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PROGETTO POLENTA TARAGNA OROBICA,

L’ORO DELLA
NOSTRA TERRA
INTERVISTA A FRANCESCO MARONI

L’Associazione Fiera San Matteo - Branzi
da 10 anni è attiva nella promozione
e nella valorizzazione delle tipicità
agroalimentari orobiche e, in particolare,
a partire dal 2005 ha riportato in auge
la Fiera di San Matteo: evento storico
di origini medievali che fungeva da
incontro fra domanda e offerta di
bestiame e prodotti caseari d’alpeggio.
La Fiera si tiene infatti nel penultimo
fine settimana di settembre, il mese del
ritorno dei malghesi. Nella storica Fiera
di San Matteo si battevano all’asta ben
10.000 forme di Branzi, Formai de Mut
e Bitto della Val Gerola, poiché da sempre
la Valtellina condivide un intimo legame

con i bergamì dell’alta Valle Brembana.
Oggi la Fiera di San Matteo, insieme
alla Sagra della Polente Taragna Orobica,
che si tiene sempre a Branzi il week end
successivo alla Fiera, è un’occasione per
riscoprire e per tenere viva l’attenzione
sui prodotti e le potenzialità del territorio
alpino. Ad ogni edizione vengono
organizzati convegni che spaziano da
tematiche agroalimentari, al turismo e alla
cultura bergamina. L’edizione 2013 della
Fiera di San Matteo e della Sagra della
Polenta Targana Orobica ha avuto però un
obiettivo molto più ambizioso: esportare
il mondo della montagna in città, nello
specifico al Palamonti, la casa cittadina
della Montagna, sede CAI.
“Così nasce il progetto ‘Polenta Taragna

Orobica, l’oro della nostra terra’ –
spiega Francesco Maroni Presidente di
Associazione Fiera San Matteo - Branzi
– “La Polenta Taragna Orobica costituisce
da secoli il piatto rappresentativo delle
nostre montagne, da valorizzare come
volano turistico ed economico dell’intero
arco delle Orobie. Per tre giorni questo
antico piatto, spina dorsale della nostra
cucina, sarà il protagonista dell’evento
cittadino.”
“Nell’immaginario comune dei turisti
italiani e stranieri – conclude Maroni Bergamo non è considerata solo come
una bella città d’arte e cultura, ai piedi
delle Orobie, ma è anche percepita
come una città “montana”. La polenta
taragna è senza dubbio il piatto della
festa, ricco di valori nutrizionali
e umani: basti pensare al lento rituale
della sua preparazione attorno al focolare,
che unisce la tradizione contadina e le
produzioni tipiche che hanno segnato per
secoli la Bergamasca, in città, montagna e
pianura. Dal punto di vista nutrizionale,
la taragna è un piatto adatto anche ai
vegetariani e nutre in modo sano. Recenti
studi coordinati dalla Comunità Montana
dell’Alta Valle Brembana (riassunti in un
cluster d’eccellenza) hanno infatti sfatato
l’idea che i formaggi e il burro siano
concentrati di grassi saturi, dimostrando
il loro valore nutrizionale e l’assenza di
correlazione con il colesterolo, a patto
che provengano da bestiame allevato in
montagna.
Un piatto, quindi, tanto popolare
quanto nobile, dalle potenzialità
eccezionali. Per questo può
legittimamente aspirare ad essere
piatto simbolo di Bergamo per
l’Expo 2015”.
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Mille varietà antiche di mais
per mille polente

In collaborazione con CRA-MAC
Unità di Ricerca per la Maiscoltura di Bergamo
del Consiglio per la Ricerca e le sperimentazione
in Agricoltura.
Il Mais (o granoturco) è un cereale
originario dell’America centromeridionale e importato in Europa dopo
la scoperta dell’America di Cristoforo
Colombo (1492). Una spiegazione
accreditata fa derivare il nome “granoturco” dalla consuetudine dal XVI
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secolo di indicare genericamente come
“turchi” tutti i prodotti forestieri che
provenivano dalle colonie o d’oltremare,
d’oriente e d’occidente. In Lombardia
il granoturco venne coltivato dall’inizio
del 1600, ma uno dei documenti storici
più antichi risalente al 1632 fa risalire
proprio alla Bergamasca la coltivazione
del primo campo di “melgotto” e più
precisamente nel territorio di Gandino,
nel terreno chiamato la Costa sotto Corno
in Contrada di Clusvene. Inizialmente
utilizzato per l’alimentazione degli animali,
andò presto a sostituire la farina di grano
per il pane come farina nella preparazione
della polenta, e tra i più poveri divenne
il cibo base, talvolta accompagnata solo
da erbe selvatiche e da formaggi, ma più
spesso consumato come unico alimento.
Le varie modalità di coltivazione e i
numerosi ambienti pedoclimatici del
territorio italiano hanno portato a un
lungo processo di adattamento e selezione
di numerose varietà antiche e tradizionali
di mais: la variabilità genetica del mais
italiano è perciò una delle più ampie, che
conta ben 750 campioni di popolazioni
locali di mais, conservate e studiate presso
la Banca del Germoplasma del CRAMAC (Unità di Ricerca
per la Maiscoltura di
Bergamo del Consiglio
per la Ricerca e la
sperimentazione in
Agricoltura)
“Gli impasti di farina
sono un piatto molto
antico - ci spiega
il Dr. Paolo Valoti,
Esperto banca del
Germoplasma CRAMAC Bergamo - se si
considera che è proprio
dalla “puls” etrusca,
fatta prevalentemente
di orzo e farro, che
nasce il nome della
“polenta”, nota anche
agli antichi Romani
che per lungo
tempo vissero di
“puls” e non di
pane. La polenta
di granoturco
è di origine più
recente con l’arrivo
nel Vecchio mondo del

Nome

Granella

derivati, anche in vista dell’utilizzo di
alimenti speciali, adatti a soggetti affetti da
celiachia”.
Di seguito riportiamo una piccola guida
di alcune delle varietà tradizionali di
granoturco bergamasco utilizzate nella
ricetta storica della Polenta Taragna
Orobica (fonte: Banca del Germoplasma
della CRA-MAC Unità di ricerca per
la Maiscoltura – Bergamo)

Osservazioni

SPINATO
DI GANDINO

Colore giallo carico.
Profumo intenso con note di farina
cotta.
Struttura vitrea compatta.
Aroma molto intenso e persistente.
Sapore dolce, gradevole.

Tipico di Gandino, paese del quale
si ha notizia della prima coltivazione
di granoturco in bergamasca, con
caratteristica granella vitrea con apice
“spinato”. Utilizzato per farina da polenta
e prodotti di forneria.
Buone le caratteristiche sensoriali, famoso
è il biscotto “Melgotto”.

ROSTRATO
DI ROVETTA

Colore rosso scuro del rivestimento
del seme che determina una farina
integrale gialla con presenza
screziature scure.
Odore intenso di cotto.
Struttura molto omogenea.
Sapore armonioso gradevole.

Varietà ancora presente a Rovetta e nella
piana di Clusone, adattata per territori
in quota e semina primaverile.
Granella rostrata, caratteristico “rampino”,
farinosa con colore del pericarpo
rosso molto intenso. Apprezzate le
caratteristiche organolettiche nella
preparazione di polenta e dolci.

NOSTRANO
DELL’ISOLA

Colore arancio dorato.
Odore abbastanza intenso di
granoturco.
Sapore dolce.
Struttura adesiva e granulosa.
Aroma delicato e persistente.
Sapore molto gradevole e rustico.

Varietà di origine sconosciuta è stata
coltivata per lungo tempo nella zona
bergamasca detta “ISOLA” formata
dall’altopiano triangolare tra i fiumi
Brembo e l’Adda, ma è diffusa in tutta
la Pianura Padana. Pianta di taglia alta con
spiga di forma cilindrica molto allungata,
si adatta a terreni irrigui che asciutti.

SCAGLIOLO
MARNE

Colore giallo chiaro.
Odore tipico di granoturco, di polenta.
Struttura farinosa e vitrea.
Sapore dolce.
Aroma poco persistente ma molto
intenso di granoturco.

Varietà originale di Scagliolo Marne
adatta a semine primaverili, con pianta
di notevole sviluppo, buone radici
e inserzione spiga alta. Miscuglio
di diverse varietà con prevalente granella
lunga a corona rotonda, dentata e rostrata
inserita su tutolo sottile.

CINQUANTINO
DI STEZZANO

Colore arancio intenso.
Odore delicato.
Aroma tipico di granoturco cotto.
Struttura molto vitrea e granulosa.
Abbastanza dolciastro con retrogusto
un poco amaro.

Tipico cinquantino dell’alta pianura
bergamasca precoce, coltivato in tarda
primavera, dopo frumento oppure dopo
primo sfalcio di prato
o maggengo. Granella vitrea utilizzata sia
per la produzione di farina da polenta
e prodotti alimentari diversi sia per
mangime per polli.

mais dalle Americhe, ma certo è che per
le popolazioni del Nord Italia la “puls” di
granoturco ha rappresentato la nascita della
‘Civiltà della polenta’”.

“Per le nostre genti – continua Valoti - che
vivono da secoli tra vallate e montagne
orobiche, la polenta di farine di varietà
antiche di mais, soda e grossolana, è un
gusto profondo nella memoria e un segno
indelebile della identità dei bergamaschi”.
“Tra gli obiettivi affrontati presso CRAMAC – afferma la Dr.ssa Carlotta Balconi
Direttore della Unità di ricerca per la
Maiscoltura di Bergamo - particolare
attenzione è stata posta al miglioramento
delle caratteristiche di qualità e salubrità
della granella, di sicurezza alimentare
delle farine di mais e di nuovi prodotti

Caratteristiche
organolettiche

Recenti studi dimostrano che la Polenta
Taragna Orobica non è soltanto un piatto
gustoso ma è anche sano. La semplicità e
“nobiltà” della polenta, realizzata però con
farine provenienti da mais antichi autoctoni
si arricchisce di valori nutrizionali e sapori
tipici quando unita ai formaggi ed al burro
prodotti con il latte del bestiame allevato in
montagna.
Tali prodotti caseari, proprio perché frutto
di un attento allevamento effettuato sui
pascoli delle nostre Valli hanno sfatato l’idea
che questi siano concentrati di grassi saturi.
Già nell’opera “Nova Novorum
Novissima” del 1604 di Bartolomeo Bolla,

celebre e sfuggente personaggio e poeta
bergamasco, giullare giramondo che fu
a lungo in Germania, in Francia e in
Inghilterra, in questa opera scrive in latino,
e qui riportato con libera traduzione:
“Io, benché non grande filosofo, dal
momento che sono nato e cresciuto in una
valle dei Bergamaschi [n.t. valle Brembana],
ove si apprezza di più il formaggio e
la polenta che la filosofia, nella mia
esperienza ho sempre trovato che coloro che
vogliono essere sempre sapienti sono dei
grandi stolti…”,
in pratica una prima testimonianza della
Polenta Taragna Orobica.

Così la calda e fumante polenta di
granoturco torna oggi in vetta alla
considerazione forse come non mai,
perché porta sulle tavole delle città, sapori
e profumi di montagne e pascoli, di
malghe, casere e rifugi alpini.
Le potenzialità della prelibata polenta
taragna orobica sono ancora molte e da
scoprire, non solo nell’amalgamare le
mille farine di granoturchi antichi e i
formaggi prìncipi di montagna, ma per
amalgamare Istituzioni, Enti, Fondazioni
e Associazioni e camminare insieme oltre
le Orobie verso Expo 2015 per nutrire il
pianeta e l’energia per la vita.
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I formaggi Prìncipi
delle Orobie
I formaggi della
Polenta Taragna Orobica

Formaggi Prìncipi delle Orobie è
l’importante progetto che riunisce sotto un
unico marchio di qualità le sei eccellenze
casearie dell’arco Orobico supportate
da qualità e storicità certificate: Agrì di
Valtorta, Bitto Storico, Branzi FTB,
Formai de Mut, Stracchino all’Antica delle
Valli Orobiche e Strachitunt. Le aziende
produttrici di questi pietre miliari della
tradizione casearia delle Orobie sono
riunite in una rete d’imprese, patrocinata
dai Consorzi che tutelano alcuni dei
marchi presenti, fra i quali spiccano tre
Presidi Slow Food e due D.O.P.
Gli obiettivi sono, da un lato, costituire
un osservatorio che si faccia portavoce
delle tematiche peculiari della vita e
dell’economia agricola in ambito montano
e, dall’altro, sensibilizzare il consumatore
finale verso la genuinità e l’artigianalità
di questi prodotti.
Il progetto Formaggi Prìncipi delle Orobie
punta a divenire un volano del turismo
orobico, declinato in chiave slow, green e
consapevole. Attraverso le tradizioni dei
formaggi si snodano percorsi che portano
a scoprire i luoghi, la cultura ed anche
gli altri prodotti agroalimentari tipici di
questo territorio seguendo gli alpeggi
del Bitto Storico in Valsassina,Valtellina e
Valle Brembana, il progetto include le tre
province di Bergamo, Lecco e Sondrio.
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Formai de Mut
dell’Alta Valle Brembana – DOP
Il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana
rappresenta da secoli il classico tipo di
formaggio prodotto sugli alpeggi brembani.
Il termine “Formai de Mut”, infatti,
tradotto dal dialetto bergamasco, significa
letteralmente “formaggio di monte”,
indicando in maniera specifica gli alpeggi
estivi collocati tra i 1.300 e i 2.500 metri
di quota.
In Alta Valle Brembana, il clima fresco,
l’abbondanza di acqua e la grande
disponibilità di pascoli ricchi di essenze
aromatiche, costituiscono le condizioni
ideali per la produzione e la lavorazione del
latte. Il formaggio estivo
d’alpeggio si arricchisce di profumi ed
aromi straordinari, abbinati ad importanti
proprietà nutrizionali. Ogni anno si
producono in alpeggio non più di 1500
forme, dal peso di 8/12 chilogrammi.
Una produzione di nicchia, consumata da
intenditori che prenotano il formaggio di
anno in anno.

Bitto Storico DOP,
Presidio Slow Food
Il Bitto è uno dei simboli della produzione
casearia lombarda: formaggio di grande
tradizione e straordinaria attitudine
all’invecchiamento, è legato in maniera
profonda alle montagne in cui nasce. Il
nucleo storico della sua produzione si
individua nelle valli formate dal torrente
da cui prende il nome, le valli di Gerola
e Albaredo, in provincia di Sondrio, ma,
da secoli, viene prodotto anche sugli
alpeggi orobici dell’alta Valle Brembana
e del Lecchese. Si produce negli alpeggi,
ad un’altitudine che va dai 1.400 ai 2.200
metri, conservando caratteristiche speciali.
I caricatori, infatti, sono impegnati a
mantenere tutta una serie di pratiche
tradizionali che esaltano la qualità del
formaggio, oltre che a svolgere un ruolo
basilare nella conservazione dell’ambiente
e della biodiversità alpina. Innanzitutto,
praticano il pascolo turnato: nei tre
mesi di alpeggio, la mandria è condotta
attraverso un percorso a tappe, che va dalla
stazione più bassa a quella più alta. Lungo
la via, i tradizionali “calècc” - millenarie
costruzioni in pietra - fungono da baite di

lavorazione, sempre a portata di mano, in
modo che il latte non debba viaggiare, se
non per pochi metri, e possa essere lavorato
prima che il suo calore naturale si disperda.
Formaggio dal sapore dolce e delicato
che si fa più intenso con la stagionature,
il Bitto Storico viene prodotto in un
numero di forme che non supera in
genere le 1.500 annuali, vendute in tutto il
mondo. è l’unico formaggio al mondo con
stagionatura anche oltre i dieci anni!
Formaggio Tipico di Branzi
Il Branzi è uno dei più antichi e tipici
Formaggi delle Alpi Orobie, che prende il
nome dal paese dell’alta Valle Brembana in
cui questa produzione tradizionale è nata.
Prodotto nella stessa area del Formai de
Mut, è un formaggio di qualità, ricavato
dal latte prodotto nelle valli montane della
zona nel corso dell’intero anno.
Da oltre cinquant’anni la Latteria Sociale di
Branzi raccoglie e lavora quotidianamente
il latte delle stalle della Valle Brembana e
delle aree limitrofe, con la sua tipicità legata
alla qualità del foraggio e dei pascoli.
Il Branzi FTB è un formaggio a pasta
semicotta, prodotto con latte intero di
mucca. L’aroma di questo formaggio è
caratteristico perché determinato in larga
misura dalle essenze vegetali presenti nei
foraggi; il sapore è dolce e delicato e con
l’invecchiamento risulta più marcato,
tendente al piccante.

La Polenta
Taragna
Orobica
verso
l’Expo 2015
Dichiarazione di Silvia Lanzani
Assessore alle Grandi Infrastrutture,
Pianificazione territoriale ed Expo della
Provincia di Bergamo
Il progetto Polenta Taragna Orobica,
che l’Associazione San Matteo ha
presentato negli scorsi mesi al tavolo
provinciale di coordinamento per
l’Expo raccogliendo il plauso di tutti
i suoi membri, rappresenta un ottimo
esempio della capacità di cogliere
gli stimoli e le possibilità legate
all’esposizione universale di Milano
2015 e al suo tema “Nutrire il pianeta.
Energia per la vita”.
La polenta è l’emblema della cucina
tradizionale della bergamasca, di

un’alimentazione che doveva fare i
conti con le condizioni di grande
povertà in cui buona parte della
popolazione viveva.
Le condizioni socio economiche
odierne sono molto diverse da
quelle che hanno visto la nascita
della Polenta Taragna Orobica, ma è
indispensabile preservare e trasmettere
alle nuove generazioni la sua storia e le
motivazioni che sono alla base della sua
nascita.
L’esposizione universale declina il tema
“Nutrire il pianeta. Energia per la
vita” in diversi sotto temi: la Provincia
di Bergamo ha lavorato in questi
anni per promuoverli e trova che la
manifestazione che stiamo presentando
contribuisca a portare l’attenzione su
“Cibo e cultura”.
La nostra cucina, i prodotti locali che
la rendono speciale, costituiscono
un’occasione per promuovere la
conoscenza del territorio presso i
visitatori, ma anche per stimolare i
bergamaschi a riappropriarsi delle
loro tradizioni e a scoprire quante
eccellenze, non solo manifatturiere,
costituiscono la ricchezza della nostra
provincia.

Perché l’oro della nostra terra?
La polenta rappresenta un alimento di
grande rilievo perchè è parte del nostro
patrimonio agro-alimentare e per il
potenziale sostegno e visibilità che può
dare al nostro territorio, attraverso la
sua popolarità. Sono passati molti anni
da quando la polenta era denominata
“Polenta e pica so”: una saracca o un’aringa
affumicata appesa ad un lungo filo al
soffitto su cui veniva strofinata la polenta
per darvi un poco di sapore... tempi di
guerra e di sofferte ristrettezze. Queste
erano le storie che mi raccontava mio
padre quand’ero piccola e quando la
polenta continuava ad essere presente nella
vita di tutti i giorni e il paiolo era sempre
sul fuoco con qualcuno che la “menava”
e che poi, una volta pronta, la rovesciava
fumante sul tagliere e la tagliava con il
filo rompendo la crosticina. Da allora non
abbiamo mai smesso di amare la Polenta
o forse è sempre stata Lei a seguirci con
molta pazienza, non deludendoci mai,
accompagnando piatti casalinghi così come
ricercate ricette.
Oggi, in presenza di uno scenario
economico e finanziario in recessione,

diventa assolutamente necessario
percorrere strade nuove che passano dalla
valorizzazione e dal rilancio delle origini
storiche, dell’identità locale, delle tradizioni
culturali, delle peculiarità dei prodotti del
territorio per generare nuove opportunità
in chiave anche turistica. È noto che
il turismo rappresenta un comparto
economico capace, nel breve periodo,
di generare valore per l’intero territorio
perché ha la capacità di far interagire tra
loro sistemi, ambiti e settori diversi.
Quindi è con vero piacere che, in qualità
di Assessore alle Attività Produttive
del Comune di Bergamo, sostengo
con l’Amministrazione cittadina la
manifestazione “Polenta Taragna
Orobica, l’oro della nostra terra”.
Sono particolarmente grata all’Associazione
Fiera di San Matteo – Branzi che ha ideato
ed organizzato questo evento , per aver
saputo fondervi e valorizzare caratteristiche
uniche quali:
• il senso di forte appartenenza al
territorio attraverso una rete di imprese;
• l’offerta di prodotto e di servizi di alta
qualità;

• la capacità di coinvolgimento di altre
reti, sistemi e settori per generare
nuove opportunità.
Auspico che questo possa essere
considerato il primo di una serie di
manifestazioni sul territorio in un percorso
di sostegno e di valorizzazione del nostro
patrimonio agro-alimentare e vitivinicolo,
anche e soprattutto per cogliere tutte le
opportunità di Expo 2015.
La presenza importante delle istituzioni
pubbliche e di imprese private a sostegno
dell’iniziativa, dimostra l’interesse e la
potenzialità del tema.
Si dice che la polenta, quando è “giusta”, è
come il carattere dei bergamaschi: rustico,
discreto, forte, semplice e generoso. Queste
sono anche le qualità che da sempre hanno
contraddistinto e fatto apprezzare le nostre
imprese nel mondo.

Enrica Foppa Pedretti

Assessore alle attività Produttive di Bergamo		
Bergamo, 15/11/2013
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A lta C ucina

i ristoratori interpretano
la Taragna Orobica

è una polenta
da Esposizione
di Oscar Fusini

Vicedirettore Ascom Confcommercio Bergamo
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“Alta Cucina” eleva la taragna a piatto
del territorio e racchiude nell’aggettivo la
tradizione declinata in tutte le sue forme.
“Alta” nella qualità e nell’importanza del
piatto, “alta” nell’ambizione di nobilitare
le origini povere della nostra
cucina a vantaggio di tutto
il territorio, ma anche “alta”
per l’origine geografica,
perché nasce sui nostri
monti. Non si ferma in
vetta, ma scende in pianura
seguendo il rituale della
“transumanza” che si consuma
ogni anno in autunno quando le
mandrie scendono verso i pascoli
a valle. Fino alla fine dell’inverno i
ristoranti bergamaschi offriranno la
polenta taragna in città in pianura.
La polenta taragna è una ricetta
tanto popolare quanto nobile con

straordinarie potenzialità, tanto da poter
ambire a diventare uno dei piatti simbolo
di Bergamo anche per Expo 2015. Il
valore del piatto, dato dalla genuinità
e tipicità degli ingredienti si sposa
perfettamente con il tema: “Nutrire il
Pianeta. Energia per la Vita.”, nella sua
accezione più ampia.
I bergamaschi e turisti che salgono nelle
nostre valli per apprezzare la taragna
potranno gustarla comodamente in città
e nella maggior parte dei comuni della
provincia, lasciandosi sorprendere da
abbinamenti insoliti e inediti. Ogni chef
saprà infatti proporre la ricetta adattandola
alla propria filosofia e sensibilità in cucina,
nel rispetto della tradizione.
Un’eredità preziosa che resterà per i
consumatori bergamaschi e per i ristoranti
che l’avranno sostenuta, soprattutto per
quelli di montagna che da generazioni

tramandano e custodiscono ricetta e
segreti.
La Camera di Commercio di Bergamo ha
recentemente costituito una commissione
di esperti per definire la “ricetta della
Polenta Taragna Orobica”.
Con la codificazione del piatto per
antonomasia della cucina bergamasca,
pubblicata sul sito camerale, è intenzione
di tutti gli attori coinvolti promuovere
questo piatto dentro e fuori i confini della
nostra provincia.
Le Associazioni stanno arricchendo
l’elenco dei ristoranti partecipanti dove i
clienti potranno gustare la ricetta.
L’impegno richiesto ai ristoranti è
semplicemente di inserire in carta (se già
non presente) il piatto a base di polenta
taragna e proporlo nelle serate di apertura
(opzionalmente anche a pranzo).
Il prezzo del piatto è lasciato alla
discrezione del ristorante, confidando in
un approccio promozionale dell’iniziativa.
L’adesione non comporta alcun costo per
i ristoranti e ci auguriamo possa avere
ricadute positive in termini di visibilità
per i partecipanti.
Per i consumatori l’iniziativa rappresenta
l’opportunità ghiotta di provare diverse
interpretazioni del piatto, cucinato
da mani sapienti e abbinato a piatti
tradizionali e creativi. La manifestazione
rappresenta un’occasione unica per il
sistema del turismo orobico per testare
la propria coesione in avvicinamento
all’Esposizione Universale e per offrire ai
visitatori un ottimo motivo per incontrare
la nostra cultura, per prendere i turisti…
per la gola e dar loro un motivo in più per
fermarsi e per ritornare.
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OL TATA DE’ LA TARAGNA
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Fiera di San Matteo

“Gioanì Midali, ol tata de’ la taragna”
(il papà della taragna), così era scritto su
un cartellone pubblicitario, una novità
all’epoca, affisso su un vecchio caseggiato
alla curva di San Rocco.

Nel 1973 il figlio Chicco compra il
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a
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Qui la taragna diventa il piatto principale
e la sua fama si espande in mezzo mondo,
grazie ai numerosi turisti che frequentano
il ristorante.
Ceduta la “Trattoria da Ornella”, i
due coniugi prendono in gestione l’ex
ristorante “Al Catenone” di Alzano
Lombardo, dandogli il nome di “Alla
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Via Rivioni snc - BRANZI - Cell. 338.2

Polenta taragna orobica
con bocconcini di manzo al

Latteria Sociale
Casearia di Branzi

Via San Rocco, 8 - BRANZI - Tel. 034

Polenta taragna orobica
con coniglio arrosto al profu

montagne. Le farine si possono usare pure o miscelate tra di loro, secondo gusti e segreti antichi,
come le tradizioni della montagna.
Ristorante Branzi
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Consorzio Formai de Mut

Via Umberto I, 23 - BRANZI - Tel. 034

dell'Alta Valle Brembana
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• 600 g di formaggio fresco FTB Branzi
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ma
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non dura. A cottura ultimata, aggiungete il formaggio tagliato a dadi. Rimestate lentamente.
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l’Albergo Ristorante “Sole”, storico locale
in Città Alta.
Anche qui continua a preparare la polenta
taragna, che non era nel menù, ma veniva
cucinata solo su prenotazione e per un
minimo di 4-5 persone. I clienti che la
richiedevano erano comunque più o meno
gli stessi che prima risalivano tutta la valle
per raggiungere Branzi.

Polenta taragna orobica

Ph MATTEO ZANGA

Il formaggio non deve sciogliersi completamente, deve filare pur mantenendo parte del dado
con fesa ai funghi porcini
consistente. A questo punto versate il burro precedentemente rosolato in un tegame con la
salvia e gli spicchi d’aglio. Bucherellando la polenta con il bastone di legno, fatelo penetrare
Ristorante La Gerla
Via Isola, 5/a - ISOLA DI FONDRA nell’impasto senza mescolare. Servitela molto calda con un mestolo o un cucchiaio di legno.
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