La nostra Banca del Tempo ha proposto di partecipare all’USCITA SUL TERRITORIO organizzata dalla
Legambiente di Treviglio.
Ritrovo alle 18.00 al campo sportivo di Treviglio, serata ideale, né caldo né freddo… e pure le zanzare
ci hanno risparmiato!
Prima tappa: santuario “Madonna dei Campi” di Brignano.
Le origini del bel Santuario sono leggendarie e lontanissime nel tempo… collocabili in un periodo
che va dal tardo longobardo alle invasioni degli Ungheri.
Racconti e aneddoti dell’epoca, un po’ come “Novella 2000”, ma con il fascino storico.
Camminata all’aria aperta, clima perfetto, e arrivo all’azienda agricola dei Fratelli Manenti.
Ci accolgono 2 dei 3 fratelli e il padre fondatore per condurci in una visita guidata. Prima il ragazzo
più giovane ci ha dato spiegazioni dettagliate sulla quotidianità delle giornate agricole e sulla vita
delle mucche, di sua competenza, poi l’altro fratello ci ha dato lumi sul funzionamento dell’impianto
che, partendo dai liquami e dai rifiuti delle mucche, brucia metano e produce energia, rivenduta
all’Enel.
Rimaniamo incantati ad ascoltare i dettagli professionali, le esperienze di vita, tanto che Stefano, il
coordinatore della pro loco, ci richiama più volte, prima di convincerci ad avviarci per la cena.
La famiglia ci ha accolto, organizzando un aperitivo ad hoc in tempo di Covid-19. All’aperto,
distanziati, ci hanno portato dei piattini succulenti, con le loro eccellenze, salumi e formaggi, squisiti.
Perfino il dolce e la frutta di stagione, rigorosamente kilometro zero.
L’azienda è a conduzione familiare, abbiamo potuto conoscere il capostipite, a cui va il merito
dell’avviamento dell’azienda, la moglie, che ha condiviso con lui i sacrifici che una vita del genere
richiede, sapete com’è, gli animali mangiano tutti i giorni, anche nei week end. I figli, ognuno a capo
di un settore, e pure i nipoti, già operosi da bambini, infatti aiutavano la mamma nella distribuzione
del cibo.
Cena serena, quasi romantica, con le candele sui tavoli. Un po’ di alcool ha reso spensierato e allegro
il rientro, per le stradine di campagna al chiaro di ...Sirio? Dilemmi sulle stelle nella volta celeste...
Patrizia

