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Serina, sapori e arti antiche
alla gara delle migliori bovine
La manifestazione
Nel fine settimana il ritorno
del raduno delle regine e
reginette delle fiere orobiche.
Tra prodotti tipici e folclore
Serina si prepara a vivere, sabato e domenica, la kermesse delle regine e delle reginette delle mostre bovine delle
valli bergamasche. È un ritorno

alle origini per questo evento,
che richiama l’interesse degli
operatori di settore di montagna anche da fuori provincia. Si
torna a Serina, dove si erano
svolte le prime due edizioni del
concorso, emigrato lo scorso
anno alla Fara, a Bergamo, per
l’Expo. Quarta edizione, dunque, dove l’evento era stato ideato dall’Associazione manifestazioni agricole e zootecniche

di Valle Serina, guidata da Franco Locatelli, affiancata dal Comune di Serina, dalla Comunità
montana e dalla Banca di credito cooperativo Bergamo e Valli.
In concorso i migliori capi
bovini di razza bruna già insigniti di titolo di regina e reginetta alle mostre svoltesi da agosto
a ottobre, e ancora un concorso
per la miglior mammella. Un
pool, di cui fanno parte le asso-
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ciazioni provinciali allevatori di
Bergamo e Brescia, l’Associazione nazionale allevatori razza
bruna italiana (Anarb), la
Coldiretti e altre associazioni,
stanno mettendo a punto l’organizzazione.
Sarà un evento importante
come è stato nelle precedenti
edizioni: una hit parade del patrimonio allevato sulle nostre
montagne, di altissimo livello,
(basti citare i premi dell’azienda Locatelli Guglielmo di Olda
alle recenti mostre interprovinciali di Pasturo ed Edolo, e
dell’azienda Quistini Michel di
Oltre il Colle al concorso nazionale di Verona). Una autentica
giornata dell’orgoglio contadi-

no. E sarà un evento per il turismo della Valle Serina: sabato,
nel centro storico, animazione,
antichi mestieri, esposizione e
vendita di prodotti tipici della
montagna ed esposizione di
animali da cortile o di piccola
zootecnica. Nella «due giorni»
sono stati coinvolti anche gli
studenti di agraria del Centro di
formazione professionale di
San Giovanni Bianco e gli studenti dell’istituto comprensivo
di Valle Serina impegnati in un
concorso di disegno in tema di
allevamento e natura di montagna. Domenica mattina poi il
clou con la sfilata delle bovine,
le valutazioni e le premiazioni.
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