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Gandino, 31 dicembre 2016 

Oggetto:  

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

SPINATO DI GANDINO®, PER L’ANNO 2016. 
 

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 2016 che ruotano attorno al “Mais Spinato di 

Gandino®” e alle azioni di marketing territoriale.  

Attività ed eventi attuati in collaborazione con la Comunità del Mais Spinato di Gandino®, con il supporto del 

distretto del commercio delle Cinque terre della Val Gandino e della Proloco Gandino. 

Il 2016 è stato l’anno di preparazione a “ERG 2017” European Region of Gastronomy , della nascita dei nuovi 

network “I territori del cibo” e “Slow Mays”,  dello “SVILUPPO SOSTENIBILE” e della promozione territoriale. 

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

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

Il “modello del Mais Spinato di Gandino®” diviene e si conferma così sempre più uno “strumento” di aggregazione 

intorno al quale sviluppare nuove opportunità di crescita.  

In definitiva, attorno al Mais Spinato di Gandino® si è costruito negli anni un modello di sviluppo sostenibile quale 

elemento di ispirazione, condivisione ed aggregazione per molteplici Enti, Scuole, Associazioni e stakeholder che 

operano sul nostro territorio. 

Questo modello di sviluppo è basato un sistema agroalimentare 

e rigeneratore di comunità. È definibile come 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. 

Il modello s’è sviluppato a partire dal 2008 da un approccio 

“locale”, con il progetto per la “salvaguardia, caratterizzazione e 

valorizzazione della varietà locale di mais denominata Spinato di 

Gandino®” - realizzato con l’Unità di ricerca per la Maiscoltura di 

Bergamo e la Banca del Germoplasma -  evolvendosi negli anni 

verso una più intensa promozione territoriale fino ad arrivare ad 

un approccio globale coinvolgendo vari Paesi dall’Europa, all’Africa e alle Americhe. 
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I principali ambiti d’azione sono:  

La promozione locale: in sinergia con le amministrazioni comunali della Val Gandino e con le associazioni ed enti di 

promozione del territorio come: PromoSerio, il Distretto del Commercio de Le Cinque terre della Val Gandino, la 

Proloco Gandino, oltre a numerosi altri soggetti privati che negli anni hanno supportato, anche finanziariamente 

singole attività e iniziative. 

Il progetto, pur vantando una dimensione solida a livello locale, si è tuttavia proiettato in una prospettiva 

internazionale: ad esempio, è stata promossa la partecipazione a Expo Milano 2015. “EXPO2015: un evento che ha 

rappresentato 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 operando in modo sistemico e integrato sul territorio”. L’iniziativa è stata possibile grazie alla Comunità 

del Mais Spinato di Gandino® che ha consentito di essere presenti sia presso il Cluster dei Cereali & Tuberi come 

partner scientifico di Farine Varvello 1888 e sia come “ospite fisso” nel padiglione di Slow Food. Nei sei mesi di Expo, 

questa presenza ha permesso 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 sono stati protagonisti in EXPO.  

Anche la promozione sociale ha trovato grande attenzione nelle attività realizzate in particolare, ne “I Giorni Del 

Melgotto”, evento in cui la sostenibilità è il leitmotiv che affronta 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. In questa iniziativa, sono coinvolti 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 che “apre” la comunità locale al mondo, offrendo un’opportunità di 

crescita.  

La promozione culturale e formativa ha pure avuto un ruolo chiave. La Comunità del Mais Spinato ha continuato 

nella promozione formativa incentrata su due ambiti: il primo 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 di aprile tenutosi a Gandino e nel primo incontro europeo di ottobre presso Valle d’Astino, presso gli spazi 

del Polaresco di Bergamo e in Expo Milano 2015; il secondo ambito è quello delle attività formative presso gli istituti 

scolastici e le associazioni.  

Elemento significativo è poi stata la promozione della filiera del gusto: con quasi una quarantina di prodotti nati 

dal 2008 ad oggi e con l’investimento da parte di imprenditori locali in infrastrutture, macchinari ed impianti per il 

trattamento e la lavorazione del Mais Spinato di Gandino® – dalla coltivazione, al mulino, alla produzione di gallette, 

alla trasformazione – ha creato un indotto rigorosamente a KM 0, il cui impatto ambientale è misurato attraverso 

la PEF (Impronta Ambientale di Prodotto – implementata in collaborazione con IEFE - Bocconi). 

La promozione comunitaria, I Network del Mais Spinato: nel DNA del progetto è intrinseca la naturale apertura al 

mondo e la condivisione delle esperienze maturate. Da qui nasce nel 2013 l’estensione della De.CO.- Gandino® ai 

comuni della Val Gandino e la creazione del “Network internazionale dei mais antichi”, nel 2014 il “MEB 2015” (Mais 

Expo Bergamo). Quest’anno è nata a Gandino la rete “i territori del cibo” come evoluzione del progetto “Cibo e 

identità locale” e con Slow Food la promozione comunitaria s’è evoluta nella “Rete (Comunità) Nazionale dei mais 

locali ad impollinazione libera” denominata SLOW MAYS.  
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Le principali attività del 2016: 

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

spinato.com . 

11 gennaio 2016 – Gandino (BG) 

Gruppo di lavoro per la definizione del nuovo network: i territori del cibo. 

I rappresentati delle istituzioni, degli enti e delle associazioni delle sei eccellenze 

locali  [Gandino (BG) - mais spinato; Mezzago (MB) - Asparago Rosa, Corna Imanga 

(BG) – stracchino all’antica; Valgerola (SO) – storico ribelle (Bitto); Teglio (SO) – 

grano saraceno; Brescia – Vino  della Pusterla], raccontate nel  libro “Cibo e 

identità locale”  con l’aggiunta nella neo entrata Nova Milanese (MB) con il pan 

gialt, si ritrovano a Gandino per condividere le esperienze e dare il via a un nuovo 

progetto di rete . 
Vedi: wwwruralpini.it  

 

4 febbraio 2016 – il Mais Spinato a GEO & GEO su RAI3 

Tramite la Coldiretti Giovani Impresa Bergamo è stata presentata a GEO & GEO su 

Rai 3 l’esperienza del giovane imprenditore Galizzi e del Mais Spinato di Gandino® 

come esempio di passione e creatività reinterpretando un prodotto antico con 

una visione moderna. L’esperienza di Galizzi si inserisce nel percorso virtuoso che 

da quasi un decennio il Comune di Gandino e la Comunità del Mais Spinato hanno 

intrapreso per la valorizzazione del territorio attraverso l’agroalimentare. 
(vedi Eco BG 02/02/2016; http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4e18f952-f0b2-44c0-8bcf-10b523b074ae.html ) 

 

8 –febbraio 2016 – Bergamo – Giornata del Mais 2016 

Tradizionale convegno, giunto alla 17a edizione, organizzato dal CREA –MAC 

(Centro Ricerca per la maiscoltura) presso la Camera di Commercio di Bergamo. 

Nel corso della giornata sono stati trattati argomenti relativi allo sviluppo di 

attività di ricerca e di innovazione del comparto maidicolo, con il focus su “ il mais, 

criticità e opportunità di ricerca, coltivazione e reddito”. L’esperienza del Mais 

Spinato di Gandino® anche in questa edizione ha saputo raccontarsi e 

testimoniare il proprio modello di sviluppo sostenibile e rinascita territoriale.  

9 febbraio 2016 – Legnano (MI) - Il Mais… non solo polenta 

Conversazioni con esperti cuochi e agricoltori sull’importanza del granoturco nella 

storia dell’uomo. Cena a tema presso l’Hostaria Rid e Pacià con vari esperti del 

settore, storici, cuochi e la condivisione del modello del mais gandinese.  
13 e 14 febbraio 2016 – Arcevia (AN)  

Slow Food: percorso verso il Network e comunità dei mais locali ad 

impollinazione libera. 

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

Arcevia, nelle Marche, dove s’è tenuto un incontro operativo tra i produttore dei 

mais tradizionali italiani per continuare nella verifica dell’iter del censimento delle 

varietà ancora coltivate e la creazione delle condizioni per una collaborazione attiva 

tra tutti i partecipanti alla futura rete dei mais italiani, in preparazione 

dell’ufficializzazione del network in occasione del salone del gusto di Torino del 

prossimo settembre. 
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19 al 22 febbraio 2016 – Montalcino (SI) 

Benvenuto brunello 2016 – il 50° anniversario del consorzio del vino Brunello di 

Montalcino. 

 Il Mais Spinato di Gandino®, grazie all’interessamento di Edilmario dei fratelli 

Savoldelli che in Montalcino hanno ristrutturato la sede del consorzio, è stato uno 

dei protagonisti al cinquantesimo anniversario di “Benvenuto Brunello”. Di fatti le 

Spinette (gallette al Mais Spinato) sono state per la prima volta assoluta abbinate 

agli assaggi del prezioso vino in alternativa ai consueti grissini. Questa è stata una 

vetrina mondiale per che ha permesso di rafforzare ulteriormente il “marchio dello 

spinato” e il marketing territoriale ad esso associato.  
(vedi Eco BG 20/02/2016; http://www.larassegna.it/2016/02/18/da-gandino-a-montalcino-le-gallette-di-mais-

spinato-accompagnano-lanteprima-del-brunello/ http://www.bergamonews.it/evento/il-mais-spinato-di-

gandino-brinda-con-il-brunello-di-montalcino/ ;  vedi il video di ValSeriana News.  Vedi il video di Antenna2 )  

 

27 febbraio 2016 - Serate gastronomiche:  il Mais Spinato si racconta! 

Questa ad esempio, presso la Golosa Alchimia di Romano di Lombarda, è stata la 

prima serata del 2016, seguita da altre serate nei vari locali e associazioni del 

territorio lombardo dove i produttori e la Comunità del Mais raccontano del 

progetto del Mais Spinato di Gandino® e fanno scoprire il sapore e la genuinità di 

un prodotto che è diventato il simbolo di un nuovo modo di fare agricoltura e 

promozione territoriale. 
 

5 marzo 2016 –Gandino (BG) – In Val Gandino arriva la primavera 

In occasione dell’anno internazionale del legumi promosso dall’ ONU e dell’anno 

della “comprensione globale” per “realizzare ponti tra il pensiero globale e 

l’azione locale”, Gabriele Rinaldi, presidente dell’Orto Botanico Rota di Bergamo 

e Renato Ballan, presidente Network mais antichi, hanno raccontato di come 

coltivare i mais locali ad impollinazione libera, di rotazione dei terreni e di come i 

legumi possono essere un coltivazione complementare e una risposta 

all’incremento di bisogno di cibo “sostenibile” la continua crescita demografica.  

6 marzo 2016 – Gandino (BG) - Nasce la rete : “i territori del cibo” 

 

Presso la biblioteca di Gandino (assemblea costituente) e la Sala Ferrari (assemblea 

pubblica), con la presenza dei sindaci e dei responsabili delle associazioni coinvolte, 

s’è costituita la nuova rete sulla base delle esperienze raccontata nel libro “Cibo e 

identità locale – Sistemi agro-alimenari e rigenerazione di comunità” dove le sette 

realtà -  basate su 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 – hanno voluto dare 

continuità e prospettive future mettendosi in rete.  

Tratto dal manifesto costitutivo: “Il giorno 6 marzo 2016 a Gandino (Bergamo) si è 

costituita la rete I territori del cibo, formata da esponenti delle seguenti comunità: 

Brescia (vigneto Capretti/Pusterla), Corna Imagna - BG (stracchino all’antica), 

Gandino – BG (mais spinato), Gerola Alta – SO (bitto storico), Mezzago - MB 

(asparago rosa), Nova Milanese – MB (pan giàlt), Teglio - SO (grano saraceno). 

L’intento della rete è di dare avvio a un percorso di riconoscimento e visibilità di 
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realtà locali caratterizzate dall’esistenza di prodotti agro-alimentari di alta qualità, 

la cui esistenza e durata nel tempo è garantita dalla seguente caratteristica 

fondamentale: si tratta di prodotti legati all’identità comunitaria, alla memoria 

storica e alla capacità dei soggetti locali – istituzionali e no – di cooperare a una 

rigenerazione sociale, culturale e territoriale complessa.” 

Vedi: http://www.iterritoridelcibo.it/images/manifesto_fondativo_i_territori_del_cibo.pdf ; Rurlapini per i 

territori del cibo; http://www.ruralpini.it/Presentazione_rete_cibo_locale.htm; BGTV Gente e paesi;  

6 marzo 2016 – Gandino (BG) - Fiera di San Giuseppe, distribuzione del seme di 

Mais Spinato di Gandino® e mercato agricolo della Val Gandino.  

Come consuetudine ormai da qualche anno il parco comunale G. Verdi in 

occasione della fiera diviene la Cittadella del Gusto con la presenza dei produttori 

locali, coldiretti e di Slow Food Valli Orobiche. Quest’anno s’è aggiunta la mostra 

delle porte storiche nuovo percorso turistico “Gandino Medioevale”.  
BGTV Gente e paesi1; BGTV Gente e paesi2; BGTV Gente e paesi3; Antenna2 ; 

https://myvalley.it/2016/03/gandino-un-percorso-tra-le-antiche-porte-medievali/  Vedi ECO BG 07/03/2016  
21 marzo 2016 – Gandino (BG) - Sala degli arazzi del Museo della Basilica 

 

ERG2017 - LOMBARDIA ORIENTALE 2017 – Regione Europea della Gastronomia 

All’indomani di Expo Milano 2015, un’ulteriore opportunità per crescere e 

un’occasione irrinunciabile per promuovere l’enogastronomia, leva decisiva di 

sviluppo territoriale. Lunedì 21 marzo 2016 nella Sala degli Arazzi del Museo della 

Basilica di Gandino, a cura della prof. Roberta Garibaldi UNIBG, è stato presentato 

ufficialmente a stampa ed operatori il progetto: “LOMBARDIA ORIENTALE 2017 – 

Regione Europea della Gastronomia”. L’incontro è organizzato da Promoserio – 

Sapori Seriani, Comunità del Mais Spinato di Gandino®, Distretto “Le Cinque terre 

della Val Gandino”. Il progetto European Region of Gastronomy (ERG) nasce con 

l’obiettivo di celebrare e valorizzare le tipicità enogastronomiche territoriali e di 

contribuire a migliorare la qualità della vita nelle Regioni Europee, attraverso la 

valorizzazione locale e la cooperazione internazionale. Il titolo “European Region 

of Gastronomy” (Regione Europea della Gastronomia) viene assegnato ogni anno 

a due o tre regioni europee selezionate da una giuria di esperti coordinati da 

IGCAT, International Institute of  Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. 
http://www.radioduepuntozero.it/lombardia-regione-europea-della-gastronomia-a-gandino/;   

https://myvalley.it/2016/03/regione-europea-della-gastronomia-ce-da-preparare-il-menu/ 

video: https://www.youtube.com/watch?v=ry9Mdl58gSQ  

3 Aprile 2016  –  Gandino (BG) -  visita di Vittorio Sgarbi 

 

Una «caccia al tesoro» fra Val Seriana, Val Cavallina e pianura che accende i riflettori 

sulle bellezze della Bergamasca. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, cui l’innegabile 

competenza concede qualche eccesso da showman, ha visitato anche Gandino dove 

è stato “rapito” dalle bellezze e potenzialità del paese nel quale s’è trattenuto per 

più di due ore rispetto il programma visitando oltre la basilica, i musei, alcune chiese 

sussidiare e parte della filiera del Mais Spinato di Gandino®. 

 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MJNmBbfrj_I  
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Video BGTV: http://www.ecodibergamo.it/videos/video/sgarbi-chi-non-viene-a-gandino-e-un-cretino_1024832_44/  

TG BG: http://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/-23673/EBD_773036/  

http://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/blitz-di-vittorio-sgarbi-in-valserianachi-non-viene-a-gandino-e-un-

cretino_1175545_11/  

valseriananews: http://siti.consinfo.it/zPERDIE/cronaca/4842-sgarbi-incantato-da-gandino-chi-non-ci-viene-e-un-cretino-il-

video.html  

vedi Eco BG 05/04/2016 

4 aprile 2016 – testimonial d’eccezione per la CS Agricoltura di Savoldelli 

I prodotti di Mais Spinato della CS Agricoltura di Savoldelli postati su Instagram da 

Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti. Dopo Roby Facchinetti dei Pooh le 

Spinette® conquistano un altro big della musica. 

 

5 aprile 2016 – “Oltre confine” Antenna 2: AgriGal di Galizzi si racconta 

Puntata di Oltre Confine dedicata al Mais Spinato di Gandino® con Galizzi che si 

racconta: da ingegnere gestionale, con un passato tessile alle spalle, scopre grazie 

alla Comunità del Mais Spinato di Gandino® la passione per la terra e per 

l’agricoltura e inizia un nuovo modo di fare impresa. 
Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=d7VI9vZAg4A  

 

9 aprile 2016 - Bergamo 

Mercato della terra di SLOW FOOD di Bergamo.  

Inizia una nuova avventura di Slow Food Lombardia, con le tre condotte di Bergamo, 

il comune di Bergamo e con il supporto del CORES (UNIBG) che porta in centro città 

il Mercato della Terra di Bergamo e dei produttori locali della provincia di Bergamo 

(entro un raggio di 40km) con il vincolo di vendere solo prodotti effettivamente 

realizzati in azienda.  

La comunità del Mais Spinato di Gandino® è presente dal primo appuntamento ogni 

secondo e quarto sabato del mese dalle ore 9.00 in piazza Dante. 
(vedi Eco BG: http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/debutta-il-mercato-della-terra-sapori-e-

curiosita-in-piazza-dante-video_1176540_11/ ) 

 

16 aprile 2016 – Gandino (BG) 

Gli amici di Slow Food Monza e Brianza sono stati ospiti in Val Gandino alla scoperta 

della filiera del Mais Spinato di Gandino®  per festeggiare lo “Slow Food Day” in 

occasione dei 30 anni di Slow Food.  
26, 28 e 29 aprile 2016 – Bergamo e Gandino 
 

15° congresso dei giovani ricercatori europei in scienze e tecnologie dei cereali 

 

Il dipartimento di scienze per gli alimenti , la nutrizione e l’ambiente (DeFENS) 

dell’Università degli studi di Milano, in collaborazione con Cereals & Europe ha 

organizzato il congresso dei giovani ricercatori europei di “scienze dei cereali”. 

L’invento che si è tenuto al centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo con la 

partecipazione di una quarantina di giovani ricercatori provenienti dalle più diverse 

nazioni europee, il 28 aprile ha fatto tappa a Gandino per conoscere al filiera del 

Mais Spinato oltre che le bellezze del territorio.   

 

Vedi ECO BG 01/05/2016 

Vedi: Defens Università Milano; http://www.valseriananews.it/2016/04/29/gandino-apre-le-porte-al-mondo-50-

giovani-ricercatori-in-visita-alle-realta-produttive-del-mais-spinato/ ; http://www.gandino.it/news/cereali-

esperti-da-tutta-europa-il-caso-spinato-sotto-la-lente ;  

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://www.ecodibergamo.it/videos/video/sgarbi-chi-non-viene-a-gandino-e-un-cretino_1024832_44/
http://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/-23673/EBD_773036/
http://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/blitz-di-vittorio-sgarbi-in-valserianachi-non-viene-a-gandino-e-un-cretino_1175545_11/
http://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/blitz-di-vittorio-sgarbi-in-valserianachi-non-viene-a-gandino-e-un-cretino_1175545_11/
http://siti.consinfo.it/zPERDIE/cronaca/4842-sgarbi-incantato-da-gandino-chi-non-ci-viene-e-un-cretino-il-video.html
http://siti.consinfo.it/zPERDIE/cronaca/4842-sgarbi-incantato-da-gandino-chi-non-ci-viene-e-un-cretino-il-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=d7VI9vZAg4A
http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/debutta-il-mercato-della-terra-sapori-e-curiosita-in-piazza-dante-video_1176540_11/
http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/debutta-il-mercato-della-terra-sapori-e-curiosita-in-piazza-dante-video_1176540_11/
http://www.defens.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/15%C2%B0-congresso-dei-giovani-ricercatori-europei-in-scienze-e-tecnologie-dei-cereali.0000.UNIMIDIRE-46110
http://www.valseriananews.it/2016/04/29/gandino-apre-le-porte-al-mondo-50-giovani-ricercatori-in-visita-alle-realta-produttive-del-mais-spinato/
http://www.valseriananews.it/2016/04/29/gandino-apre-le-porte-al-mondo-50-giovani-ricercatori-in-visita-alle-realta-produttive-del-mais-spinato/
http://www.gandino.it/news/cereali-esperti-da-tutta-europa-il-caso-spinato-sotto-la-lente
http://www.gandino.it/news/cereali-esperti-da-tutta-europa-il-caso-spinato-sotto-la-lente
http://www.slowfoodbergamo.it/wp-content/uploads/2016/04/cop_diario.png
http://www.slowfoodbergamo.it/wp-content/uploads/2016/04/cop_diario.png
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15 maggio 2016 – Mezzago (MB) – maggio mezzaghese 

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”  continuano i lavori per l’affinamento del nuovo network “i territori del 

cibo”. La comunità del Mais Spinato® è presente al “Maggio Mezzaghese” e sagra 

dell’asparago rosa.  

24 maggio 2016 – Collegio universitario di Milano : il sapere del gusto  

Il modello del Mais Spinato di Gandino® s’è raccontato nel corso “il sapere del gusto” 

coordinato da Slow Food presso il Collegio di Milano, il campus intra 

universitario dove convergono le eccellenze delle sette università 

milanesi. 
 

25 maggio 2016 – “Oltre confine” Antenna 2: Mais Spinato di Gandino®, EXPO 

è stato solo l’inizio! 

Ad un anno della grande avventura di EXPO 2015 e del grande successo del Mais 

Spinato di Gandino® si ripercorrono le tappe di questo progetto che è stato la start 

up per far scoprire gli antichi mais locali da impollinazione libera e il centro stella 

dei vari Network che sono nati e stanno nascendo intorno al mais ed alle comunità 

del cibo.   
Vedi:  https://myvalley.it/2016/05/mais-spinato-di-gandino-expo-e-stato-solo-linizio/  

 

3 giugno 2016 – Chiuduno (BG) -  Lo Spirito del pianeta.  

La Comunità del Mais Spinato di Gandino® racconta la propria esperienza e la 

propria storia allo Spirito del Pianeta insieme agli amici de “i territori del cibo” e 

del CORES dell’università di Bergamo . 
Vedi: http://www.lospiritodelpianeta.it/; http://www.lospiritodelpianeta.it/pdf/2016/festival-2016.pdf   

13 luglio 2016 –  Gandino – devastante grandinata. 

La devastante grandinata e il violento nubifragio che nella mattinata ha colpito varie 

zone dell’area che comprende le aree coltive certificate a Gandino, Cazzano S. 

Andrea, Leffe, Peia e Casnigo ha seriamente compromesso la stagione coltiva. La 

furia degli eventi (che già aveva minato in maniera importante le fasi appena 

successive alla semina la scorsa primavera) si è scatenata in particolare attraverso 

una grandinata, con chicchi del diametro superiore ai sei centimetri e accumuli vicini 

al metro di altezza.  Le zone in cui il raccolto è stato compromesso sono quelle a 

nord della Val Gandino come i campi di Cirano, Peia e cima Gandino.   
Vedi ECO BG 14/07/2016 

Valseriana news: https://www.youtube.com/watch?v=8nUjq_K36wk;  

Antenna2: https://myvalley.it/2016/07/il-maltempo-in-valgandino-violenta-grandinata-a-gandino/; 

ECO BG: http://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/nubifragio-in-val-gandinogravi-danni-al-mais-spinato_1192372_11/  
vedi 

ved 

 

14 luglio 2016 -  Milano - OSCAR GREEN coldiretti a Adriano Galizzi  

Il progetto “lo Spinato di Gandino tra tradizione e futuro” è tra le tre esperienze 

bergamasche che sono state premiate con gli oscar green regionali della Coldiretti 

durate il convegno “cuore della terra: percorsi di cibo, cultura e innovazione” che si 

è tenuto presso la sede di Regione Lombardia a Milano. Vedi ECO BG 15/07/2016 e 24/07/2016 
Valseriana news: http://www.valseriananews.it/2016/07/14/giovani-imprenditori-idee-vincenti-oscar-green-ad-adriano-galizzi-leffe/    

http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/eventi/pub/oscar-green-2016-tutti-i-vincitori-della-regione-lombardia/   

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://myvalley.it/2016/05/mais-spinato-di-gandino-expo-e-stato-solo-linizio/
http://www.lospiritodelpianeta.it/
http://www.lospiritodelpianeta.it/pdf/2016/festival-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8nUjq_K36wk
https://myvalley.it/2016/07/il-maltempo-in-valgandino-violenta-grandinata-a-gandino/
http://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/nubifragio-in-val-gandinogravi-danni-al-mais-spinato_1192372_11/
http://www.valseriananews.it/2016/07/14/giovani-imprenditori-idee-vincenti-oscar-green-ad-adriano-galizzi-leffe/
http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/eventi/pub/oscar-green-2016-tutti-i-vincitori-della-regione-lombardia/
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26 luglio 2016 – 30 anni di Slow Food, annullo filatelico anche a Gandino. 

Le poste italiane emettono un francobollo dedicato ai 30 anni di Slow Food e a 

Gandino 30 francobolli (come sono gli anni dell’associazione fondata da Carlo 

Petrini)  sono stati annullati con l’annullo del locale ufficio filatelico (uno dei tre 

presenti nella bergamasca insieme a Bergamo e Lovere) e sono stati apposti su una 

cartolina celebrativa della scartocciatura del mais spinato . Vedi Eco BG 06/08/2106 

Valseriana news http://www.valseriananews.it/2016/07/26/30-anni-slow-food-annullo-filatelico-anche-gandino/  
 

27 luglio 2016 –  approvato il regolamento comunale del mercato agricolo dei 

produttori locali della Val Gandino – Km Zero. 

La positiva sperimentazione del mercato agricolo - esperienza maturata a partire dal 
dicembre 2013 in seno all’Associazione Comunità del Mais Spinato di Gandino® e alla 
Pro Loco Gandino – ha portato alla naturale evoluzione di includere a pieno titolo tale 
Mercato tra le attività gestite direttamente dal Comune. Questo Mercato è tra i vari 
progetti intrapresi dall’Amministrazione per la promozione e la valorizzazione locale, 
attraverso anche l’attuazione di “Sistemi Agroalimentari a valore identitario”.  
L’istituzione del mercato agricolo permette quindi di offrire alla cittadinanza 
opportunità concrete di sviluppo sostenibile attraverso comunità resilienti che 
permettano di fornire risposte locali e salvaguardare la sovranità alimentare.  

30 luglio 2016 – Teglio (SO) per i territori del cibo – sagra del pizzocchero 

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”  continuano i lavori per l’affinamento del nuovo network “i territori del 

cibo”. La comunità del Mais Spinato è presente al “sagra del Pizzocchero” di Teglio.  

In tale occasione è stato definito e approvato il LOGO del network, la struttura e 
responsabilità della “Comunicazione”, l’organizzazione e definizione della data della 
giornata di studio sulla cooperazione, mentre la struttura interna della rete mentre la 
definizione delle regole di ammissione sull’ammissione di nuovi membri è stato 
posticipato all’incontro di settembre.  

30 luglio – Astino (BG) – orto botanico L. Rota di Bergamo e il fagiolo di Clusven 

Ad astino sotto la guida di G. Rinaldi (direttore orto Botanico) è stata presentata una 

nuova scoperta “il fagiolo di Clusven”, tramandato da tre generazioni, conservato 

e coltivato in questi anni a Gandino da Roberto Colombi in consociazione con lo 

storico Mais Spinato di Gandino®. Nell’anno internazionale dei legumi questa 

riscoperta è un nuovo tassello della storia agricola di Gandino.  

30 luglio 2016 – Gandino (BG) – Made Green in Italy 

Continuano le attività legate al progetto PEF (Product Environmental Footprint -

Impronta ambientale di prodotto) con il marchio “Made Green in Italy”.  
Vedi inserto di Bergamo Sostenibile 

 

26 agosto 2016 – Gandino (BG) – Il Golosario 2016 parla della salumeria Perletti 

La salumeria con cucina Perletti è tra le eccellenze censite nella guida alle “cose 

buone di Italia” IL GOLOSARIO 2016 di Paolo Massobrio (giornalista di economia 

agricola ed enogastronomia già stato a Gandino ospite della comunità del Mais 

Spianto® nel 2015) definendola “una boutique del gusto”. 
www.ilgolosario.it  

 

Dal 9 settembre 2016 – Val Gandino (BG) Aperte le iscrizione al registro DeCO 

Gandino® per le coltivazioni 2016 di Mais Spinato di Gandino® . 
 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://www.valseriananews.it/2016/07/26/30-anni-slow-food-annullo-filatelico-anche-gandino/
http://www.ilgolosario.it/
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13 settembre 2016 – la rete “I territori del cibo” diventa SOCIAL 

Con una pagina Facebook, un indirizzo mail dedicato e (dal 15 ottobre) un sito 

internet ad hoc, la rete “I territori del cibo” diventa social grazie alla supporto 

tecnico della Comunità del Mais Spinato e del comune di Gandino che hanno 

provveduto alla registrazione dei domini e alla realizzazione e coordinamento dei 

vari supporti informatici. 
www.iterritoridelcibo.it    info@territoridelcibo.it  

Dal 17 settembre al 15 ottobre – Val Gandino (BG) – I GIORNI DEL MELGOTTO 

 

L’edizione 2016 de “I Giorni del Melgotto” ha permesso di assaporare il Gusto del 

racconto, della scoperta, dell’ospitalità, dell’innovazione, dell’arte, del bello e del 

buono… con un “viaggio” attraverso i paesi della Val Gandino durato quasi un mese. 

Dove la nostra Valle ha seminato, sperimentato e assaporato nuove prospettive ed 

opportunità di sviluppo con il tema: "Gastronomia & Territorio: il gusto si racconta! 

Incontri e iniziative per condividere, assaporare e scoprire un territorio ricco di 

Storia, Arte, Cultura e Cibo. “ 

Il Mais Spinato di Gandino® è stato il “trait d’union” tra i formaggi di Cirano, il cinghiale 

di Peia, i funghi di Casnigo, i fagioli di Clusven. Per non parlare poi degli “insoliti 

abbinamenti”, a Gandino, di “Whisky, Grappa, Rum, Gin” per raccontare nuove 

soprese nel segno della solidarietà. A Leffe s’è parlato di innovazione e nuovi 

imprenditori, mentre a Cazzano S.A. s’è tornati a scuola sui campi del bio-intensivo. Il 

tutto impreziosito da momenti di riflessione che hanno affrontato il progetto di 

estensione della De.CO. ai formaggi della Val Gandino, ma anche il turismo e il 

territorio con l’opportunità dell’ospitalità diffusa. Questa NONA edizione ha raccolto 

quindi il testimone del grande lavoro svolto in occasione di Expo Milano 2015 - che ci 

ha visti protagonisti e partner con il Mais Spinato - per trasferirlo al nuovo progetto di 

ERG 2017 – European Region of Gastronomy che ci vedrà ancora una volta in campo 

per creare nuove occasioni di sviluppo per la nostra valle. La convinzione che Coltura 

& Cultura siano una via per la promozione e per la crescita del nostro territorio, 

attraverso lo scambio di idee, la diffusione della conoscenza e la pluralità di opinioni, 

rende “i Giorni del Melgotto” un importante appuntamento per le nostre comunità.   
Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=DtbpAXYt56A  http://www.valseriana.eu/eventi/giorni-del-melgotto/    

http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/i-giorni-del-melgotto_1057230_832/  

http://www.larassegna.it/wp-content/uploads/2016/09/Giorni-del-Melgotto-2016-programma-completo.pdf  

http://www.orobie.it/blog/post_detail/3149/mais-spinato-i-giorni-del-melgotto/  

https://myvalley.it/2016/09/non-solo-mais-valgandino-anche-formaggi-fagioli/  

https://myvalley.it/2016/10/non-solo-mais-in-valgandino-anche-formaggi-e-il-fagiolo-di-clusven/  

vedi ECO BG del 30/09/2016  - 06/10/16 - 07/10/2016 – 13/10/2016 

 

17 e 18 settembre 2016 - Nova Milanese (MB) – i territori del cibo 

Incontro di coordinamento e plenario per gli aderenti alla rete e definizione dei 

criteri di valutazione per le nuove adesioni alla rete lombarda “i territori del cibo” 

che prevede il soddisfacimento di cinque ambiti: la produzione agroalimentare, 

particolarità del prodotto e del metodo produttivo, influenza del sistema produttivo 

sul territorio, interazione interna alla comunità e relazioni sovracomunali.  La 

comunità del Mais Spinato di Gandino® è presente alla  “Festa da Noa e del 

fumentun” di Nova Milanese. Vedi Eco BG del 10/10/2016  

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://www.iterritoridelcibo.it/
https://www.youtube.com/watch?v=DtbpAXYt56A
http://www.valseriana.eu/eventi/giorni-del-melgotto/
http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/i-giorni-del-melgotto_1057230_832/
http://www.larassegna.it/wp-content/uploads/2016/09/Giorni-del-Melgotto-2016-programma-completo.pdf
http://www.orobie.it/blog/post_detail/3149/mais-spinato-i-giorni-del-melgotto/
https://myvalley.it/2016/09/non-solo-mais-valgandino-anche-formaggi-fagioli/
https://myvalley.it/2016/10/non-solo-mais-in-valgandino-anche-formaggi-e-il-fagiolo-di-clusven/
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Dal 23 al 26 settembre 2016 - Torino Salone internazionale del gusto e terra madre 

La comunità del Mais Spinato di Gandino® è stata presente alla giornata del 23 

dedicata ai mais locali e alla presentazione della nuova rete nazionale di Slow Food 

dei custodi dei mais “libera impollinazione” ispiratasi al Network internazionale dei 

mais antichi nato proprio a Gandino il 19/10/2013.  La 

quattro giorni torinese è continuata con gli altri colleghi e 

amici dei mais italiani in piazza San Carlo per far conoscere 

al “popolo di Slow Food” la biodiversità del mais. 
www.slowfood.it www.salonedelgusto.com - http://www.salonedelgusto.com/en/1254-2/?rtag=93 

http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/50398/IL-MAIS-SPINATO-E-LA-TERRA-MADRE---SALONE-DEL-GUST/  

 

24 settembre 2016 – Astino (BG) - MAI DIRE MAIS 

Evento partecipativo legato alla biodiversità nel contesto dell’antico monastero di 

Astino. Un’occasione per vivere un pomeriggio alla scoperta della filiera del mais 

dalla raccolta alla sgranatura, essiccatura e utilizzo. A guidare i partecipanti Rita 

Redaelli del CREA MAC (unità di ricerca per la maiscoltura Bergamo) e gli agricoltori 

custodi del Mais Spinato di Gandino®.  

27 settembre 2016 – Astino (BG) – nuovo GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi 

La manifestazione d’interesse relativa al piano di sviluppo locale 2014/2020 

espressa dal comune di Gandino nel 2014 verso il GAL 4 - Val Seriana s’è 

concretizzata nel 2016 nell’aggiudicazione al GAL del contributo di Regione 

Lombardia di circa 7 milioni di euro. Il finanziamento del piano ha richiesto la fusione 

del GAL Val Seriana e del GAL 4 delle Valli e dei laghi in una nuova entità giuridica. 

Sé dato vita ad una nuova società con propria forma giuridica composta dal 

partenariato che ha predisposto il PSL e con nuova partita IVA. La comunità del mais 

Spinato di Gandino® è tra i soci fondatori con capitale sociale versato. 
https://myvalley.it/2016/08/arrivano-7-milioni-euro-nasce-gal-valle-seriana-laghi-bergamaschi/.  

 

1 ottobre 2016 – Monza (MB) - il consorzio Vero Volley e Agrigal insieme per la 

stagione sportiva 2016/17 

Le gallette di Mais Spinato saranno presenti al palazzetto dello sport di Monza in 

occasione delle gare casalinghe delle due prime squadre che giocano nella lega 

pallavolo serie A.  

1 ottobre 2016 – Gandino e Rovetta (BG) - Dagli stati uniti per studiare il mais 

Conosciuti al Terra Madre di Torino, Joel Smith (socio Slow Food) e sua moglie e 

giornalista Terra Brockman, di Congerville (Illinois - USA), sono stati ospiti della 

Comunità del Mais Spinato di Gandino® per studiare la nostra filiera in quanto la 

signora Terra sta scrivendo un libro sul mais. Hanno poi visitato il CREA MAC di 

Bergamo e per finire alcuni campi di mais rostrato di Rovetta  
http://www.ecodibergamo.it/videos/video/dagli-stati-uniti-alla-valle-seriana-per-studiare-il-mais_1028153_44/  

 

5 ottobre 2016 – a Decoder: Non solo mais in Val Gandino anche i formaggi e il 

fagiolo di Clusven 

Il 31 ottobre 2015 si è chiusa quella bella e grande esperienza internazionale di 

Expo. Quasi un anno dopo la chiusura, a Decoder abbiamo cercato di dare una 

misura dell’eredità di Expo in Val Gandino, territorio che nel 2015 ha vissuto da 

protagonista l’esposizione internazionale grazie al mais. 
https://myvalley.it/2016/10/non-solo-mais-in-valgandino-anche-formaggi-e-il-fagiolo-di-clusven/  

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://www.slowfood.it/
http://www.salonedelgusto.com/
http://www.salonedelgusto.com/en/1254-2/?rtag=93
http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/50398/IL-MAIS-SPINATO-E-LA-TERRA-MADRE---SALONE-DEL-GUST/
https://myvalley.it/2016/08/arrivano-7-milioni-euro-nasce-gal-valle-seriana-laghi-bergamaschi/
http://www.ecodibergamo.it/videos/video/dagli-stati-uniti-alla-valle-seriana-per-studiare-il-mais_1028153_44/
https://myvalley.it/2016/10/non-solo-mais-in-valgandino-anche-formaggi-e-il-fagiolo-di-clusven/
http://www.comune.leffe.bg.it/Navigazione/servizi-online/archivio-notizie/incontri-gruppo-di-azione-locale-gal-valle-seriana-e-dei-laghi-bergamaschi
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15 ottobre 2016 –  Val Gandino (BG) Verifica del raccolto di Mais Spinato di 

Gandino® da parte della Commissione De.CO. - Gandino® 

La commissione De.CO – Gandino® ha verificato il raccolto 2016 di quanti han fatto 

domanda di iscrizione la registro 2016/17, sono stati prelevati campione per i 

controlli qualitativi e quantitativi del prodotto, verificato i campi, le modalità di 

coltivazione, di raccolta e conservazione (per dettagli vedi relazione da pag. 15).  

21 e 22 ottobre 2016 – Gallicano (LU) – IV convegno nazionale dei territorialisti 

Il modello di sviluppo del Mais Spinato di Gandino® e l’esperienza maturata in seno 

alla comunità gandinese sono stati testimoniati e condivisi nel IV convegno 

nazionale dei territorialisti che come tema aveva “Ritorno ai sistemi socio-

economico locali”. La partecipazione al convegno era in rappresentanza de “i 

territori del cibo” di cui la comunità del Mais Spinato è tra i soci fondatori. 
Vedi: http://www.societadeiterritorialisti.it/2016/09/14/convegno-annuale-della-societa-dei-territorialisti/  

 
29 ottobre 2016 – Lallio (BG) - SAPS – ERG 2017 presentata la guida Slow Food 

osteria Italia 2017 

In occasione della presentazione regionale della guida 2017 di Slow Food relativa 

alle osterie d’Italia, il Mais Spinato di Gandino® è stato protagonista chiudendo un 

pranzo - preparato in diretta presso il SAPS Agnelli Cooking Lab - realizzato da 

quattro osterie chiocciolate della Lombardia orientale (che nell’ambito del progetto 

ERG ha ottenuto il riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia per il 

2017).  

Oltre alla degustazione il Mais Spinato s’è raccontato insieme alle eccellenze 

gastronomiche presenti all’evento. 
http://www.slowfoodbergamo.it/associazioni/pranzo-e-presentazione-della-guida-2017-osterie-ditalia-sabato-9-ottobre-saps-agnelli-cooking-lab/ 

http://www.italiaatavola.net/locali/guide/2016/10/29/pentole-agnelli-slow-food-insieme-presentano-guida-osterie-italia-2017/47085  

 

 

Dal 3 al 6 novembre 2016 – Milano – EATALY ospita il Mais Spinato di Gandino® 

Nel progetto “il teatro dei produttori di Slow Food” il Mais Spinato di Gandino® è 

stato protagonista sul palcoscenico posto al secondo piano del punto vendita di Eataly 

a palazzo Smeraldo a Milano. Rappresentato dalla Locanda Pizzeria Centrale di 

Gandino con anche i prodotti di CS Agricoltura Savoldelli Clemente e Panificio F.lli 

Persico il Mais Spinato ha riscosso un grande successo. Nel negozio milanese punto di 

riferimento per le eccellenze italiane, il mais è stato presente insieme ai produttori 

del formaggio di Valtorta, in Val Brembana, con i vari prodotti che contraddistinguono 

le due filiere: dalle gallette, alla farina per polenta, fino ai biscotti e alla birra. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=NEm3NjbK23I  

http://www.valseriananews.it/2016/11/05/continua-nel-weekend-lospitata-dei-mais-pregiati-della-val-seriana-eataly-video/  

http://www.eataly.net/it_it/negozi/milano-smeraldo/archivio-milano-smeraldo/il-teatro-dei-produttori-di-slow-food/  

 

12 novembre 2016 -Gandino e Albino (BG) - Si inaugura “La spinata ” 

Nasce “La Spinata Srl” con un nuovo laboratorio in Gandino per la produzione dei 

prodotti della filiera del gusto relativi al Ristorante Pizzeria Centrale e un nuovo 

punto vendita in via Mazzini ad Albino dedicato ai prodotti del Mais Spinato di 

Gandino®. Il progetto del mais gandinese è ancora una volta il volano per nuove 

attività imprenditoriali.  
https://www.youtube.com/watch?v=ToZgRBfxatU  

 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://www.societadeiterritorialisti.it/2016/09/14/convegno-annuale-della-societa-dei-territorialisti/
http://www.slowfoodbergamo.it/associazioni/pranzo-e-presentazione-della-guida-2017-osterie-ditalia-sabato-9-ottobre-saps-agnelli-cooking-lab/
http://www.italiaatavola.net/locali/guide/2016/10/29/pentole-agnelli-slow-food-insieme-presentano-guida-osterie-italia-2017/47085
https://www.youtube.com/watch?v=NEm3NjbK23I
http://www.valseriananews.it/2016/11/05/continua-nel-weekend-lospitata-dei-mais-pregiati-della-val-seriana-eataly-video/
http://www.eataly.net/it_it/negozi/milano-smeraldo/archivio-milano-smeraldo/il-teatro-dei-produttori-di-slow-food/
https://www.youtube.com/watch?v=ToZgRBfxatU
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13 novembre 2016 -  San Benedetto Po (MN)– SLOW MAYS, nasce la rete nazionale 

Uomini di mais custodi di libertà 

Dopo un anno di lavoro, di incontri, di conoscenza e condivisione nasce - su quanto 

“seminato” in Expo Milano 2015 e ispiratosi al Network internazionale dei mais 

antichi nato a Gandino nel 2013  – la  nuova rete nazionale di Slow Food dei mais 

locali ad impollinazione libera. La nuova rete che si chiama SLOW MAYS si prefigge 

di valorizzare le piccole comunità del cibo italiane che continuano a produrre mais 

tradizionali legati allo loro cultura alimentare e intende instaurare relazioni e 

alleanze con le condotte e le associazioni Slow Food, con i sistemi territoriali legati 

al cibo, i mercati della terra e altri stakeholder.  
https://mincioedintorni.com/tag/slow-mays/  

 

24 novembre 2016 - La valle delle basiliche 

Un nuovo progetto, un lavoro di rete realizzato grazie a tre musei che si uniscono in 

un efficacie lavoro di equipe coordinato da Promoserio. Un’intera giornata dedicata 

ai tesori di Alzano Lombardo, Gandino e Clusone coccolati da guide competenti, dai 

Sapori Seriani e da un pranzo tipico al Ristorante Centrale di Gandino per assaporare 

il Mais Spinato. 
Vedi ECO BG 02/12/2016. 

 

3 dicembre 2016 – Milano - Riunione plenaria de “i territori del cibo”  

Continuano i lavori per la rete che si sta ingrandendo con l’inclusione dei territori di 

Esino Lario (LC) con la patata biancona e Perledo (LC) con l’olio.  
http://www.patatabiancadiesino.it/   

4 dicembre 2016 – Valbondione (BG) corso per accompagnatori CAI 

Inserito nel percorso di formazione degli accompagnatori CAI giovanile il progetto 

del Mais Spinato di Gandino® è stato assaporato e condiviso con le nuove guide 

Lombarde  

12 dicembre 2016 – Montalcino (SI)  - Brunello  & polenta di Mais Spinato  

In preparazione della cinquantunesima fiera del Brunello di Montalcino che si terrà 

il prossimo 17 e 18 febbraio 2017, grazie a Edilmario dei fratelli Savoldelli, si stanno 

definendo le nuove “sorprese” inserendo oltre alle già collaudate gallette di mais  

“Spinette®” anche la polenta di Mais Spinato di Gandino® da abbinare con il tartufo 

bianco ed il brunello. 
 

14 dicembre 2016 – Gandino (BG) - La valla della lana e la cucina dei pastori 

“Lana Spinata”… lana pregiata! Una nuova filiera corta ed etica per la lana 

bergamasca. Se ne è parlato in una serata per riscoprire le origini dell’epopea della 

Val Gandino fra allevamento, artigianato, industria e enogastronomia. Alla cena, a 

base di specialità ovine, erano presenti varie figure della filiera della lana 

bergamasca: dal rappresentante di pastori agli imprenditori delle locali aziende 

laniere, coordinati dal professor Michele Corti (ricercatore e docente di zootecnica 

di montagna presso Università Milano).  

17 dicembre 2016 – Rovereto (TN)  

A Rovereto s’è parlato di pane dei popoli, del pane della pace e di Terra Madre con 

storie Trentine del mais. Per la rete nazionale Slow Mays è presente la comunità del 

Mais Spianto di Gandino®.  

mailto:info@comune.gandino.bg.it
https://mincioedintorni.com/tag/slow-mays/
http://www.patatabiancadiesino.it/
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20 dicembre 2016 – Gandino (BG) - Natale biodiverso: alla scoperta del Mais 

Spinato di Gandino® 

 

Gli amici dell’orto botanico Lorenzo Rota di Bergamo e della valle della bio diversità 

di Astino (BG) sono stati in visita a Gandino per conoscere ed assaporare la filiera 

del Mais Spinato. 

 

21 dicembre 2016 -  ERG 2017 – European Region of Gastronomy  

 

La comunità del Mais Spinato di Gandino® è fra i primi partner che hanno 

supportato l’Università e la Camera di Commercio di Bergamo nel progetto di 

candidatura e nelle fasi programmatiche di questi mesi, dopo l’annuncio ufficiale 

dell’assegnazione del titolo data lo scorso anno ad Expo Milano 2015.  

Sul sito East Lombardy sono già presenti gli appuntamenti 2017 per la Val Gandino. 
www.eastlombardy.it  

 
22 dicembre 2016 – Esce il libro: Gli amici della cucina del Senza® 

 

Da Venezia dal 2013 con “Gusto in Scena” il Mais Spinato di Gandino® ne ha fatta 

di strada ed oggi si racconta nel libro di Marcello Coronini, giornalista e patron di 

Gusto in Scena, “Gli amici della cucina del senza®”. Un network tra gli 80 produttori 

di vino e gastronomia ed i 40 cuochi, pasticceri e pizzaioli più rappresentativi di 

Gusto in Scena e che portano l’Italia nel mondo. 
 

25 dicembre 2016 – Gandino (BG) La casa Bergamasca di Babbo Natale 

 

Continua con successo per il terzo anno di fila la collaborazione della Comunità del 

Mais Spinato di Gandino® con la Casa Bergamasca di Babbo Natale e la promozione 

territoriale delle Cinque terre della Val Gandino.  

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, 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. 

 

Le attività sostenute economicamente dal Comune di Gandino collegate alla “De.CO. - Gandino®” sono state: 

 I giorni del melgotto 2016: anche quest’anno con il patrocinio di Regione Lombardia, la collaborazione con 

Provincia di Bergamo, Pro Loco Gandino, Comunità del Mais Spinato di Gandino®, i comuni della valle e con 

molti altri Enti e Associazioni. Il contributo erogato dal Comune di Gandino è stato di € 3000,00.  Il resto da 

privati ed Enti. 

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

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

mailto:info@comune.gandino.bg.it
http://www.eastlombardy.it/
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melgotto 2016”,  al distretto del Commercio de Le cinque terre dalle Val Gandino, alla PromoSerio, alla Pro Loco 

Gandino e alla Comunità del Mais Spinato di Gandino® per il supporto dato. 

Partecipazioni a Bandi e finanziamenti 
Partecipato al bando della Provincia di Bergamo “SOSTEGNO DI PROGETTI E/O INIZIATIVE DI SVILUPPO 

TERRITORIALE NELL’AMBITO DI AZIONI DI RETE LOCALE ORIENTATE ALLA SOSTENIBILITÀ” con il progetto dal titolo: 

“Dalla filiera agroalimentare del Mais Spinato di Gandino® alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità 

come leva di sviluppo locale”. Il progetto in sintesi intende introdurre la certificazione ambientale di prodotto per 

il Mais Spinato di Gandino®, eccellenza enogastronomia locale di assoluto prestigio. Da anni, il tema del Mais 

Spinato si è posto quale leva per lo sviluppo e la rivitalizzazione dell’intera area della Val Gandino, attraverso azioni 

rivolte alla educazione alimentare, al recupero delle tradizioni, ma anche alla promozione della coltura locale di 

Mais Spinato di Gandino® e della commercializzazione dei prodotti che da esso possono trarsi. Collocandosi lungo 

questa scia, il presente progetto intende intraprendere la via dello sviluppo sociale, culturale ed economico del 

territorio della Val Gandino secondo logiche di sviluppo sostenibile incentrate sul modello di sviluppo del Mais 

Spinato di Gandino®; in particolare, saranno previsti:  

1. il completamento del percorso relativo alla PEF (Impronta Ambientale di Prodotto) per il quale si prevede al 

certificazione di Terza Parte;  

2. la valorizzazione delle filiere del gusto dei territori che fanno capo a Gandino mediante l’adozione di percorsi 

del gusto finalizzate ad aumentare la tutela e valorizzazione della filiera corta dei prodotti made in Val Gandino, 

specie in occasione del progetto che vede la Lombardia orientale candidata quale regione enogastronomica 

europea (ERG 2017);  

3. la diffusione delle “buone pratiche” attraverso azioni di sensibilizzazione e comunicazione atte a sensibilizzare i 

cittadini verso una maggior consapevolezza sul tema della “sovranità alimentare”. 

Esito Provincia Bergamo: Il progetto è stato ammesso al bando ma non è stato possibile finanziarlo pe mancanza 

risorse. 

Collaborazioni 
È continuata anche nel 2016 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. 
Sono continuate le collaborazioni con il MEB 2015, il Network internazionale dei mais antichi, Slow Food, oltre alle 

varie sinergie attivate in Expo con Enti e Associazioni. Quest’anno sono nati due nuovi Network quali: I TERRITORI 

DEI CIBO e SLOW MAYS. È iniziata la collaborazione con il comitato organizzatore per Bergamo di ERG 2017. 

Pubblicazioni 
 

Pubblicato il libro “gli amici della cucina del senza®” a cura di Lucia e Marcello Coronini. Nel libro, scritto in italiano 
e inglese, si racconta del network tra 80 produttori di vino e gastronomia, tra i quali il Mais Spinato di Gandino®, e 
40 cuochi, pasticceri e pizzaioli che sono stati tra i più significativi a Gusto in Scena (Venezia). È possibile trovare le 
indicazioni di provenienza dei prodotti e la loro storia oltre che alle ricette dei più grandi chef. 

Filiera del Gusto del Mais spinato di Gandino®  

Dal 2008 a oggi, e l’elenco è in continua crescita, i prodotti realizzati a base di Mais Spinato di Gandino® sono quasi 

una quarantina, alcuni dei quali in fase di completamento di iter di iscrizione al registro De.CO..  

Per dettagli vedere elenco relativo.  

mailto:info@comune.gandino.bg.it
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Registrazione De.C.O. 2016- 2017 e distribuzione etichette farina per il raccolto 2016 
La commissione ha visionato: 

 le domande di iscrizione al registro De.CO. del comune di Gandino per la stagione produttiva 2016- 2017 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 2016-2017 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 

Bonandrini Anna granella 8418 del 14/11/16 Cazzano 600 // Da 101 a 0200 // // 

Coop.Cantiere Verde granella 7361 del 07/10/16 Leffe 3.500 // Da 0271 a 470 // // 

Galizzi Adriano granella 7503 del 13/10/16 Casnigo e Leffe 16.000 // // Da 1 a 6.000 2.000 

Nicoli Luigi granella 8140 del 03/11/16 Gandino-Casnigo- Leffe 31.500 // Da 471 a 4.070 // 3.600 

Savoldelli Clemente granella 7463 del 12/10/16 Gandino-Casnigo-Cazzano 17.500 Da 1 a 30 Da 4071 a 5270 Da 6001 a 6400 10.000 

Savoldelli Fabio granella 7359 del 06/10/16 Gandino 1.000 // Da 0201 a 0270 // // 

Savoldelli Giovanni Seme-gran. 8419 del 14/11/16 Gandino 1.500 // Da 001 a 0100 // // 

 
Partendo da una superfice di c.a 90.800 mq, coltivata in Val Gandino da agricoltori e Hobbisti, la forte grandinata 

del 13 luglio 2016 ha provocato ingenti danni per le coltivazioni a nord di Gandino, a Cirano e Peia, riducendo le 

superfici “utili” a circa 74.300 mq ( - 18.500 mq rispetto alla superfici utili dell’anno precedente) con una quantità 

di mais stimata intorno ai 282 quintali. Per alcuni campi la rese, come conseguenza della grandine, sono state molto 

basse andando a decretare una produzione complessiva di soli 172 quintali (inferiore allo scorso anno di 28 q).  

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

Per le diverse partite di mais sono previste, a cura dei produttori, analisi per la sanità della granella e delle farine e 

per la sicurezza alimentare. 

 
 
La Commissione, per una maggiore tutela e controllo della farina prodotta, per il raccolto 2016 ha stabilito: 

per la Farina Melgotto Bramata Integrale: 
 La stampa di etichette fustellate e numerate progressivamente da1 a 50 da utilizzarsi per il 

confezionamento della farina in sacchetti da 10 kg (dieci); da 1 a 8.500 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 8.500 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 50 –  
Raccolto 2016” e/o “Confezione da 1 Kg - N xx di 8.500 –  Raccolto 2016” e/o 
“Confezione da 500 g -N xx di 8.500 –  Raccolto 2016”.  

 Ad ogni produttore verrà fornita una serie definita di etichette secondo quanto 
indicato nella precedente tabella, che costituisce parte integrante del 
conferimento d’incarico. 

mailto:info@comune.gandino.bg.it
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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 allo scrivente copia di tale 
registrazione. 

 

per le gallette di mais spinato SPINETTA e SPINTETTA SOFT: 
 

 La stampa di n 17.000 BOLLIINI fustellati di “GARANZIA DI AUTENTICITÀ – 
PRODUZIONE 2017”.  

 Ad ogni produttore verrà fornita un numero definito di bollini secondo quanto 
indicato nella precedente tabella, che costituisce parte integrante del 
conferimento d’incarico. 

 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 allo scrivente 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 commissione De.C.O.) 
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