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SARMATO - Gli alpini di Sarmato
si danno appuntamento oggi e
domani, e danno appuntamen-
to a tutte le penne nere e ai sim-
patizzanti dell’intera vallata e di
tutta la provincia, in occasione
dell’annuale raduno che per
l’intero fine settimana animerà
il paese della bassa Valtidone.
Per l’occasione la Famiglia alpi-
na sarmatese già da diversi gior-
ni è all’opera per allestire un ric-
co programma di eventi che co-
niugherà enogastronomia e
buona cucina ad animazione e
divertimento senza dimenticare
la solidarietà e il sostegno al tes-
suto sociale del paese. Anche
quest’anno infatti le penne ne-
re di Sarmato, capitanate dal ca-
pogruppo Pierangelo Arati che
da nove anni guida la sezione, si
spenderanno a favore degli stu-
denti del paese che saranno
premiati con le tradizionali bor-
se di studio riservate ai “bravis-
simi” che vennero istituite dagli
stessi alpini circa trent’anni fa.
Si partirà quindi già oggi, saba-
to, con la castagnata alpina che
a partire dalle 17, e fino alle 23,
aprirà il cartellone di appunta-
menti tutto dedicato ad uno dei
frutti, le caldarroste, che meglio
contraddistinguono la stagione
autunnale. A partire dalle 19,
nell’area gruppo alpini dedicata

al cappellano don Bruno Negri
vicino agli spazi della parroc-
chia, aprirà invece lo stand ga-
stronomico dove si potranno
degustare, tra gli altri, due vere
specialità piacentine. Abili ma-
ni delle cuoche mogli di alpini
o simpatizzanti del gruppo pre-
pareranno infatti pisarei e picu-
la ad caval che faranno la gioia
degli amanti della buona tavola
e dei sapori tradizionali. Dalle
20,30 via alle danze e alla musi-
ca con l’orchestra Beppe e Mac-
cagni. Domani, domenica, sarà
invece la giornata clou. Dalle
nove via libera alla preparazio-
ne delle caldarroste che si po-
tranno degustare fino a tarda
sera. Sempre alle 9 le penne ne-
re si daranno appuntamento
presso la sede per poi partire
con la sfilata lungo le vie del
paese al seguito del gruppo
bandistico don Orione in arrivo
da Borgonovo. Alle 9,40 ci sarà
l’alzabandiera e la deposizione
della corona al Monumento ai
caduti. Alle 10 ci sarà uno dei
momenti centrali con la dedica
del piazzale adiacente all’orato-
rio della Madonna di Caravag-
gio agli alpini. Alle 10,30 il par-
roco don Guerrino Barbattini
insieme al sacerdote alpino don
Federico Tagliaferri e al diacono
alpino Emidio Boledi concele-
breranno la messa che, in via
eccezionale, sarà accompagna-

ta dal famoso Coro di Cantù.
Terminata la messa gli alpini
consegneranno le borse di stu-
dio intitolate alla memoria del-
l’alpino Franco Braghieri a set-
te alunni meritevoli delle scuo-
le medie. Si tratterà di Luca Fer-
rari, Federica Scotti, Agnesa Ur-
sachi, Samuele Gemelli, Ame-
deo Magnani, Silvia Paini e
Andrea Tagliaferri. Terminato
questo momento si partirà di
nuovo con la festa di paese. Via
quindi alla riapertura degli

stand con possibilità di pranza-
re e cenare con picula e pisarei.
Alle 15,30 il Coro di Cantù si ci-
menterà in uno spettacolo di
canto popolare sceneggiato
(Me diseva la mia nona). Alle 17
seguirà l’ammaina bandiera. Il
raduno della Famiglia alpina
sarmatese chiuderà con lo spet-
tacolo dell’Orchestra Antonella.
Gli appuntamenti si terranno
anche in caso di maltempo gra-
zie alle strutture al coperto di
cui dispongono gli alpini.

SARMATO - Tra le curiosità che
caratterizzeranno il raduno di
quest’anno delle penne nere
sarmatesi una sarà legata alla
caldarroste e alla loro prepa-
razione. In occasione della fe-
sta che questo fine settimana
animerà il paese gli alpini spe-
rimenteranno infatti un mar-
chingegno che è stato ideato
appositamente per l’occasio-
ne da un giovane appartenen-
te al gruppo. Si tratta del 38en-
ne Eugenio Marazzi, il quale
ha progettato e poi costruito
da solo un macchinario moto-

rizzato per cuocere le casta-
gne. Si tratta in sostanza di u-
na griglia su cui vengono ap-
poggiate le castagne. La gri-
glia, grazie ad un motorino e-
lettrico collegato con essa, o-
scilla permettendo ai frutti di
muoversi sopra al fuoco e alle
braci accese al di sotto. In que-
sto modo i frutti autunnali
cuociono praticamente da
soli. Viene così limitata la pre-
senza vicino alle braci della
persona addetta a smuovere
le castagne con la consueta
paletta. «Anche se – avverte il

costruttore – la presenza di u-
na persona è comunque sem-
pre necessaria per controllare
e tenere d’occhio la cottura
delle castagne». Il marchinge-
gno è realizzato con pezzi di
lamiera. «Si tratta – racconta
l’alpino – di una sorta di va-
schetta di lamiera bucata col-
legata con un motorino elet-
trico che, una volta azionato,
permette di muoverla». La
griglia misura all’incirca un
metro per due. Tali dimensio-
ni le consentono di poter
contenere quantitativi di ca-

stagne sufficienti a soddisfa-
re tutte le richieste. In occa-
sione della festa di questo fi-
ne settimana sulla griglia do-
vrebbero arrostire infatti dai
quattro ai cinque quintali di
caldarroste di cui le penne
nere di Sarmato hanno fatto
scorta per far fronte alle do-
mande dei visitatori. Doman-
de che solitamente sono mol-
to alte visto che le caldarro-
ste da sempre rappresentano
una ghiottoneria di cui è dif-
ficile fare a meno.
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Alcuni rappresentanti del gruppo alpini a una passata manifestazione

Tutti in festa con gli alpini
Un ricco programma tra buona cucina e animazione

Una macchina a motore
ideata per le caldarroste
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Padana Legnami s.r.l.
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DI GRANDI E PICCOLE STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE, BILAM E MASSELLO

COMMERCIO DI LEGNAME DA CARPENTERIA E FALEGNAMERIA NAZIONALE ED ESOTICA

Castel San Giovanni (PC) - Strada Statale 10 - n. 42 (Località Campo d’Oro) - Telefono e Fax 0523 844211

p
.0
9
.1
0
.1
0

Selva GiuseppeSelva Giuseppe
lavorazione Marmi e Graniti

Bocciardatura - Sfiammatura - Arte Funeraria

Via S. Pellico, 9/B - Sarmato (PC)
tel. 0523 887756
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COSTRUISCE E VENDE

APPARTAMENTI E VILLE

A BORGONOVO VIA CASTELLINA

E A SARMATO VIA SCALABRINI

VIA TOGLIATTI, 36 - TEL. 0523/887135 - SARMATO

• COSTRUZIONI CIVILI 
ED INDUSTRIALI

• INTERVENTI DI RESTAURO
• RICOSTRUZIONI E

RISANAMENTI IN GENERE

3356509927
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BETON SERVICE
SPA

e.05.10.08

CALCESTRUZZI
PRECONFEZIONATI

IMPRESA EDILE
SCAVI MOVIMENTO TERRA

Cantieri e uffici:
PIEVE PORTO MORONE (PV) - Via Marconi, 20
tel. 0382 78102 - 788106  fax 0382 728301

Cantiere SAN NICOLÒ A TREBBIA (PC)
tel. 0523 769249


