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IPRODOTTIDELLATERRA

Conolio e lavanda
l’agricoltura
sfida l’altitudine
Quarantaolivicoltori eun frantoiocomunale
ORO GIALLO ed essenze
profumate. Un tesoro na-
scostoperlarinascitadel-
l’agricoltura tra imonti di
Bajardo. Quaranta olivi-
coltori a fare l’olio extra-
vergine più alto della Ri-
viera, una sola produttri-
ce a coltivare un migliaio
dipiantinedi lavanda.Per
l’olio c’è un frantoio co-
munale, la lavanda è di-
stillata in azienda e ven-
duta inunnegozio incen-
tro paese.
Quella dell’olio, a Bajar-
do, è una tradizione anti-
ca. A dispetto del clima e
dell’altitudine gli ulivi si
coltivano da secoli. La
quotaècompresafraicin-
quecento e gli ottocento,
massimo novecento me-
tri. Sapore delicato, man-
dorle amare come tutta la
produzione della taggia-
sca.Ilretrogustoperòdol-
ciastro: acidità ridotta al
minimo grazie a un’aria
poco iodata, lontana dal
mare. E niente mosca. La
bacchiatura ovviamente
è tardiva, fino a gennaio e
oltre. Giovanni Taggiasco
è il presidente dell’asso-

ciazione degli olivicoltori
bajocchi, rinata nel 2010
con l’apertura del fran-
toio comunale. È lui a fare
da prestatore dimanodo-
pera in frantoio. «L’asso-
ciazione è nata proprio
per unire i coltivatori at-
torno al frantoio del pae-
se» - spiega il presidente
Taggiasco.
«Il frantoio funzionò fi-
noall’iniziodegliOttanta.
Poi vennero le gelate del-
l’85 e ’86. L’ottanta per-
centodellepiantefufalci-
diato dal freddo. Solo og-
gi, grazie ad innesti presi
dagli stessi alberi, siamo
tornati su livelli parago-
nabili ad allora». L’asso-
ciazione è composta da
un’assemblea e un diret-
tivo. Il vicepresidenteèdi
nomina comunale. Su
quaranta coltivatori, una
piccolaparte riesce apro-
durre qualcosa in piùdel-
l’autoconsumo. «In fran-
toiocioccupiamoesclusi-
vamentedella trasforma-
zionedelleoliveinolio». Il
Comune chiede un picco-
lo contributo di cinque
centesimi amisura di oli-

ve lavorate. Ma qualcosa
si muove, e in futuro po-
trebbero arrivare novità.
«Stiamo valutando un
nuovo progetto che ri-
guarda l’imbottigliamen-
to. Etichettatura per la
vendita, direttamente re-
alizzata nel frantoio». Se
riuscirà, la sfida dell’olio
di montagna potrà dirsi
pienamente riuscita. Ad
oggi non è ancora chiaro
quante piante ci sianonei
terreni terrazzati di
Bajardo: «Non abbiamo
ancora eseguito un censi-
mento interno. Sarà tra i
prossimi obiettivi» - an-
nuncia il presidente Tag-
giasco.
Più facile contare le
piantinedi lavanda. Basta
chiedereaPaolaBergami-
ni,cheoltreafarelaconsi-
gliera comunale (per ben
due volte “stracciata” dal
sindaco incarica,maidue
contendenti ci ridono su)
è titolare di un agrituri-
smo e fattoria didattica
dove si producono le es-
senze profumate. «Mille
piante, oltre a rosmarino
ed altre essenze» - spiega

la produttrice. «Secondo
gli antichi documenti un
tempo il Comune vende-
va all’asta la concessione
per la raccolta. Un fatto
che prova l’importanza
che ricopriva questa col-
tivazione qui a Bajardo». I
progetti intorno alla la-
vanda tornano d’attuali-
tà. «Stiamo lavorando in-
sieme ad altri produttori
ed istituzioni della valle
Argentina per dare vita a

un distretto delle essen-
ze».Unsolorammaricori-
guarda la sovrapposizio-
nedi festee iniziativenon
sempre collegate fra loro.
Altri soggetti promuovo-
no il rilancio delle colture
di lavanda in tutta la pro-
vincia. «Ma le feste non si
fanno a giugno» - taglia
corto la produttrice. «La
lavanda cresce ad agosto,
almassimoaluglio.Prima
è davvero troppo presto».

GLIEVENTI

Druidi
eRubino
per l’estate
diBajardo
SARÀ l’estate del decennale
per la “Festa dei druidi”,
evento ideatodaPepiMorgia
ed entrato ormai a far parte
del calendario eventi di
Bajardo. Dopo una Penteco-
ste all’insegna della tradizio-
necon l’innalzamentodelpi-
no che rappresenta “Ra Bar-
ca”, l’estate di Bajardo torne-
rà ad animarsi nel fine
settimana dal 17 al 19 luglio:
tregiorniallariscopertadella
presenza celtica sulla som-
mitàdelborgodovesorgonoi
ruderi della chiesa e le vesti-
gia di un tempio antico. «An-
che quest’anno ci appoggia-
moadassociazioniculturali–
spiega la consigliera Berga-
mini, delegata al turismo –
concuicollaboriamoperrea-
lizzare la festa in tema celti-
co.Quest’annoci sarà il grup-
po“Flamulasca”diChiusaPe-
sio». Per tutto il mese di ago-
sto “Bajardo ricordaRubino”,
a cura del Comune insieme a
Edizioni Zem di Claudio Por-
chia. Oltre alle conferenze ci
sarà ancheunamostra legata
alcibo, incollegamento idea-
le con Expo Milano. In pro-
gramma anche una serata
con laCompagnia stabileCit-
tà di Sanremo (spettacolo
“Che… Rübin”) e il 9 agosto
“Antica…mente”, festa della
lavanda con mercatino del-
l’artigianato, una dimostra-
zionedidistillazione, labora-
tori e spettacoli teatrali per
bambini.
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