti di Valtorta dove con l’aiuto di personaggi misteriosi bisognerà

scoprire i tesori e i segreti del paese, realtà eco museale di grande interesse storico e culturale. Per il fine
settimana verranno riproposte la mostra micologica Funghi della Valle Brembana e le escursioni nei boschi
con i micologi di Agrate Brianza. Sabato 11 l’appuntamento è con Parco Vivo a Fungolandia ai Piani
dell’Avaro con una passeggiata alla scoperta del parco e degli alpeggi; la giornata si chiuderà con il
concerto Sinfonie del Tramonto a cura del Gruppo Ottoni del Conservatorio Donizetti di Bergamo, diretto
dal maestro Ermes Giussani. Domenica 12 la sagra si concluderà a Cassiglio dove, nel corso di tutta la
giornata saranno presenti mercatini di artigianato, animazioni musicali, degustazioni e le premiazioni dei
vari concorsi di Fungolandia 2010».
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