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5/6 e 12/13 OTTOBRE • GEROLA

Gustosandoin VALGEROLA

organizzano

Sagradel

BITTO

foto robytrab.com

Il Bitto Storico rappresenta uno dei simboli
della produzione casearia lombarda: formaggio
di grande tradizione e straordinaria attitudine
all’invecchiamento (anche oltre 15 anni). Il nucleo
storico della sua produzione si individua nelle
valli formate dal torrente da cui prende il nome,
le Valli del Bitto di Gerola e di Albaredo; per la
sua salvaguardia dal 2003 è stato ufﬁcialmente
riconosciuto quale Presidio Slow Food.
La produzione avviene nel periodo estivo sugli
alpeggi di queste valli ad un’altidudine che varia dai
1400 ai 2400 metri, dove si pratica il pascolo turnato
e si utilizza il tipico “calec”.
I produttori si impegnano ancor oggi a garantire
il rispetto delle tradizionali regole di produzione
millenarie che hanno quali principi fondamentali:
• l’alimentazione esclusiva del bestiame al pascolo
con erba spontanea, con divieto assoluto di utilizzo
di mangimi ed integratori alimentari;
• l’aggiunta al latte bovino di una parte di latte
caprino che conferisce al formaggio una speciale
aromaticità e persistenza;
• la lavorazione del latte appena munto, senza utilizzo
di additivi, conservanti o fermenti selezionati;
• la salatura del formaggio a secco.

ECOMUSEO DELLA VALGEROLA
PRO LOCO GEROLA ALTA
GRUPPO FOLCLORISTICO I GIARöI

5/6 OTTOBRE • RASURA

Sagra della CASTAGNA

14/15 SETTEMBRE 2013
GEROLA ALTA (SO)

Sagradel BITTO

A conclusione del ﬁtto calendario di manifestazioni
estive la Pro Loco di Gerola Alta, in collaborazione con
il Comune di Gerola Alta e l’Ecomuseo della Valgerola,
organizza, domenica 15 settembre, la SAGRA DEL
BITTO in onore del tipico formaggio. Il tradizionale
appuntamento che, da oltre quaranta anni, si svolge
regolarmente la terza domenica di settembre, intende
promuovere il famoso Bitto Storico, tipico della zona, dal
profumo e sapore inconfondibili, prodotto sugli alpeggi
durante il periodo estivo. In occasione della Sagra del
Bitto verranno organizzate mostre e iniziative di vario
genere, attraverso le quali volontari e simpatizzanti
daranno il meglio per valorizzare un piccolo paese ed una
Valle ricchi di tradizione e di storia. Come di consueto
saranno rappresentati tutti gli alpeggi della zona.

Weekend del Bitto
In occasione della manifestazione gli alberghi, i ristoranti
e i rifugi della Valgerola propongono menu tipici a base di
Bitto. È inoltre possibile soggiornare durante il weekend.
È gradita la prenotazione.

Programma
SABATO 14 SETTEMBRE
Aspettando la Sagra del Bitto

Presso i ristoranti e i rifugi della zona pranzo o cena con
menu a base di Bitto Storico, possibilità di pernottamento.

Da non perdere:

dalle 14.00 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22.30
Apertura mostre e visita ai luoghi
caratteristici di Gerola e ai nuclei storici di Fenile e Castello.

con l’esposizione “La Nostra Storia”, il mulino della Maria,
le casere del Bitto Storico, il centro visite “La Casa del
Tempo”.

alle 20.30
Nelle vie del paese sﬁlata del Gruppo Folcoristico “I Giaröi”.

VISITA AL CENTRO STORICO DI GEROLA ALTA

IL PERCORSO DIDATTICO DELL’ECOMUSEO

presentazione percorso didattico sul legno e attività
dell’Ecomuseo della Valgerola, presso l’aula didattica al
Centro del Bitto, in collaborazione con il Parco Orobie
Valtellinesi.
Sabato dalle 14.00 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22.30
Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

VISITA ALLA FRAZIONE DI CASTELLO

con l’antico forno del pane, il lavatoio, la casa dei nonni e
la Chiesa della Madonna della Neve.

VISITA ALLA FRAZIONE DI FENILE

con il lavatoio, la “Cà della Linda”, la Chiesa di San Pietro
e l’esposizione “i rop de sti agn”.
Sabato dalle 14.00 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22.30
Domenica dalle 14.00 alle 18.00

CREO, IMPARO E MI DIVERTO

attività ludico-didattiche per accrescere le conoscenze
e le abilità dei bambini presso l’aula didattica
dell’Ecomuseo della Valgerola.
Domenica dalle 14.00 alle 18.00
Le prenotazioni per il pranzo si ricevono in loco dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
La manifestazione si svolgerà al coperto e con qualsiasi
condizione di tempo.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ALBERGO RISTORANTE MEZZALUNA
Località Pescegallo / Gerola Alta / Tel. 0342 690260
ALBERGO RISTORANTE PINETA
Via Piana di Fenile / Gerola Alta / Tel. 0342 690180
ALBERGO RISTORANTE SAN MARCO
Località Sacco / Cosio Valtellino / Tel. 0342 617100
ALBERGO RISTORANTE VALLE DEL BITTO
Via Nazionale / Gerola Alta / Tel. 0342 690004
ALBERGO ANTICA TRATTORIA PIZZO TRE SIGNORI
P.zza Pizzo Tre Signori / Gerola Alta / Tel. 0342 690025
TRATTORIA STELLA ALPINA
Località Fenile / Gerola Alta / Tel. 0342 690041
RISTORANTE IL PICCOLO PAESE
Via Nazionale / Pedesina / Tel. 0342 690224
AGRITURISMO BAR BIANCO
Località Culino / Rasura / Tel. 335 8249812

Tradizionale Sagra del Bitto

RIFUGIO DELLA CORTE
Località Corte / Cosio Valtellino / Tel. 393 3319129

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
apertura mostre e visita ai luoghi caratteristici di Gerola.

RIFUGIO SALMURANO
Loc. Salmurano / Gerola Alta / Tel. 0342 690014 / 346
0230633

dalle 14.00 alle 18.00
visita ai nuclei storici di Fenile e Castello.
8.30 Ritrovo presso l’area attrezzata.

RIFUGIO TRONA SOLIVA
Loc. Trona Soliva / Gerola Alta/ Tel. 340 3433090

9.00 Sﬁlata del Gruppo Folcloristico “I Giaröi” con
“Gli Amìs de Dosena”

BAITA AL RONCO
Rasura / Tel. 348 7291062

10.00 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale.
11.00

Benedizione del formaggio Bitto e degustazione.

12.00 Pranzo a base di polenta taragna con Bitto Storico
presso l’area Pro Loco o pranzo presso i ristoranti
e i rifugi della zona con menù a tema.
14.30

Premiazione dei casari, pastori, cascìn e caprai
di ogni alpeggio.

15.30 Esibizione Gruppo Folcloristico “I Giaröi” con
“Gli Amìs de Dosena”, dimostrazione della
mungitura e della produzione di formaggio
Bitto Storico e ricotta.
Inizio serata danzante con l’orchestra ”Parsifal”.
19.00 Cena in compagnia.

