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Are you ready to mi-
lk? Sei pronto a mungere? Da
ormai cinque mesi è diventato
lo slogan del «Campionato del
mondo di mungitura a mano»
( w w w.w o r l d c o w - m i l k i n -
gchampionship.com), sfida
che domani si ripeterà all’agri-
turismo Ferdy di Lenna, dopo
lo straordinario successo, so-
prattutto mediatico, della pri-
ma edizione. 

Organizzato dall’associa-
zione «San Matteo – Le Tre Si-
gnorie» di Branzi (quest’anno
con il patrocinio del Padiglio-
ne Italia di Expo), nel 2014 il
rimbalzo su giornali, radio e tv
nazionali e internazionali era
stato inaspettato, peraltro ali-
mentato anche dalle proteste
di un’associazione animalista.

Quest’anno la novità non c’è
più ma il singolare campiona-
to piace e l’annuncio ha già at-
tirato l’attenzione di radio e
giornali di tutta Italia (visio-
nabili sulla pagina Facebook)
ma anche in Svizzera e Olanda,
attesi pure il giorno della gara.

Ghirardi di Brescia da battere

A sfidarsi saranno 42 concor-
renti, tra cui sei donne, prove-
nienti da otto regioni italiane,
ovvero Lombardia, Puglia,
Sardegna, Basilicata, Piemon-
te, Liguria, Trentino Alto Adi-
ge, Val d’Aosta, e poi da India,
Olanda e Romania. 

Probabilmente non ci sa-
ranno (anche se le iscrizioni 
sono possibili fino a oggi) sviz-
zeri e austriaci, bloccati, oltre
che dalle difficoltà di portare

Mucca e pubblico alla prima edizione del Campionato del mondo di mungitura nel 2014, a Lenna: domani nuova sfida con 42 partecipanti

Sfida di mungitura dall’Olanda all’India
E il campionato è già uno spot per la valle
Lenna. Domani la seconda edizione della gara mondiale: 42 concorrenti, da otto regioni italiane e quattro Stati 

Alto Adige e Liguria rappresentate da due ragazze. L’evento annunciato da radio e stampa di tutta Italia

una propria vacca dall’estero,
dalla prolungata attività in al-
peggio. 

Mungerà, comunque, un’al-
toatesina di lingua tedesca, la
ventitreenne Nadia Kritzin-
ger che arriverà da Bolzano di-
rettamente con la propria vac-
ca. Un’altra donna, Silvy Gari-
baldi, 32 anni, di Genova, sarà
invece l’unica rappresentante
della Liguria. Puglia e Sarde-
gna, con tre mungitori ciascu-
no, saranno, dopo la Lombar-
dia, le regioni più rappresen-
tate. Bergamo e Brescia le pro-
vince con il numero maggiore
di concorrenti.

E da battere ci sarà proprio
un bresciano, il trentaduenne
Gian Mario Ghirardi di Ma-
lonno (iscritto anche domeni-
ca) che lo scorso anno vinse
mungendo 8,7 litri in due mi-
nuti. A lui andò il trofeo dei
Formaggi Principi delle Oro-
bie, ovvero l’artistico «Secchio
d’oro», simbolo del Campio-
nato e di un’agricoltura che
può ancora essere sostenibile,
sana e slow, messaggio che
l’evento vuole veicolare. Sec-
chio, dunque, che torna in pa-
lio domani: insieme ai 3.500
euro di buono valore (il mon-
tepremi è di 6.000 euro, sem-
pre in buoni valore). Nel 2014,
invece, la donna più veloce fu
Sofia Caratti, 46 anni, anche
lei bresciana (ma la graduato-
ria sarà ancora unica). 

La gara a partire dalle 10

L’arrivo dei concorrenti dalle
7, la gara dalle 10, con contorno
di prodotti tipici, degustazioni
di formaggi, polenta e salami e
il suono del Corno delle Alpi. I
concorrenti saranno suddivisi
in batterie e gareggeranno in
apposite postazioni coperte, 
con una vacca propria o forni-
ta dall’organizzazione nel caso
di mungitori stranieri o prove-
nienti da molto lontano. Ci sa-
ranno due minuti per la cosid-
detta «messa a latte», ovvero la

preparazione delle mammel-
le, quindi il via: in 60 secondi
bisognerà mungere più latte
possibile, sotto lo stretto con-
trollo di un giudice di mungi-
tura. Ogni concorrente, quin-
di, porterà il proprio secchio
alla pesa per la valutazione dei
giudici di gara. 

Navetta gratis per il campo gara

Durante la giornata anche la
dimostrazione di macinatura 
artigianale a pietra dei mais
autoctoni bergamaschi, nel-
l’ambito del Festival della bio-
diversità orobica che apre oggi
sempre all’agriturismo Ferdy.
Alle 13 sono previsti inni na-
zionali e premiazioni. Per l’in-
gresso all’agriturismo, per tut-
ta la giornata, sarà attivo un
servizio navetta gratuito dal-
l’area industriale di Lenna al
campo gara fornito da Zani
Viaggi. 
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Sarà, se non il protagonista, sicu-

ramente uno dei personaggi più 

attesi. Lui è Jan Roelof Spijkervet 

che, alla bellezza di 80 anni di età, 

dopo una vita ad allevare frisone 

e a falciare erba, dall’Olanda è 

arrivato in Val Brembana per 

rappresentare il suo Paese e una 

tradizione secolare, quella appun-

to dell’allevamento di vacche 

frisone. E forse anche per ricorda-

re che, negli anni Cinquanta, il 

campione di mungitura in Olanda 

era lui, capace di far scendere otto 

litri di latte in due minuti dalla sua 

bovina. Ora, in pensione, Jan 

Roelof, che è stato anche campio-

ne internazionale di falciatura a 

mano (nell’ex Jugoslavia), si 

diletta ad allevare cavalli e a 

guidare antiche carrozze. È già 

arrivato mercoledì in Val Bremba-

na, grazie anche all’associazione 

italolandese «ItaliAdesso» 

(www.italiadesso.nl) di Theo 

Bianchi e Joke va der Meulen, che 

da circa due anni promuove il 

turismo brembano nei Paesi Bassi. 

Tra i concorrenti di domani al-

l’agriturismo Ferdy di Lenna 

anche Mario Vocale, il foggiano di 

27 anni che avrebbe dovuto 

raggiungere il campo gara con la 

propria vacca podolica percorren-

do 800 chilometri, bovina risulta-

ta però malata e quindi esclusa dal 

campionato. «Ho fatto due volte le 

analisi – dice Mario Vocale – ma 

purtroppo è sempre risultata 

positiva». Vocale gareggerà con 

un animale fornito dall’organizza-

zione, come sarà per tutti gli altri 

concorrenti provenienti da lonta-

no.

Le curiosità

L’olandese ottantenne, star da giovane
e il foggiano triste per la mucca malata

Jan Roelof Spijkervet, 80 anni

Nel pomeriggio il solenne inizio 
del servizio pastorale di don Pe-
dretti, nuovo pastore della par-
rocchia dedicata a San Bernardo
abate e dottore in Roncola. In 
preparazione all’arrivo di don 
Andrea si sono svolte funzioni 
religiose: Messe, adorazione eu-
caristica comunitaria e confes-
sioni e i volontari della parroc-
chia hanno addobbato il paese 
con fiori e decorazioni.

Domani alle 16,30 ci sarà il ri-
trovo alla casa di Giacomo Rota 
per l’accoglienza. Alle 17 acco-
glienza di don Andrea, corteo al 
palazzo comunale e discorso del
sindaco Lorena Mazzoleni. Alle 
17,30, nella parrocchiale cele-
brazione solenne del rito per 
l’inizio del servizio pastorale di 
don Andrea Pedretti.

cerimonia religiosa, la festa si 
sposterà a Piazzolo, dove è pre-
vista la cena a buffet. La festa di 
accoglienza di don Castelli e di 
don Milesi si concluderà nella 
parrocchiale di Mezzoldo, con 
l’elevazione del coro «Polifonici 
Gogìs». Per i trasferimenti sono 
disponibili dei bus navetta, dal 
municipio di Piazzatorre, dalla 
chiesa di Piazzolo e dal Comune 
di Mezzoldo alle 14,45. 

La comunità di Roncola do-
mani accoglierà il nuovo parro-
co don Andrea Pedretti che è 
stato vice parroco a Martinengo.

te. Don Denis Castelli ha 41 anni
ed è originario di Leffe, è stato 
ordinato sacerdote nel 2010 e 
prima lavorava come cuoco. 

Il nuovo curato delle quattro
parrocchie, invece, è già cono-
sciuto in zona in quanto è nato 
61 anni fa a Valtorta. A Olmo, pa-
ese nel quale il parroco risiede-
rà, alle 15, si terrà l’accoglienza 
dei due sacerdoti. Nel piazzale 
vicino al bivio per Cassiglio, si 
terranno i saluti da parte dei 
quattro sindaci. La liturgia di in-
gresso sarà nella chiesa di Piaz-
zatorre alle 16. Al termine della 

L’ingresso
Domani l’accoglienza 

al nuovo parroco e al vicario. 

Roncola dà il benvenuto 

a don Andrea Pedretti

Sarà festa domani in 
alta Valle Brembana per l’in-
gresso del nuovo parroco don 
Denis Castelli e del vicario par-
rocchiale don Pietro Milesi de-
stinati a Olmo al Brembo, Mez-

zoldo, Piazzolo e Piazzatorre, 
quattro paesi che hanno deciso 
di fare una festa unica itineran-

Festa itinerante in quattro paesi 
Arrivano don Castelli e don Milesi

� Ai primi tre, 
buoni valore 
per 6.000 euro 
e l’artistico 
«Secchio d’oro»

BELOTTI SpA azienda leader nel 

settore delle macchine a CNC

nell'ottica di un nuovo riposiziona-

mento nel mercato di riferimento:

RICERCA:

n° 4 montatori meccanici
addetti al montaggio di gruppi e macchine.

n° 2 montatori elettrici
addetti ai cablaggi di gruppi e macchine.

n° 1 programmatore SW addetto sviluppo PLC
per applicazioni CNC (FANUC, HEIDENHEIN)

n° 1 disegnatore meccanico addetto
progettazione in ambiente CAD (SOLID WORKS)

è tassativa la provenienza dal settore macchine utensili.

Si invitano gli interessati ad inviare un C.V. all’indirizzo mail 

risorseumane@belotti.com
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Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1977 n° 903, le inserzioni di Ricerca di Personale 
devono sempre intendersi riferite sia agli uomini che alle donne. Si prega di non inviare 
curricula indirizzati a Casella Essepiemme tramite Raccomandata o Assicurata.


