A MONTOGGIO RITORNA LA TRADIZIONE DELLA FESTA DELLE PATATE
Riprendendo un’antica tradizione, purtroppo interrotta negli ultimi anni, domenica 21 settembre
torna a Montoggio la Festa delle Patate. L’evento sarà celebrato per l’intera giornata sulla piazza
antistante il municipio con una grande festa popolare che non mancherà di approfondire gli aspetti
storici, culturali e anche economici della coltivazione della patata di qualità in un territorio legato da
sempre a tale attività. Tutto il paese è mobilitato nella sua organizzazione. I negozi resteranno aperti
con vetrine addobbate a tema agricolo e una carrozza a cavalli fungerà da navetta con base nella
piazza principale.
La Festa, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, resa possibile dalle contribuzioni di sponsor
locali, prende il via al mattino con l’apertura del mercato e la vendita diretta di prodotti agricoli e
alimentari provenienti esclusivamente dalle aziende del territorio. A partire dalle 10,30, presso il
centro polivalente Balilla, dove è allestita una mostra sulle diverse tipologie di patate supportata
dalla proiezione di video, si svolgerà il dibattito “ Terre,tuberi,tormenti – La coltivazione delle
patate tra innovazione e tradizione “. Coordinato da Sergio Rossi, appassionato cultore della cucina
e della tradizione ligure, il programma dei lavori prevede, oltre ai saluti del sindaco Faustino
Mauro Fantoni e del console del Perù a Genova Manuel Ruiz, le testimonianze degli agricoltori
locali Ettore Molini e Paolo Castagnola, la presentazione delle iniziative per la valorizzazione e la
tutela dei prodotti agricoli nelle valli del Pignone e del Casale da parte della presidente della locale
associazione dei produttori Agnese Barilari, i contributi dei rappresentanti sindacali della Coldiretti
e della Cia, l’esposizione dei programmi per il settore da parte del dirigente regionale Bruno
Piombo; infine Alessandra Gennaro ,della Federazione italiana food blogger, svolgerà l’intervento “
Il territorio nella rete: la valorizzazione dei prodotti locali nella comunicazione sul web “.
Al termine del dibattito è previsto un assaggio di patate fritte e di altri prodotti locali con
l’accompagnamento di un concerto di campane in re eseguito dall’Associazione Genova Carillons.
Dopo il pranzo che potrà essere gustato presso le trattorie e gli agriturismi di Montoggio che per
l’occasione hanno predisposto, ognuno con le proprie ricette, menù ricchi di prelibati piatti a base
di patate, disponibili anche la sera di sabato 20, scatterà l’aspetto popolare della Festa con i
tradizionali giochi di bocce, corse nei sacchi, gare a indovinare il peso di cesti ricolmi di generi
alimentari, cacce al tesoro per grandi e piccini, concorsi sulla patata più grossa e quella di forma più
strana. Per tutti i vincitori sono previsti premi in natura. Alle 15,30 è in programma uno show
cooking, curato da due cuoche locali in collaborazione con le food blogger dell’ Aifb, per mostrare
come si preparano la focaccia e le frittelle dolci di patate.
Non mancherà, ovviamente in chiave popolare, la musica; se ne occuperanno la fisarmonica di
Ettore e il piffero di Stefano alternandosi con i trallalero genovesi eseguiti dal gruppo vocale La
Squadra mentre figuranti della Compagnia Teatrale Odeon rievocheranno dialoghi e scene del
mondo contadino di una volta.
Infine chi desidera visitare i ruderi del Castello dei Fieschi o la preziosa pinacoteca di scuola
barocca presente nella parrocchia, può partecipare gratuitamente alle passeggiate culturali
organizzate dal Centro Culturale Peppo Dachà, prenotandosi al n. 3426423047.
Per informazione sulla Festa si può telefonare al n. 010937931 oppure scrivere all’indirizzo
segreteria@comune.montoggio.ge.it.
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