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Gandino, 31 dicembre 2015 

Oggetto:  

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE E RELATIVE ALL’AMBITO DE.CO.® – MAIS 

SPINATO DI GANDINO, PER L’ANNO 2015. 
 

Come previsto dal regolamento Comunale De.CO.® - Gandino e dal protocollo d’intesa con i Comuni della Val 

Gandino, ecco di seguito le principali attività e progetti attuati nel 2015 che ruotano attorno al Mais Spinato di 

Gandino® e alle azioni di marketing territoriale. Quest’anno questa relazione è integrata anche con le attività 

promosse dalla Commissione EXPO 2015 e Turismo Gandino. 

Attività ed eventi realizzati in collaborazione con la Comunità del Mais Spinato di Gandino e con il supporto del 

distretto del commercio de Le Cinque terre della Val Gandino e della Pro Gandino. 

Il 2015 è stato l’anno di “EXPO MILANO” e dello “SVILUPPO SOSTENIBILE”.   

Difatti in questo anno sono state effettuate una serie di iniziative, sinergiche tra loro, volte alla promozione culturale 

e sociale del territorio al fine di offrire nuove prospettive di sviluppo nel segno della sostenibilità.  

Il “modello del Mais Spinato®” diviene così sempre più uno “strumento” di aggregazione intorno al quale sviluppare 

nuove opportunità di crescita. Difatti questo può essere definito in estrema sintesi come:  

“un sistema agroalimentare e rigeneratore di comunità fondato su di un modello virtuoso e replicabile di sviluppo 

sostenibile, basato sul recupero della tradizione, della promozione del territorio, sull’aggregazione e sulle relazioni 

sociali.  È un modello, su base volontaria, attuato attraverso un approccio «GLOCAL»  - global thinking local action 

– mediante «network» di condivisione e moltiplicazione delle conoscenze”. 

I principali ambiti d’azione sono stati:  

 La promozione locale: investendo nella realizzazione di un ufficio 

turistico temporaneo in convenzione con PromoSerio e 

coordinato dalla Commissione Expo del Comune di Gandino con 

il supporto del Distretto del Commercio de Le Cinque terre della 

Val Gandino e dalle Amministrazioni di valle. Per dettagli vedere 

verbali Commissione Expo 2015 e Turismo. 

 La promozione internazionale in Expo Milano 2015: “EXPO2015: 

un evento che rappresenta un’opportunità anche per il nostro territorio, poiché 

in relazione ad esso è stato e sarà possibile sviluppare progetti che aiutino 

concretamente a promuovere la nostra valle e le sue ricchezze in chiave turistica 

e sostenibile. Per gestire al meglio quest’opportunità di sviluppo è fondamentale 

operare in modo sistemico e integrato sul territorio”.  Questo grazie alla Comunità del Mais Spinato di Gandino, come 

partner scientifico di Farine Varvello 1888 al Cluster dei Cereali e Tuberi e come ospite fisso nel padiglione di 

Slow Food. Una presenza questa che ha permesso, nei sei mesi di Expo, ai diversi stakeholder di promuovere la 

coltura e cultura del MAIS, di fare network e di far conoscere i territori, rappresentando un’importante 

opportunità di sviluppo. Attraverso la Comunità del Mais Spinato di Gandino 207 persone, di 70 comuni, di 28 

province di 8 nazionalità, di cui 71 donne e 63 ruoli diversi, sono stati protagonisti in EXPO. 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
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 La promozione sociale: concretizzatasi ne “I Giorni Del Melgotto” che quest’anno affrontavano un tema 

particolarmente “ambizioso” dal titolo “NUTRIRE LA TERRA PER NUTRIRE L’UOMO” dove la sostenibilità è stata 

il leitmotiv di questa manifestazione che ha affrontato il tema dello sviluppo sostenibile, della sovranità 

alimentare, della salvaguardia del suolo, della salute e del rapporto con il cibo e la nutrizione, mixandoli con 

momenti ricreativi e di festa nella migliore tradizione popolare. Questo ha permesso di consolidare una rete 

sociale e solidale molto forte tra gli abitanti della comunità. Anche quest’anno lo sforzo è stato quello di 

coinvolgere con eventi in loco tutti i cinque comune della Val Gandino con ospiti e relatori di caratura nazionale 

e internazionale, rendendo così “I Giorni Del Melgotto” un incubatore di idee, un’apertura della nostra comunità 

al mondo, un’opportunità di crescita. I dettagli della manifestazione sono disponibili nella relazione dedicata. 

 La promozione culturale e formativa: la Comunità del Mais Spinato ha continuato nella promozione formativa 

incentrata su due ambiti: quello relativo alla Coltura Bio-intensiva (un progetto attivato nel 2013 per la prima 

volta in Italia a Gandino) che nel 2015 ha avuto i due momenti topici nel corso nazionale del 18 e 19 aprile 

tenutosi a Gandino presso gli orti della RSA Cecilia Caccia in del Negro e nel primo incontro europeo dal 2 al 4 

ottobre presso Valle d’Astino, il Polaresco in Bergamo e in Expo Milano 2015. Il secondo ambito è quello della 

formazione presso gli istituti scolastici e le associazioni, con i maggiori sforzi concentrati nel secondo semestre: 

 17/09/15 alla Domus di Bergamo per Sloow Food per presentare mais e gallette. 

 19/09/15 a Lenna per la promozione del mais e del metodo bio-intensivo.  

 23/09/15 Intervento a Bergamo in palazzo Lombardia con Provveditorato sul tema: mais a scuola. 

 24/09/15 Scuole Primarie di Dalmine (Brembo) classi quinte. 

 14/10/15 Delegazione Romeni con scuola professionale IKAROS: mais e biointensivo. 

 23/10/15 ISIS Romero con Erasmus presenti Turchi, Tedeschi, Finlandesi.  

 24/10/15 IFP Bergamo (scuola prof. regionale cucina). 

 06/11/15 IFP Bergamo: panificatori.  

 13/11/15 ISIS Rubini di Romano di Lombardia con il metodo biointensivo.  

 18/11/15 scuola materna di Alzano Lombardo per la storia del mais. 

 19/11/15 Delegazione Romeni con scuola professionale IKAROS per il metodo bio-intensivo. 

 21/11/15 Gruppo corso erbe officinali, biointensivo pratica. 

Le principali attività del 2015: 
Di seguito sono elencate le principali attività del 2015, mentre le singole attività sono disponibili alla pagina 

Facebook del “Mais Spinato di Gandino” . 

6 dicembre 2014 

Vengono effettuate le riprese dello speciale televisivo “I paesi delle meraviglie” 

promosso dal gruppo Telecolor (www.telecolor.net) dove la Val Gandino ed il 

Mais Spinato® sono stati protagonisti per tutto il mese di dicembre 2014 e 

gennaio 2015 su varie emittenti lombarde del gruppo Telecolor.  
Guarda il video: http://www.telecolor.net/2015/01/i-paesi-delle-meraviglie-incontrano-babbo-natale/  

 

14 dicembre 2014 

Visita a Gandino e al museo della Basilica di Mr. Godfrey Magwenzy, dal 3 dicembre 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dello Zimbabwe, accompagnato dal 

console Mr. Georges El Badaoui e rispettive consorti. L’incontro ha rafforzato il 

patto di amicizia in atto tra i due Paesi ed è stato propedeutico per le attività 

previste in EXPO Milano 2015. (vedi Eco BG 08/01/15) 

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://www.mais-spinato.com/images/download/relazione_finale_giornidelmelgotto_2015.pdf
http://www.telecolor.net/
http://www.telecolor.net/2015/01/i-paesi-delle-meraviglie-incontrano-babbo-natale/
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
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17 dicembre 2014 

Presentazione del menù di Palma il Vecchio e del libro Chicco Spinato presso 

ristorante da Mimmo in Città Alta. Siglato un accordo per allargare il “respiro” di 

Expo alla Val Gandino grazie alla vetrina prestigiosa di Bergamo e alla mostra 

dedicata a Palma il Vecchio, che sarà il biglietto da visita che la città di Bergamo 

proporrà per EXPO Milano 2015. Questo tramite la valorizzazione dell’aspetto 

gastronomico con la possibilità di acquisti dei prodotti del Mais Spinato di Gandino® 

e l’utilizzo dello stesso nelle ricette dedicate al Palma dallo storico ristorante di Città 

Alta “Da Mimmo”. Per far conoscere meglio il Mais Spinato di Gandino® e il suo 

territorio il tutto passa anche attraverso la didattica dedicata ai più piccoli con il 

libro “Chicco Spinato e il mondo del mais ”. (vedi Eco BG 18/12/14) 

 

1 e 2 Marzo 2015 

Il Mais Spinato di Gandino® è ancora protagonista a Venezia per la terza 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 negli anni precedenti e confermandosi come una delle eccellenze 

italiane più apprezzate. 

 

15 marzo 2015 

Fiera di San Giuseppe: distribuzione del seme di mais spinato® e mercato agricolo 

della Val Gandino. Come consuetudine ormai da qualche anno il parco comunale G. 

Verdi in occasione della fiera diventa la Cittadella del Gusto con la presenza dei 

produttori locali e di Slow Food Valli Orobiche.  

19 marzo 2015 

Presso la biblioteca di Gandino, con la presenza dei sindaci dei paesi coinvolti, la 

presentazione in prima assoluta del libro: 

“Cibo e identità locale – Sistemi agro-alimenari e rigenerazione di comunità”; libro 

in cui si racconta di una ricerca, promossa da Regione Lombardia partita nel 2012, 

che ha portato tre esperti italiani di agronomia, sociologia e architettura del 

paesaggio rurale – Michele Corti, Sergio De La Pierre e Stella Agostini - a selezionare 

le sei eccellenze agroalimentari lombarde. Tra queste eccellenze Gandino, con il suo 

progetto Mais Spinato®. Il libro ricostruisce alcuni "modelli" esemplari di sviluppo 

locale in cui la difesa e la valorizzazione del patrimonio legato ai sistemi 

agroalimentari locali tradizionali ha innescato processi virtuosi di rigenerazione 

comunitaria. All'insegna di proposte autosostenibili. “Nulla di quanto è descritto in questo 

libro esisteva quindici anni fa…  A partire da una ricerca sul campo ampia e approfondita, con approcci 

scientifici diversi ma convergenti nella comune valorizzazione di sistemi agroalimentari e “patrimoni 

territoriali” virtuosi, i tre studiosi hanno percorso e analizzato queste esperienze (ormai non più così 

isolate) come esempi paradigmatici di una rinascita di luoghi della Lombardia non omologati ai modelli 

dominanti, come esempi di quel nuovo bisogno di “autogoverno” dei territori locali di cui parla Alberto 

Magnaghi nella Presentazione del volume; e di una proiezione verso un futuro sostenibile e innovativo 

che permea di sé l’esperienza e l’immaginario di soggetti straordinari quanto sconosciuti.  
(vedi Eco BG 18/03/15). Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=tB9Egpa11Oo&feature=em-uploademail ; 

https://www.youtube.com/watch?v=S39zfziTxkk&feature=em-uploademail  
Per saperne di più: 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213561037737&pagename=RGNWrapper   

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://www.youtube.com/watch?v=tB9Egpa11Oo&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=S39zfziTxkk&feature=em-uploademail
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213561037737&pagename=RGNWrapper


 

 

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

. 4
  d

i 
 1

4
 

Nella stessa serata c’è stato anche l’incontro con le autrici del libro di Chicco Spinato 

e il mondo del mais, libro distribuito nelle scuole della Val Gandino il 13/12/14 e 

presentato a Bergamo il 17/12/14.   
 

11 Aprile – Expo Gate: presentazione cluster dei cereali e tuberi. 

I vertici di Expo Milano 2015 presentano alla stampa il cluster dedicato ai cereali e 

tuberi con la presenza del principale sponsor Varvello 1888 e dei 7 ambasciatori 

degli stati che saranno presenti nel cluster: Bolivia, Haiti, Mozambico, Rep. Del 

Congo, Togo, Venezuela e Zimbabwe. 

La Comunità del Mais Spinato di Gandino è partner scientifico del cluster, e ha già 

intrapreso contatti e collaborazioni con quasi tutti i vari stati presenti.  
 

 

15 aprile 2015 

I Mille sapori del mais:  presentazione in Bergamo (città bassa) del menù di 

Garibaldi basato sul Mais Spinato di Gandino in collaborazione con il locale Mille 

Storie & Sapori e l’azienda vinicola di Rossi Contini al fine di definire il secondo 

corner di visibilità e distribuzione dei prodotti di Mais Spinato® in Bergamo. 

“L’eroe dei due mondi,  il Mais Spinato di Gandino e il dolcetto di Ovada s’incontrano 

in un viaggio sensoriale alla scoperta della storia & del gusto in una serata esclusiva 

all’insegna dell’eccellenza nella città dei mille”. 

Con il corner in Bergamo bassa (Mille storie & Sapori) e con quello in città alta (Da 

Mimmo) s’è creato un collegamento d’eccellenza del capoluogo con la valle. 
(vedi Eco BG del 03/04/15 e del 04/05/15 e Corriere della Sera del 03/04/15) 

 

18 e 19 aprile 2015 

Corso base di bio-intensivo, in Gandino: una due giorni all’insegna del metodo bio-

intensivo con attività teorica in biblioteca e pratica presso gli orti preparati (con il 

contributo della Comunità del Mais Spinato di Gandino) nei giardini della RSA Caccia 

Cecilia in del Negro, tenuto dai docenti certificati Pedro Almoguera (Spagna) e Julio 

Cesar de la Garza (Messico) con la collaborazione del prof. J.M. Valdez (Messico).  

Distribuzione ai corsisti del manuale base scritto da J. Jeavons e K. Cox tradotto per 

la prima volta in italiano grazie ad un progetto che, coordinato dalla Comunità del 

Mais Spinato, ha coinvolto anche l’I.S.I.S. Romero di Albino. (vedi Eco BG del 17/04/15). 
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=-EiY3QApfiQ ; https://www.youtube.com/watch?v=R3vbYby65DQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cVdCtTPbu58 (Antenna2) 

 

3 maggio 2015 

Inaugurazione ufficio turistico della Val Gandino inserito nella rete IAT – 

Valseriana mediante una convenzione con PromoSerio.  

Con delibera comunale 37 del 15/04/15 è stato approvato la realizzazione di un info-

point temporaneo, presso la sala Ferrari del comune di Gandino, in convenzione con 

PromoSerio da attuarsi da maggio a ottobre in corrispondenza dei sei mesi di Expo 

Milano 2015, al fine di garantite l’accoglienza dei visitatori che nel periodo di EXPO 

visiteranno la Val Gandino, nella certezza che questo fornirà nuove prospettive di 

sviluppo all’intero territorio della Valle. Per dettagli vedere Verbali “Commissione 

Expo 2015 e Turismo Gandino” (vedi Eco BG del 03/05/15). 

 

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://www.youtube.com/watch?v=-EiY3QApfiQ
https://www.youtube.com/watch?v=R3vbYby65DQ
https://www.youtube.com/watch?v=cVdCtTPbu58
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGnJfC0pDKAhWECBoKHeclDTQQjRwIBw&url=http://biodiversodiverso.blogspot.com/2015/03/corso-metodo-biointensivo.html&psig=AFQjCNFsFcCNbnoFfYWdHTUJ-MXSm1ruFA&ust=1452013633295664
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4 maggio 2015 

Debutto in Expo con le scuole della Val Gandino. La Comunità del Mais Spinato di 

Gandino, come partner scientifico del Cluster dei Cereali e Tuberi e come 

collaboratore di Slow Food, inizia l’avventura in Expo 2015. Una presenza che 

porterà il Mais Spinato di Gandino® e con esso tutto il territorio da esso 

rappresentato, ad essere protagonista in Expo Milano 2015.  

Il Mais Spinato di Gandino® era presente oltre che nel cluster dei cereali anche nel 

padiglione di Slow Food, dove è stato coltivato, e nel padiglione della biodiversità. 

Grazie al lavoro di coordinamento della Comunità del Mais Spinato di Gandino 

molte realtà legate al mondo dei mais, ma anche ad altri prodotti e cibi identitari, 

han potuto avere in Expo una vetrina per raccontare e raccontarsi.  

Le attività in Expo della Comunità del Mais sono tutte auto-finanziante all’interno 

della comunità stessa e su contributo volontario.  

L’elenco delle attività in Expo Milano 2015 viene trattato in un capitolo ad hoc. 

Vedi: Slide-show riassuntivo esperienza EXPO- (vedi Eco BG del 05/05/15 e rassegna stampa dedicata). 

 

13 maggio 2015  

Maggio Archeologico città di Bergamo. 

Il Mais Spinato di Gandino® è partner dell’iniziativa dei musei bergamaschi dal titolo 

“Cibo per il corpo, cibo per la mente”: è questo il tema del Maggio Archeologico 

2015, che quest’anno affronta proprio il tema dell’alimentazione, di grande 

attualità in concomitanza con "EXPO 2015, Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 
http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/notizie/MicrosoftWord-MAGGIOARCHEOLOGICO2015programmariassunto_12927_16969.pdf  

 

14 maggio 2015 

Nasce il menù del Palma, un mix di cucina e cultura. Presentato alla Domus di 

Bergamo il menù “territoriale” per valorizzare i prodotti tipici di Bergamo che hanno 

caratterizzato anche l’epoca del Palma. Questo menù è stato poi eseguito nello 

show-cooking del primo giugno in Expo ed è stato il menù ufficiale della mostra di 

Palma il Vecchio permettendo al Mais Spinato di Gandino® di essere un elemento 

di marketing territoriale per Bergamo e la Val Gandino. (vedi Eco BG del 22/05/15). 
 

14 maggio 15 

All’interno del circuito di promozione del modello di sviluppo sostenibile descritto 

nel libro “Cibo e identità locale – Sistemi agro-alimenari e rigenerazione di 

comunità” si è partecipato come relatori alla serata letteraria presso il Circolo Acli 

Lambrate – Milano nella rassegna “EXPO in Circolo”. 

 

16 maggio 2015 

A Bergamo viene presentato, dal sindaco G. Gori, il progetto “EXPO Gelato 2015”. 

Un progetto che ha raccolto intorno a sé i protagonisti del mondo delle istituzioni, 

le aziende della filiera del gelato artigianale, gli esperti che diffondo la cultura e la 

storia di questo alimento e i suoi rappresentanti. www.expogelato2015.it  

Un progetto dove il Mais Spinato di Gandino® è un ingrediente di eccellenza.   

24 maggio 2015 

All’interno del circuito di interscambi e della rete in fase di definizione relativa ai sei 

comuni citati dal libro “Cibo e Identità locale” si è partecipato alla Sagra 

dell’Asparago Rosa di Mezzago (MB).   

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji58f69JTKAhWJtRQKHcqZBT0QtwIIJTAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy5Otire--ro&usg=AFQjCNGAJ11r1ihZquQDxtpkq5aG5gX3kA&sig2=OXY7e5WP2E1ZEhc5N2dtDw&bvm=bv.110151844,d.ZWU
http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/notizie/MicrosoftWord-MAGGIOARCHEOLOGICO2015programmariassunto_12927_16969.pdf
http://www.expogelato2015.it/
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5 giugno 2015 

All’interno del circuito di interscambi e della rete in fase di definizione relativa ai sei 

comuni citati dal libro “Cibo e Identità locale” si è partecipato alla presentazione del 

libro a Corna Imagna (BG). 
 

27 luglio 2015 

Convegno VISMONT - Agricoltura, ambiente, territorio: una Visione innovativa per 

l’agricoltura di montagna. Partecipato al convegno nazionale promosso da CREA, 

UNIMONT e CAI, tenutosi presso il Palamonti di Bergamo, con la testimonianza del 

nostro modello virtuoso dal titolo: “Una storia di successo: il Mais Spinato di 

Gandino®” . 

http://sito.entecra.it/portale/public/documenti/vismont_rottigni.pdf   
 

12 agosto 2015 

Mini marcia di Selvino. Prima volta che Selvino ospita una realtà locale ed è l’inizio 

di una collaborazione tra Gandino e Selvino per mezzo del Mais Spinato® per una 

promozione territoriale.  

2 settembre 2015 

Lovere Art and Food: dialogo storico tra i mais di Val Seriana, Val Camonica e Val 

Gandino. Per il Mais Spinato di Gandino® Iko Colombi ha raccontato la nostra storia. 
 

3 ottobre 2015 

L’esperienza del Mais Spinato di Gandino® è stata raccontata alla conferenza: “Dal 

passaggio nell'alimentazione umana dalle PULS alla POLENTA", presso il comune di 

Dello (BS).  

2 – 4 ottobre 2015  

La comunità del Mais Spinato di Gandino ha organizzato il primo incontro europeo 

sull’agricoltura organica sostenibile a scala umana. Metodo Biointensivo più 

alimenti in meno spazio. Il corso s’è tenuto presso il Polaresco di Bergamo, in Valle 

di Astino ed in Expo Milano 2015, con la collaborazione del comune di Bergamo e 

Gandino, l’Orto Botanico di Bergamo, Slow Food e il MEB2015. 
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=cVdCtTPbu58 (Antenna2); http://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/-

17986/EBD_710979/  / info: http://www.ortobotanicodibergamo.it/metodo-biointensivo-piu-alimenti-in-meno-spazio/  

 

2 – 28 ottobre 2015 

I Giorni del Melgotto: nata otto anni fa come sagra di carattere locale per 

promuovere il binomio cultura & coltura attraverso anche la valorizzazione ed il 

mantenimento delle tradizioni folkoristiche legate alla cultura popolare e 

contadina, come la scartocciature delle pannocchie, i giorni del melgotto si sono 

evoluti in questi anni fino a diventare una manifestazione di carattere 

internazionale basata su un’approccio «GLOCAL» (global thinking local action) per 

essere elemento di condivisione e di incontro con il territorio e la sua gente, per 

promuovere cultura e informazione. 

I dettagli della manifestazioni sono disponibili nella relazione dedicata: http://www.mais-

spinato.com/images/download/relazione_finale_giornidelmelgotto_2015.pdf  

I Giorni del Melgotto 2015, Guarda i video: http://www.ecodibergamo.it/videos/video/1019546/ (BGTV) ; 

https://www.youtube.com/watch?v=tDcztL5I08k ; https://www.youtube.com/watch?v=tB7NszSmRIk; 

https://www.youtube.com/watch?v=tB7NszSmRIk; https://www.youtube.com/watch?v=DHj_wDyEA-s&feature=em-uploademail (Antenna 2);  

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://sito.entecra.it/portale/public/documenti/vismont_rottigni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cVdCtTPbu58
http://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/-17986/EBD_710979/
http://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/-17986/EBD_710979/
http://www.ortobotanicodibergamo.it/metodo-biointensivo-piu-alimenti-in-meno-spazio/
http://www.mais-spinato.com/images/download/relazione_finale_giornidelmelgotto_2015.pdf
http://www.mais-spinato.com/images/download/relazione_finale_giornidelmelgotto_2015.pdf
http://www.ecodibergamo.it/videos/video/1019546/
https://www.youtube.com/watch?v=tDcztL5I08k
https://www.youtube.com/watch?v=tB7NszSmRIk
https://www.youtube.com/watch?v=tB7NszSmRIk
https://www.youtube.com/watch?v=DHj_wDyEA-s&feature=em-uploademail
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18 ottobre 2015 

Slow Food – EXPO Milano 2015: partendo dal Network Internazionale dei Mais 

Antichi, nato a Gandino nel 2013, Slow Food avvia un progetto per la creazione di 

un rete nazionale dei mais antichi. Il convegno “Uomini di mais: custodi di libertà – 

Primo incontro nazionale di coltivatori di mais locali ad impollinazione libera” dà 

il via a questo percorso che si concretizzerà nel 2016.   

26 ottobre 15 

All’interno del circuito di promozione del modello di sviluppo sostenibile descritto 

nel libro “Cibo e identità locale – Sistemi agro-alimenari e rigenerazione di comunità” 

s’è partecipato alla conferenza presso Villa Pallavicini – Milano, con la presenza di 

Alberto Magnaghi.  

29 ottobre 2015 

LIFE+ PREFER – l’impronta ambientale dei prodotti lombardi secondo la 

metodologia PEF (Product Environmental Footprint): in Regione Lombardia sono 

stati presentati i risultati dei progetti pilota per misurare l’impatto ambientale dei 

prodotti lombardi secondo una nuova normativa europea (vedi link: PEF) e il Mais 

Spinato di Gandino® è tra le sei realtà (olio del Garda, Tessile di Busto Arsizio, 

Pomodoro da industria del nord Italia, Taleggio e Provolone Val Padana, Mais 

Spinato di Gandino®, Tetti in legno della Valtellina) scelte dalla Direzione Generale 

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia e dalla IEFE 

dell’Università Bocconi di Milano. Un altro obiettivo raggiunto dal Mais Spinato 

di Gandino® che ancora una volta è stato l’apripista di nuove vie. 

 

1 novembre 2015 

Festival del Pastoralismo - Bergamo. All’interno della manifestazione c’è stato il 

convegno “polenta e stracchino” dove queste due realtà, Mais Spinato® e stracchino 

all’antica delle Valli Orobiche, presenti nel libro “Cibo e identità locale – Sistemi 

agro-alimenari e rigenerazione di comunità” si sono raccontate. 
http://www.comune.bergamo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17741   
28 novembre 2015 

GourmArte – ospiti dello stand di Regione Lombardia per la conferenza dal titolo “il 

mais per le polente della memoria”. 

Assegnato anche quest’anno l’attestato di “Testimone del Gusto 2015” al Mais 

Spinato di Gandino®.  
19 e 20 dicembre 2015 

Secondo appuntamento per la creazione della rete nazionale dei mais di Slow Food 

a Gemona del Friuli (UD), ospiti dell’Associazione Produttori Pan di Sorc e 

dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, dove s’è tenuto un incontro operativo 

tra i produttore dei mais tradizionali italiani per verificare l’iter del censimento delle 

varietà ancora coltivate e creare le condizioni per una collaborazione attiva tra tutti 

i partecipanti alla futura rete dei mais italiani, in preparazione dell’incontro finale di 

Arcevia (AN) del prossimo 14 febbraio 2016 . 

 

È continuato nel 2015, ogni primo martedì del mese, il Mercato Agricolo dei Produttori Locali 

della Val Gandino – KM Zero coordinato dalla Comunità del Mais Spinato e dalla ProGandino. 
 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm
http://www.comune.bergamo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17741
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQt_y38pTKAhWEzxQKHXmrCT4QjRwIBw&url=http://www.agoramagazine.it/index.php?option%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D5488:bergamo-festival-del-pastoralismo-2015%26Itemid%3D613&psig=AFQjCNFdUTQdKs2Hv5-UWur3iPwNr8RpYQ&ust=1452159660166545
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Calendario appuntamenti in Expo Milano 2015 
La presenza al cluster Cereali e Tuberi della Comunità del Mais Spinato di Gandino, come partner scientifico di farine 

Varvello 1888, ha permesso nei sei mesi di Expo ai diversi stakeholder di promuovere la coltura e cultura del MAIS, 

di fare network e di far conoscere i territori, rappresentando un’importante opportunità di sviluppo. 

4 maggio 

I M1lle sapori del mais: Bergamo e i Mille, Gandino e il Mais Spinato®. Lo 

chef Giampaolo Stefanetti e l'alimentazione di Garibaldi l'eroe dei due 

mondi. Fatto da supporto logistico alle scuole primarie di Gandino nel loro 

giorno di presenza in Expo. 
Guarda il video : https://www.youtube.com/watch?v=TKAOe9wM_lc     (vedi Eco BG del 05/05/15)  

16 maggio 

Presidio Slow food mais Biancoperla, oltre gli ibridi con concretezza e 
idealità. Con lo chef Fabio Martignago, comunicazione di Alessandro Leoni, 
Stefano Folli e Renato Ballan.  
Show cooking presso Cluster cereali e conferenza nello Slow Food Theatre.  

30 maggio Invitati alla giornata nazionale della Repubblica del Congo.  

1 giugno 

Nel menù del '600 le ricette contemporanee di Palma il Vecchio: gli chef 
Cristian Pinna e Massimo Amaddeo presentano il Baccalà mantecato con 
polenta di Mais Spinato di Gandino®.  
Performance pittoriche dell’artista Ivano Parolini. 
(vedi Eco BG del 02/06/15) Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=RBsG3HQJTDQ  

 

13 giugno 

Antichi mais del Piemonte: Otto file, Pignoletto, Ostenga, Nostrano 

dell'Isola in scena con i cuochi dell'Associazione Antichi Mais Piemontesi. 

Show cooking presso Cluster cereali e conferenza nello Slow Food Theatre.  

21 giugno 

Giornata della Pizza : La nostra Spinata® a base di mais con la 

“PizzaGiovane” di Integralbianco®. Una disfida-integrazione tra i top della 

digeribilità. Presenti con la Pizzeria Centrale di Gandino. 
http://www.pizzagiovane.it/ricetta-brevettata/integralbianco.html  

Garda il video: https://www.youtube.com/watch?v=aA3z8t0kE04   

23 giugno  
CREA – MAC, Paolo Valoti con una presentazione scientifica dal titolo “il 

labirinto dei mille mais”. 
 

1 luglio 

Il mais spinato di Gandino® ed i Sapori Seriani. La biodiversità nella 
alimentazione a base di Mais: Spinata® e il gelato con lo chef Emanuel Caleca 
e il mastro gelatiere Sergio Pezzoli. Show cooking presso Cluster cereali e 
conferenza nello Slow Food Theatre. 
Semi per la genetica: l’università agraria di Milano con la prof. Gabriella 
Consonni e i tesisti del dipartimento. 
(vedi Eco BG del 01/07/15) Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=bN5fJ20L5A4   

11 luglio  
La Corsa della Uova: edizione speciale della mitica corsa delle uova presso 

lo spazio di Cascina Merlata in Expo. 

 

18 luglio  
Mais Marano: il Mais antico dell'Alta Pianura Vicentina. 

Show cooking presso Cluster cereali e conferenza nello Slow Food Theatre. 

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://www.youtube.com/watch?v=TKAOe9wM_lc
https://www.youtube.com/watch?v=RBsG3HQJTDQ
http://www.pizzagiovane.it/ricetta-brevettata/integralbianco.html
https://www.youtube.com/watch?v=aA3z8t0kE04
https://www.youtube.com/watch?v=bN5fJ20L5A4
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19 luglio  
Giornata del Pane con i fornai Fausto Picinali (Val Seriana) e Baldovino 

Midali (Val Brembana). 
(vedi Eco BG del 23/07/15) 

 

21 luglio  
CREA – MAC, Carlotta Balconi con una presentazione scientifica dal titolo 

“Mais: sfide tra passato e futuro”. 

 

3 agosto 

La biodiversità nella alimentazione a base di Mais: i biscotti a base di Mais 

Spinato® presentati dai panificatori Aspan di Gandino con i fornai Fausto 

Picinali e Angelo Persico, la delegazione di Selvino e le autrici di Chicco 

Spinato. 
(vedi Eco BG del 04/08/15) Guarda il video : https://www.youtube.com/watch?v=6_MJ0Gavo9U   

 

5 agosto 
CREA – MAC, Rita Redaelli con una presentazione scientifica dal titolo 

“Mais: qualità nutrizionali”. 
(vedi Eco BG del 05/08/15) Guarda il video : https://www.youtube.com/watch?v=eXU31DHjwF8  

 

8 agosto 

il mais Scagliolo di Carenno(LC): il mais di collina in scena con i cuochi del 

Lario.  

Show cooking presso Cluster cereali e conferenza nello Slow Food Theatre.  
 

24 agosto 
Presentazione del progetto di Agricoltura Biointensiva preso lo Slow Food 

Theatre.  
 

31 agosto 
Zimbabwe day, invitati alla festa nazionale dello Zimbabwe in Expo con 

delegazione ufficiale del Comune di Gandino. 

 

12 settembre 

Il mais Rostrato rosso di Rovetta (BG) e Il mays otto file di Rocca Contrada 

(AN): eccellenze gastronomiche a difesa della biodiversità con lo chef 

Matteo Teli e con Alfiero Verdini e Marino Montalbini.  

Show cooking presso Cluster cereali e conferenza nello Slow Food Theatre. 
(vedi Eco BG del 13/09/15)  

27 settembre 

La biodiversità nell’alimentazione a base di Mais: Bertù, Camisoc, Perle, 

Scarpinoc, Rustichini e Birra Scarlatta. Con la presenza Manuel Caleca del 

Ristorante Centrale, Parolini Pierluigi del pastificio Bergamelli e Ivana Bosio 

di Ivana Pasta Fresca.  

Show cooking presso Cluster cereali e conferenza nello Slow Food Theatre. 
(vedi Eco BG del 29/09/15)  

30 settembre 
La patata biancona all’Expo. Show cooking a cura dell’U.N.P.L.I. Lombardia 

e dalla Proloco di Vimercate. 

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://www.youtube.com/watch?v=6_MJ0Gavo9U
https://www.youtube.com/watch?v=eXU31DHjwF8
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4 ottobre  

Gruppo Micologico Bresadola di Villa d’Ogna con Il Mondo Dei Funghi & 
Cereali , la mela della Val Brembana e il baghet di Casnigo. 
(vedi Eco BG del 5/10/15) 
CREA- MAC,  Chiara Lanzanova con una presentazione scientifica dal titolo: 
“Le Malattie Del Mais”.   

5 ottobre 
Progetto Biointensivo: i professori di Messico, Bolivia, Cile e Spagna 
illustrano il metodo al Cluster dei Cerali e allo Slow Food Theatre. 

 

11 ottobre 

L'antico mais Sponcio delle Dolomiti Bellunesi: agricoltura e gastronomia 

di montagna, tra tradizione e innovazione. Con gli agricoltori del Consorzio 

di Tutela Mais Sponcio e della Cooperativa Agricola La Fiorita e gli studenti 

dell'Istituto Agrario "A. Della Lucia" di Feltre. Con Stefano Sanson.  

Show cooking presso Cluster cereali e conferenza nello Slow Food Theatre. 
 

13 ottobre 

L’antico Mais Spinoso di Esine: Show cooking presso Cluster cereali e 

conferenza nello Slow Food Theatre. 

CREA-MAC, Sabrina Locatelli con una presentazione scientifica dal titolo: 

“Mais e Insetti: Sicurezza Alimentare”.  

18 ottobre 

I mais vitrei: Spinato, Rostrato e Nostrano dell'Isola per la Polenta Taragna 

con Alimentari Perletti. 

Convegno Slow Food: “Uomini di mais: custodi di libertà – Primo incontro 

nazionale di coltivatori di mais locali ad impollinazione libera”. 
 

29 ottobre Concerto di musica corale “Espressioni musicali della Bolivia”  

29 ottobre 

 

  
Cena di Gala:  

Grazie Expo offerta dal ristorante Centrale di Gandino. 
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=Ep1o0MnWUfE  

 

 

 

 Vedi: Slide-show riassuntivo esperienza EXPO  
Altri video Expo: https://www.youtube.com/watch?v=rpbeNq9aQY8&feature=em-uploademail ; http://www.ecodibergamo.it/videos/video/1022610/  

 

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

Gandino, al distretto del commercio 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 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. 

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://www.youtube.com/watch?v=Ep1o0MnWUfE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji58f69JTKAhWJtRQKHcqZBT0QtwIIJTAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy5Otire--ro&usg=AFQjCNGAJ11r1ihZquQDxtpkq5aG5gX3kA&sig2=OXY7e5WP2E1ZEhc5N2dtDw&bvm=bv.110151844,d.ZWU
https://www.youtube.com/watch?v=rpbeNq9aQY8&feature=em-uploademail
http://www.ecodibergamo.it/videos/video/1022610/
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Le attività sostenute economicamente dal Comune di Gandino collegate alla “De.CO. - Gandino®” e alla 

“Commissione EXPO 2015- Turismo Gandino”, sono state: 

 Ufficio turistico: Il comune di Gandino ha individuato nella sala Ferrari in piazza V. Veneto il luogo ideale per 

la collocazione dell’ufficio turistico in occasione del periodo di EXPO Milano 2015, dando la disponibilità della 

sala dal 1 aprile al 30 novembre 2015. La sala è stata opportunamente attrezzata, connessa alla rete (PC, 

Internet e telefono) dal comune di Gandino e arredata ad hoc per l’occasione grazie alla Maison di Mimmo 

Pezzoli che ha fornito in comodato d’uso gratuito gli arredi. Sono stati predisposti pannelli informativi della 

Val Gandino e Val Seriana, elementi multimediali e le varie brochure informative. Per la gestione di questo 

info point è stata siglata una convenzione con PROMOSERIO al fine di integrare quest’ufficio nella rete di 

PROMOSERIO - diventando di fatto lo snodo per la media Val Seriana andando ad integrare lo IAT di Ponte 

Nossa e gli info point di Gromo e Valbondione - oltre a demandare alla stessa Promoserio la garanzia del 

funzionamento dell’info point con personale proprio per le attività di coordinamento, segreteria e gestione 

dell’info point e del personale1 assegnato, secondo le politiche e i piani turistici definiti dalla commissione 

“EXPO Turismo” del comune di Gandino e dal comitato di indirizzo de “Le cinque terre della Val Gandino”. A 

copertura del periodo previsto il comune di Gandino ha messo a disposizione tre lavoratori socialmente utili. 

Il costo della convenzione è stato di € 6000 per l’impiego di una figura professionale di PROMOSERIO per una 

presenza settimanale di 10 ore nel periodo tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2015. La spesa è stata ripartita con 

un contributo del comune di Gandino di € 3000 e un contributo del distretto del commercio de Le cinque 

terre della Val Gandino per i restanti € 3000 a copertura dei comuni di Casnigo, Cazzano S.A., Gandino, Leffe 

e Peia, in linea con il progetto relativo al V bando per la promozione turistica e l’attuazione dei percorsi 

realizzati nel bando stesso. (nota1 – per personale assegnato s’intendono i volontari, associazioni, stagisti, ecc. che opereranno a supporto 

dell’info point) 
 

 I giorni del melgotto 2015: anche quest’anno realizzati con il patrocinio e contributo di Regione Lombardia 

e Comune di Gandino e con la collaborazione della Provincia di Bergamo, EXPO 2015, dei Comuni della Val 

Gandino, del Distretto del commercio de Le Cinque Terre della Val Gandino, della Pro Loco Gandino, della 

Comunità del Mais Spinato di Gandino e con molti altri Enti e Associazioni. Per dettagli vedere apposita 

relazione (clicca qui). 
 

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

Regionale 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. 
 

Un ringraziamento alle Amministrazioni Comunali della Valle che hanno accolto le iniziative relative al progetto di 

sviluppo sostenibile inerente al Mais Spinato®, alla Pro Loco Gandino e alla Comunità del Mais Spinato di Gandino 

per il supporto e la collaborazione per “i giorni del melgotto 2015”, alla PromoSerio per il funzionamento dell’info 

point e alla persone che vi hanno prestato servizio. 

 

Ed in fine un ringraziamento alla Comunità del Mais Spinato di Gandino per il lavoro svolto in Expo – Milano 2015. 

Partecipazioni a Bandi e finanziamenti 
1. Bando Regione Lombardia  per la selezione di progetti per la valorizzazione del territorio attraverso la 

promozione di temi agricoli, le filiere agroalimentari e i prodotti di qualità in occasione di Expo 2015 – 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://www.mais-spinato.com/images/download/relazione_finale_giornidelmelgotto_2015.pdf
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partecipato il 17/01/2015 come comuni di Gandino e Rovetta con il progetto : “ Dalla filiera agroalimentare 
dei mais, Spinato di Gandino e Rostrato di Rovetta, alla valorizzazione del territorio”. Il bando non è andato 
a buon fine.  

2. Bando Cariplo – Comunità Resilienti 2015: presentata il 30/05/2015 richiesta al bando, con a Capogruppo 
PromoSerio, per il comune di Gandino e altri comuni della Val Seriana. Il Bando non è andato a buon fine. 

3. Bando Horizon 20 20: creating a business model to revitalize ancient cultivation – CORN. Presentata la 
domanda alla Comunità Europea il 25/11/2015. 

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. Nel 2015 Chiara s’è laureata con la tesi: “Mais Spinato di Gandino® – Nascita e sviluppo di un progetto 
territoriale”. 
 
È continuata anche nel 2015 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. Il progetto denominato “Adottiamo il 
Melgotto: con Chicco Spinato nutriamo il pianeta”, che si sviluppa da marzo 2014 a ottobre 2016, ha visto gli alunni 
impegnati in diversi momenti formativi e pratici, quali ad esempio: la produzione di bamboline con le brattee del 
mais, la preparazione di piatti tipici a base di mais, la partecipazione al progetto “pani e pesci” della Caritas, la 
preparazione dei campi di semina, il progetto “tutti per uno l’acqua per tutti”, il corso di agricoltura biointensiva e 
la presenza come protagonisti ad EXPO partecipando in più momenti, anche con il video dal titolo “Un anno con 
Chicco Spinato” (clicca per guardare il video). 
 

Sono continuate le collaborazioni con l’Istituto Agrario di Treviglio, con la RSA Fondazione Caccia Cecilia in Del Negro 

di Gandino e con il distretto del commercio de Le cinque terre della Val Gandino, la ProGandino e la Comunità del 

Mais Spinato di Gandino. 

Cosi come le collaborazioni con il MEB 2015, il Network internazionale dei mais antichi, Slow Food.  A queste si 

aggiungono i contatti con le varie delegazioni in rappresentanza degli Stati che hanno partecipato ad EXPO Milano 

2015 oltre alle varie sinergie attivate in Expo con Enti e Associazioni . 

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 2015). 
 

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

 

Filiera del Gusto del Mais spinato  
Dal 2008 a oggi i prodotti realizzati a base di Mais Spinato di Gandino® sono più di trenta, alcuni dei quali in fase di 

completamento di iter di iscrizione al registro De.CO.- Gandino®.  

Per dettagli vedere elenco in www.mais-spinato.com .  

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://www.youtube.com/watch?v=-1ZHakyk8qc
https://www.youtube.com/watch?v=-1ZHakyk8qc
http://www.mais-spinato.com/images/pieghevole-mais.pdf
http://www.mais-spinato.com/
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Registrazione De.C.O. 2015- 2016 e distribuzione etichette farina per il raccolto 2015 
La commissione ha visionato: 

 le domande di iscrizione al registro De.CO. del comune di Gandino per la stagione produttiva 2015- 2016 del 

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

 gli esiti dei sopraluoghi effettuati dalla Commissione De.CO -Gandino®. con la consulenza scientifica e tecnica 

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

A seguire 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 2015-2016 ai 
seguenti coltivatori:  
 

 coltivazione protocollo Zona coltivazione 
Stima Area 
campi mq 

Etichetta  
10 Kg 

Etichetta 1 KG 
Etichetta  

0,5 KG 

Coop.Cantiere Verde granella 4565 del 30/07/15 Gandino - Casnigo 5.000 // Da 401 a 1000 Da 81 a 280 

Castelli Guido granella 6393 del 28/10/15 Gandino 700 // Da 1001 a 1020 // 

Galizzi Adriano granella 5540 del 21/09/15 Gandino - Casnigo 21.200 // // Da 281 a 2780 

Gambirasio Corrado granella 5297 del 09/09/15 Casnigo - Gandino 6.500 // // // 

Lanfranchi Luca granella 5296 del 09/09/15 Gandino 400 // // // 

Nicoli Luigi granella 6323 del 26/10/15 Gandino-Casnigo- Leffe 34.500 // Da 1021 a 9020 // 

Ongaro Guido granella 6391 del 28/10/15 Cazzano 400 // // Da 001 a 80 

Ranza Matteo granella 5295 del 09/09/15 Gandino 10.000 // // // 

Savoldelli Bernardo granella 5542 del 21/09/15 Gandino 600 // Da 0151 a 0300 // 

Savoldelli Clemente granella 5294 del 09/09/15 Gandino-Casnigo 10.400 Da 1 a 50 
Da 9021 a 

10020 
// 

Savoldelli Fabio granella 4104 del 09/07/15 Gandino 1.000 // Da 0301 a 0400 // 

Savoldelli Giovanni Seme-gran. 6392 del 28/10/15 Gandino 1.500 // Da 001 a 0150 // 

 

La quantità di mais stimata era di circa 352,64 q per una superficie coltivata superiore a 92.800 mq ( + 29.850 

rispetto all’anno precedente), purtroppo la stagione particolarmente arida ha decretato rese basse con una 

produzione di soli 200 quintali (inferiore allo scorso anno di 39 q).  

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

 
L’iscrizione al registro De.C.O. – Gandino® è gratuita e pertanto nessun onere diretto deve essere versato al Comune 
dai produttori.  
 
La Commissione, per una maggiore tutela e controllo della farina prodotta, per il raccolto 2015 ha stabilito:  

 La stampa di etichette fustellate e numerate progressivamente da 1 a 250 da utilizzarsi 
per il confezionamento della farina in sacchetti da 10 kg (dieci); 1 a 250 da utilizzarsi per 
il confezionamento della farina in sacchetti da 5 kg (cinque); da 1 a 18.500 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 5.800 da utilizzarsi per il 
confezionamento della farina in sacchetti da 500 grammi . 

 Su ogni etichetta è stampata la frase “Confezione da 10 Kg - N xx di 250 –  Raccolto 2015” 
e/o “Confezione da 5 Kg - N xx di 250 –  Raccolto 2015” e/o “Confezione da 1 Kg - N xx 
di 18.500 –  Raccolto 2015” e/o “Confezione da 500 g -N xx di 5.800 –  Raccolto 2015”.  

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

 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® 
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 La consegna delle etichette 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. Gandino 
copia di tale registrazione. 

 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. 

 

Conclusioni 
Si conclude il 2015, un anno particolare, un anno che per quanto concerne il raccolto di Mais Spinato di Gandino® 
ha visto incrementare più del 30% la superficie coltivata della Val Gandino, anche se poi le condizioni climatiche 
particolari, caratterizzate da una forte siccità, hanno di fatto vanificato gli sforzi portando ad una produzione 
inferiore a quella del 2014.  
Se la produzione agricola ha arrancato, non è stato così per il movimento legato al progetto di sviluppo, nato dal 
Mais Spinato®, dove quest’anno ha visto fiorire nuove imprese, come l’impianto per la produzione di gallette 
dell’azienda agricola Galizzi e nuovi investimenti da parte degli operatori della filiera del mais.  
Ma soprattutto questo è stato l’anno di Expo Milano 2015, dove il nostro territorio ha saputo costruire negli anni 
le basi per una presenza significativa in Expo, attraverso il Mais Spinato di Gandino® come elemento di richiamo 
per mezzo del quale è stato possibile valorizzare il nostro territorio e promuovere le nostre comunità. È stato un 
successo di tutti, di chi ci ha creduto ma, anche di chi è stato critico, in quanto pungolo importante e opportunità 
di verifica per quanto abbiamo saputo proporre.  
La promozione territoriale, l’Expo, il corso di coltura biointensiva, i Giorni del Melgotto e tutte le altre attività 
proposte e realizzate attraverso il progetto del Mais Spinato®, sono state concrete opportunità di sviluppo 
sostenibile, di informazione e di condivisione della conoscenza, convinti che la crescita e lo sviluppo di una comunità 
passino dal seminare e coltivare cultura. 
Il 2015 è stato anche l’anno in cui, per un tragico incidente stradale, l’amico Ivan Moretti ci ha lasciato. Fin dagli 
inizi sostenitore e collaboratore del progetto del Mais Spinato di Gandino® oltre che promotore della filosofia di 
coltura biointensiva.  
 

 
 

Antonio Rottigni 
(consigliere delegato sport e turismo e 

presidente commissione De.CO. - Gandino) 

“…sarai nel campo, nell’acqua e nel vento, sempre con noi. Grazie Ivan.” 
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