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Gandino, 05 dicembre 2014 

Oggetto: RELAZIONE ATTIVITÀ De.CO. 2014 – MAIS SPINATO DI GANDINO 
 

Come previsto dal regolamento Comunale e dal protocollo d’intesa con i Comuni della Val Gandino, come ogni 

anno è arrivato il momento di fare il punto della situazione sulle attività coordinate dalla commissione De.CO. e 

sugli eventi che ruotano attorno al “Mais Spinato di Gandino”.  

Attività ed eventi attuati in collaborazione con la Comunità del Mais Spinato di Gandino. 

Se il 2013 è stato l’anno del rafforzamento del valore intangibile del “brand” Mais spinato di Gandino e del 

distretto del commercio de Le cinque terre della Val Gandino attraverso mirate azioni di marketing territoriale, il 

2014 è stato l’anno che ha permesso di creare in valle i presupposti per EXPO 2015 ed incrementare la 

collaborazione tra i comuni della Val Gandino e gli stakeholder del territorio. 

Le principali attività del 2014: 
11 dicembre 2013 

Con la Delibera di Giunta Comunale numero 100 sono stati nominati i nuovi 

componenti della commissione De.CO. nelle persone di Antonio Rottigni e Angelo 

Savoldelli come rappresentati di maggioranza, Mario Canali come rappresentate della 

Pro Loco Gandino, Dario Franchina come rappresentate de Le cinque terre della Val 

Gandino (e garante per gli altri comuni della Val Gandino) e Paolo Valoti come esperto 

agro-alimentare. La minoranza consiliare non ha fornito il nominativo del 

rappresentante cui ha diritto. 

 

26 gennaio 2014 

L'Istituto tecnico Agrario Rigoni Stern di Bergamo ha portato il Mais Spinato su RAI 

Educatonal, nell'ambito dello speciale "Expo 2015: cooperazione e sviluppo 

nell'alimentazione". Il programma è stato trasmesso a marzo ed è disponibile sul sito 

internet RAI.  

7 febbraio 2014 

Incontro dei delegati del Network internazionale dei mais antichi, presso la sala 

capitolare del chiostro Santa Maria ad Ruviales di Gandino per la definizione delle linee 

guida comuni per la salvaguardia dei mais antichi.  
11 febbraio 2014 

Audizione pubblica di Regione Lombardia, presso la sala consiliare di Gandino per 

l’iscrizione del seme del Mais Spinato di Gandino nel registro nazionale delle varietà e 

specie da conservazione (è il primo seme protocollato in Lombardia).  

19 febbraio 2014 

Nasce il sito www.mais-spinato.com. Il sito è partito in coincidenza con il Clusters 

Partecipants Meeting in fiera a Bergamo. La sua realizzazione è rientrata nell'ambito 

della ristrutturazione del sito Le Cinque terre della Val Gandino, finanziata con i fondi 

del Distretto del Commercio ottenuti tramite un finanziamento regionale del 2013 che 

ha proposto l'interazione fra le tematiche turistiche del territorio fra le quali il tema del 

Mais. La registrazione del sito e la sua titolarità è in capo alla Comunità del Mais 

Spinato di Gandino, che ha sostenuto i relativi costi (sono tutelate anche le estensioni “.it” e “.org”).  

 

http://www.mais-spinato.com/
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21 febbraio 2014 

Expo Cluster participants meeting di Bergamo - La delegazione del governo dello 

Zimbabwe è ospite a Gandino, a seguito dell’evento organizzato a Bergamo per 

EXPO2015.  

4 marzo 2014 

Firma del protocollo MEB2015 “ una rete condivisa per la valorizzazione di Mais Expo 

Bergamo”. Viene firmato il protocollo di collaborazione, che ispirandosi al progetto del 

Mais Spinato di Gandino, coinvolge la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo, il 

Comune di Gandino, la Diocesi di Bergamo, l’Università di Bergamo, il CRA-MAC, la 

Fondazione MIA (Congregazione Misericordia Maggiore Bergamo), l’Orto Botanico 

Rota di Bergamo e la Comunità del mais Spinato di Gandino.  

5 marzo 2014 

Adottiamo il melgotto: il progetto didattico presentato dai due istituti compressivi di 

Leffe e Gandino con la partecipazione diretta dei plessi scolastici di Cazzano S.A., 

Casnigo, Gandino, Leffe e Peia passa la selezione del bando scuola per EXPO. 

Il progetto, che comprende anche l'intero anno scolastico 2014-2015 e addirittura si 

chiuderà con il raccolto a inizio anno scolastico 2015-2016, ha visto per il 2014, da 

marzo a ottobre, il coinvolgendo attivamente degli alunni nella semina e raccolta del 

mais, oltre a una serie di approfondimenti didattici.  

Gli alunni ed i genitori hanno coltivato il mais presso i propri istituti scolastici e presso il 

Giardino del Mais di Gandino. 

 

16 Marzo 2014 

Riunione a Venezia del network internazionale dei mais antichi e nomina a presidente 

di Renato Ballan e a segretario di Filippo Servalli . Si decide di dare vita alla Galletta dei 

7 mais oltre alla produzione di gallette specifiche per ognuno dei mais del network 

sulla base del modello gandinese della Spinetta.  

16-18 Marzo 2014:  

Il Mais Spinato di Gandino è protagonista a Venezia per la seconda volta a  “GUSTO IN 

SCENA” manifestazione internazionale del Luxury Food e delle eccellenze agro 

alimentari italiane, confermando di fatto il forte riscontro di pubblico avuto l’anno 

precedente.  
Marzo 2014 

IEFE - Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente Università 

Commerciale Luigi Bocconi: il Mais Spinato è scelto per un progetto con l’Università 

Bocconi per misurare l’impatto ambientale delle colture dal campo al consumatore. 

 

26 marzo 2014:  

Visita dell’assessore regionale all’ambiente Claudia Terzi delle eccellenze seriane della 

Scame di Parre e del Mais Spinato. In Val Gandino la commissione guidata da Terzi ha 

visitato le realtà artigianali che ruotano attorno alla filiera del Mais Spinato.  
4 aprile 2014 

Il ministro delle politiche Agricole Maurizio Martina in visita al CRA-MAC cita il 

progetto del Mais Spinato di Gandino come “particolare elemento di sviluppo del 

percorso della Provincia di Bergamo verso EXPO2015”.  
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7 aprile 2014 

I gelatieri aderenti a Gelateria di Fiducia sono chiamati a fare proprio un nuovo gusto 

di gelato: il “MIELGÒT”, con miele e biscotto al Mais Spinato di Gandino. La comunità 

del Mais Spinato di Gandino sigla un protocollo d’intesa con Comitato Gelatieri 

Bergamaschi e ASCOM. 
 

12 aprile 2014 

Relatori alla XIII edizione  “CERTAMEN SEBINUM” a Lovere, concorso nazionale per 

valorizzare il patrimonio linguistico e culturale del mondo latino dal tema “uomo e 

natura, agricoltura e allevamento nel mondo antico e moderno”.  

15-aprile 2014 :  

Cena nell’antico palazzo Giovanelli, oggi Centro Pastorale, con il giornalista eno-

gastronomico Paolo Massobrio  (www.clubpapillon.it) e il professore Andrea Albanese 

(Social Media Marketing - Twitter: @FlashAndrea).  

Coinvolgimento di tutti i ristoratori della Val Gandino che hanno proposto un piatto 

da abbinare con una delle 7 farine del network dei mais antichi.  

Dal 6 Maggio 2014 

Stilata una convenzione con la Comunità del Mais spinato di Gandino e la Proloco 

Gandino per l’incarico della gestione del “Mercato Agricolo dei produttori della Val 

Gandino – KM 0”  che ha luogo in piazza V. Veneto di Gandino, al mattino, ogni primo 

martedì del mese.  

26 maggio 2014 

Finalisti nella categoria “Iniziative sostenibili e innovative a sostegno delle tematiche di 

Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energie per la vita” della 12a rassegna SODALITAS 

SOCIAL AWARS.  
(La premiazione, presso Assolombarda, ha decretato come vincitore: BOLTON ALIMENTARI - RIO MARE con il progetto- Best Food 

Generation - Finalisti: Bolton Alimentari, Comunità del Mais Spinato di Gandino, Ikea Italia Retail, Repower Italia). 

Iscritti nella XXII edizione del “Libro d’oro della sostenibilità sociale d’impresa”. 
 

1 giugno 2014 

Incontro a Rovetta del network dei mais antichi per la presentazione del progetto 

“MAIS in EXPO” curato dagli alunni del Patronato S. Vincenzo di Clusone che 

propongono 7 percorsi turistici per EXPO correlati al network dei mais antichi. Nella 

serata sono state presentate anche le gallette realizzate con i 7 mais del network.  

22 giugno 2014 

Festival delle alpi – Gromo: attività promozionale. 

Nel corso dell’anno la Comunità del Mais Spianto di Gandino ha partecipato ad altre 

fiere ed eventi.  
27 giugno 2014 

Presentazione al pubblico della galletta dei 7 mais ad ASTINO in occasione del 

concerto di inaugurazione del luogo di culto. Nel progetto MEB2015 Astino, tramite la 

Fondazione MIA e in collaborazione con l’Orto Botanico Rota di Bergamo, ha messo a 

disposizione un’area di 45.000 mq per la coltivazione dei mais antichi.  

http://www.clubpapillon.it/
http://sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=1103&id_p=2311
http://sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=1103&id_p=2311
http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=1081&id_p=2223
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4 luglio 2014 

Ritorna l’ECO CAFFÈ dopo il battesimo di due anni prima a Gandino. Le 14 tappe di 

quest’anno sono partite da Gandino il 4 luglio, passando da Leffe il 19 e 20 luglio per 

poi finire alla Fiera Campionaria di Bergamo il 9 Novembre. In tutte le tappe erano 

presenti in degustazione gratuita il “Frollino Centralino” e le “Spinette” facendo così 

conoscere in tutta la bergamasca la “Filiera del Gusto del Mais Spianato di Gandino”.  

15 luglio 2014 

Il progetto Mais Expo Bergamo – MEB2015 viene presentato nella sede del consiglio 

regionale a Milano alla presenza dei consiglieri e assessori lombardi. All’evento hanno 

partecipato gli assessori regionali Gianni Fava (agricoltura) e Claudia Terzi (ambiente) 

oltre al sottosegretario con delega all’EXPO Fabrizio Sala e ai consiglieri Mario Barboni 

e Jacopo Scandella (PD), Roberto Bruni (Patto Civico) e Dario Violi (M5S). 
 

15 agosto 2014 

In occasione del pellegrinaggio diocesano da Assisi a Roma una delegazione di giovani 

boliviani, ivoriani e cubani, provenienti dalle tre realtà in cui la diocesi di Bergamo ha le 

missioni, sono stati ospiti della Comunità del Mais Spinato per visitare la Val Gandino e 

assaporare i prodotti della Filiera del Gusto del Mais Spinato. 
 

31 Agosto  2014 

Presentato a Milano il progetto MEB 2015 presso Expo GATE nella giornata di chiusura 

dell’installazione “quantomais”, realizzata dallo studio di architettura A4A arc , che per 

tutto il mese di agosto ha trasformato lo spazio antistante al castello Sforzesco in un 

vero e proprio campo di mais con 1500 piante installate. 

Degustazione prodotti della Filiera del Gusto del Mais Spinato. 
 

13 settembre 2014 

Il cortometraggio Gente di mais, realizzato dal regista gandinese Diego Percassi e dalla 

giornalista Gessica Costanzo (Video Produzioni Bergamo), vince il premio speciale della 

Camera di Commercio di Bergamo alla prima edizione di Bergamo FOOD FILM FEST.  
27 settembre 2014 

Festeggiati, alla presenza del Vescovo F. Beschi, i 50 anni del CELIM Bergamo (membro 

del MEB2015) con un banchetto a base di prodotti della Filiera del Gusto del Mais 

Spinato offerto dal ristorante Centrale di Gandino e della Comunità del Mais Spinato.  

Dal 26 settembre al 10 ottobre 2014 

A seguito del Cluster partecipants meeting per EXPO dello scorso febbraio è nata una 

collaborazione con lo stato dello Zimbabwe tramite il console Georges El Badaoui. 

Una delegazione gandinese autofinanziata, in rappresentanza del Comune, della 

Comunità del Mais Spinato, della Pro loco e del Museo della Basilica, ha visitato lo 

ZIMBABWE e ha siglato un patto di amicizia con la città Universitaria di CHINHOYI.  

7-19 ottobre:  

I Giorni del Melgotto 2014, in continua evoluzione, con il patrocinio di Regione 

Lombardia EXPO2015, la partnership di numerosi Enti e Associazioni di settore e la 

collaborazione di tutti i comuni della Val Gandino. 

Sono state due settimane di incontri ed eventi per riflettere su CIBO e alimentazione 

sostenibile, per sottolineare, partendo dalla nostra esperienza LOCALE, che “nutrire il   

http://lecinqueterredellavalgandino.it/index.php/eventi/i-giorni-del-melgotto/
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pianeta è energia per la vita”.  

Il tema di quest’anno era “Cibo è” che è stato l’incipit per caratterizzare le 5 

conferenze, i laboratori didattici, le mostre, i percorsi gastronomici, i concorsi di 

disegno che hanno visto la partecipazione delle scuole primarie della Val Gandino, 

oltre che gli eventi culturali, musicali e ricreativi: una sorta di “prova generale” di Expo 

in Valle. 

18 ottobre 2014 

Viene presentato in occasione de “i giorni del melgotto” il progetto didattico “Chicco 

Spinato” ed in particolare la prima uscita editoriale di un albo illustrato con giochi di 

enigmistica e figurine adesive per stimolare nei ragazzi la voglia di scoprire le 

tradizione legate al mais ed al territorio de Le cinque terre della Val Gandino.  
 

23 ottobre  – 30 ottobre  – 22 novembre 2014 

La Comunità del Mais Spinato di Gandino ha supportato la rassegna “In Fondo 

all’Anima”, organizzata da Geomusic e dedicata alla canzone d’autore, con artisti di 

grande fama. In occasione dei concerti a Casnigo di Mary Gauthier (USA) e Daniele 

Ronda e a Leffe della texana Carry Rodriguez, sono state proposte degustazioni guidate 

di prodotti a base di Mais Spinato di Gandino.  

26 e 27 ottobre 2014 

Dopo due anni il Mais Spinato ritorna e si ripresenta con un ruolo da protagonista al 

Salone internazionale del gusto e Terra Madre di Torino, ospite dello stand di Regione 

Lombardia e Slow Food. Uno stand dove domenica 26 è stata fatta la conferenza 

stampa per la presentazione delle prime tre varietà da conservazione lombarde iscritte 

nel registro e dove il 27 il nostro mais è stato protagonista con Slow Food per la 

raccolta dei vari semi antichi da 23 paesi del mondo e da 10 regioni italiane.  

 

30 ottobre 2014 

Fiera campionaria di Bergamo, ospiti di Eco Caffè per la chiusura del tour 2014 con 

una conferenza stampa sul patto di amicizia siglato con lo Zimbabwe e la degustazione 

di prodotti della Filiera del Gusto del Mais Spinato.  

6 novembre 2014 

Il Mais Spinato di Gandino è stato registrato nella sezione speciale del “Registro 

nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive” come formalizzato 

dalla Gazzetta ufficiale. Confermando il primato di prima semente lombarda iscritta in 

tale registro (l’iter era iniziato nell’ottobre 2013). 
 

Dal 9 al 15 novembre 214 

Visita scientifica al MEB2015, coordinata dalla Comunità del Mais Spinato di Gandino, 

della delegazione della Clemson University della citta di Greenville (USA) composta 

dal prof. Stephen Kresovich dell’università e da Mr. Craig Lundgren pres. agricoltori di 

Greenville. Sono stati incontrati: la Comunità del Mais Spinato di Gandino, l’Orto 

Botanico Rota di Bergamo, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il CRA-MAC, l’università 

di Milano dip. Agricoltura, l’istituto Mario Negri e un cluster della chimica green. 
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Dal 21 al 23 novembre 2014 

Giornata del ringraziamento della Coldiretti Bergamo, convegno la sera del 21 presso 

la biblioteca comunale dal titolo “Le opportunità per il Mais Spinato di Gandino dalla 

Politica Agricola Comunitaria” e domenica festa del ringraziamento con corteo per le 

vie del paese, S. Messa e pranzo sociale.   

25 novembre 2014 

La Casa di Alti Formaggi di Treviglio (ove operano i consorzi di tutela di Taleggio D.O.P., 

Salva Cremasco D.O.P. e Provolone Valpadana D.O.P.) ha ospitato Nicola Locatelli, Chef 

e Patron dell’Opera Restaurant di Sorisole e Maurizio Ferrari, giornalista ed esperto 

gourmet, per illustrare gli utilizzi in cucina di diversi tipi di farine per polenta. È stato 

presentato il nostro progetto di tutela e promozione in chiave Expo 2015, abbinando la 

degustazione di frollini, gelato e birre a base di Mais Spinato del Caffè Centrale. 
 

Dal 24 al 29 novembre 2014 

Partecipazione al “primo incontro mondiale dell’agricoltura bio intensiva per il 

miglioramento della vita”, tenutosi nell’università UTATECI di La Vega, in 

REPUBBLICA DOMINICANA. I delegati della Comunità Mais Spinato erano gli unici tre 

rappresentati italiani dell’evento che ha coinvolto 48 nazioni.  

1 dicembre 2014 

Conferenza stampa presso lo stand di Regione Lombardia nella fiera di GourmArte 

per la notizia della pubblicazione del seme del Mais Spinato sulla Gazzetta ufficiale il 

6 novembre. 

GourmArte attribuisce alla “Farina Melgotto di Mais Spinato” quale testimone di 

eccellenza il riconoscimento di CUSTODE del GUSTO 2014 .  
2 dicembre 2014 

Nell'ambito del progetto "Bergamo Mille Sapori" indetto dalla Camera di Commercio, 

è stato organizzato un concorso di ricette a base di prodotti tipici della Bergamasca. 

La ricetta del gandinese Bernardo Savoldelli "Biscotto Spino Dorato" preparato con 

Mais Spinato di Gandino è risultata vincitrice del primo premio, grazie alla votazione 

online organizzata su uno specifico sito internet. 
 

2 dicembre 2014 

Presenti al convegno “la competitività delle imprese ai tempi della green economy: le 

impronte (ambientali) di un nuovo sentire” organizzato da Confindustria Bergamo con 

la collaborazione di IEFE – Bocconi con la partecipazione dei prof.ri Iraldo (Bocconi), 

Mancini (Garante della Concorrenza), Zavatta (Expo) e dell'assessore Regionale 

all’ambiente Terzi. Il mais spianto è uno dei tre prodotti che verranno misurati per la 

loro PEF (Product Environmental Footprint) dalla stessa Bocconi.  

Degustazione della Filiera del gusto del Mais Spinato offerta dal ristorante Centrale. 

 

3 dicembre 2014 

I Frollini Centralini sono il gadget del 4° convegno provinciale “Rete VHP Bergamo” 

promosso da ASL Bergamo e Regione Lombardia. La Rete WHP (Workplace Healt 

Promotion) delle "aziende che promuovono la salute" è un supporto per le imprese 

che vogliono investire sulla salute e sul benessere del personale.  

A seguire Degustazione della Filiera del gusto del Mais Spinato. 
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13 dicembre 2014 

Chicco spinato e il mondo del mais: viene distribuito alle scuole primarie della Val 
Gandino il libro dedicato al Mais Spinato di Gandino e alla storia del mais.  
Un libro che approfondirà con linguaggio semplice e appropriato i temi di Expo 2015 
e i percorsi che nel corso dei secoli hanno fatto evolvere la nostra società agricola. 

 

Dal 23 novembre al 28 dicembre 2014 

La Comunità del Mais Spinato è presente nella Casa Bergamasca di Babbo Natale, 

coordinata dal distretto del commercio de Le cinque terre della Val Gandino, con una 

sala espositiva e punto promozionale.  

Contributi Comunali 
Anche per quest’anno un particolare ringraziamento va alla Comunità del mais spinato di Gandino, alla Pro Loco 

Gandino, al distretto de Le cinque terre della Val Gandino, ai privati, agli sponsor e a tutti coloro che nel corso del 

tempo ci hanno supportati in questo nostro progetto, permettendoci di sostenere tutte le spese relative alla 

partecipazione ai suddetti eventi.  

Di fatto siamo così riusciti, come da nostro obiettivo iniziale, a gravare in modo marginale sul bilancio Comunale. 

 

Le attività sostenute economicamente dal Comune di Gandino collegate alla De.C.O., sono state: 

 I giorni del melgotto 2014: quest’anno con il patrocinio e contributo di Regione Lombardia, la 

collaborazione con Provincia di Bergamo, EXPO 2015, Pro Loco Gandino e con molti altri Enti e 

Associazioni. Il contributo erogato dal Comune di Gandino è stato di € 2000,00.  Il resto da privati ed Enti. 

 Contributo di 700,00 € alla Fondazione della Comunità Bergamasca per il bando “Orti Botanici in Val 

Gandino” che ha permesso di ottenere il finanziamento di 7.000,00 € 
 

Un ringraziamento particolare va al distretto del Commercio de Le cinque terre dalle Val Gandino che con il V 

bando Regionale vinto lo scorso anno dal titolo “Val Gandino la valle del mais- guardando indietro vediamo il 

futuro”, progetto nato in relazione e grazie alle attività di promozione del mais spinato di Gandino effettuate in 

questi anni,  ha cofinanziato una serie di attività promozionali. 
 

Ed in fine un ringraziamento alle Amministrazione Comunali della Valle che hanno accolto le iniziative relative al 

progetto di sviluppo sostenibile inerente al Mais Spinato e in special modo per la collaborazione per “i giorni del 

melgotto 2014” e alla Pro Loco Gandino per il supporto dato. 

Partecipazioni a Bandi e finanziamenti 
1. “Adottiamo il melgotto” – il progetto presentato dai due istituti compressivi di Leffe e Gandino con la 

partecipazione diretta dei plessi scolastici di Cazzano S.A., Casnigo, Gandino, Leffe e Peia passa la 
selezione del bando scuola per EXPO – superata la selezione. 

2. Bando Fondazione CARIPLO – Comunità Resilienti: partecipato il 30/05/2014 come MEB2015 con il 
progetto “semi di resilienza – il mais antico volano per un economia sostenibile”. NON supera la 
selezione. 

3. Bando Fondazione CARIPLO – Scuola 21: ha partecipato l’istituto ROMERO di Albino con il progetto “Un 
mondo bio diverso e un mondo diverso”. Ottenuto il finanziamento di 18.168,00€. 

4. Bando Fondazione Comunità Bergamasca: partecipato come Comunità del mais spinato e comune di 
Gandino con il progetto “Orti Botanici in Val Gandino”. Ottenuto il finanziamento di 7.000,00 € per il 
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Giardino del Mais, l’orto dei mais antichi presso la Ciodera e il parco delle biodiversità (mais e varietà 
autoctone) presso la RSA Cecilia Caccia in del Negro. 

5. Bando Regionale (capofila comune di Gandino) : “Valorizzazione del patrimonio culturale conservativo 
negli istituti e luoghi della cultura in vista di Expo 2015” . Presentato il 11/08/2014 - NON passa la 
selezione. 

6. Bando Regione/Fondazione CARIPLO, richiesto dal CELIM con il MEB2015, - “Piccoli semi , grandi 
opportunità” a cui hanno partecipato CELIM, ASPEN Cantù, e Fratelli dell’Uomo di Milano che prevede 
opere da realizzarsi in Italia e Bolivia.  È stato finanziato per 338.400,00 di cui circa 70.000, per progetti 
tra la provincia di Bergamo (CELIM) e la Bolivia (referente in Bolivia Maurizio Bagatin ospite de “I Giorni 
del Melgotto 2013”). 

7. Bando del ministero delle politiche agricole e forestali MIPAAF: inviata il 1/9/14 la richiesta di 
finanziamento per il progetto “Network nazionale e internazionale dei mais antichi”. In attesa di 
risposta. 

Collaborazioni 
Il 23 luglio 2014 è stata stilata una convenzione con l’Università Statale di Milano per il tirocinio di formazione e 
orientamento. A partecipare è stata Chiara Zanoletti della sezione distaccata dell’Università della Montagna di 
Edolo. Tema del suo stage, terminato il 3 ottobre 2014: “Dai campi alla tavola, il mais spinato e i suoi prodotti”. 
 

Sono state attuate collaborazioni con l’Istituto Agrario di Treviglio (grazie al prof. Savoldelli e al prof. Pelucchi ) 

che ha coltivato il Mais Spinato presso il proprio plesso scolastico e lo ha macinato in Gandino, con la RSA 

Fondazione Caccia Cecilia in del Negro di Gandino e con il distretto del commercio de Le cinque terre della Val 

Gandino. 

Pubblicazioni 
Emessa una nuova revisione dell’opuscolo “Mais Spinato di Gandino - l’arte del viver bene e del mangiar buono” 

nel quale si presentano in modo sistemico il territorio della Val Gandino, il progetto ed i prodotti del mais spinato 

di Gandino (aggiornato al 2014). 
 

È stato stampato un pieghevole riassuntivo del progetto Mais Spinato e della filiera del gusto : 

 

È in fase di stampa (uscita prevista a inizio 2015) un libro che racconta della ricerca promossa da Regione 
Lombardia nel 2012  e che ha portato a selezionare le sei eccellenze agroalimentari lombarde, tra le quali quella 
di Gandino.  Si tratta di uno studio effettuato da tre esperti di agronomia, sociologia e architettura del paesaggio 
rurale – Michele Corti, Sergio De La Pierre e Stella Agostini - in cui si trova conferma di come, attraverso il 
progetto del Mais Spinato, il “sistema paese Gandino” sia una delle sei realtà lombarde di eccellenza.  

Filiera del Gusto del Mais spinato  
Dal 2008 a oggi, e l’elenco è in continua crescita, i prodotti realizzati a base di Mais Spinato di Gandino sono 31, 
alcuni dei quali in fase di completamento di iter di iscrizione al registro De.CO..  

http://www.gandino.it/public/modules/ppages/proxy.php?url=melgotto/libretto-mais-spinato-2014.pdf


 

 

Piazza Vittorio Veneto, 7 -  24024 - Gandino (BG) Tel. 035/745567 info@comune.gandino.bg.it  

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

P
ag

. 9
  d

i 
 9

 

Registrazione De.C.O. 2014- 2015 e distribuzione etichette farina per il raccolto 2014 
La commissione ha visionato: 

 le domande di iscrizione al registro De.CO. del comune di Gandino per la stagione produttiva 2014- 2015 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 (CRA-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 2014-2015 ai 
seguenti coltivatori:  
 

 coltivazione protocollo Zona coltivazione 
Stima Area 
campi mq 

Etichetta 1 KG 
Etichetta  

0,5 KG 
Etichetta  

0,4 Kg 

Bonandrini Anna granella 6515 del 01/12/14 Cazzano 1.000 Da 0701 a 0800 // // 

Coop.Cantiere Verde granella 6338 del 20/11/14 Gandino 650 Da 7201 a 7352 // // 

Castelli Guido granella 6341 del 20/11/14 Gandino 1.000 Da 7001 a 7200 // // 

Galizzi Adriano granella 6368 del 20/11/14 Gandino 5.500 Da 1001 a 1500 Da 1501 a 3500 Da 0051 a 1250 

Gambirasio Corrado granella 6588 del 03/12/14 Casnigo - Gandino 7.700 Da 7368 a 7567 // // 

Lanfranchi Luca granella 6336 del 20/11/14 Gandino 500 Da 0801 a 1000 // // 

Moretti Ivan granella 6339 del 20/11/14 Cazzano 100 Da 0201 a 0300 // Da 0001 a 0050 

Nicoli Luigi granella 6333 del 20/11/14 Gandino-Casnigo- Peia 27.200 Da 3501 a 7000 // // 

Ongaro Guido granella 6516 del 01/12/14 Cazzano 600 Da 0501 a 0700 // // 

Rottigni Ruggero granella 6369 del 20/11/14 Gandino 200 Da 7352 a 7367 // // 

Savoldelli Bernardo granella 6569 del 02/12/14 Gandino 200 Da 0101 a 0200 // // 

Savoldelli Clemente granella 6340 del 20/11/14 Gandino-Casnigo-Leffe 15.000 Da 1501 a 3500 Da 0001 a 1500 // 

Savoldelli Fabio granella 6517 del 01/12/14 Gandino 800 Da 0301 a 0500 // // 

Savoldelli Giovanni Seme-gran. 6337 del 20/11/14 Gandino 1.500 Da 0001 a 0100 // // 

 

La quantità di mais stimata è di circa 239 quintali (+ 58 q rispetto il 2013) per una superficie coltivata superiore a 

62.950 mq.  

La documentazione di dettaglio è disponibile presso il Comune di Gandino – ufficio Commercio e Tributi.  

Per le diverse partite di mais sono previste analisi per la sanità della granella e delle farine, e la sicurezza 

alimentare. 
 

Inoltre, la commissione per una maggiore tutela e controllo della farina prodotta ha predisposto, 
per il raccolto 2014, la stampa di etichette fustellate e numerate progressivamente da 1 a 16.500 
da utilizzarsi per il confezionamento della farina in sacchetti da 1 kg, di etichette fustellate e 
numerate progressivamente da 1 a 5.200 da utilizzarsi per il confezionamento della farina in 
sacchetti da 500 grammi e di etichette fustellate e numerate progressivamente da 1 a 2.500 da 
utilizzarsi per il confezionamento della farina in sacchetti da 400 grammi.   
Su ogni etichetta è stampata la frase “Confezione da xx g - N xxxx di xxxx – Raccolto 2014”.  
Ad ogni produttore è fornita una serie definita di etichette secondo quanto illustrato nella suddetta tabella. 
 

La Commissione De.C.O. ha dato incarico all’associazione “Comunità del mais spinato di Gandino” (C.F. 
90034360165), opportunamente registrata presso il comune di Gandino, di gestire la stampa e la distribuzione 
delle etichette “Farina Melgotto – Bramata Integrale, mais spinato di Gandino” secondo le specifiche (protocollo 
n 6595 del 03/12/14) comunicate dalla presente Commissione e riassunte nella tabella suddetta.  
La consegna delle etichette agli agricoltori richiedenti deve essere registrata ai fini della tracciabilità del prodotto. 

Antonio Rottigni 
(presidente commissione De.C.O.) 


