
 

Erbe e Formaggi della Valle Brembana 
29-30 maggio – 5-6 giugno 2010 

LA TRADIZIONE… GUSTALA CON NOI! 

 

Cusio, 3 giugno 2010  

 

Chiuso alla grande il primo fine settimana di Erbe del Casaro, la nuova iniziativa di Altobrembo (Unione dei 

comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, 

Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta) in provincia di Bergamo. 

Oltro 600 le persone che domenica scorsa hanno visitato lo spazio espositivo con postazioni di 

degustazione e vendita di erbe spontanee e formaggi tipici della Valle Brembana. Nonostante il maltempo 

numerosi turisti sono accorsi da varie province della Lombardia per partecipare alle degustazioni, alle 

escursioni e alle visite in programma sabato 29 e domenica 30 maggio scorsi, un ottimo risultato per 

l’iniziativa che è nata proprio quest’anno grazie alla collaborazione tra Amministrazioni Comunali e 

Ristoranti e Alberghi del territorio. 

Il prossimo fine settimana, che andrà a chiudere la prima edizione di Erbe del Casaro 2010, prevede due 

escursioni per raccogliere e scoprire le erbe spontanee dei pascoli di altobrembo, la prima sabato 

pomeriggio a Ornica e la seconda domenica mattina a Cusio; entrambe saranno seguite da un momento 

“culinario” che prevede la preparazione e la degustazione delle erbe raccolte. Un altro momento 

importante del fine settimana è quello di domenica pomeriggio con le degustazioni guidate di formaggi 

tipici organizzate in collaborazione con l’ONAF, l’Organizzazione Nazionale di Assaggiatori di Formaggi. I 17 

ristoranti aderenti continueranno ad offrire anche per questo fine settimana i loro menu promozionali a 

base di erbe e formaggi, frutti dei pascoli delle Orobie. 

Erbe del Casaro 2010 si chiuderà domenica 6 giugno alle ore 18,00 con la premiazione dei disegni 

partecipanti al concorso “Animaletti delle Orobie”, concorso volto alla raccolta di proposte per la 

realizzazione della Mascotte di Altobrembo, a cui hanno partecipato varie scuole della provincia. 

Per ulteriori informazioni www.erbedelcasaro.it oppure 348-4880311 

 

Il referente organizzativo 

Andrea Paleni 


