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Carne e formaggi
di bufala alla sagra
dei quattro portoni

COLOGNO AL SERIO

Due weekend di festa

alla cascina Rasega

Due weekend per assa-
porare i prodotti bufalini del ca-
seificio «Quattro Portoni» di Co-
logno al Serio: alla cascina Rasega
di via Crema 69 è tutto pronto per
la quarta «Sagra della bufala», il

ghiotto appuntamento ormai at-
teso anche oltre i confini colo-
gnesi che permette di gustarsi, in
una suggestiva cornice rurale, le
esclusività gastronomiche del-
l’azienda agricola dei fratelli Alfio
e Bruno Gritti, dove si allevano
qualche centinaio di bufale.
L’evento, organizzato dal 25 al 27
maggio e dall’1 al 3 giugno, in

collaborazione con il locale
«Chiosco Café», per sei giorni
proporrà piatti a base di carne di
bufalo, macellata in via eccezio-
nale per l’occasione, e di formaggi
di bufala: il caseificio ne produce
una quindicina di tipi, diversi dei
quali sono rinomati anche al-
l’estero. A «condire» i piaceri del-
la tavola ci penserà l’intratteni-
mento musicale dal vivo, con bal-
lo liscio, country, latino-america-
no e swing italiano, ma non solo:
la sagra offrirà visite guidate al-
l’azienda, in programma domeni-
ca 27 maggio, sabato 2 e domeni-
ca 3 giugno alle 10, e dimostrazio-
ni live di filatura della mozzarel-
la, sabato 26 maggio e venerdì 1
giugno. Il menù riproporrà i piat-
ti forti delle precedenti edizioni:
tra i primi, i tortelli ripieni di

«Quadrello» e ricotta di bufala,
mentre tra i secondi compaiono
tagliata, costata e fiorentina di
bufalo; non mancheranno nem-
meno l’«orologio» di formaggi,
per apprezzare a pieno le chicche
del caseificio, e gli hamburger,
come il gettonato panino dello
scorso anno con sfilacci di bufalo
affumicati. Tra le novità, invece,
würstel di bufalo con crauti e
senape oppure mozzarella di bu-
fala in carrozza. La cucina sarà
aperta tutte le sere per la cena,
dalle 19, e nei festivi anche per il
pranzo, dalle 12. La zona ristora-
zione sarà al coperto ed è consi-
gliata la prenotazione: via mail,
all’indirizzo sagradellabufa-
la@libero.it, oppure telefonica-
mente,  chiamando il
333.4378054.

I bolidi si potranno ammirare In piazza Cittadella 

n In mattinata
la punzonatura.
Alle 14 la corsa,
a seguire le gare 
anche delle moto

DIANA NORIS

Bergamo, una piccola 
Montecarlo, tutta una chicane. Lo
spirito era lo stesso, quel 19 mag-
gio 1935, con la prima edizione del
Gran Premio automobilistico di
Bergamo. Il «circuito sublime» 
delle Mura, così definito dal cam-
pione Tazio Nuvolari, che vinse 
quell’edizione al volante di una 
Alfa Romeo P3, veniva messo a 
disposizione dei piloti.

L’iniziativa torna domenica,
con la 13a rievocazione del Gran 
Premio, la Bergamo Historic Gran
Prix, una corsa di 2.980 metri lun-
go le Mura con auto e moto d’epo-
ca, in alcuni casi pezzi da museo 
unici al mondo. L’appuntamento
è in piazza Cittadella con la punzo-
natura, in programma alle 10, oc-
casione per vedere da vicino e in
tutta calma le auto e le moto in 
gara. Nel pomeriggio, dalle 13,30
(ora di chiusura delle strade), 
prenderanno il via le manches ve-
re e proprie che proseguiranno 
fino alle 18. Sul Circuito sono atte-
si equipaggi da tutta Europa per 
rievocare le gesta di Nuvolari che
detiene ancora oggi il record sul 
giro: 2 minuti esatti.

Il percorso prevede il passaggio
da Piazza Cittadella, via Boccola,
via Fara, per proseguire nel tratto
davanti a Porta S. Agostino, poi 
lungo il viale delle Mura, Colle 
aperto, di nuovo via Boccola e così
via. Lungo tutto il percorso sarà in
vigore il divieto di sosta dalle 7 alle
18. In piazza Cittadella sarà vietato
sostare dalle 19 di domani alle 19
di domenica (per gli aventi diritto,
libera la circolazione sui Colli, ma
non sarà possibile attraversare il
percorso).

Le categorie ammesse sono le
vetture anteguerra Gp, sport e 
monoposto, Gts pre 1975, moto da
Gran premio e derivate corsa pre

Nuvolari nel 1935 e poi molte Ja-
guar, Ferrari, Lotus e altre ancora.

Passando al capitolo due ruote,
categoria moto da GP, è in arrivo
una numerosa schiera di Gilera da
corsa del Club di Arcore, le Rumi
che corsero sulle mura negli anni
’50, le Laverda ufficiali da endu-
rance anni ’70 ed alcune Mv Agu-
sta con il campione Carlo Ubbiali.

Ma ecco a seguire il programma
dettagliato. Dalle 14 alle 14,30 la 1a

manche del moto Gp, dalle 14,30
alle 15, la 2a manche F1, dalle 15 alle
15,30 la 3a manche per le Gts, dalle
15,30 alle 16 la 4a manche del Moto
Gp, dalle 16 alle 16,30 la 5a manche
F1, dalle 16,30 alle 17, la 6a manche
Gts. Dalle 17 alle 18 è prevista la 
parata finale. L’iniziativa ha anche
una finalità benefica: si raccoglie-
ranno fondi per la Spazio autismo
di Bergamo. 

L’Alfa 155 con la livrea dell’Arma 

sarà presente all’evento

cui il presidio degli attraversa-

menti pedonali ed è presieduta da 

Pietro Mazzetta. L’evento si svol-

gerà al Centro salesiano «Don 

Bosco» di viale del Partigiano 

dove, alle 9,30, ci sarà l’accoglienza 

dei partecipanti e delle vetture 

d’epoca. Alle 10,15 la celebrazione 

della Santa Messa, officiata dal 

cappellano militare, don Tiziano 

Sterli. Alle 11,15 la sfilata, con la 

partecipazione della Fanfara del 

Terzo Reggimento carabinieri di 

Milano e della pattuglia «ippo-

montata», con alzabandiera e 

deposizione della corona al monu-

mento al carabiniere in piazza 

Mentana, con il relativo intervento 

delle autorità civili e militari. 

Seguirà la sfilata, con l’esibizione 

della Fanfara da piazza Mentana, 

in via Roma, in piazza Garibaldi, in 

via Matteotti, in piazza Insurrezio-

ne, lungo viale Filagno, in piazza 

del Popolo, lungo i viali Cesare 

Battisti e del Partigiano, fino a 

confluire all’istituto salesiano. Nel 

pomeriggio, alle 17, concluderà la 

giornata di festa un concerto della 

Fanfara ai Salesiani. 

Nuvolari lo fece in 2’
Il record sulle Mura
Historic Gran Prix. Domenica la rievocazione del GP
con auto dell’anteguerra provenienti da tutta Europa

NON COMPETITIVA

Un migliaio
alla partenza
della Sarnisera

M
etti di correre in
riva al lago, pure
in orario tra-
monto. Sarnico
rinnova l’atteso

appuntamento con la Sarnise-
ra, la manifestazione podistica
non competitiva che da oltre 10
anni richiama quasi 900 appas-
sionati di corsa: l’iniziativa è in

calendario per questa sera alle
20, con partenza dal lido Nettu-
no. Due i percorsi fra cui sce-
gliere: quello di cinque chilo-
metri, che dal lido scende giù
fino alla sede dell’Autorità di
bacino per poi sbucare nel quar-
tiere delle residenze sul porto
e arrivare ai Lazzarini (e ritor-
no) e quello da dieci, che invece

«allunga» fino alla diga prima di
rientrare al lido Nettuno. «È
una gara che già si faceva negli
Anni ’70 e che abbiamo riporta-
to in auge una decina di anni fa
- dice Gianmario Barcella, alla
guida dell’Atletica Sarnico -.
Una iniziativa per tutti, dai
semplici appassionati di atleti-
ca a famiglie con passeggini o

animali a seguito. I percorsi so-
no protetti, senza alcun perico-
lo di finire su strada». Protetti
e pure «succulenti»: sia ai Laz-
zarini (tappa intermedia) che al
lido Nettuno i partecipanti tro-
veranno aree ristoro gourmet.
Iscrizioni al lido Nettuno prima
della partenza, fra le 18.30 e le
19.45.

Il «Blu di bufala» prodotto dal caseificio «Quattro portoni»

1975. Tra le vetture già iscritte, 
l’organizzazione segnala le più 
scenografiche. Nella categoria 
«anteguerra GP», una rara Diatto
del 1922, le numerose Amilcar 6c
e CGSS, una Maserati 26m del 
1928 e una Mg del 1933. Tra le mo-
noposto due esemplari di Moroni
F Junior del 1958/59, le uniche 
esistenti al mondo. Tra le GTS, 
importanti Porsche per festeggia-
re il 70° anniversario, le Alfa Ro-
meo per ricordare la vittoria di 
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