COMUNICATO N. 1

Nuova veste per la Sagra delle Sagre: dopo vent’anni di onorato servizio va in pensione la vecchia
costruzione di tubi e lamiere e lascia il posto ad una struttura più leggera, fatta di pagode e tensostrutture.
Era infatti il 1994 quando si svolse la prima edizione del dopo Elma: per quella edizione i nuovi organizzatori
scelsero la proposta formulata dalla ditta Manazza Gefra di Cassolnovo che sostituiva la precedente
realizzata dalla Item, storico partner dell’Elma nella realizzazione della Sagra dal 1967 sino al 1993.
Nacque così la “nuova” Sagra, sempre insediata sul prato divenuto nel frattempo il più famoso della Valle,
quel Prato Pigazzi che Tomaso Pigazzi propose a Renato Corbetta come prima sede della manifestazione
dopo l’edizione “numero zero” (era il 1966) tenutasi al coperto.
Dal 1994 al 2013 la struttura, nel frattempo trasferitasi nell’attuale sede delle Fornaci di Barzio, è stata via
via ampliata e migliorata, per far fronte all’incremento degli espositori e, negli ultimi anni, per adeguarsi
alle modifiche apportate all’area ed alla Palazzina Valsassina in essa costruita.
Dal 2014, quindi dalla 49^ edizione, il panorama alle Fornace cambia totalmente; non più il parallelepipedo
rosso e bianco, ma una distesa di candidi teli in grado di accogliere lo stesso numero di espositori e, ci si
augura, un numero sempre maggiore di visitatori.
La Sagra si svolgerà dal 9 al 17 agosto e rispetterà i consueti orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 23.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito, così come i parcheggi.
La manifestazione verrà inaugurata sabato 9 agosto alle ore 10 dal generale Nazzareno Giovannelli per
ricordare i 200 anni di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Parteciperà all’inaugurazione il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio.
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