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LA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO
NATURALISTICO E AGRICOLO
PASSA DA EXPO BRIANZA
«Ci siamo interrogati:
quanti abitanti conoscono davvero il
parco delle Groane e i suoi produttori
a km 0 che con passione e fatica danno vita ad eccellenze enogastronomiche con una filiera di qualità? E
quanti ancora hanno una misura del
patrimonio naturalistico e faunistico
di un polmone verde a pochi passi da
casa? Senza contare le ville d’epoca
come Villa Crivelli Pusterla che fu dimora napoleonica e luogo del matrimonio delle due sorelle di Bonaparte,
Paolina ed Elisa». È partito da qui, da
questo ragionamento, come ripercorrono le parole di Francesco Cioffi,
presidente di Ala servizi, il comitato
promotore per ideare una formula
vincente con l’obiettivo di provare a
valorizzare e a dare spazio ad una
delle eccellenze sotto più punti di vista, del territorio. Il risultato di quest’intento è racchiuso nel Parco Groane Day, un’intera giornata che andrà a presentare, domenica 2 ottobre, i diversi aspetti della quotidianità
e dei progetti portati avanti nel polmone verde con quartier generale
nella sede di Solaro. I produttori da-

ranno vita ad un mercatino a km 0
dove sarà possibile conoscere da vicino miele, formaggi e tutti i risultati
del frutto della dedizione dei produttori agricoli che, a cavallo tra innovazione e tradizione sono in grado di
proporre sulle nostre tavole prelibatezze enogastronomiche. Non mancherà neanche un focus sulla pecora
brianzola e l’invito è stato esteso anche agli studenti dell’istituto agrario
Castiglioni che sempre più negli ultimi anni sono stati coinvolti in percorsi di valorizzazione e scoperta al fianco degli operatori e delle guardie ecologiche volontarie, come ad esempio
il lavoro portato avanti sulla tutela
dello scoiattolo rosso e sulla conservazione della biodiversità negli ecosistemi forestali. Insomma, una vera e
propria ricchezza da conoscere che
troverà anche un’ulteriore momento
di focus nella mostra allestita con le
foto del concorso ideato proprio su
questo tema nell’ambito dell’edizione targata 2016 di Expo Brianza.
«Creare, sul territorio delle Groanesono state, proprio in questa direzione, le parole del presidente del Parco

LE GROANE
CENTRANO
L’OBIETTIVO: IL
CONCORSO
FOTOGRAFICO

Sopra una foto di gruppo degli
studenti dell’istituto agrario
Castiglioni impegnati in uno dei
progetti del parco delle Groane

Roberto Della Rovere nell’ambito di
un convegno che si è tenuto a Lentate sul Seveso dedicato ai distretti rurali- una filiera agroalimentare che
metta in contatto le attività produttive con quelle di ristorazione e servizi,

magari attraverso la creazione di un
distretto o collegandosi a un altro già
esistente». Alla base, c’è sempre
quel caposaldo del consolidamento
della rete che è sempre stato uno dei
fili conduttori di Expo.

Un paesaggio, un animale immortalato di sfuggita, il fascino
del cambio delle stagioni: sono molteplici le ispirazioni che potrebbero
costituire il soggetto delle opere fotografiche da presentare per il concorso promosso dalla fiera intercomunale in collaborazione con il parco delle Groane e Michelangelo foto
e con il sostegno dei comuni di Limbiate, Varedo, Seveso, Lazzate, Bovisio Masciago e Cesano Maderno. Si
intitola proprio «La natura e il parco
Groane» il bando rivolto a tutti i fotoamatori: entro lunedì 19 settembre
sarà possibile consegnare fino ad un
massimo di cinque scatti realizzati
sul tema, unitamente alla scheda di
iscrizione con i dati anagrafici. Le immagini in gara saranno esposte durante Expo Brianza nella sala spettacoli fino a domenica 2 ottobre, quando, all’interno della tradizionale giornata di workshop fotografico organizzato tradizionalmente da Michelangelo Foto saranno decretati i vincitori.

