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Antonio Rottigni – ph + 39 340/7531314 - deco@gandino.it  

Gandino, 28 gennaio 2019 

Oggetto:  

RELAZIONE DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ DEL MAIS SPINATO DI 

GANDINO® PER L’ANNO 2018. 
 

La presente relazione risponde a quanto richiesto dal regolamento Comunale “De.CO. - Gandino®” e dal protocollo 

d’intesa con i Comuni della Val Gandino, rendicontando le principali attività e progetti attuati nel 2018 relativi al “Mais 

Spinato di Gandino®” e alle azioni di marketing territoriale ad esso collegate. Si è trattato di attività ed eventi 

realizzati sempre più in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio dell’Amministrazione 

comunale di Gandino, del Distretto del Commercio de Le Cinque terre della Val Gandino e della Proloco Gandino. 

Anche quest’anno è stato caratterizzato dalla partecipazione corale di tutta la comunità che ha reso sempre più il 

Mais Spinato di Gandino® un elemento di aggregazione oltre che di sviluppo e promozione territoriale. Un grazie a tutti 

i volontari che, con passione e determinazione, hanno permesso di raggiungere e a volte superare gli obiettivi prefissati. 

Un ringraziamento particolare a Roberto Colombi che dal 2013 (anno di costituzione) alla fine del 2018 ha gestito la 

segreteria dell’associazione con entusiasmo, passione, competenza e dedizione.  

I progetti e le strategie del 2018 - oltre al consolidamento del percorso basato sul binomio “Cultura e Coltura” da 

undici anni intrapreso e che vede lo “Spinato” come un modello di riferimento per uno sviluppo basato su una cultura 

innovativa, sostenibile ed inclusiva - si sono sviluppati su tre macro direttrici:  

1. Rafforzamento della struttura organizzativa dell’associazione con l’inserimento di nuovi Process Owner che 

hanno apportato competenze. 

2. Maggior tutela degli agricoltori con l’introduzione di strumenti di ulteriore salvaguardia e rendicontazione delle 

coltivazioni (es. quaderno del coltivo, tutela del seme, ecc.). 

3. Rafforzamento del marketing territoriale e cooperazione comunitaria con il Galà dello Spinato. 

 

1. La sempre maggiore complessità e vastità delle attività gestite dall’associazione hanno portato alla naturale 

definizione di una più robusta struttura organizzativa finalizzata alla migliore gestione dei processi definendo ruoli, 

responsabilità e competenze ad essi connessi. La variazione organizzativa, oltre alla attribuzione di specifiche 

mansioni ai membri del consiglio direttivo, ha visto l’introduzione della dott.sa Lucia Sorice in supporto alla funzione di 

“Segreteria” (dal gennaio 2019 è 

totalmente in carico alla stessa in 

seguito alle dimissioni di Roberto 

Colombi) e l’inserimento dell’Arch. 

Giovanna Giudici per la funzione di 

“Gestione Bandi e Finanziamenti”. La 

funzione “Mercati & Fiere” viene 

integrata con la funzione “Eventi & 

Cultura”. Resta ancora da assegnare 

la funzione “Rappresentate Produttori” 

in attesa di una nomina da parte dei 

produttori stessi, oltre che definire la 

commissione ad essi associata 
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(composta da un rappresentante per categoria: agricoltori, trasformatori, ristoratori, ecc.). Infine sono ancora vacanti 

le cariche di vice presidente e di rappresentate dei produttori nel consiglio Direttivo (quest’ultimo su proposta da parte 

dei soci produttori). Per quanto riguarda il Galà dello Spinato, all’interno della funzione “eventi e cultura” e coordinata 

dalla Presidenza, è stata creata un’apposita commissione ad integrazione della suddetta struttura organizzativa per 

gestire la complessità dell’evento affidando in particolare a Lucia Sorice la gestione amministrativa, a Roberto 

Savoldelli le infrastrutture e sicurezza, a Diego Fiori la ristorazione, a Marco Presti gli Spiriti nel chiostro, a Federica 

Rottigni le casse, ad Alessandro Moro il coordinamento con Proloco, a Claudia Pezzoli il coordinamento con i negozi 

per Gandino e infine coinvolgendo i responsabili delle associazioni del territorio. 

 

2. La maggior tutela delle attività agricole e garanzia del prodotto nasce dalla migliore conoscenza degli elementi di 

contesto e delle aspettative dei vari interlocutori che si interfacciano con la nostra realtà. 

Dagli “obblighi di conformità” richiesti da organismi di controllo e vigilanza (es. Regione 

Lombardia, ATS, ecc.) o da o associazioni di carattere volontario come Slow Mays, alle 

garanzie richieste dai consumatori a seguito dell’espansione di un mercato dei cosiddetti 

mais “locali e tradizionali”, ecc. si attiva nel primo semestre1 del 2018 un percorso che 

porta alla condivisione di un “Quaderno del Coltivo”. Quest’ultimo è divenuto, a partire 

dal raccolto 2018, parte integrante della documentazione sulla tracciabilità dei raccolti 

cerealicoli della Val Gandino per i quali verrà richiesta l’iscrizione al registro De.CO. oltre 

che sulla registrazione delle modalità di gestione dei campi (rotazioni, trattamenti, ecc.). 

Sempre per una maggior tutela e salvaguardia del seme è stato definito un più accurato 

metodo per la gestione e selezione dello stesso che, dalla fase sperimentale del 2018, 

verrà attuato dal raccolto 2019. A questo si aggiunge il modello della relativa 

Dichiarazione di conformità del seme rilasciata, in osservanza ai requisiti di Legge, per il seme ceduto ai coltivatori. 
(Nota 1: incontri del 2/2/18, 20/04/2018 e 14/06/2018) 

 

3. Il neonato Galà dello Spinato è la naturale evoluzione della Sagra ideata nel 2017 per festeggiare il decimo 

anniversario del “progetto del mais spinato di Gandino”, e dare completezza a “I Giorni Del Melgotto”. Il Galà 

progettato per essere una interessante ed attraente proposta di valorizzazione del più 

antico mais lombardo, ha di fatto generato un ulteriore elemento di attrattività e di 

distinzione per il nostro territorio rendendo possibile avviare e consolidare anche in valle 

offerte identitarie legate alla tipicità del prodotto. Abbiamo così creato un’offerta di alto 

livello caratterizzata anche da eleganza ed elementi di novità rispetto al contesto 

tradizionale delle sagre al fine di aumentarne l’attrattività e la riconoscibilità. Ai momenti 

divulgativi e scientifici caratterizzanti I Giorni del Melgotto, il Galà ha permesso, come da 

nostra mission, di rendere fruibili ad un pubblico più vasto i valori e i concetti contenuti nel 

progetto dello “spinato” relativi alla salvaguardia della bio diversità, all’ agricoltura naturale 

e sostenibile, alla salubrità e sovranità alimentare, alla salvaguardia del territorio e alla 

cooperazione. Molto spinta è stata la promozione dell’evento caratterizzata da un 

massiccia campagna pubblicitaria, già dal mese di agosto, sui principali media nazionali e 

che ha avuto il suo apice nella conferenza stampa dellì11 settembre presso la sede di 

Regione Lombardia con il fondamentale appoggio degli assessori Lara Magoni (turismo, 

marketing territoriale e moda) e Fabio Rolfi (agricoltura, alimentazione e sistemi verdi) 

oltre che di tutti i rappresentati del nostro territorio. Quando abbiamo iniziato a sognare il 
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nostro “Galà dello Spinato” lo slancio era forte e così si è mantenuto anche nelle inevitabili 

fatiche di questa nostra avventura. Allo slancio è seguita l’azione che, con la straordinaria 

collaborazione di tutte le moltissime persone coinvolte, si è trasformata in pianificazione, 

lavoro, ostacoli superati, soddisfazione, riconoscimento e soprattutto in una 

cooperazione corale di tutta la comunità. Tanti sono stati gli ingredienti di questa prima 

edizione del Galà dello Spinato. Il contesto in cui s’è svolta la manifestazione è stato il 

cuore del centro storico dell'antica Gandino, tra palazzi e giardini, dove sono state triplicate 

le aree interessate all’evento con il Pala Spinato in piazza XXV Aprile, lo Spazio Giovani 

nel parco comunale e l’Area Eventi in piazza V. Veneto, sono stati triplicati i kg di farina 

utilizzati (più di 150 kg), sono quadruplicati concerti e spettacoli. Inoltre sono stati effettuati 

show cooking, momenti di confronto e di proposte culturali con la partecipazione di chef e testimonial del mondo 

gastronomico nazionale come Marcello Coronini, Giacomo Pondini, Luana Cestari, Sergio Barzetti. Sono nate sinergie 

con Enti, Associazioni e privati (bandi, sponsorizzazioni, ecc.). S’è incrementata la macchina della sicurezza (in 

conformità alle nuove normative), sono stati coperti più di 800 mq con tensostrutture; sono stati coinvolti - tramite il 

provveditorato - gli istituti professionali oltre alle scuole del territorio con la rassegna “cucinar gli antichi mais”; s’è dato 

spazio alla solidarietà globale attraverso Unicef e locale attraverso le associazioni del territorio destinando loro più di 

5000 euro. La cooperazione è stata l’elemento fondamentale dove una ventina di associazioni di Gandino, Barzizza e 

Cirano, oltre a numerosi volontari e l’associazione commercianti “i negozi per Gandino” hanno collaborato fattivamente 

facendo del Galà l’elemento di aggregazione territoriale e sociale. Ed infine sono arrivate al Galà migliaia di persone 

offrendo loro una promozione del nostro territorio di alta qualità ma soprattutto di grande cuore. 

 

4. I giorni del Melgotto si sono fatti in tre! Il 2018 è stato dichiarato “Anno internazionale 

del cibo italiano nel mondo” mentre l’ONU a dedicato il suo impegno al “Turismo 

Sostenibile. Due temi che si sposano perfettamente con i valori dello spinato e che sono 

stati da noi raccolti e sintetizzati nel leitmotiv: “la cucina è una forma di civiltà, sintesi 

fra la terra e il sapere umano”, che ha accumunato il Galà dello Spinato, I giorni del 

Melgotto ed I giorni del raccolto e della scartocciatura. Questo ha permesso di 

raccontare e condividere l’esperienza dello “Spinato” maturata per coniugare il pensiero 

globale legato alla sostenibilità con azioni concrete a livello locale e promuovere le attività 

di natura agricola del territorio che in questi anni sono andate ben oltre la coltivazione del 

solo mais. Un approccio all’agricoltura naturale a Km 0 (basata sul metodo bio-intensivo) 

e alla corretta e sana alimentazione ha portato all’introduzione (in rotazione ai campi di 

mais) di nuove coltivazioni di frumenti antichi, di grano saraceno, di tuberi, ecc., alla 

riscoperta di molti altri prodotti eccellenti del territorio (frutti, erbe aromatiche, formaggi, 

salumi, ecc.) oltre a nuove competenze su come lavorarli, cucinarli e “assaporarli” (la 

cucina del senza® è un esempio) per una nuova cultura del cibo, facendo così emergere 

anche l’anima agro-alimentare e gastronomica di alta qualità della Valle.  

I giorni del Melgotto - manifestazione nata nel 2008 per diffondere il binomio “Cultura & 

Coltura” e valorizzare il territorio attraverso incontri tematici legati alla sostenibilità, al cibo 

e alla storia mixati con momenti ricreativi e di festa nella migliore tradizione popolare - 

come di consueto ha coinvolto i 5 comuni della Val Gandino dando spazio alla cultura e 

agli approfondimenti tecnici sulla agrobiodiversità grazie al contributo dell’ Università della 

Montagna Unimont, dell’Università di Pavia (Dipartimento di scienza della terra e 
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dell’ambiente) e del CREA-MIPAF, quindi sulla tintura naturale con le piante grazie al contributo dell’Associazione 

Italina Chimica Tessile e Coloristica e al Gruppo Tessili e Moda e infine sulla gastronomia 

tra innovazione e tradizione con la partecipazione di chef e storici della cucina 

bergamasca.  

I giorni del raccolto e della scartocciatura: nell’era dei social e della comunicazione 

virtuale, ecco un progetto per valorizzare l’attività agricola di base, condividendo aspetti 

pratici della vita contadina per rivalutare l’antica coltura del Mais Spinato di Gandino® e 

favorire il dialogo costruttivo fra le varie componenti territoriale interessate al processo di 

valorizzazione di seme e filiera. I giorni del raccolto e della scartocciatura sono quindi una 

festa aperta a tutti che ha l’obiettivo di far riscoprire il piacere di trascorrere una giornata a 

diretto contatto con la natura, osservando da vicino la fisionomia e la struttura della pianta 

di mais, passando in mattinata dalla raccolta delle pannocchie alla scartocciatura nel 

pomeriggio in piazza V. Veneto Gandino in un momento di festa collettiva. Una festa dal 

campo alla tavola.  

Preziosi sono i testimonial e gli amici del Mais Spinato di Gandino® che hanno promosso attraverso la loro eccellenza 

anche l’eccellenza del nostro mais nei vari ambiti sportivi, culturali, accademici, sociali e gastronomici, come l’ultratrail 

runner Oliviero Bosatelli che porta lo Spinato ad ogni gara, Carlo Beltrami vincitore di Bake Off Italia, Gigi Bresciani 

con GeoMusic e Giorgio Cordini, Marcello Coronini giornalista e critico gastronomico che con la moglie Lucia è ideatore 

e curatore di Gusto in Scena a Venezia e patron della Cucina del Senza®, Giacomo Pondini direttore del Consorzio 

del Brunello di Montalcino, gli Chef Luna Cestari, Sergio Barzetti, i registi / editori Luigi Giuliano Ceccarelli e il Centro 

Studi Valle Imagna con Antonio Carminati e Michele Corti; gli esperti e professori universitari Luca Giupponi, Nicola 

Ardenghi, Filippo Guzzon, Silvia Tropea Montagnosi, Carlotta Balconi, Paolo Valoti, Juan Manuel Valdez , gli assessori 

regionali Lara Magoni, Fabio Rolfi, i consoli del Messico, Bolivia e Zimbabwe e molti altri che in diversi modi hanno 

contribuito e promosso i nostri progetti. A tutti un grazie di cuore!  
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Le principali attività/eventi/news del 2018: 

Le singole attività sono disponibili alla pagina Facebook del “Mais Spinato di Gandino®”  e sul sito www.mais-spinato.com . 

10 gennaio 2018 – GAL, incontro di presentazione del PSR 2014-2020  

Assemblea di aggiornamento sullo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo Rurale 2014-

2020 presso la biblioteca di Gandino a cura del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, 

con la presenza del presidente e del direttore, in collaborazione con l’amministrazione comunale 

e la comunità del mais spinato.  

11 gennaio 2018 – il Mais Spinato® sull’ECO di Bergamo  

“Bergamasca ricchezza enogastronomica il nostro cibo nel mondo: ecco quale.” Questo il titolo 

di un articolo che racconta attraverso la Coldiretti le eccellenze bergamasche tra quali il mais 

spinato di Gandino®. 
https://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/bergamasca-ricchezza-enogastronomicail-nostro-cibo-nel-mondo-ecco-

quale_1266914_11/     

16 gennaio 2018 – Assemblea del direttivo della comunità del Mais Spinato  

Temi trattati: resoconto attività 2017 e programmazione di previsione 2018, presentazione 

nuovo assetto organizzativo, lettura e approvazione bilancio economico 2017 e previsionale 

2018, stato registrazione DECO per raccolto 2017 e gestione etichette e bollini per farina e 

spinette. 
 

20 e 21 gennaio 2018 – incontro SLOWMAYS a BRA E TORINO 

Da Gandino a Bra (CN), nel cuore di Slow Food. Dal network internazionale dei mais antichi, 

nato quattro anni fa a Gandino, a Slow Mays. La rete si consolida e si trasforma, le idee 

nascono, crescono e diventano solide realtà. Oggi gli uomini di mais e Slow Food si incontrano 

per tracciare nuovi percorsi e consolidare la rete. Il 20/01/18 presso Università degli Studi di 

Scienza Gastronomiche di Pollenzo-Bra, fondata da Carlo Petrini patron di Slow Food e il 

21/01/18 presso la fondazione “Gruppo Abele Onlus” di Torino per il convegno dal titolo 

“LIBERO MAIS” con annesso stand espositivi.  
22 – 26 gennaio 2018 – il mais spinato torna alle origini in America Latina e a Managua 

incontra i maestri del metodo bio intensivo. 

Importante trasferta in centro America per Filippo Servalli e Angelo Savoldelli della Comunità 

del Mais Spinato di Gandino® che hanno visitato le comunità in Guatemala di Chitaburuy-

Parramos e di Ojer Caibal – San Jose Poaquil, entrambe nel dipartimento di Chimaltenango, 

alla ricerca di antiche varietà progenitrici dell’eccellenza gandinese.  

Un viaggio iniziato il 22 gennaio all’ Encuentro international de Maestros Certificados an el 

Metodo Biointensivo presso la Managua Universidad Nacional Agraria, dove alla presenza 

delle seguenti Nazioni: Nicaragua, Messico, Bolivia, Guatemala, USA, Cile, Spagna, Francia e 

Italia rappresentata dalla Comunità del Mais Spinato di Gandino®, c’è stata la consegna dei 

certificati di maestri di biointensivo. Il prof. Angelo Savoldelli ritira quelli per i maestri italiani a 

seguito del primo master europeo tenuto a Gandino lo scorso ottobre 2017. In questa occasione 

Josè Augustin Macias (certificatore), affiancato da John Jeavons (ideatore e fondatore del 

metodo bio intensivo) ha ricordato il primo maestro Italiano Certificato: il compianto Ivan Moretti. 
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/7174-il-mais-spinato-di-gandino-in-guatemala 

https://www.gandino.it/video/il-mais-della-valgandino-in-centroamerica  

 

 

 

http://www.mais-spinato.com/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/bergamasca-ricchezza-enogastronomicail-nostro-cibo-nel-mondo-ecco-quale_1266914_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/bergamasca-ricchezza-enogastronomicail-nostro-cibo-nel-mondo-ecco-quale_1266914_11/
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/7174-il-mais-spinato-di-gandino-in-guatemala
https://www.gandino.it/video/il-mais-della-valgandino-in-centroamerica
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHpJLQ85TKAhXGXhQKHZN0DHgQjRwIBw&url=http://www.maguzz.it/logo-facebook.html&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGIIvu0u0ppiBaU1_GEzNmB0qFzPA&ust=1452159976411113
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGqMDSgILgAhWS6aQKHWWyC9gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.valseriananews.it/2018/01/23/alle-radici-del-mais-spinato-in-nicaragua-il-ricordo-di-ivan-moretti/&psig=AOvVaw2_cGusatstBT9ADvjkv-AT&ust=1548267648039455
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22 gennaio 2018 – ECO di Bergamo: …e il Papu con i capelli color …spinato 

Anche l’Atalanta con Gomez fa riferimento al nostro mais con la frase: “… e il Papu coi capelli 

colore del mais spinato di Gandino (prossimo sponsor?)” inserendo di fatto lo spinato nei “modi 

di dire” del nostro territorio. 
 

26 gennaio 2018 – Bergamo – Giornata del Mais  

Tradizionale convegno organizzato dal CREA – MAC presso la Camera di Commercio di 

Bergamo. Il focus di questa edizione era riferito alle «Agrotecniche innovative contro lo stress 

idrico del mais» a seguito della forte siccità del 2017, quindi alla individuazione di “cosa chiede 

la filiera” per concludere con “Sperimentazioni 2017 e prospettive 2018”.  

27 Gennaio 2018 – I territori del cibo si incontrano a Mezzago (MB) 

Riunione di consuntivazione delle attività 2017, impostazione delle modalità di gestione del 

network e programmazione 2018. 
 

2 febbraio 2018 – Assemblea ordinaria dell’Associazione Comunità del Mais Spinato 

di Gandino 

Questi i punti trattati: Condiviso il nuovo assetto organizzativo; la comunità parteciperà a mercati 

e fiere solo a fini promozionali demandando agli associati la vendita dei loro prodotti; i prezzi su 

etichetta dovranno riportare anche il valore €/kg; Mercato della terra l’impegno diretto 

dell’associazione si esaurisce a fine stagione 2018 per lasciare libera facoltà ai produttori di 

parteciparvi; condiviso modalità di partecipazione a bandi o network, ipotizzato la stesura di un 

bilancio di sostenibilità; condiviso bilancio economico 2017 e previsionale 2018; modificata 

modalità d’iscrizione al registro DeCo con integrazione del Fascicolo Aziendale Agricolo con 

quaderno del coltivo, presentato calendario attività 2018.  

8 Febbraio 2018 – La Repubblica – Slow Mays e lo spinato di Gandino “è l’ora del mais” 

Il quotidiano LA REPUBBLICA – edizione 

nazionale giovedì 8/2 - ha pubblicato un importante 

articolo relativo alle varietà locali di mais, con 

particolare riferimento alla rete slowmays nata 

nell’ambito di Slow Food italia, con un bella 

evidenza riservata al Mais Spinato di Gandino®.  

«Il ritorno dei mais nei campi può fare da 

"detonatore" per un territorio» sintetizza Loris 

Caretto, presidente dell'associazione Antichi Mais 

Piemontesi. L'esempio di ciò che afferma è, in Lombardia, a Gandino…con un mais 

“ambasciatore” del territorio capace di coinvolgere volontari, agricoltori, panettieri e ristoratori 

con un filiera di 40 prodotti con una denominazione comunale di origine controllata (De.CO)… 

oltre ad molte altre azioni di cooperazione e sostenibilità.  
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/02/08/vecchio-mais-nuova-polenta50.html  

 

9 Febbraio 2018 – Il giornale del cibo e …la mappa delle polente 

La polenta con i mais autoctoni: dove assaggiarla a Bergamo, il giornale del cibo racconta di 

mais spinato e dei mais locali bergamaschi e di come cuocere un’ottima polenta bergamasca. 
https://www.ilgiornaledelcibo.it/dove-mangiare-la-polenta-a-bergamo-grani-locali/ 

https://www.ilgiornaledelcibo.it/polenta-bergamasca-ricetta/ 
 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/02/08/vecchio-mais-nuova-polenta50.html
https://www.ilgiornaledelcibo.it/dove-mangiare-la-polenta-a-bergamo-grani-locali/
https://www.ilgiornaledelcibo.it/polenta-bergamasca-ricetta/
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10 Febbraio 2018 – Bergamo il mercato della terra di Slow Food 

Anche questa stagione vede la presenza, anche se in modo parziale, del mais spinato al 

mercato della terra di Bergamo ogni secondo sabato del mese. 
 

16 al 19 febbraio 2018 – Montalcino (SI) - Benvenuto brunello 2018  

Brunello di Montalcino…e Mais Spinato di Gandino®. Un appuntamento irrinunciabile per 

esperti, critici e degustatori che arrivano da ogni parte del mondo, per l’annata (in particolare il 

Brunello di Montalcino 2013 ed il Brunello Riserva del 2012) che sta per essere lanciata sul 

mercato e le anticipazioni su quella appena vendemmiata. Ad accompagnare le degustazioni 

saranno per il terzo anno consecutivo le fragranti “Spinette” gallette a chicco intero, prodotte 

con Mais Spinato di Gandino®, consolidando la collaborazione col prestigioso consorzio del vino 

Brunello di Montalcino. 
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/da-gandino-a-montalcinole-spinette-si-degustano-con-il-brunello_1270149_11/ 

http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/7504-montalcino-mais-spinato-connubio-vincente  

https://www.valseriananews.it/2018/02/18/montalcino-mais-spinato-le-spinette-3-anno-benvenuto-brunello/   

 

22 Febbraio 2018 – ATLAS- Association for Tourism, Leisure Education and 

Research - Bergamo 

Presso l'Università degli studi di Bergamo, un meeting di esperti di tutto il mondo 
dell’Associazione ATLAS- Association for Tourism, Leisure Education and Research dal titolo 
“New approaches for providing customer experiences in gastronomy tourism” con l’obiettivo di 
stimolare il dibattito sulle esperienze innovative nel settore enogastronomico, affrontando il tema 
anche attraverso la presentazione e discussione di casi di studio italiani che evidenziano 
l’importanza della gastronomia locale e regionale. 
http://www.lavocedellevalli.it/turismoesport/articolo/turismo-enogastronomico-a-bergamo-esperti-da-tutto-il-mondo  

 

25 febbraio 2018 – Gandino: scambio semi 

Donazione e scambio libero presso il chiostro Santa Maria ad 

Ruviales promosso dalla Comunità del Mais Spinato di Gandino® 

in collaborazione con il Biodistretto agricoltura sociale Bergamo, 

Civiltà contadina, Navdanya International, Amici dell’orto botanico 

di Bergamo, Ecopol gruppo orto metodo biointensivo Bergamo e 

Maestri Agricoltura Biointensiva Bergamo, dei Comuni di Gandino 

e Bergamo.       Perché… “nella libertà dei semi vivono la speranza 

e la possibilità di un mondo migliore” (Vandana Shiva) 
https://www.valseriananews.it/2018/02/23/gandino-la-sostenibilita-concreta-domenica-25-

febbraio-lo-scambio-dei-semi/angelo-savoldelli-con-alcune-varieta-di-mais-2/  

https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/tempo-libero/scambio-semi-a-gandino-la-

sostenibilita-e-concreta_1270735_11/ 

https://www.gandino.it/video/una-giornata-tra-semi-ed-erbe-officinali  

 

25 e 26 Febbraio 2018 – Gusto in Scena - Venezia 

Gusto in scena, per il quinto anno consecutivo il Mais Spinato di Gandino torna a Venezia e 

presentato lo SCARFOGLIO, il cracker senza sale prodotto a Km 0 a base di Mais Spinato di 

Gandino®  e dei coltivi locali,  in linea con la filosofia della Cucina Del Senza® (sale, zuccheri e 

grassi aggiunti) ideata da Marcello Coroni che caratterizza da alcuni anni Gusto in Scena. 
Reportage: https://www.youtube.com/watch?v=zjzdZuToiME  

http://www.gustoinscena.it/home.aspx?idpagina=1&idmenu=0&idscuola=6 

http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/7607-gusto-in-scena-a-venezia-il-mais-spinato-con-l-alta-cucina 

https://myvalley.it/2018/02/col-mais-spinato-adesso-si-fanno-anche-cracker/ 

https://www.gandino.it/news/la-cucina-del-senza-a-venezia-a-gusto-in-scena-nascono-gli-scarfogli  

https://qbquantobasta.it/chef-ristoranti/6905-alla-scoperta-di-gusto-in-scena-2018  

https://www.valseriananews.it/2018/03/07/presentato-lo-scarfoglio-di-gandino-il-cracker-senza-sale-a-chilometro-zero-video/ 

https://www.gandino.it/video/mais-spinato-a-venezia-ecco-anche-il-cracker 

 

 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/da-gandino-a-montalcinole-spinette-si-degustano-con-il-brunello_1270149_11/
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/7504-montalcino-mais-spinato-connubio-vincente
https://www.valseriananews.it/2018/02/18/montalcino-mais-spinato-le-spinette-3-anno-benvenuto-brunello/
http://www.lavocedellevalli.it/turismoesport/articolo/turismo-enogastronomico-a-bergamo-esperti-da-tutto-il-mondo
https://www.valseriananews.it/2018/02/23/gandino-la-sostenibilita-concreta-domenica-25-febbraio-lo-scambio-dei-semi/angelo-savoldelli-con-alcune-varieta-di-mais-2/
https://www.valseriananews.it/2018/02/23/gandino-la-sostenibilita-concreta-domenica-25-febbraio-lo-scambio-dei-semi/angelo-savoldelli-con-alcune-varieta-di-mais-2/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/tempo-libero/scambio-semi-a-gandino-la-sostenibilita-e-concreta_1270735_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/tempo-libero/scambio-semi-a-gandino-la-sostenibilita-e-concreta_1270735_11/
https://www.gandino.it/video/una-giornata-tra-semi-ed-erbe-officinali
https://www.youtube.com/watch?v=zjzdZuToiME
http://www.gustoinscena.it/home.aspx?idpagina=1&idmenu=0&idscuola=6
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/7607-gusto-in-scena-a-venezia-il-mais-spinato-con-l-alta-cucina
https://myvalley.it/2018/02/col-mais-spinato-adesso-si-fanno-anche-cracker/
https://www.gandino.it/news/la-cucina-del-senza-a-venezia-a-gusto-in-scena-nascono-gli-scarfogli
https://qbquantobasta.it/chef-ristoranti/6905-alla-scoperta-di-gusto-in-scena-2018
https://www.valseriananews.it/2018/03/07/presentato-lo-scarfoglio-di-gandino-il-cracker-senza-sale-a-chilometro-zero-video/
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28 Febbraio 2018 – DOVE – in Forma smagliante (formaggi e spinato) 

Il giornalista enogastronomico Riccardo Lagorio, con le foto di Susy Mezzanotte, “in forma 

smagliante” racconta di un viaggio tra i formaggi della bergamasca accompagnati dalla polenta 

di mais spinato di Gandino®; una bella cartolina sul mensile DOVE di febbraio. 
 

11 marzo 2018 - Fiera di san Giuseppe, cittadella del gusto e consegna semi 

In occasione della fiera di San Giuseppe, nella cittadella del gusto, situata all’interno del parco 

comunale G. Verdi, oltre ai prodotti e al seme del Mais Spinato di Gandino® anche il pregiato 

zafferano di Fino del Monte e la “lana spinata” del progetto Lana made in Val Gandino relativo 

al recupero della filiera della lana bergamasca, dal pascolo al prodotto finito. 
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/7758-in-val-gandino-e-gia-primavera-domenica-11-marzo-la-

fiera-di-san-giuseppe 

https://www.valseriananews.it/2018/03/06/domenica-11-marzo-gandino-torna-la-fiera-san-giuseppe/ 

https://www.orobie.it/evento/2018/03/la-fiera-di-san-giuseppebr-porta-la-primavera-in-val-gandinobr/29060/ 

 

12 marzo 2018 - La Repubblica – i custodi del mais sfidano le multinazionali: 

tornano le antiche varietà 

La rete di Slow Mays si racconta ancora una volta a livello nazionale su Repubblica 
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/03/12/news/i_custodi_del_mais_lanciano_la_sfida_alle_multinazionali_tornano_le_antiche_varieta_-

191105065/  

21 marzo 2018 – Edolo – in UNIMONT il modello di cooperazione dello spinato 

All’Università della Montagna - Unimont di Edolo un’intera giornata dedicata alle “Potenzialità 

e problematiche del rilancio di cultivar locali tradizionali di montagna, esperienze a 

confronto” e la Comunità del Mais Spinato di Gandino® ha condiviso la propria esperienza 

parlando dell’importanza della cooperazione per la valorizzazione del mais spinato e lo sviluppo 

territoriale.  

22 marzo 2018 – Il Manifesto – “Viaggio intorno al Mais” 

L’esperienza in America Latina dello scorso gennaio di Savoldelli e Servalli diventa un nuovo 

articolo nella rubrica “EXTRATERRESTRE” de Il Manifesto permettendo di raccontare ancora 

una volta a livello nazionale del mais spianto e delle attività di coltura & cultura ad esso 

connesse. 
https://ilmanifesto.it/viaggio-intorno-al-mais/   

6 aprile 2018 - Premio Italia a tavola, cucina Ezio Gritti.  

Ecco il menù tutto made in Bergamo, dove non può mancare un ingrediente fondamentale come 

il Mais Spinato di Gandino®. Il ristorante di Gritti ha ospitato il light lunch in occasione della 

decima edizione del Premio Italia a Tavola, svoltosi quest’anno a Bergamo. 
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/premio-italia-a-tavola-cucina-ezio-grittiecco-il-menu-tutto-made-in-

bergamo_1274641_11/   

8 aprile 2018 - Riconoscimenti per i paladini del buon cibo e della cultura e coltura 

bergamasca.  

Premiato il nostro Clemente Savoldelli al 10° premio nazionale “Italia a Tavola”. 

Grazie e complimenti a Silvia Tropea Montagnosi e tutto lo staff di Alberto Lupini per aver portato 

a Bergamo il 10° premio nazionale “Italia a Tavola” con l’ospitalità di Ezio Gritti e il sostegno di 

Baldassare Agnelli Pentole professionali, concluso con la premiazione di uomini, eccellenze e 

tipicità di cultura delle produzioni e dei cibi della montagna bergamasca come Abramo Midali 

(Fomai de Mut), Clemente Savoldelli (Mais Spinato di Gandino®) e Roberto Vitali fondatore della 

rivista “Bergamo a Tavola” nel 1986. 
https://www.italiaatavola.net/eventi/premio-italia-a-tavola/2018/3/19/premio-italia-a-tavola-bergamo-capitale-accoglienza/54886/  

 

http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/7758-in-val-gandino-e-gia-primavera-domenica-11-marzo-la-fiera-di-san-giuseppe
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/7758-in-val-gandino-e-gia-primavera-domenica-11-marzo-la-fiera-di-san-giuseppe
https://www.valseriananews.it/2018/03/06/domenica-11-marzo-gandino-torna-la-fiera-san-giuseppe/
https://www.orobie.it/evento/2018/03/la-fiera-di-san-giuseppebr-porta-la-primavera-in-val-gandinobr/29060/
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/03/12/news/i_custodi_del_mais_lanciano_la_sfida_alle_multinazionali_tornano_le_antiche_varieta_-191105065/
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/03/12/news/i_custodi_del_mais_lanciano_la_sfida_alle_multinazionali_tornano_le_antiche_varieta_-191105065/
https://ilmanifesto.it/viaggio-intorno-al-mais/
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/premio-italia-a-tavola-cucina-ezio-grittiecco-il-menu-tutto-made-in-bergamo_1274641_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/premio-italia-a-tavola-cucina-ezio-grittiecco-il-menu-tutto-made-in-bergamo_1274641_11/
https://www.italiaatavola.net/eventi/premio-italia-a-tavola/2018/3/19/premio-italia-a-tavola-bergamo-capitale-accoglienza/54886/
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11 aprile 2018 – Assemblea del direttivo della comunità del mais Spinato 

Verifica e stato di avanzamento bandi e finanziamenti, stesura ipotesi di quaderno del coltivo. 
 

20 aprile 2018 – Gli agricoltori definiscono il “Quaderno del Coltivo” 

Il Gruppo di Lavoro composto da comitato direttivo della comunità del mais, dalla commissione 

De.CO e dagli agricoltori ha definito, ad integrazione degli obblighi di conformità già richiesti a 

livello cogente, l’adozione del “Quaderno del coltivo”, documento condiviso e sintesi delle 

esperienze e delle buone pratiche agricole, al fine di ulteriormente ottimizzare la tracciabilità e 

la qualità delle coltivazioni di Mais Spinato di Gandino® De.CO già a partire dal raccolto 2018.  

30 aprile 2018 - La provincia con la Val Gandino per rilanciare la filiera della lana 

La cordata dei Cinque Comuni della Valle ha presentato alla Provincia di Bergamo il progetto 

di marketing territoriale della filiera km 0 “Val Gandino Smart Land” che finanzierà con 10 mila 

euro. 
https://www.valseriananews.it/2018/04/30/provincia-bergamo-linea-rilanciare-la-filiera-della-lana-made-val-gandino/ 

http://www.ruralpini.it/Lana_Valgandino_la_storia_riparte.html 

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/produzione-lana-val-gandino-1.3881388  

6 maggio 2018 – il Mais Spinato di Gandino® è con Unicef Bergamo al Golf 

Experience 

Giornata all’insegna della solidarietà presso il Golf club Bergamo l’Albenza con Unicef 

Bergamo. 
 

12 maggio 2018 – Bergamo – Mercato della terra ricorda Olmi con la polenta di 

spinato. 

Al mercato della terra di Bergamo con la polenta di Mais Spinato di Gandino® si gusta 

l’eccellenza a ricordo del grande maestro Ermanno Olmi, legato alla tradizione contadina 

bergamasca ed in particolare a Gandino con il film “E venne un uomo”.  

16 maggio 18 – La storia dello spinato in un libro e in un documentario 

Pubblicato il libro “DIETA ALPINA- la cultura alimentare della montagna lombarda (scritto da 

Michele Corti e Antonio Carminati, edito da Centro Studi Valle Imagna), con la sua dimensione 

storico-etnografica e il documentario “PANE di VENTO” (del regista Luigi Ceccarelli) realizzato 

nell’ambito dello stesso progetto, racconta in modo ampio del Mais Spinato di Gandino®. 
http://www.bergamopost.it/vivabergamo/dieta-alpina-sapore-della-fatica-bene-al-cuore/ 

 

20 maggio 2018 Mezzago (MB) – MezzAgro. Il maggio Mezzaghese 

Asparago rosa di Mezzago e Mais Spinato di Gandino®. Un’accoppiata perfetta a Mezzago 

dove, nelle manifestazioni del mese di maggio che caratterizzano le attività legate alla cittadina 

brianzola, “I territori del cibo” si incontrano e continuano la loro proficua collaborazione 

 

https://www.valseriananews.it/2018/04/30/provincia-bergamo-linea-rilanciare-la-filiera-della-lana-made-val-gandino/
http://www.ruralpini.it/Lana_Valgandino_la_storia_riparte.html
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/produzione-lana-val-gandino-1.3881388
http://www.bergamopost.it/vivabergamo/dieta-alpina-sapore-della-fatica-bene-al-cuore/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB4bXJm4bgAhWBYlAKHf9ECAMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ellelibri.com/prodotto/dieta-alpina/&psig=AOvVaw0OCNZVBDYPBCBcVvZEsnmA&ust=1548412330340713
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21 maggio 2018 – Salotto enogastronomico virtuale.  

Premiato il nostro Adriano Galizzi. 

“Salotto enogastronomico virtuale” un blog collegato al sito web della sua azienda. Al 

bergamasco Adriano Galizzi, nella avveniristica cornice della Microsoft House di Milano, va il 

premio «Green Pride dell’innovazione in agricoltura 2018» per aver puntato sulla tecnologia e 

sull’innovazione la promozione dei suoi prodotti, tra i quali il Mais Spinato di Gandino®. 

Riconoscimento promosso dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con la Coldiretti 

Lombardia e Microsoft per valorizzare esperienze di green economy. 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/milano-premia-giovane-agricoltore-orobicoper-il-salotto-enogastronomico-virtual_1279516_11/ 

 

29 maggio 2018 – Mangiare con Gusto e Vivere 100 anni 

Il Mais Spinato di Gandino® si racconta ancora con gli Amici della Cucina del Senza® (sale, 

zuccheri e grassi aggiunti) nel nuovo libro di Marcello Coronini: “La cucina del senza: mangiare 

con gusto e vivere 100 anni” edito da Gribaudo.  
 

6 giugno 2018 – Cornaredo – Ristorante D’O 

Incontro di eccellenze: il mais spinato rincontra il grande chef Davide Oldani ospite del suo 

ristorante D’O di Cornaredo (MI) per seminare nuove opportunità con la “Cucina Pop”. 

 
13 giugno 2018 - Nutrire rispetto – Nutrire il suolo per nutrire il pianeta, tra 

agricoltura urbana e qualità dell’alimentazione. 

Conferenza dell’amico Juan Manuel Martinez Valdez, tra i massimi 

esperti mondiali di coltura bio-intensiva e sostenibilità ambientale. È 

un ulteriore passo del percorso legato alla sostenibilità, alla qualità e 

salubrità del cibo e all’agricoltura etica intrapreso in questi anni dalla 

Comunità dello Spinato. 
http://www.bergamopost.it/che-succede/dal-messico-gandino-solo-un-obiettivo-capire-nutrirci-

rispetto/ 

https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/bergamo/dal-messico-a-gandino-un-obiettivo-

capire-come-nutrirci-con-rispetto_20394333  

https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/tempo-libero/dal-messico-a-gandino-tra-

agricoltura-urbana-e-cibo_1281175_11/ 

https://myvalley.it/2015/07/dal-messico-a-gandino-per-insegnare-il-metodo-biointensivo/  

21 giugno 2018 – Slow Mays a FICO Bologna 
Un week end a tutto mais presso FICO Eataly World, il parco del cibo più grande al mondo, di 
Bologna con i mais bergamaschi della rete. 

 
28 giugno 2018 - Presentazione a Gandino del libro “DIETA ALPINA” e del 
documentario “PANE DI VENTO” 
Presentato presso la biblioteca comunale di Gandino, con la presenza degli autori, il libro Dieta 
Alpina e proiettato l’annesso documentario Pane di Vento per una serata densa di emozioni. 
https://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/dieta-alpina-pane-di-vento_1118701_832/ 

https://www.valseriana.eu/eventi/dieta-alpina-e-pane-di-vento/  

http://www.santalessandro.org/2018/06/pane-di-vento-a-gandino-in-scena-sapori-e-tradizioni-della-cultura-contadina/  

http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/9162-dieta-alpina-pane-di-vento-la-cultura-in-tavola  

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/milano-premia-giovane-agricoltore-orobicoper-il-salotto-enogastronomico-virtual_1279516_11/
http://www.bergamopost.it/che-succede/dal-messico-gandino-solo-un-obiettivo-capire-nutrirci-rispetto/
http://www.bergamopost.it/che-succede/dal-messico-gandino-solo-un-obiettivo-capire-nutrirci-rispetto/
https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/bergamo/dal-messico-a-gandino-un-obiettivo-capire-come-nutrirci-con-rispetto_20394333
https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/bergamo/dal-messico-a-gandino-un-obiettivo-capire-come-nutrirci-con-rispetto_20394333
https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/tempo-libero/dal-messico-a-gandino-tra-agricoltura-urbana-e-cibo_1281175_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/tempo-libero/dal-messico-a-gandino-tra-agricoltura-urbana-e-cibo_1281175_11/
https://myvalley.it/2015/07/dal-messico-a-gandino-per-insegnare-il-metodo-biointensivo/
https://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/dieta-alpina-pane-di-vento_1118701_832/
https://www.valseriana.eu/eventi/dieta-alpina-e-pane-di-vento/
http://www.santalessandro.org/2018/06/pane-di-vento-a-gandino-in-scena-sapori-e-tradizioni-della-cultura-contadina/
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17 luglio 2018 – Estate all’opera – CRE 2018 
Estate all’opera! La Comunità del Mais Spinato ha collaborato con le 

Parrocchie di Val Gandino e le ACLI di Bergamo per far sì che gli adolescenti 

della val Gandino potessero fare un’esperienza di volontariato civile con le 

varie realtà del territorio. Un progetto promosso dalle 7 parrocchie della Val 

Gandino in collaborazione con Acli Bergamo e con la partecipazione delle 

amministrazioni comunali della Val Gandino. La comunità del Mais Spinato 

di Gandino®, mediante un proprio progetto, ha promosso attraverso il 

panificio F.lli Persico e la locanda Centrale la possibilità di far fare esperienza 

ai ragazzi nella produzione di prodotti da forno oltre che nella coltivazione 

con il metodo bio-intensivo. 

 

18 luglio 2018 – Assemblea del direttivo della comunità del Mais Spinato  

Temi trattati: Follow up Bandi con Regione Lombardia e Fondazione Bergamasca Onlus; 

adesione al progetto con capofila la scuola IFTS – Matilde di Canossa di Bergamo; progetti 

GAL; pubblicazione del Quaderno del Coltivo; approvazione nuovo metodo selezione seme; 

definito modulo dichiarazione di conformità seme; approvati programmi per I giorni del 

Melgotto e per il Galà dello Spinato; analizzato situazione coltivazioni a seguito rotazioni e 

cambiamenti climatici, feedback progetto CRE e buon fine dell’erogazione liberare per il 

progetto “Silvio fra le Ande”. 

 

27 luglio 2018 L’unione della Val Brembana e Seriana dà vita alla polenta d’autore. 

Continuano le sinergie e collaborazioni tra i giovani agricoltori e produttori. È così che Adriano 

Galizzi e Nicolò Quarteroni hanno messo insieme le eccellenze delle due valli, Seriana e 

Brembana, come mais e formaggio per creare la polenta taragna d’autore. 
http://www.bergamopost.it/vivabergamo/1-lunione-val-brembana-seriana-vita-alla-vera-taragna-dautore/  

http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/bergamo-ed-hinterland/9742-polenta-d-autore-e-i-formaggi-arlecchino-e-tasso  

1 e 30 agosto 2018 – Riunione Associati Mais in preparazione del Galà 

Riunioni di Follow up del Gruppo di coordinamento Galà dello Spinato agli associati della 

comunità.  
23 agosto 2018 – Montalcino (SI) – Brunello d’agosto 

Incontro programmatico con Giacomo Pondini, direttore del consorzio del Brunello di 

Montalcino, per definire la partnership per il Galà dello Spinato. 
https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-bergamo/20180906/281698320630853  

http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/9727-mais-spinato-e-brunello-di-montalcino  
 

26 agosto 2018 – Eco.Bergamo – Mais Record 

Quando l’impronta ambientale di prodotto diventa il nuovo must 

per una migliore consapevolezza sugli impatti delle nostre scelte 

alimentari. Il Mais Spinato di Gandino® già dal 2015, con Regione 

Lombardia e IEFE Bocconi, ha misurato la PEF (Product 

Environmental Footprint – impronta ambienta di prodotto) dalla 

propria farina e delle gallette spinette… perché innovare nella 

tradizione è il nostro motto! Bellissimo reportage di Roberta Salvi 

sul mensile Eco.Bergamo che racconta il progetto e le “nuove 

strade tracciate” dello Spinato. 
 

http://www.bergamopost.it/vivabergamo/1-lunione-val-brembana-seriana-vita-alla-vera-taragna-dautore/
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/bergamo-ed-hinterland/9742-polenta-d-autore-e-i-formaggi-arlecchino-e-tasso
https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-bergamo/20180906/281698320630853
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/9727-mais-spinato-e-brunello-di-montalcino
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11 settembre 2018 – Regione Lombardia – Conferenza Stampa per il Galà 

La promozione dell’evento è stata caratterizzata da un massiccia campagna pubblicitaria, già 

dal mese di agosto, sui principali media nazionali e che ha avuto il suo apice nella conferenza 

stampa presso la sede di Regione Lombardia con il fondamentale appoggio degli assessori Lara 

Magoni (turismo, marketing territoriale e moda) e Fabio Rolfi (agricoltura, alimentazione e 

sistemi verdi) oltre che di tutti i rappresentati del nostro territorio. 

Tutte le informazioni sono contenute nel libretto realizzato per l’evento (link mais-spinato.com). 
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/11/lombardia-turismo-e-agricoltura-dal-27-settembre-a-gandino-bg-il-gala-del-mais-

spinato-576998/  

http://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/DettaglioEvento/event-2018/gala-mais-spinato-

gandino-27-30-settembre-2018  

https://www.in-lombardia.it/it/evento/il-gal%C3%A0-dello-spinato  

http://sito.entecra.it/portale/cra_avviso.php?id=30905&tipo=convegno&lingua=IT  

https://myvalley.it/2018/09/presentato-in-regione-il-gala-del-mais-spinato/ 

https://www.bergamonews.it/dal-territorio/gala-dello-spinato-gandino-celebra-re-dei-mais-dei-prodotti-locali/  

http://www.bergamopost.it/vivabergamo/1-gala-dello-spinato-gusto-delleccellenza/  

https://www.orobie.it/evento/2018/09/a-gandino-il-gala-dello-spinato/30716/ 

http://www.gazzettadellevalli.it/evento/a-gandino-il-gala-dello-spinato/?instance_id=30373  

https://www.lospicchiodaglio.it/news/il-gala-dello-spinato-gandino-2018 

http://www.lombardiaquotidiano.com/notizia/mais-spinato-di-gandino-cultura-socialit%C3%A0-sostenibilit%C3%A0-e-impresa  

https://www.valseriana.eu/eventi/29164/  
https://www.valseriananews.it/2018/09/27/gastronomia-ospiti-e-musica-a-gandino-4-giorni-con-il-gala-dello-spinato/  

https://www.valseriananews.it/2018/09/11/gusto-delleccellenza-presentato-regione-lombardia-gala-dello-spinato-gandino/  

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/9/11/gala-spinato-gandino-valorizzare-lombardia/57354/  
video https://www.youtube.com/watch?v=QXPkNB0p1b4  

https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/gandino-il-gala-dello-spinato-dal-27-al-30-settemb/EBD_1068095/ 

 

 

16 settembre 2018 – Pavia – Università per ReLive2 

“Le cultivar locali tradizionali lombarde ortive” era il tema di questa edizione con un importante 

Workshop la domenica 16 settembre. Una giornata a “scuola” presso l’università di Pavia per il 

Mais Spinato di Gandino® con gli amici del CREA di Bergamo e di Lodi, dell’orto botanico di 

Pavia e dell’università UNIPAVIA per ReLive 2. 
 

18 settembre 2018 – RAI 1 – Lo “Spinato” ai “Soliti Ignoti” con Adriano Galizzi 

Una bella vetrina con Adriano Galizzi “ignoto” ospite alla trasmissione di Amadeus su RAI 1 in 

prima serata. Nella puntata fra i protagonisti c’era il nostro Adriano e con lui le pannocchie di 

mais spinato di Gandino® in bella mostra e ammirate così da milioni di telespettatori. 

https://www.ecodibergamo.it/stories/cultura-e-spettacoli/adriano-di-leffe-e-le-pannocchiela-val-gandino-in-tv-con-amedeus_1289632_11/  

23 settembre 2018 – Torino – Terra Madre e il Salone del Gusto di Slow Food 

Il Mais spinato di Gandino® e il Rostrato Rosso di Rovetta a Terra Madre di Torino con gli amici 

di Slow Mays per salvare la biodiversità. La rete dei mais s’è raccontata condividendo le 

esperienze da tutto il mondo: Italia, Americhe, Africa …dove è emersa una condivisione di intenti 

e di azioni che confermano ancor di più il lungimirante percorso che in questi 11 anni lo Spinato 

ha intrapreso. 

 

26 settembre 2018 – Decoder su Antenna TV – il Galà avvia i motori 

Il Mais Spinato di Gandino® e la Commissione del il Galà dello Spinato si raccontano durante la 

trasmissione di approfondimento giornalistico di antenna 2 TV (canale 88) Decoder. 
https://www.youtube.com/watch?v=B0B4hIBQtYY  

http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/11/lombardia-turismo-e-agricoltura-dal-27-settembre-a-gandino-bg-il-gala-del-mais-spinato-576998/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/11/lombardia-turismo-e-agricoltura-dal-27-settembre-a-gandino-bg-il-gala-del-mais-spinato-576998/
http://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/DettaglioEvento/event-2018/gala-mais-spinato-gandino-27-30-settembre-2018
http://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/DettaglioEvento/event-2018/gala-mais-spinato-gandino-27-30-settembre-2018
https://www.in-lombardia.it/it/evento/il-gal%C3%A0-dello-spinato
http://sito.entecra.it/portale/cra_avviso.php?id=30905&tipo=convegno&lingua=IT
https://myvalley.it/2018/09/presentato-in-regione-il-gala-del-mais-spinato/
https://www.bergamonews.it/dal-territorio/gala-dello-spinato-gandino-celebra-re-dei-mais-dei-prodotti-locali/
http://www.bergamopost.it/vivabergamo/1-gala-dello-spinato-gusto-delleccellenza/
https://www.orobie.it/evento/2018/09/a-gandino-il-gala-dello-spinato/30716/
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/a-gandino-il-gala-dello-spinato/?instance_id=30373
https://www.lospicchiodaglio.it/news/il-gala-dello-spinato-gandino-2018
http://www.lombardiaquotidiano.com/notizia/mais-spinato-di-gandino-cultura-socialit%C3%A0-sostenibilit%C3%A0-e-impresa
https://www.valseriana.eu/eventi/29164/
https://www.valseriananews.it/2018/09/27/gastronomia-ospiti-e-musica-a-gandino-4-giorni-con-il-gala-dello-spinato/
https://www.valseriananews.it/2018/09/11/gusto-delleccellenza-presentato-regione-lombardia-gala-dello-spinato-gandino/
https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/9/11/gala-spinato-gandino-valorizzare-lombardia/57354/
https://www.youtube.com/watch?v=QXPkNB0p1b4
https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/gandino-il-gala-dello-spinato-dal-27-al-30-settemb/EBD_1068095/
https://www.ecodibergamo.it/stories/cultura-e-spettacoli/adriano-di-leffe-e-le-pannocchiela-val-gandino-in-tv-con-amedeus_1289632_11/
https://www.youtube.com/watch?v=B0B4hIBQtYY
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27 – 30 settembre 2018 – il Galà dello Spinato. Il mais, la sagra…Gandino! 

Grande successo per il primo Gala dello Spinato. Una quattro giorni che ha superato le 

aspettative portando a Gandino un evento di carattere nazionale e di forte caratterizzazione 

territoriale. L’attenta progettazione dell’evento ha permesso la fruizione del paese in modo 

innovativo creando una vasta area pedonale (piazza Veneto, piazza XXV aprile e parco 

comunale G.Verdi) che non ha impattato sulla logistica e la viabilità ordinaria. La cooperazione 

è stata l’elemento fondamentale dove una ventina di associazioni oltre a numerosi volontari e 

l’associazione dei commercianti hanno collaborato fattivamente rafforzando l’unione delle 

comunità di Barzizza, Cirano e Gandino facendo così del Galà l’elemento di aggregazione 

territoriale e sociale. S’è dato spazio alla solidarietà con un occhio verso il mondo, attraverso 

l’Unicef di Bergamo per i bambini della Siria, e verso il nostro territorio attraverso le associazioni 

che vi operano devolvendo più di 5000 euro del ricavato. Il coinvolgimento delle scuole, partendo 

dagli istituti alberghieri e di ristorazione, è stato un altro elemento rilevante per far sì che si crei 

un percorso formativo e di crescita dei ragazzi sui temi dell’agricoltura & gastronomia secondo 

il modello promosso dallo Spinato. Importante è stata l’attività di marketing e comunicazione che 

ha interessato in modo massiccio oltre i media locali anche quelli a più ampio raggio come 

Corriere della Sera, Radio NumberOne, oltre al supporto di Explora, DMO di Regione 

Lombardia. Ricca l’offerta proposta sia dal punto di vista degli eventi, con due distinte aree 

dedicate per concerti in simultanea, sia dal punto di vista della ristorazione con l’area grill&bar e 

il pala spinato per la ristorazione servita al tavolo. Grandi gli ospiti che sono intervenuti dal 

giornalista e scrittore Marcello Coroni, al direttore del Consorzio del Brunello di Montalcino 

Giacomo Pondini, agli chef Sergio Barzetti, Carlo Beltrami e Luana Cestari, al musicista Giorgio 

Cordini, alle rappresentanze delle istituzioni e tanti altri. Prestigiosi i patrocini e le partnership 

così come le sponsorizzazioni. Molte le proposte che hanno integrato l’offerta proposta dal Galà: 

dalla mostra per i quarant’anni di attività di Geomusc, a Spiriti nel Chiostro, a salottino letterario 

di “quelli che mangiano i libri” al concorso d’arte estemporanea, alle visite guidate con gli amici 

del museo. Questo ha permesso alle migliaia di persone che sono arrivate al Galà di vivere una 

promozione del nostro territorio di alta qualità ma soprattutto di grande cuore.  
https://www.youtube.com/watch?v=dFIAVnbm8lg 

Barzetti: https://www.youtube.com/watch?v=BcDuMfWeYmw  

Beltrami https://www.youtube.com/watch?v=9a55TaEnoLw 

Cestari https://www.youtube.com/watch?v=FjPXYcseCpw   

Gente e Paesi: https://www.facebook.com/516539145134507/posts/1886349108153497/ 

https://radionumberone.it/eventi/gala-dello-spinato-gandino-bg-giovedi-27-domenica-30-settembre-2018  

https://www.ecodibergamo.it/videos/video/gandino-il-gala-dello-spinato-dal-27-al-30-settembre_1038176_44/    

 

 

 

28 settembre 2018 – “Resta in Bocca” una nuova creazione by Carlo Beltrami 

In occasione del Galà dello Spinato il ristorante Centrale con l’amico Carlo Beltrami inventa il 

nuovo must dello Spinato: il “resta in bocca”. 
https://www.youtube.com/watch?v=9a55TaEnoLw  

https://www.valseriananews.it/2018/09/28/restainbocca-il-nuovo-must-al-mais-spinato-ha-la-firma-di-carlo-beltrami/resta-in-bocca-mais-spinato/  
https://www.larassegna.it/2018/10/01/restainbocca-il-nuovo-must-al-mais-spinato-ha-la-firma-di-carlo-beltrami/   

2 – 12 ottobre – I GIORNI DEL MELGOTTO 

Come di consueto ha coinvolto i 5 comuni della Val Gandino dando spazio alla cultura e agli 

approfondimenti tecnici sulla agrobiodiversità grazie al contributo dell’ Università della Montagna 

Unimont, dell’Università di Pavia Dipartimento di scienza della terra e dell’ambiente e del CREA-

MIPAF, sulla tintura naturale con le piante grazie al contributo dell’Associazione Italina Chimica 

Tessile e Coloristica e al Gruppo Tessili e Moda e infine sulla gastronomia tra innovazione e 

tradizione con la partecipazione di chef e storici della cucina bergamasca. 
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/10311-a-gandino-il-gran-finale-de-i-giorni-del-melgotto  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dFIAVnbm8lg
https://www.youtube.com/watch?v=BcDuMfWeYmw
https://www.youtube.com/watch?v=9a55TaEnoLw
https://www.youtube.com/watch?v=FjPXYcseCpw
https://www.facebook.com/516539145134507/posts/1886349108153497/
https://radionumberone.it/eventi/gala-dello-spinato-gandino-bg-giovedi-27-domenica-30-settembre-2018
https://www.ecodibergamo.it/videos/video/gandino-il-gala-dello-spinato-dal-27-al-30-settembre_1038176_44/
https://www.youtube.com/watch?v=9a55TaEnoLw
https://www.valseriananews.it/2018/09/28/restainbocca-il-nuovo-must-al-mais-spinato-ha-la-firma-di-carlo-beltrami/resta-in-bocca-mais-spinato/
https://www.larassegna.it/2018/10/01/restainbocca-il-nuovo-must-al-mais-spinato-ha-la-firma-di-carlo-beltrami/
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/10311-a-gandino-il-gran-finale-de-i-giorni-del-melgotto
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6 ottobre 2018 – Marano Vicentino 

Trasferta veneta per il Mais Spinato di Gandino® in compagnia degli amici del CREA di Bergamo 

per partecipare alla 22° festa del Mais Marano Vicentino a portare la nostra testimonianza al 

convegno del sabato dal titolo “Mais tipici, mais locali – storia e pregi”. 
 

11 ottobre 2018 – Verifica delle coltivazioni 2018 a cura della commissione De.CO. 

Come da prassi la commissione De.CO., con il supporto tecnico scientifico del CREA di 

Bergamo, verifica ogni campo di Mais Spinato di Gandino® per cui è stata richiesta l’iscrizione 

al registro De.CO. per l’anno in corso, valutando la quantità e la conformità delle pannocchie 

sia in campo che in laboratorio, perché solo il top diventa “Mais Spinato di Gandino® – De.CO”.   

13 - 14 ottobre 2018 – I Giorni del Raccolto e della Scartocciatura 

Una festa aperta a tutti che ha l’obiettivo di far riscoprire il piacere di trascorrere una giornata a 

diretto contatto con la natura, osservando da vicino la fisionomia e la struttura della pianta di 

mais, passando in mattinata dalla raccolta delle pannocchie alla scartocciatura nel pomeriggio 

in piazza in un momento di festa collettiva. In questa occasione sono stati presentati due nuove 

prodotti a km 0 a base di mais spinato e frumento antico coltivato in Val Gandino: il pane 

realizzato dal Panificio fratelli Persico e la piadina realizzata del Ristorante Centrale, che sono 

stati presentati e fortemente graditi la domenica mattina dal folto pubblico presente.  
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/10311-a-gandino-il-gran-finale-de-i-giorni-

del-melgotto  

 

24 ottobre 2018 – Marone (BS) – con le De.Co. alla Expo dell’olio novello 

Importante presenza su invito degli amici bresciani alla “Festa dell’olio novello e della 

gastronomia del territorio -Expo lago Sebino DOP - DECO laghi lombardi” a Marone sul lago 

d’Iseo dove per l’occasione grazie al giornalista enogastronomico Riccardo Lagorio si sono 

riunite le principali De.CO. della Lombardia.  

1 e 2 dicembre 2018 – Bergamo – V raduno nazionale di Slow Mays 

Uomini di mais e custodi di libertà: dopo il mercato della terra che s’è svolto nella giornata di 

sabato a Bergamo, il 5° raduno della rete Slow Mays ha affrontato un programma di lavoro 

denso: dalla definizione dei valori della rete al modello organizzativo necessario alla gestione. 

Perché non si tratta solo di coltivare mais ma di tradurre in pratica la sostenibilità ambientale 

economica e sociale di un modo d’essere che è innanzi tutto rispetto dell’ambiente e 

dell’umanità.  
http://www.slowfood.it/comunicati-stampa/slow-mays-a-bergamo-il-quinto-appuntamento-della-rete/ 

https://www.ortobotanicodibergamo.it/slow-mays-v-incontro-nazionale-della-rete/  

http://www.infosostenibile.it/notizia/mais-locali-mais-del-futuro-la-sfida-di-slow-mays 

 

 

7 dicembre 2018 – Milano: all’Artigiano in Fiera con il Centrale 

All’artigiano in fiera presso lo stand della provincia di Bergamo gli amici dello spianato, grazie 

a Promoserio e Sapori Seriani, raccontano di territorio e prodotti di eccellenza con ai fornelli 

Emanuel del Centrale di Gandino e con i “segreti” delle diverse tipologie di mais locali 

raccontati da Andrea Messa. 
 

Novembre/dicembre 2018 – il mais spinato si racconta con Gandino Web TV 

Cinque puntate con scadenza quindicinale per raccontare attraverso i vari testimonial della 

Comunità del Mais Spinato di Gandino® la storia, i progetti e gli obiettivi di questa comunità 

oltre ad un reportage che ha seguito minuto per minuto il Galà dello Spinato, i giorni del 

Melgotto e tutti gli eventi collegati al mais. Un grande lavoro dei ragazzi di Gandino Web TV 

ai quali va il nostro ringraziamento. 

 

http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/10311-a-gandino-il-gran-finale-de-i-giorni-del-melgotto
http://www.montagneepaesi.com/mp/index.php/notizie/valleseriana/10311-a-gandino-il-gran-finale-de-i-giorni-del-melgotto
http://www.slowfood.it/comunicati-stampa/slow-mays-a-bergamo-il-quinto-appuntamento-della-rete/
https://www.ortobotanicodibergamo.it/slow-mays-v-incontro-nazionale-della-rete/
http://www.infosostenibile.it/notizia/mais-locali-mais-del-futuro-la-sfida-di-slow-mays
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Contributi Comunali 
Anche per quest’anno un particolare ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Gandino, alla Commissione 

De.CO. Gandino®, alla Pro Loco Gandino, al distretto de Le cinque terre della Val Gandino, alla PromoSerio, ai privati, 

agli sponsor e a tutti coloro che nel corso del tempo ci hanno supportati in questo progetto, permettendoci di sostenere 

tutte le spese relative alla partecipazione ai suddetti eventi.  

Le attività sostenute economicamente dal Comune di Gandino nel 2018 collegate al “Mais Spinato di Gandino®” sono 

state formalizzate in apposita convenzione (Delibera di giunta n 53 del 18/09/2017) per un importo annuo di 3.500 

euro. Il resto delle spese sono state sostenute da privati ed Enti anche attraverso la sottoscrizione di bandi e contributi.  

Un ringraziamento alle Amministrazioni Comunali della Val Gandino che hanno accolto le iniziative relative al progetto 

di sviluppo sostenibile inerente al Mais Spinato di Gandino® in special modo per la collaborazione per “I GIORNI DEL 

MELGOTTO 2018” e a tutte le associazioni del territorio per il supporto dato per a “IL GALÀ DELLO SPINATO”. 

Partecipazioni a Bandi e finanziamenti 
Abbiamo partecipato al bando regionale “Wonderfood & Wine” in collaborazione con diverse realtà della Lombardia 

e con la rete de “I territori del cibo”. Il capofila è Promo Isola e il coordinamento è stato delegato a Tradelab. Per il 

nostro territorio partecipano al bando, oltre alla Comunità del Mais Spinato di Gandino®, anche la Proloco e il Comune 

di Gandino. Il progetto dal titolo “I TERRITORI DEL CIBO - TURISMO E SAPORI IN LOMBARDIA” (CLICCA SUL TITOLO PER 

VISUALIZZARE IL PROGETTO COMPLETO), si propone di dare il via a una rete strutturata di collegamento e di promozione turistica 

enogastronomica tra alcune realtà della provincia bergamasca e di altri territori lombardi. Obiettivo ultimo della rete è 

capitalizzare sul successo di alcune iniziative di promozione enogastronomica agendo in contemporanea su tre assi 

di sviluppo: 

 la promozione incrociata tra i territori, finalizzata all'estensione dell'ambito di notorietà e di attrazione dei 

prodotti tipici; 

 il coinvolgimento delle imprese locali di produzione, vendita e somministrazione dei prodotti; 

 la promozione delle attrazioni locali e dei territori di provenienza dei prodotti, creando sinergie tra l’offerta di 

turismo enogastronomico e quella culturale, artistica e religiosa. 

La quota investita dalla Comunità del Mais Spinato di Gandino è stata di 4.000 euro con un finanziamento pari a 2.700 

euro che verranno erogati dalla Regione nel 2019 dopo il periodo di rendicontazione. 

 

Per i giorni del raccolto e della scartocciatura è stato richiesto il patrocinio oneroso a Regione Lombardia per una 

previsione di spesa di 5.200 euro è stato erogato un contributo di 600 euro che verrà liquidato nel 2019. 

 

La Fondazione della comunità bergamasca per il progetto “Ritorno alla terra – nuova socialità sostenibile fra 

colture e culture” in relazione al bando 2018/06 erogherà 2.000 euro a fronte dei 4.000 previsti dal progetto. Mentre 

il progetto “i giorni del Melgotto” in relazione al bando 2018/08 con una spesa prevista di 20.000 euro non ha superato 

la selezione da parte dell’ente. 

 
La Comunità del Mais Spinato di Gandino® è socio del GAL Valle Seriana e dei laghi bergamaschi che è il gestore 
del fondo europeo per lo sviluppo rurale PSR per il nostro territorio (vedi link: https://www.galvalleserianaedeilaghi.com/).  

Collaborazioni 

È continuata anche nel 2018 la collaborazione con gli Istituti compressivi di Leffe e Gandino con la partecipazione 

diretta dei plessi scolastici di Cazzano S.A., Casnigo, Gandino, Leffe e Peia. Così come con il provveditorato degli 

https://sway.com/qGzthTJ3pjqv7Chk?ref=Link&loc=mysways
https://www.galvalleserianaedeilaghi.com/
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studi di Bergamo coinvolgendo gli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione, in special modo 

all’Istituto Galli di Bergamo con la Vittorio Cerea Accademy e all’Istituto Sonzogni di Nembro. Anche quest’anno 

abbiamo aderito al progetto con capofila la scuola IFTS – Matilde di Canossa di Bergamo. A livello accademico sono 

continuati i rapporti con le Università: IEFE Bocconi di Milano, UNIMONT – Università della Montagna sede di Edolo, 

Università di Pavia Dipartimento di scienza della terra e dell’ambiente e Managua Universidad Nacional Agraria. 

Sono continuate le collaborazioni con il MEB 2015, con il Network internazionale dei mais antichi, Slow Food in special 

modo con il network denominato SLOW MAYS, con la rete de I TERRITORI DEL CIBO, con l’Orto Botanico Rota di 

Bergamo e la valle della Biodiversità di Astino, con il comitato organizzatore per Bergamo di ERG 2017, con il CREA 

e il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) oltre alle varie sinergie attivate anche in Expo con 

Enti, Comuni e Associazioni. Sono state rafforzate le collaborazioni con le associazioni di volontariato del territorio 

(Alpini, Amici del Museo, Animal Cortile, AVIS, Antincendio Val Gandino, CAI, Camper Club Val Seriana, Carabinieri 

in Congedo, Ciranfest, Consulte di Barzizza, di Cirano e degli Stranieri, Laghetto Corrado, Fanti, Parrocchie di 

Barzizza, Cirano e Gandino, Gandino web TV, ecc.) e con l’associazione dei commercianti “I negozi per Gandino”. 

Attività Didattiche e Formative 
Molto densa anche per il 2018 l’attività formativa e divulgativa, coordinata dal prof. Angelo Savoldelli, che ruota intorno 

al modello di sviluppo sostenibile del Mais Spinato di Gandino® e al metodo di coltivazione bio-intensivo che, grazie al 

lavoro svolto dalla Comunità del Mais Spinato di Gandino®, è stato introdotto ormai da cinque anni anche in Italia. 

Aumentare la consapevolezza delle persone verso un approccio “naturale” all’agricoltura, all’alimentazione e alla 

salvaguardia del territorio è parte integrante della nostra Vision, Mission e Valori e la formazione è uno degli strumenti 

principali di divulgazione e coinvolgimento per creare una nuova prospettiva verso il rispetto dell’ambiente e della 

persona. Oltre alle collaborazioni con il mondo culturale e accademico delle università, scuole e associazioni, in 

particolare sono stati erogati i seguenti corsi: 

28/11/2017 

19/11/2018 
Percorso formativo presso IMIBERG con capofila IFTS – Matilde di Canossa di Bergamo 

07/04/2018 Corso metodo bio-intensivo – Dalmine (BG) 

08/04/2018 Corso metodo bio-intensivo – Astino (BG) – Valle della bio diversità 

13/04/2018 Corso metodo bio intensivo – Cremona (CR) - integrazione migranti 

17/04/2018 Corso metodo bio intensivo alla Scuola Regionale Agraria di Clusone (BG) 

09/05/2018 Corso metodo bio intensivo all’Istituto Agrario di Bergamo (BG) 

09/06/2018 

10/06/2018 
Corso metodo bio intensivo a Colzate (BG) 

16/06/2018 Corso metodo bio intensivo con la presenza di J.M.Valdez a Colzate (BG) 

29/09/2018 
Rassegna gastronomica “cucinar gli antichi mais” per gli Istituti professionali Alberghiere e di ristorazione in 

collaborazione con il provveditorato agli studi di Bergamo 

19/10/2018 Incontro formativo sul Mais Spinato con gli alunni di 3 media di Pradalunga (BG) 

 

Filiera del Gusto del Mais Spinato di Gandino®  

Dal 2008 a oggi i prodotti realizzati a base di Mais Spinato di Gandino® sono una quarantina, alcuni dei quali in fase di 

completamento di iter di iscrizione al registro De.CO..  

Quest’anno in particolare segnaliamo il cracker “Scarfoglio” presentato a Venezia in occasione di Gusto in Scena, in 

linea con la cucina del Senza®, le gallette “Nostranette” (in sostituzione alle Spinette Soft di Agrigal), il “pane e le 
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piadine di spinato” presentate nei giorni del raccolto e della scartocciature e per finire il “Resta in Bocca” creato da 

Carlo Beltrami vincitore di Bake Off Italia.  

Per dettagli vedere elenco relativo. 

Registrazione De.C.O. 2018- 2019 e distribuzione etichette per il raccolto 2018 
La commissione ha visionato: 

 Le domande di iscrizione al registro De.CO. del comune di Gandino per la stagione produttiva 2018- 2019 del 

Mais Spinato di Gandino® pervenute entro il mese di dicembre. 

 Gli esiti dei sopraluoghi effettuati dalla Commissione De.CO. con la consulenza scientifica e tecnica della Unità 

di ricerca per la Maiscoltura di Bergamo (CREA-MAC), formalizzati in un apposito documento. 

A seguito ha valutato la corrispondenza ai requisiti richiesti dal DISCIPLINARE PER LA SALVAGUARDIA, 

CARATTERIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VARIETÀ LOCALE DI MAIS DENOMINATA “SPINATO DI 

GANDINO” PRIMA EDIZIONE: 08 OTTOBRE 2011 – ed ha concesso l’uso del marchio per la stagione produttiva 

2018-2019 ai seguenti coltivatori: 
     Etichette per FARINA Numero 

Bollini 
Autenticità 

Spinetta 
 coltivazione Protocollo Zona coltivazione 

Stima Area 
campi mq 

Etichetta  
10 Kg 

Etichetta 1 
KG 

Etichetta  
0,5 KG 

Coop.Cantiere Verde granella 8611 del 05/11/2018 Casnigo 700 // 100 // // 

Galizzi Adriano granella 7346 del18/09/2018 Gandino-Casnigo 15.000 //  3700 750 

Ranza Matteo granella 8236 del09/10/2018 Gandino 4.800 // 150 200 800 

Savoldelli Bernardo granella 8612 del 05/11/2018 Gandino  200 // 100 // // 

Savoldelli Clemente granella 7372 del19/09/2018 Gandino 6.000 // // 2000 2100 

Savoldelli Fabio granella 7168 del 12/09/2018 Gandino 400 // 50 100 150 

Savoldelli Giovanni Seme-gran. 8610 del 05/11/2018 Gandino 800 // 100 // // 

 

Quest’anno la produzione di Mais Spinato ha interessato un area complessiva di 27.900 m2 per una produzione teorica 
di 106 q pari a 95 q previsti al netto delle rese di coltivazione. Gli altri campi sono stati soggetti a ROTAZIONE mediante 
altre coltivazioni. 
 

Nel giro di quattro anni la produzione di Mais Spinato De.CO s’è ridotta di circa un terzo passando dai 9 ettari (ha) e 
350 q del 2015, anno in cui si è raggiunta la massima diffusione dall’avvio del progetto, ai 7,5ha del 2016, ai 5ha del 
2017 fino ai 3ha del 2018 con una produzione ridotta del 41% rispetto l’anno precedente. 
 

La documentazione di dettaglio è disponibile presso l’ufficio Commercio e Tributi del Comune di Gandino. Sono stati 

effettuati controlli a campione per ogni campo di mais censito effettuando una serie di analisi di base a cura del CREA. 

Le analisi ed i controlli di legge sulla salubrità dei propri prodotti sono a carico dei produttori. 
 

La Commissione, per una maggiore tutela e controllo della farina prodotta, per il raccolto 2018 ha stabilito: 

Per la Farina Melgotto Bramata Integrale: 

 La stampa di etichette fustellate e numerate progressivamente da 1 a 3.000 da utilizzarsi per 
il confezionamento della farina in sacchetti da 1 kg (uno) e la stampa di etichette fustellate e 
numerate progressivamente da 1 a 6.000 da utilizzarsi per il confezionamento della farina in 
sacchetti da 500 grammi. 

 Su ogni etichetta è stampata la frase “Confezione da 1 Kg -N xx di 3.000 – Raccolto 2018” 
e/o “Confezione da 500 g -N xx di 6.000 – Raccolto 2018”.  



 

 

Via XXV Aprile, 5 – 24024 Gandino (BG) – www.mais-spinato.com 

Antonio Rottigni – ph + 39 340/7531314 – mais.spinato@gandino.it  

P
ag

. 1
8

  d
i 

 2
0

 

 Ad ogni produttore verrà fornita una serie definita di etichette secondo quanto indicato nella 
precedente tabella. 

 La consegna delle etichette agli agricoltori richiedenti è stata registrata ai fini della tracciabilità 
del prodotto; l’associazione Comunità del Mais Spinato di Gandino® fornirà alla Commissione 
De.CO. copia di tale registrazione. 

 

Per le gallette di Mais Spinato® SPINETTA, SPINTETTA SOFT e 
NOSTRANETTA: 

 La stampa di n 3.500 BOLLIINI fustellati di “GARANZIA DI AUTENTICITÀ – 
PRODUZIONE 2019”. 

 Ad ogni produttore è stato fornito un numero definito di bollini secondo quanto indicato 
nella precedente tabella, che costituisce parte integrante del conferimento d’incarico alla 
Comunità del Mais Spinato di Gandino®.  

 La consegna dei bollini di autenticità agli agricoltori richiedenti deve essere registrata ai 
fini della tracciabilità del prodotto; l’associazione Comunità del Mais Spinato di Gandino® 
fornirà alla Commissione De.CO. copia di tale registrazione. 

 

L’iscrizione al registro De.C.O. – Gandino® è gratuita e pertanto nessun onere diretto deve essere versato al Comune 
dai produttori.  
L’Associazione Comunità del Mais Spinato di Gandino® (C.F. 90034360165) ha mandato di predisporre la stampa 
delle etichette, stipulando con la tipografia incaricata apposito accordo di tutela riguardo l’utilizzo esclusivo del marchio 
De.C.O. - Gandino®. 
I costi di gestione e stampa delle etichette da parte dell’Associazione “Comunità del Mais Spinato di Gandino®” 
verranno coperti dalla stessa attraverso la richiesta di un costo/etichetta ai produttori. 

Antonio Rottigni 
(Presidente Comunità del Mais Spinato di Gandino) 

 

Tanti sono gli eventi accaduti in quest’anno e tantissimi sono gli eventi e le cose fatte in questi 11 anni, altrettanti sono 

i motivi di orgoglio, infiniti sono i motivi per dire grazie. Su tutti mi preme sottolineare la collaborazione, lo spirito di 

unità e di gruppo che si è creato intorno a questo piccolo seme. 

Sono disponibili sul sito del comune di Gandino nell’area “Turismo & Territorio” e nel sito del mais-spinato nella sezione 

download tutte le precedenti relazioni/video De.CO. – Mais Spinato di Gandino®. 

Un ultimo saluto e un ringraziamento a due amici del Mais Spinato che sono venuti a mancare. Due persone speciali 

che della solidarietà, della disponibilità, del volontariato e della cooperazione hanno fatto la loro bandiera per 

concretizzare il loro amore per il prossimo e il nostro territorio. Il loro esempio e la loro testimonianza sono state un 

dono prezioso che 

ha dato molto frutto! 

 

Renzino Rottigni 

e 

Dario Franchina 

 

Grazie di Cuore!  

http://www.comune.gandino.bg.it/index.php/turismo-e-territorio
http://www.mais-spinato.com/it/download
http://www.mais-spinato.com/it/download
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Grazie! 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGqMDSgILgAhWS6aQKHWWyC9gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.valseriananews.it/2018/01/23/alle-radici-del-mais-spinato-in-nicaragua-il-ricordo-di-ivan-moretti/&psig=AOvVaw2_cGusatstBT9ADvjkv-AT&ust=1548267648039455

