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il Cittadino SPECIALE SAN COLOMBANO

FESTA IN COLLINA DOMENICA PER TUTTO IL GIORNO SAN COLOMBANO OSPITERÀ
ESPOSITORI E MERCANTI, PIATTI IN DEGUSTAZIONE, MOSTRE E INIZIATIVE

Erbe e ciliegie, il classico di giugno
Ai tre produttori professionali si sono aggiunti alcuni
amatori che hanno ripiantumato decine di piante,
sfidando il gusto prevalente che predilege altre varietà

ANDREA BAGATTA

n Erbe spontanee e ciliegia, a
San Colombano torna il classico
appuntamentodigiugno.Dome-
nicaper tutto il giornoci saranno
espositori e mercanti, piatti in
degustazione,mostree iniziative
percelebrare laFestadelleErbee
delle Ciliegie organizzata dalla
Pro loco con il patrociniodel co-
mune di San Colombano.

IL PROGRAMMA
Lamanifestazionesi aprealmat-
tino alle 10 con la mostra degli
hobbisti incorsoMazzinie lamo-
stra-mercato dei prodotti tipici
lodigiani e lombardi in via Bel-
gioioso, compresi i produttori lo-
cali di ciliegiedi SanColombano,
lemostre euna rassegna estem-
poranea di pittura nel cortile del
Castello, tre appuntamenti per
pranzo, merenda e cena con i
piatti a base di erbe spontanee
della collina inviaMonti, e infine
granchiusura inpiazzadelPopo-
loalle21conunaseratadanzante
sullamusica di Alida e la sua or-
chestra.Acorredodell’iniziativa
poi nel cortile del Castello, negli
spazi che furono dell’Osteria, ci
sarà un banco dei produttori lo-
cali di vino Doc organizzato dal
Consorzio San Colombano Doc
conpiccoledegustazioni,mentre
in piazza del Popolo per tutto il
giornosi terrà laGiornatadelVo-
lontariato conuna quindicina di
associazioni locali che operano
nel sociale presenti con i loro
standperpromuovere la cultura
del volontariato e leproprie atti-
vità. «L’impianto èquello tradi-

zionale, che negli ultimi anni ha
dato diverse soddisfazioni –
spiegaRosalbaCremonesi, neo-
presidente della Pro loco -. Per
questa edizioneci aspettiamoun
mercatopiù riccoche inpassato,
conunacinquantinadiespositori
che si sono impegnati a essere
presenti, tra cui i produttori no-
strani di ciliegie». Insiemea loro
ci saranno i negozi aperti per lo
shopping e soprattutto i frutti-
vendolidelpaesecheproporran-
noun’ampia rassegna di ciliegie
nostraneedivarietàpiùpregiate.

LA STAGIONE
Proprio la ciliegia banina del re-
sto vive unmomento di chiaro-
scuro. Negli ultimi anni ai tre
produttori agricoli, l’azienda
agricolaSilviaPerazzo, l’azienda
agricolaMarioSteffeninie lacoo-
perativa I Germogli, si sono ag-
giunti anche alcuni amatori che
hannoripiantumatoaciliegia in-
teri poderi collinari condecine e
decine di piante.
Aquesto revival perònoncorri-
spondepiù il gustodei consuma-
tori, sempre più orientato verso
una ciliegia croccante, in stile
durone,unavarietàpiù tardivae
dimaturazionemenocomplessa,
anche alla luce delle primavere
piovosedegliultimianni, rispetto
alla ciliegia tradizionale di San
Colombano,dipolpapiù tenerae
colore più cupo, dolcissima ma
facile allamaturazioneeccessiva
emoltodelicata in fasedicoltiva-
zione.Così iproduttori, seguendo
il mercato, propongono sempre
dipiùvarietà croccanti epiù tar-
dive, conunariscopertanelleul-
timissimestagioniper l’amarena,
non tanto per il consumo fresco
ma per l’ottima resa qualitativa
nelle confetture.
Differenzesottili, che troveranno
tutte spazio nella festa banina di
domenica. ROSSE E SAPORITE Le ciliegie saranno protagoniste della domenica banina

IN PIAZZA

DAL VOLONTARIATO
ECCO IL NUOVO
DEFIBRILLATORE

n Un nuovo defibrillatore in
paese grazie al volontariato
sociale. Domenica pomeriggio
nel corso della Giornata del
Volontariato, a partire dalle
18 in piazza del Popolo si ter-
rà la presentazione della nuo-
va iniziativa voluta dalle asso-
ciazioni di volontariato sociale
per implementare la rete di
defibrillatori salvavita nel co-
mune di San Colombano con
un nuovo strumento da posi-
zionare proprio in piazza del
Popolo. La Festa delle erbe e
delle ciliegie è anche l’occa-
sione per conoscere più da vi-
cino le realtà locali di volonta-
riato sociale. Saranno presen-
ti Avis, Auser, Caritas, Gruppo
Volontario Disabili, il Centro
Aiuto alla Vita, l’Aido, la Pro-
tezione Civile, Unitalsi, Admo,
Acli, Lions Club, Croce Bianca
e Avo, e un altro paio di grup-
pi potrebbero aggregarsi al-
l’ultimo minuto. Ogni associa-
zione sarà presente con uno
stand istituzionale. Il pro-
gramma prevede anche giochi
e divertimento, con una caccia
al tesoro con merenda alle 16
e l’estrazione dei numeri vin-
centi della sottoscrizione a
premi.


