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Oggetto:  

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

GANDINO® PER L’ANNO 2020. 
 

Premessa  
Quest’anno non è possibile pubblicare il Bilancio della Comunità del Mais Spinato di Gandino senza tener conto del 

profondo mutamento di contesto che ha caratterizzato il 2020 e che continuerà per l’anno in corso. La situazione 

pandemica da Coronavirus e i conseguenti effetti gestionali hanno (e stanno) caratterizzando abitudini, stili di vita, 

economie, ecc. obbligando a trovare nuove strade e nuove modalità di socializzazione, lavoro, promozione e crescita. 

Anche la Comunità del Mais Spinato di Gandino, come altri, ha dovuto e voluto rimettersi in gioco con ancor più 

determinazione per trovare nuovi approcci per concretizzare la propria Vison, Mission e Valori, che da sempre la 

caratterizzano e che sono elementi fondanti del proprio statuto.  

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

d’intesa con i Comuni della Val Gandino, rendicontando le principali attività e progetti attuati nel 2020 inerenti al “Mais 

Spinato di Gandino®” e alle azioni di marketing territoriale ad esso collegate. Come di consueto s’è trattato di attività 

ed eventi realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale 

di Gandino, del Distretto del Commercio de Le Cinque terre della Val Gandino, della Proloco Gandino e molti altri Enti. 

In un contesto così difficile come il 2020 (anche se con modalità diverse ed in linea con obblighi di conformità imposti) 

la partecipazione corale di tutta la comunità ha reso sempre più il Mais Spinato di Gandino® un elemento di 

aggregazione oltre che di sviluppo e promozione territoriale. “Un sogno che fai da solo rimane solo un sogno, un sogno 

fatto insieme ad altri diventa realtà” (J. Lennon) … una realtà resa possibile grazie a tutti i volontari che con disponibilità 

e passione collaborano con la nostra comunità.  

I progetti e le strategie del 2020 oltre ad essersi sviluppati sul consolidamento dei tre macro ambiti definiti nel 2018 

– nonché sul continuo consolidamento del percorso basato sul binomio “Cultura e Coltura”, da tredici anni intrapreso, 

che vede lo “Spinato” come modello di riferimento per uno sviluppo basato su una cultura innovativa, sostenibile ed 

inclusiva – si sono concentrati su ulteriori elementi di interesse: 

 

1. Consolidamento della struttura organizzativa dell’associazione con l’introduzione di ulteriori competenze, 

specie in ambito gestionale (infrastrutture, bandi, ecc.), revisione statutaria, sede organizzazione. 

2. Tutela degli agricoltori e dei prodotti “Mais Spinato di Gandino® – De.CO” con il consolidamento di strumenti 

di rendicontazione (es. quaderno del coltivo, tutela del seme, ecc.) e tutela come il nuovo disciplinare e il 

nuovo marchio di prodotto registrato.  

3. Diffusione della cultura delle buone pratiche attraverso l’erogazione di formazione continua, la 

collaborazione con Università e la partecipazione a progetti scientifici di carattere internazionale. 

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

rafforzamento del sito internet e delle attività di socialing oltre che la promozione con testimonial e format 

nazionali (Mela Verde, Chef stellati, ecc.). 

5. Solidarietà con progetti e attività di carattere sociale e solidale.  

http://www.mais-spinato.com/
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1. Nel 2020 non ci sono state variazioni in 

organico rispetto all’anno precedente. 

Nonostante nell’assemblea dei soci del 20 luglio 

2020 (per dettagli vedi verbale relativo) sia stato 

fatto un tentativo per l’assegnazione delle 

cariche vacanti di Vice Presidente e di 

Rappresentate dei Produttori, con proposta di 

nomine che doveva essere ratificata nella 

seguente assemblea generale, questo non è 

andato a buon fine per una successiva 

variazione del contesto associativo. Resta 

ancora da formalizzare (entro il 2021) la commissione dei produttori che dovrà essere composta da almeno un 

rappresentante per categoria (agricoltori, trasformatori, ristoratori, ecc.).  

Al fine di supportare la commissione De.CO. è stata creata una Commissione Tecnica in seno all’associazione 

per la gestione del disciplinare e dei conseguenti documenti prescrittivi e per la verifica delle conformità agli stessi. 

L’adeguamento alla riforma del Terzo Settore D.lgs 117/2017 ha portato ad una riforma statutaria, come 

formalizzato nel consiglio direttivo del 24/10/2020 (vedi verbale) da attuarsi con il supporto del “Centro Servizi di 

Volontariato” per quanto riguarda la conformità legislativa. Il nuovo STATUTO è stato approvato il 20/04/2021 

dell’assemblea straordinaria e registrato il 23/04/2021 presso l’Agenzia delle Entrare di Bergamo, sede di Clusone.  

Un elemento necessario, che ha caratterizzato il 2020, è stato anche la ricerca di una sede operativa nella quale, 

oltre allo svolgimento delle normali attività istituzionali fosse anche possibile conservare il materiale letterario, 

promozionale, ecc. che l’associazione ha realizzato in questi anni. Il Comune di Gandino ha accolto la richiesta, 

grazie anche alle innumerevoli azioni di collaborazione con lo stesso al fine di valorizzare lo sviluppo economico 

sociale del paese, identificando dopo lunga ricerca come luogo più idoneo un locale situato nell’edificio di via 

Castello 22 assegnandolo a uso gratuito (spese escluse) con delibera di Giunta n 105 del 09/11/2020. 

 

2. Il percorso per una maggior tutela degli agricoltori (e indirettamente dei consumatori) è continuato anche nel 

2020. Si riconfermano le procedure già adottate dal 2018 relative alla gestione degli obblighi di conformità richiesti 

da organismi di controllo e vigilanza come Regione Lombardia, ATS, CREA, ecc. e relative alla redazione del 

“Quaderno del Coltivo” (edizione 2018) elemento fondamentale per la richiesta di iscrizione al registro DE.CO.-

Gandino e per l’ottenimento del Marchio di Prodotto1 della Comunità del Mais Spinato di Gandino®. Quest’ultimo 

potrà essere utilizzato solo mediante il rilascio in forma controllata, da parte della nostra Associazione, di etichette 

numerate utilizzabili esclusivamente per l’identificazione dei prodotti di filiera ritenuti conformi ai disciplinari 

dell’Associazione. Sarà compito dell’Associazione promuovere sui mezzi di 

comunicazione ritenuti più idonei l’elenco e le informazioni circa i produttori dove 

è possibile reperire i prodotti certificati dall’Associazione e in regola con il registro 

De.CO.-Gandino. A tal scopo è stato avviato un progetto di rinnovo del sito 

internet, dando incarico allo studio Lino Olmo di Clusone, che metta in evidenza 

                                                           
1 Il nuovo marchio di prodotto, registrato presso la Camera di Commercio di Bergamo, è disciplinato da apposito Regolamento di Utilizzo (rev.0 de.1 del 

29/08/2019), anch’esso registrato congiuntamente al marchio. Scopo e campo di applicazione del regolamento sono: “la definizione delle modalità di gestione, 
utilizzo e controllo del marchio di tutela del Mais Spinato di Gandino® al fine di garantire la conformità dei prodotti al Disciplinare per la coltivazione dei mais 
locali ad impollinazione libera di montagna delle Orobie Bergamasche ed allo Statuto dell’Associazione. Inoltre, definire le modalità di tutela dall’uso improprio 
del marchio e regolamentare il modello sanzionatorio. Il marchio di prodotto e il nuovo sito del mais spinato sono stati presentati ufficialmente il 17 settembre 
2019 in Regione Lombardia in occasione della conferenza stampa per il lancio della seconda edizione del Galà dello Spinato. 

http://www.mais-spinato.com/
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dove trovare i prodotti originali. In occasione de I giorni del Melgotto 2020, grazie 

alla collaborazione con il distretto de Le cinque terre della Val Gandino è stato 

possibile collocare sulla provinciale della Val Seriana (località Cene Sud) un 

mega poster per la promozione e tutela del prodotto originale con la dicitura 

“unico il gusto, unico il marchio”.  

Sempre nel 2020 è stato presentato alla rete Slow Mays di Slow Food il nuovo 

“Disciplinare2 per la coltivazione dei mais locali ad impollinazione libera 

delle Orobie Bergamasche” redatto, oltre che per regolamentare le coltivazioni 

dei mais Orobici, anche come “progetto pilota” per la rete italiana. Per motivi di 

forza maggiore, essendo saltato l’incontro nazionale di Arcevia (AN) 

programmato per il 29 febbraio e 1 marzo, il disciplinare è stato riproposto negli 

incontri (in conference call) del 17 novembre e 17 dicembre per essere condiviso 

con la rete nazionale di Slow Mays. La redazione del documento, coordinata 

dalla Comunità del Mais Spinato di Gandino, ha permesso di ottenere un lavoro 

condiviso con le realtà comuni al contesto montano Orobico che fosse di 

riferimento anche a livello nazionale. 

3.  Diffusione della cultura. Elemento fondamentale che dalle origini ha 

caratterizzato il “fare” dell’associazione è stato (e sarà) la diffusione di una 

cultura legata principalmente alla creazione di una consapevolezza basata su 

un approccio sostenibile del territorio e delle “buone pratiche” agro-alimentari. 

Oltre all’utilizzo di “strumenti” come il Galà dello Spinato o come testimonianze e/o corsi formativi presso vari istituti 

per veicolare messaggi, coinvolgere e trasmettere le competenze e conoscenza della Comunità, per il 2020 con 

ricaduta dal 2021 vanno segnalati due importanti progetti: “AgriCultura – Semi 

di Sapere” ed “Increase”.  

Il primo progetto “AgriCultura – Semi di Sapere” si pone come obiettivo quello 

di trasmettere in modo dinamico e continuativo i “valori immateriali della 

conoscenza” ossia il poter tramandare la storia, la cultura e le competenze sia di 

ieri che di oggi. Per il 2021/22 è prevista la definizione di una piattaforma dinamica 

per la raccolta delle esperienze maturate in seno all’Associazione e in seno al 

territorio al fine di creare un “network della conoscenza” nel campo agricolo e 

della sostenibilità così da rendere concrete e condivise le conoscenze rurali e 

agricole del territorio, in particolare modo per i progetti avviati in questi anni 

inerenti: il Mais Spinato di Gandino®, il fagiolo di Clüsven, Lino in Val Gandino, 

Formaggi di Malga della Val Gandino, Lana Val Gandino e la Coltura del gelso e 

l’allevamento del baco da seta, oltre a recuperare e raccogliere le esperienze dei 

                                                           
2 Il progetto nasce in seguito all’incontro nazionale di Slow Mays tenutosi ad Arcevia (AN) nel marzo 2019 dove sono state condivise le linee guida nella loro 

versione definitiva e sulla base delle quali come Associazione di riferimento, la Comunità del Mais Spinato di Gandino, ha preso in carico il coordinamento 

per la redazione di un disciplinare “pilota” al fine di renderle attuative per il contesto locale nel quale opera ed estendere poi il modello alle altre associazioni 

italiane. Per far questo è stato creato un gruppo di lavoro composto oltre che dalle Associazioni e Produttori dei mais Orobici Bergamaschi anche dal CREA 

di Bergamo per il supporto tecnico. La bozza del disciplinare è stata presentata in pubblico la prima volta l’11 ottobre 2019 in occasione de I Giorni del Melgotto 

in attesa poi di essere condivisa nel successivo incontro nazionale di Slow Mays nel 2020.  

http://www.mais-spinato.com/
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contadini e dei “Custodi” del territorio. Per questo progetto è stato richiesto un finanziamento tramite bando GAL 

(in giugno 2020 inviato manifestazione di interesse e in febbraio 2021 effettuata la domanda). 

“I legumi salveranno il mondo” questo il claim del secondo progetto denominato 

“Increase” (www.pulsesincrease.eu). Un progetto di carattere internazionale e 

coordinato per l’Italia dall’UNIVPM (Università Politecnica delle Marche) di 

Ancona che vede la partecipazione, come partner, della Comunità del Mais 

Spinato di Gandino in affiancamento a 28 partner internazionali di 14 Paesi 

diversi. Questo progetto è considerato strategico a livello europeo poiché i 

legumi per uso alimentare sono cruciali per le principali sfide sociali legate 

all'agricoltura, come la conservazione dell'agro-biodiversità, l'agricoltura 

sostenibile, la sicurezza alimentare e la salute umana. L'assunzione di proteine 

vegetali da parte dell'uomo è in aumento in molte regioni dell'UE e il mercato 

delle alternative a carne e latte mostra tassi di crescita annua crescente.  

Dal 15 Dicembre è disponibile l’App di INCREASE per poter partecipare all'esperimento Citizen Science a questo 

link https://www.pulsesincrease.eu/experiment e il video promozionale https://www.youtube.com/watch?v=vj_l0K3gTdM. 

Nel 2021, il progetto distribuirà più di 1.000 diverse varietà di fagiolo ai cittadini e agli agricoltori europei che li 

potranno valutare coltivandoli nel loro campo, giardino di casa o terrazzo. La Val Gandino è presente con l’antica 

varietà del “Fagiolo di Clüsven”, un legume della famiglia Phaseolus Coccineus coltivato da oltre un secolo nella 

località di Clüsven in comune di Gandino. Il contributo della Comunità del Mais Spinato di Gandino® sarà sia in 

campo, con la coltivazione in consociazione delle varie varietà di fagiolo con il mais spinato, e sia con la 

divulgazione scientifica delle esperienze che matureranno. Questo con il supporto dei principali stakeholder tecnico 

scientifici del territorio (CREA-CI, Orto Botanico L. Rota di Bergamo, Slow Food, ecc.) con i quali, nel primo 

semestre 2021, verranno stipulati degli accordi di collaborazione e consulenza. 

4. Rafforzamento del marketing, nuovo sito internet, attività di Socialing e 

manifestazioni (I giorni del Melgotto), Testimonial & Media.  

Fondamentale e strategica, sia per la promozione relativa alle attività di tutela e 

controllo della filiera dello spinato (vedi punto precedente) e sia per le attività di 

marketing e promozione del territorio, è una comunicazione tempestiva e 

moderna, snella ma completa legata alla “quotidianità e alle informazioni 

gestionali” dell’Associazione con il rifacimento della piattaforma internet 

(strutturata come illustrato da figura a fianco) di cui è prevista l’implementazione 

2019/2020 e il completamento nel 2021.  

I Giorni del Melgotto & il Galà dello Spinato 2020 - 4° edizione de “IL GALÀ 

DELLO SPINATO” e 13° edizione de “I GIORNI DEL RACCOLTO E DELLA 

SCARTOCCIATURA”. Il tema di questa edizione era “Le vie del mais”.  

L’incertezza che ha caratterizzato il contesto 2020 non ha frenato la volontà e la 

determinazione dell’associazione nel riproporre questa manifestazione - anche se con un diverso format - al fine di 

dare un forte messaggio di continuità e di resilienza. Questo tenendo ben presente sia la congettura economica - 

difatti non sono state richieste sponsorizzazioni per non gravare sulle imprese già martoriate dal lockdown - sia gli 

inviti di Regione Lombardia, Anci e altri Enti volti a promuovere la ripresa delle attività locali. Per questo motivo è 

http://www.mais-spinato.com/
http://www.pulsesincrease.eu/
https://www.pulsesincrease.eu/experiment
https://www.youtube.com/watch?v=vj_l0K3gTdM
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stato progettato un “Galà Diffuso” mixato con “I 

giorni del Melgotto” che per ogni comune della Val 

Gandino prevedesse il coinvolgimento di almeno 

un’attività di ristorazione (bar, ristoranti, agriturismi, 

ecc.) con un “Pranzo o Cena Dialogata” nella quale 

proporre un menù con almeno un piatto base di 

Mais Spinato di Gandino® e illustrare i progetti 

intrapresi in questi anni dall’associazione (Fagiolo 

di Clusven, lana, lino e seta Val Gandino, ecc.) al 

fine di promuovere la cultura attraverso momenti 

conviviali evidenziando da un lato l’eccellenza 

agricola e dall’altro le indiscutibili sinergie con la 

promozione territoriale ed enogastronomica della 

Val Gandino. Ecco allora che l’edizione 2020 de “I 

Giorni del Melgotto” è diventata un modello di 

concreta e virtuosa solidarietà, destinato a scoprire 

in ogni senso le vie che in questi anni il Mais 

Spinato® ha percorso a livello locale, nazionale ed 

internazionale. Il favorevole contesto ha permesso 

anche il 10 di ottobre la perfetta riuscita de “I giorni 

del raccolto e della scartocciatura”. La giornata ha 

visto anche la presenza della Regione Lombardia 

(main patrocinatore dell’evento) con l’assessore 

Lara Magoni e il segretario alla presidenza 

Giovanni Malanchini. 

Tutti gli eventi, per i vari periodi di competenza, si sono svolti nel pieno rispetto 

degli obblighi di conformità e dei protocolli di sicurezza in tema Covid-19. 

Il programma 2020 ha previsto momenti di incontro e dialogo, a cominciare il 29 

settembre da quello con i camminatori del progetto “Tourist for Future” che, 

dopo aver collegato l’Italia partendo dalla Sicilia con arrivo a Bergamo (città 

simbolo della pandemia), hanno percorso alcune tappe del Cammino dell’Alta 

Via delle Grazie, che unisce sentieri e santuari della Bergamasca. Un progetto 

legato a fede e devozione che idealmente ha richiamato anche la celebrazione 

del 4 ottobre a Cirano (in memoria del compianto Ivan Moretti) nella parrocchiale 

di San Giacomo che custodisce il dipinto settecentesco con rappresentate 

alcune pannocchie di Mais Spinato®. All’insegna del gusto “a chilometri zero” gli 

appuntamenti enogastronomici (necessariamente contingentati e su 

prenotazione), hanno proposto nel weekend del 2 e 3 ottobre a Casnigo “Gocce 

di fratellanza” presso l’omonimo circolo con la mostra dedicata ai Bergamini. 

Giovedì 8 ottobre presso “Le Delizie” di Gandino il tema della De.CO. con i 

“Taragnocc de la Al Gandì”, la nuova specialità della filiera tutelata del Mais 

Spinato®. Venerdì 9 ottobre a Leffe presso “L’Angolo Bar Caffè” è stato 

presentato il progetto legato alla Lana Val Gandino, che punta a ricreare una 

http://www.mais-spinato.com/
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filiera virtuosa d’eccellenza per il prodotto che nei secoli ha fatto la fortuna delle 

comunità locali. Sabato 10 ottobre le attività sono dedicate in particolare alle 

famiglie ed ai bambini. Alle 10, in località Cà Parecia in via Foscolo a Gandino 

c’è stata la raccolta in campo delle pannocchie, mentre nel pomeriggio (ore 16 

in Piazza Vittorio Veneto) la scartocciatura davanti al municipio, con 

l’accompagnamento musicale di Malfasia Cover Band. Alle 19.30 la festa è 

proseguita al Bar Sport con la presentazione del progetto di rivalutazione del 

Mais Spinato di Gandino®. Domenica 11 giugno è toccato al Ristorante Caffè 

Centrale di Gandino che ha proposto un pranzo in cui hanno dialogato le 

specialità di Mais Spinato® ed il fagiolo di Clusven, la varietà autoctona al centro 

del progetto europeo INCREASE per la valorizzazione dei legumi e delle sinergie 

colturali. Il 16 ottobre è stata la volta, presso la Latteria Zenucchi di Peia, del 

progetto Lino Val Gandino che ha riportato la coltivazione in valle dell’antica fibra 

tessile per essere poi lavorata dal Linificio Nazionale e trasformata in 100 

riproduzioni esatte della Sacra Sindone. Il 23 ottobre a Cirano presso il ristorante 

Portichetto s’è parlato del progetto di recupero dei bachi da seta. Le giornate del 

melgotto si sono chiuse il 30 ottobre presso l’agriturismo Ai Fontanì situato a 

metà tra i comuni di Cazzano S.A. e Casnigo con un incontro dedicato al 

progetto di rilancio dei formaggi della Val Gandino.  

 

News di riferimento  
https://www.facebook.com/437919583329437/posts/1049542058833850/ 

https://www.viverebergamo.it/mais-spinato-di-gandino/  

https://montagneepaesi.com/taragna-e-stracotto-da-asporto-a-cirano-di-gandino-il-

pranzo-e-servito/  

https://www.valseriananews.it/2020/10/08/gandino-cene-a-tema-e-scartocciatura-per-i-

giorni-del-melgotto/  

https://montagneepaesi.com/mais-spinato-cena-a-tema-e-scartocciatura-ce-il-

battesimo-dei-taragnocc/  

http://www.famiasito.it/2020/10/08/mais-spinato-cene-a-tema-e-scartocciatura-in-

piazza-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/  

Video: 
https://myvalley.it/2020/10/al-via-i-giorni-del-melgotto/  

SeilaTV puntata 29 settembre 

http://www.piuvallitv.it/news/2020-10-02_tourists-for-future  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mais-spinato.com/
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https://montagneepaesi.com/taragna-e-stracotto-da-asporto-a-cirano-di-gandino-il-pranzo-e-servito/
https://montagneepaesi.com/taragna-e-stracotto-da-asporto-a-cirano-di-gandino-il-pranzo-e-servito/
https://www.valseriananews.it/2020/10/08/gandino-cene-a-tema-e-scartocciatura-per-i-giorni-del-melgotto/
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https://montagneepaesi.com/mais-spinato-cena-a-tema-e-scartocciatura-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/
https://montagneepaesi.com/mais-spinato-cena-a-tema-e-scartocciatura-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/
http://www.famiasito.it/2020/10/08/mais-spinato-cene-a-tema-e-scartocciatura-in-piazza-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/
http://www.famiasito.it/2020/10/08/mais-spinato-cene-a-tema-e-scartocciatura-in-piazza-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/
https://myvalley.it/2020/10/al-via-i-giorni-del-melgotto/
https://seilatv.tv/puntata-29-settembre-2020/?fbclid=IwAR2yGwJPxclan_Cv7bb0E0mGCZDa4uVsNvpXMhS0rNC0ZTerX0slIowchDU
http://www.piuvallitv.it/news/2020-10-02_tourists-for-future


 

  COMUNITÀ DEL MAIS SPINATO DI GANDINO - ODV 
 

Via XXV Aprile, 5 – 24024 Gandino (BG) – www.mais-spinato.com/it - ph + 39 340/7531314 (Antonio Rottigni) 
 mais.spinato@gandino.it – galadellospinato@gmail.com – comunitamsgandino@pec.it 

P
ag

. 7
 d

i 2
3

 

Testimonial & Media. Il 2020 è stato un anno straordinario per le collaborazioni con Ambassador & Testimonials 

d’eccezione che hanno raccontato la nostra storia e il nostro prodotto dando una visibilità “fuori dal comune” … in 

tutti i sensi.   

Mela verde – Canale 5. Nel febbraio 2020 le riprese e il primo marzo la messa 

in onda su canale 5 di una puntata dedicata al Mais Spinato di Gandino®. 

È stata un’importante vetrina per la Val Gandino e le sue eccellenze, un arazzo 
multicolore fra tradizione e innovazione. Ha appassionato milioni di 
telespettatori in tutta Italia la puntata di Melaverde mandata in onda domenica 
1 marzo su Canale 5 che ha visto protagonista la filiera dell’antico Mais Spinato 
di Gandino®. La nota conduttrice Ellen Hidding ha proposto un vero e proprio 
viaggio, avviato sul sagrato della monumentale Basilica di S. Maria Assunta 
(efficaci le immagini col drone del bergamasco Diego Percassi) e proseguito a 
Cà Parecia, la cascina in cui i cugini Giovanni e Bernardo Savoldelli 
rintracciarono tredici anni fa una vecchia pannocchia, utile a riportare in 
produzione (progetto di Comune, Pro Loco e Crea Bergamo) la varietà locale 
dai chicchi appuntiti. Le immagini gandinesi hanno dialogato con quelle 
registrate a Napoli da Vincenzo Venuto, che ha proposto la presentazione del 
baccalà campano. Ellen ha condotto i telespettatori al mulino a pietra di 
Clemente Savoldelli, con le sue pregiate farine ed all’impianto di Agrigal, 
l’azienda innovativa avviata da Adriano Galizzi per la produzione delle gallette. 
Gusto e qualità hanno infine trionfato fra le specialità del Panificio F.lli Persico 
e la tavola imbandita del Ristorante Caffè Centrale, con Emanuel Caleca ed il 
suo staff pronti a rivelare le ricette più squisite. Giambattista Gherardi, del 
distretto Cinque Terre, Antonio Rottigni, presidente della Comunità del Mais 
Spinato ed Angelo Savoldelli (responsabile didattica) hanno punteggiato i vari 
passaggi segnalando lo spirito sostenibile e virtuoso di un progetto che nel 
nuovo millennio ha aperto nuovi orizzonti per la Val Gandino. 
. 
News di riferimento  
https://www.valseriananews.it/2020/02/29/mais-spinato-protagonista-domenica-marzo-su-

melaverde/ 

https://primabergamo.it/viva-berghem/mais-spinato-in-vetrina-a-melaverde-una-puntata-

bergamasca/ 

https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/splendida-val-gandino-su-canale-5il-mais-spinato-incanta-melaverde_1343154_11/ 

https://montagneepaesi.com/splendida-val-gandino-il-mais-spinato-incanta-a-melaverde/ 

https://www.orobie.it/articolo/2020/02/mais-spinato-di-gandino-protagonista-a-melaverde/35315/ 

https://www.lavocedellevalli.it/cronaca/articolo/splendida-val-gandino-il-mais-spinato-incanta-a-melaverde  
https://www.facebook.com/365642626784390/posts/val-gandino-e-mais-spinato-a-melaverde-video-ha-appassionato-milioni-di-

telespet/3363543140327642/ 

 

Video: 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/puntata-dell1-marzo_F310213001000801  
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/il-mais-gandino_F310213001008C03  

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/menu-degustazione-con-mais-spinato_F310213001008C12 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/ingegneria-gallette-e-mais-spinato_F310213001008C09  

 

 

 

http://www.mais-spinato.com/
https://www.valseriananews.it/2020/02/29/mais-spinato-protagonista-domenica-marzo-su-melaverde/
https://www.valseriananews.it/2020/02/29/mais-spinato-protagonista-domenica-marzo-su-melaverde/
https://primabergamo.it/viva-berghem/mais-spinato-in-vetrina-a-melaverde-una-puntata-bergamasca/
https://primabergamo.it/viva-berghem/mais-spinato-in-vetrina-a-melaverde-una-puntata-bergamasca/
https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/splendida-val-gandino-su-canale-5il-mais-spinato-incanta-melaverde_1343154_11/
https://montagneepaesi.com/splendida-val-gandino-il-mais-spinato-incanta-a-melaverde/
https://www.orobie.it/articolo/2020/02/mais-spinato-di-gandino-protagonista-a-melaverde/35315/
https://www.lavocedellevalli.it/cronaca/articolo/splendida-val-gandino-il-mais-spinato-incanta-a-melaverde
https://www.facebook.com/365642626784390/posts/val-gandino-e-mais-spinato-a-melaverde-video-ha-appassionato-milioni-di-telespet/3363543140327642/
https://www.facebook.com/365642626784390/posts/val-gandino-e-mais-spinato-a-melaverde-video-ha-appassionato-milioni-di-telespet/3363543140327642/
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/puntata-dell1-marzo_F310213001000801
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/il-mais-gandino_F310213001008C03
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/menu-degustazione-con-mais-spinato_F310213001008C12
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/ingegneria-gallette-e-mais-spinato_F310213001008C09
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Nel 2020 sono state effettuate diverse partecipazioni a programmi televisivi 

locali in occasione de “I giorni del Melgotto” (vedi paragrafo dedicato) e, a 

seguito della puntata di mela verde, a “Più valli TV” nella trasmissione “un 

giorno di festa” interamente dedicata a Gandino, con una bellissima telefonata 

in diretta di Giacomo Tiraboschi, produttore di Mela Verde. 
https://www.facebook.com/cinqueterrevalgandino/videos/val-gandino-un-giorno-di-festa-

pi%C3%B9-valli-tv-2020/1244335062437196/).  

 

Inoltre sempre nel 2020 sono state effettuate le riprese per una puntata di “Italia 

a Morsi” condotta da Chiara Maci sul canale 33 Food Network di Discovery Plus 

che verrà trasmessa nella primavera del 2021. 

 

Un importante amico e testimonial del mais spinato è lo Chef Stellato Davide 

Oldani, che anche quest’anno ci ha dedicato uno spazio importante nelle sue 

pubblicazioni come sulla rivista “La cucina Italiana” nell’agosto 2020 per la 

quale è stato il “direttore del mese” e interamente a lui dedicata. Nel suo ultimo 

libro di cucina “Mangia come parli – Pop Rhapsody” uscito nel novembre 2020 

siamo citati nei ringraziamenti come Comunità del Mais Spinato e come 

Agricoltura Savoldelli Clemente. E per finire ci ha dedicato un filmato e una 

corposa story sui social a ottobre per raccontare la sua visita a Gandino al 

campo di mais morado ed al mulino di Savoldelli Clemente. 

 

 

 

 

 

5. Solidarietà con progetti e attività di carattere sociale e solidale. Uno dei punti cardine dell’Associazione è da sempre 

la cooperazione e l’attenzione al “social” inteso anche come azioni concrete di inclusione e solidarità secondo un 

approccio “Glo-Cal” (visione globlale e azione locale). Anche se quest’anno non è 

stato possibile fare il Galà dello Spinato nel format tradizionale e destinare il 

ricavato ad aspetti solidali, abbiamo voluto dare il nostro contributo per mitigare 

alcuni effetti di questa pandemia. Questo attraverso il progetto “Uniti & Solidali”, 

con l’acquisto a prezzi calmeriati di 1000 litri di gel sanificante dal console onorario 

dello Zimbabwe, Georges El Badoui, conosciuto nel 2014 in occasione di Expo 

Milano 2015 e con il quale s’è crato un forte legame di amicizia e di collaborazione. Il gel in tanichette da 5 litri è 

stato messo in distribuzione in piazza V. Veneto grazie alla collaborazione alle associazioni del territorio e in 

particolar modo con l’associazione Animalcortile, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un presidio medico di 

ottima qualità e devolvere il ricavato delle offerte al progetto di restauro della croce del monte Corno. 

Sempre in ottica di solidarietà nell’corso dell’anno abbiamo partecipato ad altri progetti a 

scopo benefico come, ad esempio, la “spesa solidale” per l’associazione “Bambini Ancora” 

di Milano e “Cosa tiene accesso le stelle” di Gussago (BS). 
  

http://www.mais-spinato.com/
https://www.facebook.com/cinqueterrevalgandino/videos/val-gandino-un-giorno-di-festa-pi%C3%B9-valli-tv-2020/1244335062437196/
https://www.facebook.com/cinqueterrevalgandino/videos/val-gandino-un-giorno-di-festa-pi%C3%B9-valli-tv-2020/1244335062437196/
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Le principali attività/eventi/news del 2020: 

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

spinato.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 – 26 

gennaio 2020 

Monza (MB) 

Pop Up il 

primo 

Temporary 

Restaurant 

d’Italia… parla 

gandinese con 

una settimana 

a tutto 

“Spinato” 

16 gennaio 

2020 Gandino 

(BG)  

Ospiti alla 

scoperta della 

filiera del Mais 

Spinato di 

Gandino i 

ragazzi della 

1C del ABF 

(Azienda 

Bergamasca 

Formazione) 

22 gennaio 2020 Clusone (BG) - Antenna 2 (NEWS) 

Ospiti della trasmissione DECODER per i 100 anni di ricerca sul 

mais da parte del CREA 

 https://myvalley.it/2020/02/100-anni-di-ricerca-sul-mais-a-bergamo-2/  

 https://myvalley.it/2020/01/100-anni-di-ricerca-sul-mais-a-bergamo/  
30 gennaio 

2020 

Cornaredo (MI) 

D’O 

Prosegue il 

progetto dei 

mais colorati 

con Davide 

Oldani per la 

Cucina PoP 

presso il suo 

ristorante D’O 

11 febbraio RAI 1 (NEWS) 

Ai “Soliti Ignoti” con 

Amadeus c’era Sofia di 

Casnigo… etichettatrice di 

Spinette, alias gallette di 

mais spinato 

http://www.mais-spinato.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k1lnDzme-co&t=3s&ab_channel=videoproduzionebergamovalseriananews
http://www.mais-spinato.com/
http://www.mais-spinato.com/
https://myvalley.it/2020/02/100-anni-di-ricerca-sul-mais-a-bergamo-2/
https://myvalley.it/2020/01/100-anni-di-ricerca-sul-mais-a-bergamo/
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11 febbraio 2020 Rho (MI) BIT 

Alla BIT (Borsa Internazionale del 

turismo) di Milano presentazione del 

progetto “POLENTA” di UNPLI con 

Pro Gandino e con il prof. A. 

Savoldelli che racconta la Comunità 

del mais Spinato. 
 https://www.facebook.com/LombardiaUNPLI/vid

eos/bit-2020-presentazione-progetto-polenta-

dottssa-maura-cetti-

serbelloni/268641470781707/  

 https://www.polenta.lombardia.it/il-progetto/  

 http://explora.in-lombardia.it/wp-

content/uploads/2020/02/CS-palinsesto-eventi-

Regione-Lombardia-Bit-2020-1.pdf  

12 febbraio 2020 – 

6° anniversario 

Gandino 

Nel 2014 il mais 

spinato di 

Gandino era il 

primo seme 

iscritto nel registro 

nazionale delle 

specie da 

conservazione di 

Regione 

Lombardia    

16 febbraio 2020 

– Gussago (BS) 

“Cosa tiene acceso 

le stelle?” – giornata 

della solidarietà con 

spiedo bresciano e 

mais spinato, 

pranzo con 400 

persone, per 

raccolta fondi per 

ridare una casa a 

Stefania e Simone 

dopo l’incendio del 

loro agriturismo. 

21 febbraio 2020 – 

Bergamo (BG) 

Palazzo della ragione 

(piazza vecchia) 

Inaugurazione della mostra 

fotografica e lancio del libro 

di Marco Mazzoleni “Segni e 

Sogni d’Alpe” con lo spinato 

immancabilmente presente  
(Nel discorso inaugurale citazione e 

ringraziamenti dall’assessore alla 

cultura di Bergamo, N. Ghisalberti) 

22 e 23 febbraio 2020 – Montalcino (SI) 

Benvenuto Brunello: il mais spinato brinda con 

il Brunello. Per le spinette (gallette) 

palcoscenico mondiale a Montalcino per il 5 

anno consecutivo). 

 https://primabergamo.it/mangiar-bene/brunello-di-

montalcino-e-gallette-di-mais-spintato-unaccoppiata-

vincente-che-si-rinnova/  

 https://www.valseriananews.it/2020/02/22/mais-spinato-

e-brunello-ancora-insieme-dopo-5-anni/  

 http://www.famiasito.it/2020/02/22/il-mais-spinato-

brinda-col-brunello-per-le-gallette-palcoscenico-

mondiale-a-montalcino/  

http://www.mais-spinato.com/
https://www.facebook.com/LombardiaUNPLI/videos/bit-2020-presentazione-progetto-polenta-dottssa-maura-cetti-serbelloni/268641470781707/
https://www.facebook.com/LombardiaUNPLI/videos/bit-2020-presentazione-progetto-polenta-dottssa-maura-cetti-serbelloni/268641470781707/
https://www.facebook.com/LombardiaUNPLI/videos/bit-2020-presentazione-progetto-polenta-dottssa-maura-cetti-serbelloni/268641470781707/
https://www.facebook.com/LombardiaUNPLI/videos/bit-2020-presentazione-progetto-polenta-dottssa-maura-cetti-serbelloni/268641470781707/
https://www.polenta.lombardia.it/il-progetto/
http://explora.in-lombardia.it/wp-content/uploads/2020/02/CS-palinsesto-eventi-Regione-Lombardia-Bit-2020-1.pdf
http://explora.in-lombardia.it/wp-content/uploads/2020/02/CS-palinsesto-eventi-Regione-Lombardia-Bit-2020-1.pdf
http://explora.in-lombardia.it/wp-content/uploads/2020/02/CS-palinsesto-eventi-Regione-Lombardia-Bit-2020-1.pdf
https://primabergamo.it/mangiar-bene/brunello-di-montalcino-e-gallette-di-mais-spintato-unaccoppiata-vincente-che-si-rinnova/
https://primabergamo.it/mangiar-bene/brunello-di-montalcino-e-gallette-di-mais-spintato-unaccoppiata-vincente-che-si-rinnova/
https://primabergamo.it/mangiar-bene/brunello-di-montalcino-e-gallette-di-mais-spintato-unaccoppiata-vincente-che-si-rinnova/
https://www.valseriananews.it/2020/02/22/mais-spinato-e-brunello-ancora-insieme-dopo-5-anni/
https://www.valseriananews.it/2020/02/22/mais-spinato-e-brunello-ancora-insieme-dopo-5-anni/
http://www.famiasito.it/2020/02/22/il-mais-spinato-brinda-col-brunello-per-le-gallette-palcoscenico-mondiale-a-montalcino/
http://www.famiasito.it/2020/02/22/il-mais-spinato-brinda-col-brunello-per-le-gallette-palcoscenico-mondiale-a-montalcino/
http://www.famiasito.it/2020/02/22/il-mais-spinato-brinda-col-brunello-per-le-gallette-palcoscenico-mondiale-a-montalcino/
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News di riferimento: 
https://www.valseriananews.it/2020/02/29/mais-spinato-protagonista-domenica-marzo-su-melaverde/ 

https://primabergamo.it/viva-berghem/mais-spinato-in-vetrina-a-melaverde-una-puntata-bergamasca/ 

https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/splendida-val-gandino-su-canale-5il-mais-spinato-incanta-melaverde_1343154_11/ 

https://montagneepaesi.com/splendida-val-gandino-il-mais-spinato-incanta-a-melaverde/ 

https://www.orobie.it/articolo/2020/02/mais-spinato-di-gandino-protagonista-a-melaverde/35315/ 

https://www.lavocedellevalli.it/cronaca/articolo/splendida-val-gandino-il-mais-spinato-incanta-a-melaverde  
https://www.facebook.com/365642626784390/posts/val-gandino-e-mais-spinato-a-melaverde-video-ha-appassionato-milioni-di-

telespet/3363543140327642/ 

Video: 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/puntata-dell1-marzo_F310213001000801  
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/il-mais-gandino_F310213001008C03  

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/menu-degustazione-con-mais-spinato_F310213001008C12 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/ingegneria-gallette-e-mais-spinato_F310213001008C09 

 

23 febbraio 2020 – 

Gandino (BG) 

Piccoli semi grandi opportunità”. 

A Gandino per incontrare i 

produttori del Mais Spinato di 

Gandino, del Rostrato Rosso di 

Rovetta con i produttori boliviani. 

 https://www.valseriananews.it/2020/0

2/25/alle-radici-del-mais-dalla-bolivia-

alla-val-seriana/  

 https://it-it.facebook.com/piccolisemi/  

1 Marzo 2020 – CANALE 5 (News) 

A Mela Verde si parla del Mais Spinato di Gandino  

http://www.mais-spinato.com/
https://www.valseriananews.it/2020/02/29/mais-spinato-protagonista-domenica-marzo-su-melaverde/
https://primabergamo.it/viva-berghem/mais-spinato-in-vetrina-a-melaverde-una-puntata-bergamasca/
https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/splendida-val-gandino-su-canale-5il-mais-spinato-incanta-melaverde_1343154_11/
https://montagneepaesi.com/splendida-val-gandino-il-mais-spinato-incanta-a-melaverde/
https://www.orobie.it/articolo/2020/02/mais-spinato-di-gandino-protagonista-a-melaverde/35315/
https://www.lavocedellevalli.it/cronaca/articolo/splendida-val-gandino-il-mais-spinato-incanta-a-melaverde
https://www.facebook.com/365642626784390/posts/val-gandino-e-mais-spinato-a-melaverde-video-ha-appassionato-milioni-di-telespet/3363543140327642/
https://www.facebook.com/365642626784390/posts/val-gandino-e-mais-spinato-a-melaverde-video-ha-appassionato-milioni-di-telespet/3363543140327642/
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/puntata-dell1-marzo_F310213001000801
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/il-mais-gandino_F310213001008C03
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/menu-degustazione-con-mais-spinato_F310213001008C12
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/ingegneria-gallette-e-mais-spinato_F310213001008C09
https://www.valseriananews.it/2020/02/25/alle-radici-del-mais-dalla-bolivia-alla-val-seriana/
https://www.valseriananews.it/2020/02/25/alle-radici-del-mais-dalla-bolivia-alla-val-seriana/
https://www.valseriananews.it/2020/02/25/alle-radici-del-mais-dalla-bolivia-alla-val-seriana/
https://it-it.facebook.com/piccolisemi/


 

  COMUNITÀ DEL MAIS SPINATO DI GANDINO - ODV 
 

Via XXV Aprile, 5 – 24024 Gandino (BG) – www.mais-spinato.com/it - ph + 39 340/7531314 (Antonio Rottigni) 
 mais.spinato@gandino.it – galadellospinato@gmail.com – comunitamsgandino@pec.it 

P
ag

. 1
2 

di
 2

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Marzo 2020 – ASPEM (News) 

Gemellaggio Italia – Bolivia, visita dei rappresentati delle università di Cochabamba, Sucre 

e Tarija coordinata da ASPEM all’interno del progetto “piccoli semi grandi opportunità” 

 

5 Marzo 2020 – Più Valli TV (News) 

Ospiti in diretta televisiva a “Un giorno di 

Festa”, programma di Più Valli TV condotto 

da Ambrogio Minini, per raccontare le 

meraviglie del Mais Spinato di Gandino, del 

Museo e della Basilica e del perché visitare 

Gandino e la sua Valle. 
https://www.facebook.com/cinqueterrevalgandino/vide

os/val-gandino-un-giorno-di-festa-pi%C3%B9-valli-tv-

2020/1244335062437196/ 

 

3 Aprile 2020 – RAI 3  

(News) 

Su GEO & GEO (RAI 3) è andato 

in onda il documentario DIETA 

ALPINA che racconta dei prodotti 

di montagna tra i quali lo Spinato 

di Gandino 

 

5 – 30 Aprile 2020 – Distribuzione del Seme di Spinato 

La situazione pandemica non ha permesso la fiera di San 

Giuseppe e la normale distribuzione del seme, che quest’anno è 

stato inviato per posta ai richiedenti. 

 

http://www.mais-spinato.com/
https://www.facebook.com/cinqueterrevalgandino/videos/val-gandino-un-giorno-di-festa-pi%C3%B9-valli-tv-2020/1244335062437196/
https://www.facebook.com/cinqueterrevalgandino/videos/val-gandino-un-giorno-di-festa-pi%C3%B9-valli-tv-2020/1244335062437196/
https://www.facebook.com/cinqueterrevalgandino/videos/val-gandino-un-giorno-di-festa-pi%C3%B9-valli-tv-2020/1244335062437196/
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21 Aprile 2020 – Compra 

Val Seriana 

Campagna promozionale della 

Comunità Montana per il rilancio 

dei prodotti made in Val Serina 

per far ripartire l’economia 

locale dopo il primo lockdown 

 

22 Aprile 2020 Gandino – 

Solidarietà 

Dal console onorario dello 

Zimbabwe un progetto di 

collaborazione con la fornitura di 

dispositivi e presidi medici per 

combatter il Covid. Quando il patto 

di amicizia del 2014 continua in 

azioni concrete 

 

7 Giugno 2020 – Gandino 

diventa “increase” 

Inizia ufficialmente il progetto 

europeo “increase” (vedi 

paragrafo dedicato). 

 

https://myvalley.it/2020/06/i-

fagioli-della-val-gandino-

saranno-distribuiti-in-europa/  

 

https://primabergamo.it/cronaca/

fagiolo-di-clusven-e-mais-

spinato-vengono-dal-passato-i-

segreti-per-il-cibo-del-futuro/ 

7 giugno 2020 Gandino – 

UNITI e SOLIDALI 

La Comunità del Mais Spinato 

acquista a costo particolarmente 

calmierato dal Console onorario dello 

Zimbabwe 1000 litri di gel per essere 

distribuito in cambio di offerta e il 

ricavato verrà devoluto al progetto di 

recupero della croce di Corno  

 

16 giugno 2020 

Gandino – mercato 

agricolo 

Dopo lo stop dovuto al 

lockdown riparte il 

mercato dei produttori 

locali 

 

http://www.mais-spinato.com/
https://myvalley.it/2020/06/i-fagioli-della-val-gandino-saranno-distribuiti-in-europa/
https://myvalley.it/2020/06/i-fagioli-della-val-gandino-saranno-distribuiti-in-europa/
https://myvalley.it/2020/06/i-fagioli-della-val-gandino-saranno-distribuiti-in-europa/
https://primabergamo.it/cronaca/fagiolo-di-clusven-e-mais-spinato-vengono-dal-passato-i-segreti-per-il-cibo-del-futuro/
https://primabergamo.it/cronaca/fagiolo-di-clusven-e-mais-spinato-vengono-dal-passato-i-segreti-per-il-cibo-del-futuro/
https://primabergamo.it/cronaca/fagiolo-di-clusven-e-mais-spinato-vengono-dal-passato-i-segreti-per-il-cibo-del-futuro/
https://primabergamo.it/cronaca/fagiolo-di-clusven-e-mais-spinato-vengono-dal-passato-i-segreti-per-il-cibo-del-futuro/
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08/09/2020 – iscrizione reg. DECO 

per agricoltori e 17/09/2020 – Val 

Gandino visita campi da parte della 

commissione DECO e CMSDG 

22 luglio 2020 Gandino – 

riprese di Discovery 

Channel 

Chiara Maci e lo staff di Italia a 

Morsi per un puntata dedicata allo 

spinato che andrà in onda nella 

primavera 2021 

 

22 agosto 2020 Gromo (BG) 

1° edizione LèStrabù 

13/09/2020 – Gandino (BG) – ospiti illustri in valle Davide 

Oldani e famiglia visitano i luoghi del mais  

29/09/2020 Davide Oldani dedica sui suoi social media 

un’intera story dedicata alla Comunità del Mais Spinato di 

Gandino (News) 

12/09/2020 – 

Gandino (BG) – 

Baita Molte Alto 

Seconda edizione 

della festa della 

patata e del mais 

http://www.mais-spinato.com/
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News di riferimento  
https://www.facebook.com/437919583329437/posts/1049542058833850/ 
https://www.viverebergamo.it/mais-spinato-di-gandino/  
https://montagneepaesi.com/taragna-e-stracotto-da-asporto-a-cirano-di-gandino-il-pranzo-e-servito/  
https://www.valseriananews.it/2020/10/08/gandino-cene-a-tema-e-scartocciatura-per-i-giorni-del-
melgotto/  
https://montagneepaesi.com/mais-spinato-cena-a-tema-e-scartocciatura-ce-il-battesimo-dei-
taragnocc/  
http://www.famiasito.it/2020/10/08/mais-spinato-cene-a-tema-e-scartocciatura-in-piazza-ce-il-
battesimo-dei-taragnocc/  

Video: 
https://myvalley.it/2020/10/al-via-i-giorni-del-melgotto/  
SeilaTV puntata 29 settembre 

 

Dal 29/09/2020 al 31/10/2020 Val Gandino (BG) – la tredicesima edizione de “I giorni 

del Melgotto”  

29/09/2020  

Ospiti di SeilaTV 

per l’apertura de 

“I Giorni del 

Melgotto 2020” 

 

6/10/2020  

Ospiti di Decoder 

di Antenna 2  

 

10/10/2020 – Gandino 

(BG) 

Ospiti e amici 

d’eccezione al “giorno 

del raccolto e della 

scartocciatura”  

La Regione Lombardia è 

con noi con Lara Magoni 

e Giovanni Malanchini 

30/9 - 4/10/2020 – Bergamo e Gongorzola 

Anche quest’anno presenti come partner e 

con la nostra polenta al festival del 

pastoralismo e della transumanza 

http://www.mais-spinato.com/
https://www.facebook.com/437919583329437/posts/1049542058833850/
https://www.viverebergamo.it/mais-spinato-di-gandino/
https://montagneepaesi.com/taragna-e-stracotto-da-asporto-a-cirano-di-gandino-il-pranzo-e-servito/
https://www.valseriananews.it/2020/10/08/gandino-cene-a-tema-e-scartocciatura-per-i-giorni-del-melgotto/
https://www.valseriananews.it/2020/10/08/gandino-cene-a-tema-e-scartocciatura-per-i-giorni-del-melgotto/
https://montagneepaesi.com/mais-spinato-cena-a-tema-e-scartocciatura-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/
https://montagneepaesi.com/mais-spinato-cena-a-tema-e-scartocciatura-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/
http://www.famiasito.it/2020/10/08/mais-spinato-cene-a-tema-e-scartocciatura-in-piazza-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/
http://www.famiasito.it/2020/10/08/mais-spinato-cene-a-tema-e-scartocciatura-in-piazza-ce-il-battesimo-dei-taragnocc/
https://myvalley.it/2020/10/al-via-i-giorni-del-melgotto/
https://seilatv.tv/puntata-29-settembre-2020/?fbclid=IwAR2yGwJPxclan_Cv7bb0E0mGCZDa4uVsNvpXMhS0rNC0ZTerX0slIowchDU
file:///D:/PROGETTI/1%20-%20MAIS%20SPINATO%20DI%20GANDINO/2%20-%20Commissione%20DECO/SeilaTV%20puntata%2029%20settembre
file:///D:/PROGETTI/1%20-%20MAIS%20SPINATO%20DI%20GANDINO/2%20-%20Commissione%20DECO/SeilaTV%20puntata%2029%20settembre
file:///D:/PROGETTI/1%20-%20MAIS%20SPINATO%20DI%20GANDINO/2%20-%20Commissione%20DECO/SeilaTV%20puntata%2029%20settembre
file:///D:/PROGETTI/1%20-%20MAIS%20SPINATO%20DI%20GANDINO/2%20-%20Commissione%20DECO/SeilaTV%20puntata%2029%20settembre
https://myvalley.it/2020/10/al-via-i-giorni-del-melgotto/
https://myvalley.it/2020/10/al-via-i-giorni-del-melgotto/
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15/10/2020 – Val Gandino(BG)  
A seguito incontro ad Albino in relazione a "nuove risorse e bandi a sostegno del 
territorio" organizzato dal GAL Val Seriana e Laghi Bergamaschi, la delegazione 
guidata dall'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi ha visitato la Val Gandino per 
un "assaggio del territorio" e dei progetti della Comunità del mais spinato di Gandino 
andando da TORRI LANE per il PROGETTI TESSILI relativi alla LANA VAL GANDINO 
oltre a quello sui BACHI DA SETA e sul LINO per poi Ripercorre la filiera agro alimentare 
del MAIS SPINATO DI GANDINO dal Mulino di Clemente alle Gallette di Galizzi e alla 
caseificio Alberti di Leffe per poi finire al ristorante Centrale a degustare i prodotti dello 
spinato. Nella delegazione di oltre 20 persone erano presenti Fabio Rolfi Assessore 
Agricoltura, Dario Violi consigliere regionale- presidenza del consiglio, Alex Borlini e Luigi 
Bettoli presidente e vice presidente del GAL, Maurizio Forchini presidente di Promoserio 
e Calegari Giampiero presidente comunità montana oltre ai rappresentanti delle istituzioni 
locali e non.  

18/12/2020 – I legumi salveranno il mondo, anche in Bergamasca grazie alla Comunità del 

Mais Spinato di Gandino parte il progetto INCREASE. (News) diretta streaming sul canale 

You Tube PulsesINCREASE.  

14/11/2020 – Secondo libro per 

Davie Oldani per il 2020 con 

“Mangia come parli – Pop 

Rhapsody” con i ringraziamenti alla 

Comunità del Mais Spinato di 

Gandino e a Savoldelli Clemente 

Agricoltura per il supporto dato. 

(News) 

 23/12/2020 A tavola con il mais Spinato (News) 

La storia e i prodotti dello Spinato si raccontano 

all’interno della serie di conferenze “virtuali” CIVI-CAM 

organizzate dal comune di Torre Boldone per scoprire 

le eccellenze del territorio 
 

https://torreboldone.halleymedia.com/live107-A-tavola-con-il-Mais-

Spinato-di-Gandino 

 

https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/torre-boldone/23-12-a-

tavola-con-il-mais-spinato-di-gandino_32047255  

 

http://www.mais-spinato.com/
https://torreboldone.halleymedia.com/live107-A-tavola-con-il-Mais-Spinato-di-Gandino
https://torreboldone.halleymedia.com/live107-A-tavola-con-il-Mais-Spinato-di-Gandino
https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/torre-boldone/23-12-a-tavola-con-il-mais-spinato-di-gandino_32047255
https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/bg/torre-boldone/23-12-a-tavola-con-il-mais-spinato-di-gandino_32047255
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27/12/2020 – CANALE 5 (News) 

Mela Verde fa il bis con la VIA della LANA VAL GANDINO 

A fine dicembre è andata in onda su canale 5 una puntata di mela verde (con le riprese effettuate il 2,3,4 

novembre) dedicata al progetto del recupero della Lana Val Gandino che chiude così l’anno con la Comunità del 

Mais Spinato, così come lo ha aperto a febbraio/marzo con la puntata dedicata allo “spinato”. 

26/12/2020 – VAL 

(News) 

Su VAL, il magazine 

di Promo Serio, il 

“Sapore di un 

abbraccio, polenta 

l’oro della Val 

Seriana” un viaggio 

nella storia di un 

piatto che in valle ha 

piantato le radici…  

11/01/021 – Cornaredo (MI) - (News) 

Tutti i colori del mais, la polenta viola coltivata in Val 

Gandino va in “trasferta” a Cornaredo allo stellato D’O, il 

ristorante di Davide Oldani. 

https://www.mediasetplay.medias

et.it/video/melaverde/via-della-

lana_F310213001028C04  

 

https://www.mediasetplay.medias

et.it/video/melaverde/dalla-lana-al-

filato-allincontro-con-il-

lino_F310213001028C07 

 

https://www.mediasetplay.medias

et.it/video/melaverde/puntata-del-

27-dicembre_F310213001002801  

18/12/2020 – gazzetta dello sport (News) 

Quando lo spinato si tinge di “rosa…ma 

anche di nero-azzurro” con la campagna di 

promozione turistica di Regione Lombardia: 

“vorrei la vedessi come me ogni giorno”  

21/12/2020 – Scienze del territorio 

(News) 

Sergio de La Pierre* dedica uno studio 

ai “Segnali di resilienza rispetto al 

Covid. I casi di Ostana e Gandino” con 

anche le testimonianze della Comunità 

del Mais Spinato di Gandino   
(*indipendent sociologist, Milano) 

12/2020 – Borse Solidali 

- Milano  

A fianco dell’Associazione 

IAD Bambini Ancora con la 

farina di spinato nelle borse 

soldali per aiuto concreto 

17/12/2020 – SLOW MAYS - (Networks) 

Presentato alla rete Slow Mays il disciplinare 

dei mais ad impollinazione libera delle Orobie 

bergamasche. 

http://www.mais-spinato.com/
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/via-della-lana_F310213001028C04
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/via-della-lana_F310213001028C04
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/via-della-lana_F310213001028C04
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/dalla-lana-al-filato-allincontro-con-il-lino_F310213001028C07
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/dalla-lana-al-filato-allincontro-con-il-lino_F310213001028C07
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/dalla-lana-al-filato-allincontro-con-il-lino_F310213001028C07
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/dalla-lana-al-filato-allincontro-con-il-lino_F310213001028C07
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/puntata-del-27-dicembre_F310213001002801
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/puntata-del-27-dicembre_F310213001002801
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/puntata-del-27-dicembre_F310213001002801
http://www.bambiniancora.org/
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Contributi Comunali 

Come tutti gli anni un particolare ringraziamento all’Amministrazione comunale di Gandino, alla Commissione De.CO. 

Gandino®, alla Pro Loco Gandino, al distretto de Le cinque terre della Val Gandino, a PromoSerio, ma soprattutto ai 

sostenitori ed a tutti coloro che nel corso del tempo ci hanno supportato nei nostri progetti.  

Le attività sostenute economicamente dal Comune di Gandino nel 2020 collegate al “Mais Spinato di Gandino®” sono 

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

euro. Il resto delle spese sono state sostenute con il supporto di privati ed Enti anche attraverso la sottoscrizione di 

bandi e contributi. Un ringraziamento alle Amministrazioni Comunali della Val Gandino che hanno accolto le iniziative 

relative al progetto di sviluppo sostenibile inerente al Mais Spinato di Gandino® in special modo per la collaborazione 

per “I GIORNI DEL MELGOTTO 2020” e un particolare ringraziamento a tutte le associazioni del territorio. 

Partecipazioni a Bandi e finanziamenti 

Va premesso che la particolare situazione pandemica che ha caratterizzato il 2020 ha portato ad una condizione di 

“forza maggiore” che di fatto ha fermato la quasi totalità dei progetti in essere posticipandone così l’avvio al 2021, a 

quando cioè gli “obblighi di conformità” e le condizioni di contesto ne permetteranno la normale ripresa. 

 

La Fondazione della comunità bergamasca per il progetto “RITORNO ALLA TERRA – NUOVA SOCIALITÀ 

SOSTENIBILE FRA COLTURE E CULTURE” in relazione al bando 2018/06 ha erogato a giugno 2020 un contributo 

di € 2.000 a fronte dei 4.000 previsti dal progetto. 

 
Bando GAL Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi – programma di sviluppo Rurale 2014-2020 - PIONIERI DI UNA 
NUOVA FILIERA - Dal seme alla tavola, la coltivazione del Mais Spinato di Gandino® volano di sviluppo locale. 
Strategie per generare competenze e redditi complementari per gli operatori agricoli della Val Gandino. Attraverso 
questo progetto ci prefiggiamo l’obiettivo di formare gli agricoltori e tutti quelli che lavorano la terra a vari livelli affinché: 
rispettino il suolo, generino nuovo suolo fertile, producano prodotti sani, ne producano in maggior quantità, usino meno 
acqua, riutilizzino tutti gli scarti per ottenere compost da ridare alla terra. Inoltre ci prefiggiamo come obiettivo quello di 
creare dei modelli riproponibili su larga scala e che diventino esempio da seguire per tanti giovani che vogliono 
intraprendere questa attività. Il Progetto è stato posticipato di un anno per motivi di forza maggiore causa Covid-19 e 
prevede una spesa complessiva di € 35.000 in due anni rimborsabile all’80%. 
 
Progetto europeo “INCREASE - Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European 
Agrofood Systems” coordinato per l’Italia dall’UNIVPM (Università Politecnica delle Marche) di Ancona con la 
partecipazione, come partner del progetto, della Comunità del Mais Spinato di Gandino con un finanziamento previsto 
di € 29.000 nei 5 anni della durata dello stesso. Il progetto, a cui partecipano 28 partner internazionali di 14 Paesi 
diversi, è considerato strategico a livello europeo poiché i legumi per uso alimentare sono cruciali per le principali 
sfide sociali legate all'agricoltura, come la conservazione dell'agro-biodiversità, l'agricoltura sostenibile, la sicurezza 
alimentare e la salute umana. L'assunzione di proteine vegetali da parte dell'uomo è in aumento in molte regioni dell'UE 
e il mercato delle alternative a carne e latte mostra tassi di crescita annua crescente.  
Attraverso l'analisi dello stato delle risorse genetiche vegetali di quattro importanti legumi alimentari tradizionali europei 
(cece, fagiolo, lenticchia e lupino), il consorzio mira a sviluppare strumenti e metodi di conservazione efficienti ed 
efficaci per favorire la biodiversità agricola in Europa. 
Il progetto si articola sui seguenti macro temi: migliorare la gestione e la condivisione dei dati delle risorse genetiche 
dei legumi alimentari attraverso database ottimizzati e strumenti facilmente accessibili; produrre una grande quantità 
di dati genotipici e fenotipici di alta qualità; sviluppare Collezioni Intelligenti per l'esplorazione della diversità delle 
colture e progettare in modo collaborativo approcci innovativi di gestione della conservazione; generare nuove 
conoscenze, come la scoperta di geni o la previsione genomica, rese facilmente disponibili attraverso uno strumento 

http://www.mais-spinato.com/
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di ricerca e visualizzazione web-based per identificare le fonti appropriate di germoplasma; sviluppare, testare e 
diffondere le migliori pratiche per la gestione dinamica delle risorse genetiche tra istituzioni e iniziative Europee e non 
Europee; sviluppare approcci informatici decentralizzati (ad es. block chain) per la condivisione dei dati e la 
conservazione del germoplasma. 
 
Presentato domanda il 22/02/2021 per il Bando GAL Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi – programma di sviluppo 
Rurale 2014-2020 – sottomisura 7.5 – “AGRICULTURA – SEMI DI SAPERE Dalla tradizione alla conoscenza, per 
creare nuove competenze sul territorio e promuovere un turismo informato e sostenibile”.  
Il progetto punta a raccogliere, catalogare, conservare, divulgare e promuovere -  attraverso informazione turistica e 
social media - i valori immateriali che hanno caratterizzato la storia agro-alimentare, pastorale e territoriale della Val 
Gandino. Lo scopo è promuovere da un lato rinnovate, diffuse competenze e dall’altro favorire un turismo esperienziale 
“on site” che leghi luoghi, itinerari, ambiente ed enogastronomia.  
Il progetto “AgriCultura: semi di sapere” si propone di agire su tre livelli: un livello di raccolta dei saperi orali e manuali, 
attraverso racconti, interviste, video, documenti audio/video d’epoca; un livello di messa a sistema del materiale, con 
archivio digitale disponibile in rete attraverso un sito internet dedicato, costantemente implementabile, e la promozione 
social per le nuove generazioni attraverso i canali digitali più utilizzati (piattaforme You Tube,Facebook ed Instagram); 
un livello che preveda l’integrazione sinergica con la promozione turistica e territoriale del Distretto de “Le Cinque terre 
della Val Gandino”.  
Il progetto che vede la Comunità del Mais Spinato come ente promotore prevede un costo di 33.138 € finanziato al 
90% e sarà attuato con la partecipazione di Pro Gandino e con supporto del comune di Gandino a partire dal 01/09/21 
per finire entro il 31/07/22. 
 
La Comunità del Mais Spinato di Gandino® è socio del GAL Valle Seriana e dei laghi bergamaschi che è il gestore 
del fondo europeo per lo sviluppo rurale PSR per il nostro territorio (vedi link: https://www.galvalleserianaedeilaghi.com/).  

 

BILANCIO ECONOMICO 2020 

UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2020 TOTALE ENTRATE 2020 TOTALE USCITE 2020 
UTILE DI ESERCIZIO E FONDO 
RISERVA ANNI PRECEDENTI 

€ 1.537,17 € 30.337,80 € 28.800,63 € 4.029,22 

Le voci di dettaglio e la relazione al bilancio economico sono disponibili presso l’Associazione. 

Collaborazioni 

È continuata anche nel 2020, anche se in forme diverse a causa della particolare contingenza, la collaborazione con 

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

Gandino, Leffe e Peia. Così come con il provveditorato degli studi di Bergamo coinvolgendo gli istituti professionali per 

i servizi alberghieri e della ristorazione in particolar modo per il 2020 l’istituto iSchool di Bergamo con il quale s’erano 

presi accordi per il Galà. Continua la partecipazione al progetto Polaris con capofila la scuola IFTS – Matilde di 

Canossa di Bergamo. A livello accademico sono continuati i rapporti con le Università: IEFE Bocconi di Milano, 

UNIMONT – Università della Montagna sede di Edolo, Università di Pavia Dipartimento di scienza della terra e 

dell’ambiente, Managua Universidad Nacional Agraria, ma soprattutto con UNIVPM (Università Politecnica delle Marche) 

di Ancona, capo fila per l’Italia assieme al CREA, del progetto europeo “INCREASE”. 

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

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

Bergamo e la valle della Biodiversità di Astino, con il CREA e il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali) oltre alle varie sinergie attivate anche (partendo da Expo) con Enti, Comuni e Associazioni. Sono state 

mantenute le collaborazioni con le associazioni di volontariato del territorio (Alpini, Amici del Museo, AnimalCortile, 

http://www.mais-spinato.com/
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AVIS, Antincendio Val Gandino, CAI, Camper Club Val Seriana, Carabinieri in Congedo, Ciranfest, Consulte di 

Barzizza, di Cirano e degli Stranieri, Laghetto Corrado, Fanti, Parrocchie di Barzizza, Cirano e Gandino, Gandino web 

TV, ecc.) e con l’associazione dei commercianti “I negozi per Gandino”. Una particolare attenzione quest’anno è stata 

dedicata alla solidarietà, espressa in modo diverso rispetto gli anni precedenti, ma sempre volta a dare risposte 

concrete ai bisogni del territorio, specie a seguito degli effetti provocati dalla situazione pandemica che hanno generato 

nuovi bisogni: da qui la collaborazione con il progetto “la borsa solidale” promosso dall’associazione “Bambini Ancora” 

di Milano o la collaborazione con il console onorario dello Zimbabwe, Georges El Badoui nonché grande amico della 

nostra associazione, per la messa a disposizione della popolazione di 1000 litri di gel sanificante tramite l’operazione 

“Uniti e Solidali”. La comunità del Mais ha acquistato il prodotto che è stato distribuito tramite le associazioni del 

territorio, in particolare con la costante presenza di Animalcortile, ed il ricavato delle offerte messo a disposizione del 

restauro della croce di Corno, ad integrazioni delle donazioni già effettuate nel 2019 per tale scopo.  

Attività Didattiche e Formative 2020  

La situazione particolarmente critica e le conseguenti disposizioni cogenti non hanno permesso lo svolgimento del 

programma formativo previsto nel 2020 e pertanto non sono stati erogati corsi. 

In occasione de “I giorni del melgotto” è stato possibile, poiché il contesto e le condizioni lo permettevano, la 

collaborazione con le scuole primarie per il classico concorso di pittura/disegno e relativa esposizione in piazza Veneto 

in occasione del giorno della scartocciatura, dei lavori eseguiti dagli alunni. Quest’anno il tema era “Le Vie del mais” 

con i progetti nati in seno all’associazione (La De.Co. – denominazione comunale di origine, la Lana Val Gandino, Il 

Mais Spinato di Gandino, Il Fagiolo di Clüsven, Il Lino Val Gandino, I Bachi da Seta, I Formaggi Val Gandino. Il Metodo 

di coltivazione Bio-Intensivo). I lavori sono stati premiati consegnando ai ragazzi, durante la scartocciatura del 

10/10/20, un kit composto da astuccio ed agenda offerto da UNIACQUE. 

Anche nel 2020 è stato firmato il protocollo di intesa con la fondazione Maddalena di Canossa del progetto POLARIS 

per la collaborazione con la stessa nelle attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo rivolte ai giovani 

under 30 tramite per la realizzazione di workshop e attività di accompagnamento in concerto con le reti territoriali. 

Filiera del Gusto del Mais Spinato di Gandino®  

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

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

  

Quest’anno in particolare segnaliamo i nuovi nati ossia i “Taragnòcc de la al Gandì”, una pasta fresca ripiena con 

polenta taragna di Mais Spinato di Gandino® e formagella locale, realizzata della pasticceria e caffetteria Le Delizie di 

Gandino (via Campone) 

 

Per dettagli vedere elenco relativo pubblicato su www.mais-spinato.com  

 

Registrazione De.C.O. 2020- 2021 e distribuzione etichette per il raccolto 2020 

Come previsto dai regolamenti e disciplinari in vigore in materia di verifica della conformità del raccolto di Mais Spinato 

di Gandino® ai requisiti espressi dai suddetti documenti e secondo quanto indicato dalla comunicazione del 08/09/2020 

con oggetto “iscrizione al registro De.CO. – Gandino per il raccolto 2020 Mais Spinato di Gandino®” inviata al comune 

http://www.mais-spinato.com/
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di Gandino, la commissione tecnica della Comunità del Mais Spinato di Gandino composta dal Presidente, 

dall’agricoltore custode, dai rappresentanti degli agricoltori e supportata dall’esperto Paolo Valoti del CREA di 

Bergamo, nonché membro della Commissione De.CO - Gandino, ha svolto i sopraluoghi presso gli agricoltori che 

hanno effettuato la domanda di iscrizione al registro De.CO. e che hanno ricevuto il SEME di Mais Spinato di Gandino®, 

come oggettivato da nostra comunicazione del 01/09/2020 avente per oggetto “Richiesta elenco Agricoltori iscritti al 

registro De.CO. 2020”, inviata tramite pec al comune di Gandino e relativa commissione De.CO. verificando la qualità 

delle coltivazioni, l’estensione delle superfici coltivate, le modalità di coltivazione oltre a prelevare campioni di 

riferimento per i controlli qualitativi e quantitativi previsti dal disciplinare 
 

La commissione ha visionato: 

 Le domande di iscrizione al registro De.CO. del comune di Gandino per la stagione produttiva 2020- 2021 del 

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

 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: “Relazione verifica 

campi mais spinato di Gandino 2020, redatto in data 25/09/2020 e inviato tramite pec al comune di Gandino. 

 

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 

2020-2021 ai seguenti coltivatori: 

 

Distribuzione seme 2020 Quantità seme (kg) Area teorica seminabile (mq) Quantità raccolto prevista (kg) 

Cantiere Verde Cooperativa 10 3.400 1.290 

Galizzi Adriano 15 5.100 1.935 

Ranza Matteo 10 3.400 1.290 

Savoldelli Angelo/Giovanni 3 1.020 387 

Savoldelli Bernardo 0 0 0 

Savoldelli Clemente 24 8.160 3.096 

Savoldelli Fabio 1 340 129 

Hobbisti* (sacchetto 100 semi) 1,5 510 193 
*Per gli hobbisti visionare apposito registro con elenco di distribuzione semi 2020 

 

Iscritti al registro DECO Gandino – raccolto 2020 / farina 2021 Etichette per FARINA 

reggc Coltivazione  Protocollo Zona coltivazione 
Stima Area 
campi mq 

Etichetta 10 KG Etichetta 1 KG 
Etichetta  
0,5 KG 

Cantiere Verde Coop. Granella 7833 del 10/09/2020 Via Chiesa Leffe 4.500   //// 

Galizzi Adriano Granella  8267 del 23/09/2020 
Via Foscolo 

Gandino 
2.000   //// 

Savoldelli Clemente Granella  7832 del 10/09/2020 
Via Foscolo 

Gandino 
5.200   

2.000 
(Da 2001 a 2000) 

Savoldelli Fabio Granella  8060 del 16/09/2020 
Via Fantoni 

Gandino 
300   

50 
(Da 2001 a 2050) 

Savoldelli Giovanni Seme-gran. 8258 del 23/09/2020 
Via Foscolo 

Gandino 
1.000   

130 
(Da 2051 a 2180) 

 

Quest’anno la produzione di Mais Spinato ha interessato un’area complessiva di 13.000 m2 per una produzione teorica 
di 50 q pari a 45 q previsti al netto delle rese di coltivazione. Gli altri campi sono stati soggetti a ROTAZIONE mediante 
altre coltivazioni. 

http://www.mais-spinato.com/
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Nel giro di sei anni la produzione di Mais Spinato De.CO s’è ridotta notevolmente passando dai 9 ettari (ha) e 350 q del 
2015, anno in cui si è raggiunta la massima diffusione dall’avvio del progetto, ai 7,5ha del 2016, ai 5ha del 2017, ai 3ha 
del 2018, ai 1,8 ha del 2019 fino al 1.3 ha del 2020 con una produzione ridotta del 25% rispetto l’anno precedente. 
 

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

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

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

La Commissione, per una maggiore tutela e controllo della farina prodotta, per il raccolto 2020 ha stabilito: 

Per la Farina Melgotto Bramata Integrale: nuove etichette 

 La stampa di etichette fustellate e numerate progressivamente da 1 a 5.000 da utilizzarsi per il confezionamento 
della farina in sacchetti da 500 grammi. 

 Su ogni etichetta è stampata la frase “Confezione da 500 g -N xx di 5.000 – Raccolto 
anno 2020”.  

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

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

Consegna etichette “MARCHIO DI TUTELA – MAIS SPINATO DI GANDINO” per la 

produzione dell’anno 2021 relativa al raccolto 2020. 

 Dal 2020 per tutti i prodotti realizzati con il Mais Spinato di Gandino® e regolarmente iscritti al registro 
DE.CO del Comune di Gandino sono state fornite, ai produttori che ne hanno fatto richiesta e conformi al 
regolamento*, le etichette con il MARCHIO DI TUTELA per i prodotti a base di Mais Spinato di Gandino® – 
De.CO. numerate progressivamente, da applicare ad ogni confezione commercializzata al fine di garantire 
al consumatore l’autenticità del prodotto commercializzato. 

 *Con le etichette, ad ogni produttore, è stata consegnata copia del regolamento 

“UTILIZZO MARCHIO MAIS SPINATO GANDINO – Edizione 1 del 29/08/2019”. 

 Si ricorda che essendo il Marchio di “Tutela – Mais Spinato di Gandino®” un 

MARCHIO DI PRODOTTO questo non potrà essere utilizzato per altri scopi. 

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

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

reggc Quantità etichette (n) Dal numero Al numero 

Galizzi Adriano 2.024 7966 9990 

La Spinata 971 4520 5481 

Savoldelli Clemente 3.024 0001 3.024 

Savoldelli Fabio 269 
6238 

10990 
6399 

11097 

Panificio F.lli Persico 2.482 
3025 
6508 

4509 
7506 

 

L’iscrizione al registro De.CO. – Gandino® è gratuita e pertanto nessun onere diretto deve essere versato al Comune 
dai produttori.  

http://www.mais-spinato.com/
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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 riservatezza riguardo l’utilizzo esclusivo del 
marchio De.CO. - 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. 
 
I prodotti della filiera del gusto del Mais Spinato di Gandino® sono disponibili presso i produttori ed i negozi associati 
alla nostra Comunità e contraddistinti dalle seguenti vetrofanie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanti sono gli eventi accaduti anche in quest’anno “particolare” e tantissimi sono gli eventi e le cose fatte in questi 13 

anni, altrettanti sono i motivi di orgoglio, infiniti sono i motivi per dire grazie. Su tutti la cooperazione, lo spirito di 

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

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

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

Antonio Rottigni 
(Presidente Comunità del Mais Spinato di Gandino) 

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