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Sagra del Gorgonzola
Articoli della stessa rubrica
Da dieci anni Lomello è la capitale del gorgonzola grazie alla Sagra “dal strachìn”, dal nome dialettale con cui è
conosciuto il formaggio prodotto con latte pastorizzato proveniente dalle stalle di Piemonte e Lombardia, ma da
qualche tempo, a contendersi un po’ di notorietà c’è anche Castello d’Agogna con la sua Sagra del
Gorgonzola, la cui seconda edizione ricorre proprio questo fine settimana.
Il gorgonzola è un formaggio assai antico, che sarebbe stato fatto per la prima volta a Gorgonzola, alle porte di
Milano, nell'anno 879. La sua diffusione, per quanto lenta se rapportata ai successi di altri formaggi, fu costante
almeno per quanto riguarda l'area tra Lombardia e Piemonte, e oggi tra le maggiori province produttrici Pavia
raccoglie un 22% dopo Milano con il 15% e prima di Novara con il suo 45%.
Visti i numeri non è quindi poi così strano che il nostro territorio “festeggi” in due occasioni diverse questo goloso
formaggio.
Ma veniamo alla II Sagra del Gorgonzola organizzata dal Comitato Folkloristico Tuttinsieme che dal prossimo 23 maggio proporrà, tra un
intrattenimento musicale e l’elezione di Miss Gorgonzola, tanti gustosi piatti a base di gorgonzola, dai ravioli zola e noci, agli straccetti alla
crema di zola, dalla classica polenta e zola, alle ghiotte patatine fritte e zola, pe finire con la torta “Cioca Cionna Lucia”
Informazioni
Dove: Castello d’Agogna
Quando: dal 23 al 26 maggio 2013, dalle 19.00 alle 23.00
Ingresso: gratuito
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