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Il Presidente Saluto del Segretario

Organigramma

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sa-
pori della Bergamasca, è un’associazione vo-
lontaria senza scopo di lucro, accreditata in 
Regione Lombardia. 

Dal punto di vista strategico le Strade 
vanno considerate come un’occasione di svi-
luppo del territorio e dunque, prima di tutto, 

Il lavoro di redazione della pubblicazione dedi-
cata alla Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori del-
la Bergamasca ci ha permesso di rivivere il percorso 
compiuto negli ultimi dodici mesi. 

La Strada è cresciuta molto sia in termini di 
associati che di eventi organizzati, consolidando la 
missione di partner istituzionale al fianco di Comu-
ni, Enti, Associazioni e Aziende private con un unico 
obiettivo: promuovere il territorio e i suoi prodotti 
tipici. Non resta che augurarci un 2020 altrettanto ric-
co di soddisfazioni. Prosit!

Giorgio Lazzari
Segretario Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca

Enrico Rota
Presidente Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca
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come una forte operazione di aggregazione 
turistico-culturale in grado di far sorgere e 
mantenere nel tempo una rete relazionale e 
sinergica tra attori appartenenti a differenti 
categorie economiche. 

Al centro di questa rete vanno posizio-
nati i prodotti dell’enogastronomia e i loro 
produttori, affiancati da chi eroga altri servizi 
(ospitalità, artigianato, attività commerciali, 
animazione etc.), al fine di permettere agli 
utenti d’incontrare un’offerta ricca, completa 
ed integrata. In questa chiave risultano deci-
sivi soprattutto la valorizzazione dei prodotti, 
dei produttori e dei luoghi di produzione, ele-
menti che se combinati e valorizzati adegua-
tamente possono rappresentare un valido, e 
non replicabile, fattore di attrattiva. 

La Strada non può essere quindi consi-
derata come ente che guarda esclusivamen-
te alla promozione turistica, ma piuttosto 
come un soggetto di marketing territoriale 
che si focalizza sulla aggregazione e rappre-
sentanza delle diverse anime di promozione 
presenti sul territorio, mantenendo e valoriz-
zando ogni singola autonomia.

Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

Saluti IstituzionaliAnno 2019  | La Strada Racconta
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Ringrazio tutti coloro che si adoperano 
nell’associazione e che lavorano per far cono-
scere le straordinarie bellezze paesaggistiche 
della fascia collinare Bergamasca e i prodotti ti-
pici che la caratterizzano. Unire turismo e agro-
alimentare significa mantenere vive le nostre 
tradizioni, promuovere il nostro territorio e 
costruire quindi una base solida per il futuro. 

La Regione Lombardia è molto attiva nella 
promozione di iniziative volte a far conoscere le 
eccellenze agroalimentari che la contraddistin-
guono. 

Fabio Rolfi
Assessore all’Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi verdi
Regione Lombardia

Lara Magoni
Assessore al Turismo

Regione Lombardia

Il nostro sistema può  vincere le sfide del 
mercato globale solo puntando sulla distin-
tività dei prodotti, sulla sicurezza alimenta-
re, sul racconto delle nostre tradizioni e su 
una efficace comunicazione della qualità del 
nostro territorio. Per questo il lavoro della 
vostra associazione è fondamentale. Valoriz-
zare e promuovere in ogni modo la distintività 
della Lombardia e la sicurezza alimentare dei 
prodotti tipici e di qualità nell’ambito delle loro 
zone d’origine è la strategia vincente a livello 
economico e culturale.

Sono lieta di poter sottolineare l'impor-
tanza strategica per il nostro territorio dell'at-
tività della Strada dei vini e dei sapori.

Oggi l'enogastronomia è uno dei driver 
più importanti di sviluppo dell'attrattività tu-
ristica. Sappiamo infatti che la maggior parte 
dei viaggiatori scelgono le proprie destinazio-
ni anche prendendo in considerazione i pro-
dotti enogastronomici delle destinazioni che 
scelgono. Da questo punto di vista siamo mol-
to fortunati, come italiani e come lombardi: i 
nostri territori sono infatti ricchissimi di spe-
cialità, che abbiamo il dovere di proteggere 
e promuovere.

La Lombardia è inoltre la regione italiana 
dove gli stranieri spendono di più; ciò significa 
che quasi sempre il turista che viene dall'este-
ro riparte portando con sè qualcuno dei nostri 

meravigliosi prodotti locali. Anche per questa 
consapevolezza, Regione Lombardia è stata 
di recente la terza regione italiana a ricono-
scere l'enoturismo, una categoria distinta e 
più specifica rispetto all'agriturismo che per-
metterà anche alle nostre cantine di propor-
re in maniera unica i propri prodotti.

Parlare di vini, come di sapori, significa 
raccontare dell'identità locale delle nostre ter-
re e della storia indimenticabile delle nostre 
famiglie. Come un bicchiere di vino può nar-
rarci una storia meravigliosa, così la Strada dei 
vini e dei sapori presenta la propria narrazio-
ne ai tanti visitatori.

La strada da percorrere è ancora lunga ed 
entusiasmante. Dobbiamo sempre più lavo-
rare di squadra per renderci protagonisti di 
uno stupendo futuro assieme.
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La Provincia aderisce con entusiasmo all’as-
sociazione Strada del Vino Valcalepio e dei Sapo-
ri della Bergamasca, che ha dimostrato grandi 
capacità di lavoro all’interno di una logica di rete 
tra soggetti pubblici e privati e puntando al coin-
volgimento più ampio possibile  di chi produce 
prodotti e servizi sul nostro territorio.

Ritengo che questa sia l’unica vera strategia 
percorribile per un’offerta completa e variegata, 
che metta in evidenza il territorio bergamasco 
nei suoi molteplici punti di forza. 

I sapori e i profumi dei prodotti della no-
stra terra sono un ottimo punto di partenza 

La valorizzazione dei prodotti e dei luoghi 
di produzione, inseriti nella nostra tradizione 
e cultura, rappresenta senza dubbio un fat-
tore di grande attrattività. Sono convinto che 
l’associazione Strada del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca favorirà le relazioni e 
lo sviluppo del comparto turistico nell’interes-
se di tutto il territorio bergamasco.

La Camera di Commercio di Bergamo, 
dove ha sede legale la Strada del Vino Val-
calepio e dei Sapori della Bergamasca, met-
te a disposizione molto volentieri le proprie 
risorse per i progetti che l’associazione por-
terà avanti nei prossimi mesi e anni.

La nuova denominazione “Strada del Vino 
Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca” 
comprende di fatto tutto il territorio berga-
masco. Una modifica estensiva che permette 
di includere e far entrare nell’associazione il 
maggior numero di soci e di attività.

L’augurio e l’auspicio mio e della Camera 
di Commercio è che la Strada rappresenti un 
punto di unione e di contatto per il maggior 
numero di realtà, dai Comuni della nostra 
provincia ai produttori di vino e prodotti ti-
pici tradizionali. Il tutto nell’interesse della 
nostra splendida Terra. Noi ci siamo e sare-
mo sempre al Vostro fianco.

per allargare il campo alla scoperta della sto-
ria, della cultura, del paesaggio e del tessuto 
produttivo della nostra Bergamo. 

A nome della Provincia un sincero grazie 
per quanto realizzato nel 2019 e un augurio di 
raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi per il 
futuro.

Gianfranco Gafforelli
Presidente Provincia di Bergamo

Giovanni Paolo Malvestiti
Presidente Camera di Commercio di Bergamo
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Cosa significa oggi per un Comune par-
tecipare all’Associazione Strada del Vino e dei 
Sapori della Bergamasca? È un disegno chiaro, 
ricco di colori e suggestioni che svela una gran-
de bellezza.

Sempre più il turismo enogastronomico 
premia realtà locali, pubbliche e private, che 

Paolo Pelliccioli
Sindaco di Mozzo

lavorano in sinergia per promuovere i valo-
ri della tradizione, miscelati tra sapori della 
terra e quel patrimonio storico culturale che 
si scopre in ogni angolo del nostro territorio.  
Un lavoro faticoso che porta soddisfazioni, re-
cupera e mantiene il paesaggio, crea occasioni 
per un’economia solida.

Ma non c’è solo l’opportunità del turismo 
esperienziale; il Comune di Mozzo e i suoi citta-
dini hanno la fortuna anche di avere in proprietà 
il Vigneto Masnada di ben 6 ettari e una struttu-
ra di accoglienza La Porta del Parco grazie alla 
quale è possibile strutturare progetti di sosteni-
bilità, basati su un approccio di economia socia-
le e solidale, migliorando la qualità delle relazio-
ni, il rispetto dell’attività umana, e in generale il 
futuro della Madre Terra.

Il mondo della produzione agroalimentare 
di Bergamo riveste una grandissima importanza 
grazie agli oltre 1000 i siti produttivi e ai circa 
8.000 addetti. Indicatori rilevanti, quindi, che 
però raccontano solo parzialmente tutti quegli 
elementi di tradizione, esperienza e artigianalità 
che riguardano il nostro territorio e le persone 
che lo animano. 

In questo senso, la Strada del Vino Valca-
lepio e dei Sapori della Bergamasca rappre-
senta un’istituzione in grado di rivestire un 
ruolo centrale nella valorizzazione della vo-
cazione vitivinicola e, attraverso questa, delle 
bellezze naturali, dei saperi umani e di quelle 
eccellenze enogastronomiche che stanno otte-
nendo importanti riconoscimenti nazionali ed 
internazionali.

Sono certo che il vino, capace da tempo di 
costruire una “strada” virtuosa nell’immaginario 
del consumo fondata sull’esperienza, oltre che 
una visione del territorio ben oltre la vigna, pos-
sa sempre più rappresentare un elemento di 
traino per la crescita delle altre produzioni gio-
vandosene a sua volta.

Giorgio Gori
Sindaco di Bergamo

Giovanni Benini
Sindaco di Castelli Calepio

Simona Gregis
Sindaco di Grumello del Monte

Il Comune di Grumello del Monte è da 
sempre vocato alla viticoltura e alla tradizione 
enologica.  Il paesaggio collinare e il terreno 
particolarmente adatto alla coltivazione della 
vite rappresentano una forte attrazione per i 
turisti che sempre in maggior numero frequen-
tano le nostre realtà. 

Saluti IstituzionaliAnno 2019  | La Strada RaccontaSaluti IstituzionaliAnno 2019  | La Strada Racconta

Negli anni settanta un evento straordina-
riamente importante ha segnato la viticoltura 
grumellese: l’introduzione, con tutta la conse-
guente regolamentazione, della denominazione 
di origine controllata del Valcalepio. 

Il Comune di Grumello del Monte ha l'ono-
re di far parte dell'associazione Città del Vino, 
un  riconoscimento che condividiamo con le 
attività ricettive ed enoturistiche del territorio.

Composto dalle frazioni di Calepio, Tagliu-
no, Cividino e Quintano, a capo dell’omonima 
Valle, il Comune di Castelli Calepio organizza da 
sempre manifestazioni legate al mondo del vino 
come “Calici di Stelle”, creata con il Movimen-
to Turismo del Vino e Città del Vino. Si tratta di 
una manifestazione che ogni hanno riscuote un 
enorme successo di pubblico.

La Città vanta un bel borgo medievale dove 
la presenza del Castello è documentata sin 
dall’Alto Medioevo, edificato dalla Famiglia dei 
Conti Calepio. 

La città conta oltre 10.000 residenti e ha 
una posizione strategica che permette la sosta 
volta alla scoperta della zona collinare, delle ec-
cellenti produzioni enogastronomiche e dell’ac-
coglienza riservata dalle numerose aziende agri-
turistiche.
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Rivolgo un caloroso saluto di benvenuto a 
tutti coloro che transiteranno e avranno occa-
sione di fermarsi lungo i territori della Strada del 
Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.

San Paolo d’Argon è un territorio ricco di 
interessanti scorci storico-culturali di rara bel-
lezza, ed ha altresì una vocazione vitivinicola ed 
agricola molto marcata con numerose aziende 
ed eccellenze presenti, oltre ad avere sul pro-
prio territorio la Cantina Sociale Bergamasca e 
la sede del Consorzio Tutela Valcalepio. 

Con piacere e con convinzione il Comune 
di Spirano ha aderito quest’anno alla Strada del 
Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca. 
Come amministrazione comunale crediamo in-
fatti fortemente nel gioco di squadra, soprattut-
to quando si parla di promozione del territorio 
e di tutte le sue eccellenze. A testimonianza di 

Stefano Cortinovis
Sindaco di San Paolo d’Argon

Yuri Grasselli
Sindaco di Spirano

L’Associazione rappresenta una straordina-
ria opportunità di dare visibilità al nostro terri-
torio, valorizzandone le ricchezze del comparto 
enogastronomico e turistico, che rappresen-
tano sempre più una risorsa rilevante sotto il 
profilo della promozione del territorio.

Ritengo che per la migliore valorizzazione 
delle potenzialità su tutto il territorio bergama-
sco è opportuno condividere idee, progetti e 
mezzi con istituzioni e associazioni che per-
seguono una “mission” affine, ed è per questo 
che ringrazio il Direttivo della Strada e gli ade-
renti per aver creduto in questo straordinario 
percorso.

ciò, Spirano è il Comune capofila del Distretto 
Agricolo della Bassa Bergamasca, il più grande 
d’Italia, e oggi è socio anche della vostra Stra-
da, un progetto virtuoso che riunisce istituzioni, 
associazioni, distretti, scuole, produttori e realtà 
imprenditoriali, con l’obiettivo comune di pro-
muovere la nostra bellissima terra. Dalla Bas-
sa pianura ai laghi, dalle montagne alla città, le 
ricchezze della nostra provincia sono numero-
se e il titolo di Bergamo “Città Creativa Unesco” 
riconosce anche a livello internazionale questo 
immenso patrimonio. Ben vengano quindi ini-
ziative di valore come la Strada del Vino Val-
calepio e dei Sapori della Bergamasca: solo 
insieme infatti possiamo davvero valorizzare i 
nostri tesori gastronomici e culturali.

Expo 2015 ci ha insegnato che il territorio 
locale è ricco di eccellenze che non si trovano in 
altri paesi; tra queste ci sono sicuramente il Vino 
Valcalepio ed i sapori bergamaschi che l’associa-
zione intende valorizzare e coltivare.

Prima di cercare altrove, dobbiamo avere la 
consapevolezza della qualità dei nostri prodot-
ti per saperli gustare, apprezzare e soprattutto 
per continuare a sostenere la produzione locale.

Per questo motivo Seriate ha aderito con 
entusiasmo all’associazione “Strada del Vino 

Cristian Vezzoli
Sindaco di Seriate

Valcalepio” e parteciperà, sostenendole, alle 
sue iniziative: è un nostro preciso impegno va-
lorizzare il territorio e le sue numerose eccel-
lenze per ricordarci che il vero Expo è qui, ora 
e lo dovrà essere sempre.

Nei sapori locali si ritrova infatti la passione 
delle persone e la storia dei luoghi; il modo di 
produrre vino, formaggi e salumi è espressio-
ne della terra bergamasca, una terra umile e 
contadina nelle sue origini. Per questo accanto 
ai vini Valcalepio di qualità, dobbiamo esse-
re fieri della nostra produzione casearia (che 
spazia dal Taleggio al Formai de Mut, dal Branzi 
allo Strachì Tund) e dei nostri salumi tipici (tra 
i tanti il noto salame bergamasco e la salsiccia) 
accompagnati dal piatto locale per eccellenza, 
la polenta. Far conoscere e valorizzare queste 
eccellenze è un impegno ma soprattutto un pia-
cere che dobbiamo a noi stessi ed al nostro ter-
ritorio!

Carissimi, è un onore per me essere coin-

volto nel progetto della Strada del Vino Valca-

lepio e dei Sapori della Bergamasca in quanto 

è un’occasione concreta per “fare rete e siste-

ma”. Solo così è possibile costruire politiche di 

vero marketing territoriale e di promozione.
Davide Casati

Sindaco di Scanzorosciate

Essere riferimento prezioso per l’intero 
territorio provinciale vuole dire “mettersi a 
servizio” delle tante realtà presenti e cercare 
insieme di valorizzare al meglio le tante ec-
cellenze di cui dobbiamo essere orgogliosi.

Come Sindaco di Scanzorosciate e Pre-
sidente della Strada del Moscato di Scanzo e 
dei Sapori Scanzesi sono felice di poter col-
laborare con il territorio bergamasco e dare 
la possibilità così alle “nostre” eccellenze lo-
cali di essere protagoniste insieme a tante 
altre promuovendo sempre di più il “Made 
in Bergamo”.
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A chi conosce la collocazione geofisica del 
Comune di Orio al Serio, può sembrare quanto-
meno insolito che faccia parte dell’Associazione 
del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergama-
sca.

In realtà, la presenza sul nostro territorio 
del Caravaggio (terzo aeroporto italiano, 13mln 
di passeggeri annui) e di Oriocenter (il più gran-
de Centro Commerciale nazionale, oltre 12 mln di 
utenti annui), giustifica ampiamente la scelta di 
far parte a pieno titolo dell’Associazione.

Quasi il 60% dei turisti attestano l’impor-
tanza e la rilevanza dell’enogastronomia nella 
scelta della destinazione del proprio viaggio e 

Abbiamo la fortuna di vivere in questo me-
raviglioso territorio ricco di natura, attività pro-
duttive ed eccellenze enogastronomiche. Come 
Sindaci invece sentiamo forte la necessità di af-
fiancare e supportare i nostri concittadini nelle 
loro attività imprenditoriali ed aspettative di vita. 

A fronte di questi stimoli abbiamo colto con 
entusiasmo la possibilità di poter partecipare 
come soci fondatori a questo progetto davvero 
straordinario che sono le “Strade del Vino”. 

addirittura il 69% degli intervistati che le propo-
ste enogastronomiche di una destinazione siano 
state da stimolo alla visita. Vi è ormai una net-
ta tendenza del turista alla fruizione di tutto il 
territorio e, quindi, anche delle sue tradizioni e 
delle eccellenze enogastronomiche che lo ca-
ratterizzano.

Il turismo enogastronomico rappresenta a 
tutti gli effetti una forma di turismo culturale; 
attraverso la conservazione e la valorizzazione 
dei territori agricoli e vitivinicoli viene proposto 
un nuovo modo di vivere la vacanza, associando-
la alla visita ad aziende vinicole e agroalimentari, 
con degustazione dei vini e prodotti tipici e tal-
volta di piatti locali.

Orio al Serio rappresenta pertanto l’idea-
le punto di partenza del turista che vuole con-
cedersi una vacanza  in cui godersi le bellezze 
naturali, artistiche, culturali ed enogastrono-
miche del territorio bergamasco e in particola-
re le eccellenze proposte dall’Associazione del 
Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.

Alessandro Colletta
Sindaco di Orio al Serio

Danny Benedetti
Sindaco di Trescore Balneario

Matteo Francesco Lebbolo
Sindaco di Torre de’ Roveri

Torre de' Roveri è un Comune molto co-
nosciuto, in tema enogastronomico e turistico, 
grazie alle aziende agricole e agrituristiche che 
offrono prodotti tipici e vini di alta qualità. Le 
colline vitate intorno a Torre de' Roveri, lo ren-
dono un'icona del territorio incontaminato e ga-

rantiscono una produzione completa della più 
importante denominazione di origine controlla-
ta della bergamasca, il Valcalepio Doc, bianco, 
rosso, rosso riserva e passito. Numerosi turisti 
che si dimostrano interessati alle nostre bellez-
ze artistiche e architettoniche, sono sempre più 
curiosi di assaggiare i prodotti tipici che spesso li 
accompagnano nel ritorno verso casa sotto for-
ma di souvenir molto graditi da portare ad amici 
e parenti.

L'amministratrice comunale punterà sem-
pre di più sulla promozione delle proprie real-
tà, grazie alla collaborazione con la Strada del 
Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.

Abbiamo finalmente a disposizione un col-
lettore di idee, uno strumento straordinario in 
grado di collegare e coordinare tutte le eccel-
lenze dei nostri territori. Sinergie fondamentali 
che ci permetteranno di competere su palco-
scenici importanti per prenderci il posto che ci 
spetta nel panorama turistico e gastronomico 
italiano. 

Ci auguriamo che le “Strade del Vino” sa-
pranno essere un interlocutore privilegiato e de-
terminato per dialogare con Regione Lombardia 
nell’interesse del territorio e dei produttori. 

Abbiamo dei vini straordinari, è arrivato il 
momento di farli conoscere e valorizzare.

Saluti IstituzionaliAnno 2019  | La Strada Racconta
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Il 2019 ha rappresentato un anno di svolta sotto molti 
aspetti, dal grande numero di eventi organizzati, alle nu-
merose riunioni sui tavoli istituzionali, dalla condivisione 
degli obiettivi con le amministrazioni comunali del nostro 
territorio all’aumento significativo del numero di soci, che 
in pochi mesi ha superato quota 100. Abbiamo lavorato con 
soddisfazione sia a livello locale, sia sul piano regionale, ma 
abbiamo raccolto frutti e soddisfazioni anche nelle missioni 
all’estero. Il vino e i prodotti tipici made in Bergamo piaccio-
no e riscuotono sempre un maggior successo.

Naturalmente questo è solo l’inizio e mentre stiamo 
mandando in stampa questa pubblicazione, stiamo conti-
nuando a lavorare a manifestazioni ed appuntamenti che 
ci vedranno protagonisti anche nel periodo natalizio. Lo 
sguardo corre lungo al 2020, con la certezza che prose-
guiremo ancora più convintamente sulla “strada” che 
abbiamo tracciato. Un ringraziamento sentito va a tutti 
gli enti, le istituzioni, le associazioni e i nostri soci che in 
questi dodici mesi ci hanno sempre supportato. 
Avanti così. Prosit!

Con grande soddisfazione e orgoglio, nelle pros-
sime pagine vi proponiamo un viaggio lungo 12 mesi 
con i principali appuntamenti e iniziative che hanno 
visto protagonista la Strada del Vino Valcalepio e 
dei Sapori della Bergamasca. 
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La Strada del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca ha partecipa-
to con successo a Ludwigsburg, nel Ba-
den Württemberg alla prima missione 
della nuova dirigenza.

La due giorni ha visto protagonista il 
territorio orobico che si è presentato in 
Germania con le sue bellezze artistiche e 
culturali accompagnate dai vini e dai pro-
dotti tipici bergamaschi.

Il Vino Valcalepio ha accompagnato l’e-
vento di gala organizzato dal presidente 
della provincia tedesca come primo ricevi-
mento annuale. Un incontro istituzionale e 
di buon auspicio che fa ben sperare sugli 
sviluppi di una collaborazione italo-tedesca 
sul fronte del turismo enogastronomico.

Missione Ludwigsburg
16 - 19 Gennaio 2019

Un vantaggio nell’immediato arriverà 
sicuramente dal volo diretto che colle-
gherà l’aeroporto di Bergamo con Stoc-
carda. A partire probabilmente da feb-
braio.

“Come Strada del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca lavoreremo per 
portare avanti le relazioni commercia-
li con una delle regioni più importanti e 
ricche della Germania, ha commentato il 
segretario Giorgio Lazzari, a Ludwigsburg 
in rappresentanza istituzionale dell’asso-
ciazione. Con il presidente della Provincia, 
dr. Haas, ci siamo lasciati con la promessa 
di rivederci a breve per un lavoro fattivo 
che porti risultati concreti”.

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta
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Su invito del presidente Ernesto Tucci, il segretario della Strada del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergamasca illustra ai soci del Rotary Nord di Bergamo il 
percorso che sta compiendo l’associazione in tema di promozione dei prodotti 
tipici del territorio.

Su invito di Uniacque, l’associazione partecipa con il Segretario Giorgio Lazzari, 
in qualità di relatore, al convegno organizzato nell’ambito della fiera Agritravel 
“Tutela e valorizzazione dell’ambiente: come costruirsi in casa un paesaggio 
turistico.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca viene invitata alla 
presentazione del Mercato della Terra, mercato settimanale di prodotti di qualità, 
organizzato da Slow Food, in collaborazione con il Comune di Bergamo. Alla 
conferenza stampa intervengono Raul Tiraboschi, fiduciario Slow Food Bergamo, 
Vittorio Carrara per Ubi Banca, Claudio Bonfanti, presidente del Bio-Distretto e 
Giorgio Lazzari, Segretario della Strada.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca è ospite dello 
stand di Visit Bergamo alla Borsa Internazionale del Turismo. Nella foto, la 
visita dell’assessore regionale Lara Magoni, insieme a Raffaella Castagnini, 
rappresentante della Camera di Commercio di Bergamo, Demetrio Tomasoni di 
Visit Bergamo e il Segretario dell’associazione, Giorgio Lazzari.

La Strada ospite 
del Rotary Nord

La Strada ospite 
di Agritravel e Uniacque

Presentazione 
del Mercato della Terra

Bit

29 Gennaio 2019 26 Febbraio 2019

23 Marzo 2019

10 - 12 Febbraio 2019

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta
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I produttori bergamaschi di formaggi e vino ospiti del Parlamento europeo di 
Strasburgo e dell’Onorevole Angelo Ciocca, accompagnati dai Consiglieri regionali 
Giovanni Malanchini e Dario Violi.

Missione al Parlamento 
Europeo di Strasburgo 
26 - 28 Marzo 2019

L’Associazione Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, 
rappresentata dal Segretario Giorgio Lazzari, riscuote grandi consensi grazie ai 
vini abbinati a formaggi e prodotti tipici del territorio.

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta 21
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La Strada del Vino Val-
calepio e dei Sapori 
della Bergamasca par-
tecipa al Vinitaly, la 
manifestazione più im-
portante del settore, 
ospite del Consorzio di 
Tutela Valcalepio.

Presenti all’assemblea annuale dell’Unione Ristoranti Regionali - Cucina DOC, il 
sodalizio enogastronomico presieduto da Marinella Argentieri,  che si è svolta 
all’Hotel I Ginepri a Marina di Castagneto Carducci, in Toscana, dalla famiglia 
Cardellini Dughera.

La Strada del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca partecipa 
alle iniziative organizzate dal Co-
mune di Castelli Calepio, che otten-
gono sempre un grande successo 
di pubblico, con l’obiettivo di pro-
muovere la cultura e le produzioni 
enogastronomiche del territorio.

Vinitaly

Unione Ristoranti 
regionali in Toscana

Calici di Stelle e d’Autunno

7 - 10 Aprile 2019

1 - 3 Aprile 2019

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta

In Camera di Commercio a Bergamo, sede legale della Strada del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergamasca, viene presentata la mappa, fresca di stampa, alla 
presenza di Giovanni Paolo Malvestiti e Maria Paola Esposito, rispettivamente 
presidente e segretario generale della Camera di Commercio di Bergamo, 
comitato di gestione, comitato esecutivo e soci della Strada.

Presentazione della mappa 
con i percorsi e i soci 
della Strada 
15 Aprile 2019
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 PRODUTTORI – PRODUCERS 

 BIRRA - Birrifico Otus, Seriate

 CONFETTURE - Azienda agricola La Passata, Zogno

 DISTILLATI - Le Distillerie di Sarnico, Sarnico 

 ERBE OFFIC. E FRUTTI - Azienda agricola Delta Nova, Dossena

 FORMAGGI - Caseificio Arrigoni Battista, Pagazzano  

 FORMAGGI - Caseificio Taddei, Fornovo San Giovanni

 FORMAGGI - Quattro Portoni, Cologno al Serio

 FORMAGGI - Azienda agricola Guerini, Gazzaniga

 FORMAGGI - Azienda agricola Salvi, Val Brembilla

 FORMAGGI - Casera Monaci, Almenno S. Salvatore

 OLIO - Il Castelletto, Scanzorosciate 

 ORTAGGI - Cooperativa Areté, Torre Boldone 

 ORTAGGI - Cooperativa Cà Al del Mans, Serina 

 PANE - Tresoldi - La Boutique del Pane, Bergamo

 PASTICCERIE - Elidor Pâtisserie, Bergamo

 PASTICCERIE - Sant’Anna, Bergamo

 PASTICCERIE - Zatti Panificio, Tavernola Bergamasca

 PASTE RIPIENE - Pastificio Pigi, Romano di Lombardia

 PASTE RIPIENE - Pastificio Raviol. Poker, Albano S. Alessandro

 SALUMI - Cà del Botto, Ardesio

  VINO - Bonaldi - Cascina del Bosco, Petosino di Sorisole

 VINO - Cantina Sociale Bergamasca, San Paolo d’Argon

 VINO - Cantina Val San Martino, Pontida

 VINO - Cascina Drezza, Pontida

 VINO - Cascina Rigurida, Villa d’Adda

  VINO - Cavalli Faletti, Villa di Serio

 VINO - Celinate, Scanzorosciate

 VINO - De Toma, Scanzorosciate

  VINO - Il Calepino, Castelli Calepio

  VINO - Il Cipresso, Scanzorosciate 

  VINO - La Fejoia, Scanzorosciate

  VINO - La Rovere, Torre de’ Roveri 

  VINO - La Tordela, Torre de’ Roveri

  VINO - Le Driadi, Palazzago

  VINO - Locatelli Caffi, Chiuduno

  VINO - Lurani Cernuschi, Almenno S. Salvatore

  VINO - Mezzaripa, Pontida

  VINO - Medolago Albani, Trescore Balneario 

 VINO - Orsini Giuseppe, Nembro

  VINO - Tallarini, Gandosso

  VINO - Tellurit, Pontida 

  VINO - Tenuta degli Angeli, Carobbio degli Angeli
 

 SCUOLE E ISTITUTI - SCHOOLS AND INSTITUTES

 IPSSAR San Pellegrino 

 Fondazione I.S.B. Torre Boldone 

 CULTURA & TRADIZIONI - CULTURE & TRADITIONS 

 AIS - Associazione Italiana Sommelier Bergamo      

 Associazione De CIBO       

 Federazione Italiana Tradizioni Popolari       

 Moblarte associazione culturale         

 ONAV - Org. Nazionale Assaggiatori Vino Bergamo     

 Ristoranti Regionali Cucina DOC       

 Slow Food Bergamo
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Agriturismo Casa Martina, Zogno

Agriturismo La Corna, Algua

Agriturismo La Soglia del Parco, Ranica

Enoagriturismo Polisena, Pontida

Enoteca Gaudes - Torre de’ Roveri

Osteria della Dogana, Bergamo

Hotel Antico Borgo, Bergamo

Ristorante Albergo Della Torre, Trescore Balneario

Ristorante Albergo Il Sole, Bergamo

Ristorante Al Sorriso, Curno

Ristorante Barbariccia, Carobbio degli Angeli

Ristorante Da Mimmo, Bergamo

Ristorante Giopì e Margì, Bergamo

Ristorante Il Forno dell’Oste, Seriate

Ristorante Il Fiore dell’Oste, Brusaporto

Ristorante La Piana, Sorisole

Ristorante Negrone, Scanzorosciate

Ristorante Sorriso, Selvino

1115
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Su invito del Comune di Bergamo, l’associazione è invitata all’atto formale di 
ingresso nella Bergamo Urban Food Policy Pact, adesione al patto dei Sindaci di 
molte città del mondo sulle politiche alimentari urbane, alla presenza del Sindaco 
di Bergamo, Giorgio Gori.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca partecipa attivamente 
all’iniziativa De Casoncello mettendo a disposizione i prodotti e partecipando 
alla giuria del concorso dedicato alla preparazione della pasta ripiena tipici di 
Bergamo.

La Strada e la Food Policy
16 Aprile 2019

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta

La Strada presente 
e in giuria al De Casoncello
11 Maggio 2019



Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

Grandissimo successo per il Concorso Enologico Internazionale “Serendipity Wines” 
nasce per favorire l’incontro inaspettato e piacevole con vini speciali, capaci di 
emozionare, di trasmettere sensazioni positive e totalmente inaspettate. L’idea 
è portare il pubblico di scoprire quei vini che, nella vita di tutti i giorni, risultano 
più difficili da incontrare.

Concorso Serendipity Wines
16 - 19 Maggio 2019

Ospiti di Regione Lombardia, presentiamo la prima edizione di Serendipity Wines, 
concorso internazionale dedicato ai vini speciali, passiti, liquorosi, fortificati e 
aromatizzati.
Nella foto in alto, Enrico Rota e Giorgio Lazzari, presidente e segretario della 
Strada, Giovanni Malanchini e Davide Casati.

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada RaccontaEventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta28 29
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La Strada è ospite della tre giorni sul Sentierone, che lavora per provare a 
rispondere all’emergenza climatica. Dalla Green economy al #fridayforfuture: 
generazioni a confronto.

La Camera di Commercio Italiana a Singapore in collaborazione con le Camere 
di Commercio Italiane in Asia, organizza per il quarto anno l’ITALIAN FOOD AND 
BEVERAGE IN SINGAPORE presso il SUNTEC CONVENTION CENTRE. La Strada del 
Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca è presente con tre aziende.

Festival dell’Ambiente La Strada a Singapore
18 Maggio 2019 19 - 20 Giugno 2019

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta

La Strada del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergama-
sca, ospite dell’amministra-
zione comunale di Urgnano, 
organizza una degustazione 
all’interno dell’iniziativa “Fer-
mento Festival”.

Fermento Festival a Urgnano

Lo Calice

2 Agosto 2019

30 Agosto - 1 Settembre 2019

Ospiti di Promoisola e del Comune di Mapello, abbiamo preso parte a questa ini-
ziativa unica e molto partecipata.

Lo Calice è un evento organizzato da Pro Loco Trescore che ha lo scopo di pro-
muovere e far conoscere i prodotti e le realtà vitivinicole del territorio. L’evento 
si svolge all’interno della Festa dell’ Uva e dell’ Agricoltura.

Lungo il viale. Profumi e 
sapori della terra bergamasca.
9 Giugno 2019
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In occasione dell’iniziativa “I Maestri del Paesaggio”, in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Bergamo e il marchio I Mille Sapori, la Strada del Vino 
Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca organizza 6 serate di degustazione di 
vino e prodotti tipici del territorio.

Maestri del Paesaggio 
in Piazza Pontida
8, 11, 15, 18, 19 e 22 Settembre 2019
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Ospiti della Provincia di Bergamo presentiamo le progettualità dell’Associazione 
e consegnamo al Presidente Gianfranco Gafforelli il libro “ Valcalepio: ieri, oggi e 
domani”.

Nomi di prestigio del 
mondo scientifico agri-
colo e della società civi-
le, si confrontano sulle 
tematiche dell’agricol-
tura e diritto al cibo. 
Anche la Strada del Vino 
Valcalepio e dei Sapori 
della Bergamasca par-
tecipa all’iniziativa.

In collaborazione con East Lombardy e Visit Bergamo, la Strada del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergamasca, partecipa al Festival della Pasticceria Mantovana 
con il proprio associato: Panificio Zatti di Tavernola Bergamasca.

Comitato di Gestione Strada

Agricultura e Diritto al Cibo

Festival Pasticceria 
Mantovana17 Settembre 2019

27 - 30 Settembre 2019

21 Settembre 2019

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta
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Presentazione ufficiale a 
Milano della manifestazio-
ne internazionale Cheese 
Awards con Giorgio Lazza-
ri, Segretario della Strada 
del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca, 
Fabio Rolfi, Assessore Re-
gionale all’Agricoltura e 
Giovanni Malanchini, Con-
sigliere regionale dell’uffi-
cio di Presidenza.

Cheese Awards 
1 Ottobre 2019

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca presenzia al World 
Cheese Awards insieme al Consorzio di Tutela Valcalepio per promuovere i vini 
del territorio bergamasco.

La Strada del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergamasca 
partecipa, in collaborazione con 
l’Unione Ristoratori Regionali - 
Cucina DOC, al convivio solidale 
organizzato dall’Associazione Gli 
Amici di Chiara, che si dedica alla 
raccolta fondi per la cura delle 
malattie rare.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca in collaborazione 
con il Consorzio di Tutela Valcalepio, prende parte all’iniziativa Emozioni da bere 
organizzata presso il Castello degli Angeli di Carobbio.

18 - 20 Ottobre 2019

Pranzo Benefico con 
i “Ristoratori Regionali”

Emozioni da bere

6 Ottobre 2019

6 - 7 Ottobre 2019

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta
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La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca vola in Sardegna e i vini 
bergamaschi conquistano Alghero alla manifestazione “Incontri Enogastronomici 
Regionali” organizzata dall’associazione no profit Ristoranti Regionali - Cucina 
DOC, presieduta da Marinella Argentieri.

L’associazione Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha 
partecipato con successo all’evento organizzato da Pentole Agnelli in occasione 
di Host, il salone internazionale dell’ospitalità.
Presenti all’appuntamento le aziende vitivinicole associate Il Cipresso e Mezzaripa.

Incontri Enogastronomici 
Regionali ad Alghero

Factory Party Pentole Agnelli

21 - 23 Ottobre 2019

19 Ottobre 2019

Nella foto il Segretario della Strada 
del Vino Valcalepio e dei Sapori della 
Bergamasca con il Ristorante Posta al 
Castello di Gromo e La Trota di Laxolo 
di Brembilla.

Posizionamento 
del primo 
cartello 
a Orio al Serio
24 Ottobre 2019

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca presenzia con 
successo ad una delle manifestazioni enogastronomiche più partecipate, ideata 
da Marco Gatti e Paolo Massobrio.

Nella foto, l’azienda Villa Domizia 
con il Segretario della Strada del 
Vino Valcalepio e dei Sapori della 
Bergamasca, Giorgio Lazzari.

Golosaria Milano 
26 - 28 Ottobre 2019

Installazione del primo cartello 
della Strada  del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergamasca 
all’ingresso del Comune di Orio 
al Serio con il Sindaco Alessandro 
Colletta, il Presidente Enrico Rota 
e il Segretario Giorgio Lazzari.

Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta Eventi 2019Anno 2019  | La Strada Racconta
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A Spirano 10a Sagra del Tartufo Nero Bergamasco.
Con il Senatore Toni Iwobi, il Consigliere regionale Giovanni Malanchini, l’azienda 
Il Cipresso di Scanzorosciate e il Segretario della Strada del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca, Giorgio Lazzari.

La Strada, con il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei ha partecipato 
al vernissage della mostra personale dell’artista Zehra Doğan, insieme alla Fede-
razione Strade dei Vini e Sapori di Lombardia.

Degustazione dei vini del 
territorio, organizzata 
in occasione della festa 
“Emozioni d’Autunno”, nel 
Comune di Seriate con il 
Sindaco Cristian Vezzoli.

Presentate in Regione 
Lombardia le linee gui-
da della nuova Politica 
Agricola Comune.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca vola in Germania 
insieme a Visit Bergamo e a PromoSerio per organizzare una degustazione di vini 
e prodotti tipici del territorio.

Sagra del Tartufo

Missione a Marbach

Verso la nuova PAC

A Santa Giulia per una mostra

Emozioni d’Autunno 

27 Ottobre 2019

13 -  14 Novembre 2019

19 Novembre 2019

15 Novembre 2019

27 Ottobre 2019
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Rassegna Stampa

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca sarà ospite della 
presidenza della Regione Lombardia, in piazza Lombardia.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca è presente con i suoi 
associati all’imperdibile manifestazione prenatalizia organizzata da FieraMila-
no, in collaborazione con la Camera di Commercio di Bergamo.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ospite del Centro 
Commerciale Le Due Torri di Stezzano, organizza un mercato di prodotti tipici e 
un convegno sulla contraffazione e le frodi alimentari.

Mercato a Le Due Torri

Artigiano in Fiera a Milano

Regalati la Lombardia

23 - 24 Novembre 2019

30 Novembre - 8 Dicembre 2019

9 Dicembre 2019

27 Giugno 2018  L’Eco di Bergamo
Rinasce la Strada del Vino e Sapori 
“ Volano economico del territorio”

16 Novembre 2018 L’Eco di Bergamo
Tipicità col vino: adesso la Strada pronta 
al decollo

Febbraio 2019 Italia a Tavola
Strada del Vino Valcalepio, 
Una sfida avvincente

17 Febbraio 2019 L’Eco di Bergamo
Una rete attorno all’acqua per un 
turismo sostenibile

Marzo 2019 Italia a Tavola
Strada del Vino Valcalepio, Marketing 
territoriale a 360°

Aprile 2019 Italia a Tavola
Strada del Vino Valcalepio, Missione istituzi-
onale nel Parlamento Europeo a Strasburgo

Aprile 2019 L’Eco di Bergamo
Strada del Vino, a Maggio il concorso
dei passiti

Ottobre 2019 Italia a Tavola
La Provincia di Bergamo sostiene 
i progetti della Strada del Vino Valcalepio

Novembre 2019 Italia a Tavola
Strada del Vino Valcalepio,  prende 
il via il percorso segnaletico 

6 Ottobre 2019 Italia a Tavola
Emozioni servite in calice al Castello 
degli Angeli

22 Settembre 2019 L’Eco di Bergamo
La Strada del Valcalepio un trampolino 
turistico

Settembre 2019 Confesercenti 
Rota: La Strada del Valcalepio 
rilancerà anche il commercio

Settembre 2019 Italia a Tavola
Strada del Vino Valcalepio, protagonista 
nel turismo enogastronomico

19 Maggio 2019 L’Eco di Bergamo 
Serendipity Wines, buona la prima, 
33 medaglie d’oro

Maggio 2019 Italia a Tavola
La Strada del Vino Valcalepio da vita 
a Serendipity Wines

7 Maggio 2019 L’Eco di Bergamo
Concorso dei passati, vetrina 
per Bergamo

Luglio 2019 Il Corriere della Sera
Strada del Vino Valcalepio, nuova linfa

Giugno 2019 Italia a Tavola
Strada del Vino Valcalepio, intesa 
per la promozione turistica

Maggio 2019 Affari di Gola
Percorsi dedicati ai Vini e ai Sapori 
della Bergamasca

16 Aprile 2019 L’Eco di Bergamo
Vino e Sapori, nascono i primi itinerari

Marzo 2019 Affari di Gola
L’Associazione Strada del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergamasca alla Bit e al 
Mercato della Terra in attesa del Vinitaly

6 Ottobre 2018  L’Eco di Bergamo
La Strada del Vino si allea con la Bassa 
e i suoi prodotti

30 Dicembre 2018 L’Eco di Bergamo
Il nuovo turismo cammina 
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L
a Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca prosegue la 

sua attività con importanti iniziative che aggregano numerose realtà e in-

crementano le alleanze sul territorio. L’associazione ha debuttato alla Bit, 

l’appuntamento della Borsa internazionale del Turismo che si è svolto a 

Milano, presentando i vini bergamaschi e i prodotti tipici lombardi insieme 

alla Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia. È stata l’occa-

sione per presentarsi con Visit Bergamo sia al grande pubblico che agli operatori di 

settore. Con il Comune di Bergamo è stato invece sottoscritto l’Urban Food Policy 

Pact, un progetto partito dal Comune di Milano che si pone come obiettivi garantire 

l’accesso al cibo sano per tutti, promuovere un sistema alimentare sostenibile, pro-

muovere una cultura orientata al consumo consapevole, ridurre gli sprechi e sostene-

re e promuovere la ricerca scientifica in campo agroalimentare.

A fine febbraio si è tenuto il primo appuntamento con il Mercato della terra per il pro-

getto «Food for meet» che intende valorizzare il cibo come elemento di integrazione. 

Si tratta della prima di una serie di iniziative messe a punto dalla Food policy firmata 

con il sindaco di Bergamo e che vedrà la collaborazione, oltre che dell’Accademia 

dell’integrazione, di Slow Food, del Biodistretto per l’agricoltura sociale, la Strada del 

vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca, la Cooperativa sociale Ruah nonché 

Ubi Banca, che ha messo a disposizione lo spazio Ubi City per ospitare laboratori e 

incontri sui temi del cibo. Il progetto «Food for Meet» proseguirà con altri otto ap-

puntamenti: il 9 e 23 marzo, il 13 e 27 aprile, l’11 e il 25 maggio in piazza Matteotti a 

Bergamo.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, accreditata in Regione 

Lombardia, focalizza il proprio operato come un ente capace 

sia di favorire e incrementare la nascita di alleanze intersetto-

riali sul territorio, sia di porsi come aggregatore tra comparto 

agroalimentare e il sistema turistico: un network capace di rap-

presentare a più livelli, gli operatori di settori diversi.

Tra i primi obiettivi ci sono l’aggregazione di tutte le compo-

nenti operative sul fronte della promozione turistica territoriale, 

la segnaletica turistica stradale, la realizzazione di una mappa 

che racconti la Strada e i suoi prodotti tipici da distribuire e la 

pubblicizzazione degli eventi sui territori delle amministrazioni 

aderenti

La Strada non guarda esclusivamente alla promozione turisti-

ca, ma è un soggetto di marketing territoriale che si focalizza 

sulla aggregazione e rappresentanza delle diverse anime di 

promozione presenti sul territorio, mantenendo e valorizzando 

ogni singola autonomia.

marzo 2019

SOCI DELL’ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALCALEPIO 

E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA

Strada del Vino

VALCALEPIO

e dei Sapori

della Bergamasca

ISTITUZIONI

Camera di Commercio di Bergamo

ASCOM Bergamo

ASPAN Bergamo

Comune di Bergamo

Comune di Castelli Calepio

Comune di Grumello del Monte

Comune di San Paolo d'Argon

Comune di Scanzorosciate

Comune di Orio al Serio

Comune di Torre de’ Roveri

Confagricoltura Bergamo

Consorzio Tutela Valcalepio

Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi

Vignaioli Bergamaschi S.C.A.

DISTRETTI, TURISMO, CULTURA, SOCIALE

DABB Distretto Agricolo Bassa Bergamasca

De CIBO

Comitato Turistico inValCavallina

Proloco Almenno San Bartolomeo

Proloco Martinengo

Proloco Pontida

Proloco Trescore Balneario

Promo Isola

Promo Serio

Slow Food Bergamo

SCUOLE & ISTITUTI

IPSSAR San Pellegrino

Fondazione I.S.B. Torre Boldone

ESERCIZI COMMERCIALI

Da Mimmo srl, Bergamo

Ristorante Albergo Della Torre, Trescore Balneario

Agriturismo La Soglia del Parco, Ranica

PRODUTTORI

Birrifico Otus, Seriate

Bonaldi - Cascina del Bosco, Petosino di Sorisole

Cantina Sociale Bergamasca, San Paolo D’Argon

Cascina Drezza, Pontida

Cavalli Faletti, Villa Di Serio

Il Calepino, Castelli Calepio

Il Castelletto, Scanzorosciate

Il Cipresso, Scanzorosciate

La Fejoia, Scanzorosciate

La Rovere, Torre de’ Roveri

La Tordela, Torre de’ Roveri

Le Driadi, Palazzago

Locatelli Caffi, Chiuduno

Lurani Cernuschi, Almenno S. Salvatore

Medolago Albani, Trescore Balneario

Quattroerre Group srl, Torre de’ Roveri

Tallarini, Gandosso

Tellurit Srl Società Agricola, Pontida

Tenuta degli Angeli, Carobbio degli Angeli

Tosca, Pontida

per aderire all’associazione Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca

info@stradadelvalcalepio.com

L’Associazione Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca

alla Bit e al Mercato della Terra 

in attesa del Vinitaly

Da sinistra 

Demetrio Tomasoni, 

Lara Magoni, 

Raffaella Castagnini 

e Giorgio Lazzari

10 Economia
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tati in tema di presenze e di fat-
turato per le aziende. Le tradi-

zioni e la cultura della provincia 
di Bergamo sono sempre più al 

centro di iniziative di promozio-
ne e riscontrano un successo sia 

nei turisti di prossimità sia negli
stranieri che sempre in maggior 

numero visitano le nostre zone 
portandosi a casa una parte delle

nostre tipiche produzioni».
A sua volta, il presidente della

Strada, Enrico Rota, ha ribadi-
to:«Vogliamo far scoprire che a 

Bergamo non solo si producono 
ottimi vini doc a fianco della per-

la preziosa della docg Moscato di
Scanzo, ma si trovano anche 

produzioni gastronomiche di al-
ta qualità: non a caso la nostra 

provincia conta il maggior nu-

mati anche «da fine pasto, da 
meditazione, da relax». Non 

mancheranno le presenze stra-
niere da almeno 12 Paesi, in par-

ticolare da Ungheria, Spagna, 
Francia, Austria. Dal Consorzio 

Tutela Valcalepio la palla orga-
nizzativa passa alla rinnovata e 

potenziata «Strada del Vino Val-
calepio e dei Sapori della Berga-

masca», che ha presentato l’ini-
ziativa ieri a Palazzo Pirelli di 

Milano, presente per la Regione 
Giovanni Malanchini consiglie-

re segretario di presidenza: «La 
Strada del Vino Valcalepio e dei 

Sapori della Bergamasca – ha 
detto - rappresenta un elemento

importante di marketing terri-
toriale che permette di fare 

squadra e ottenere ottimi risul-

Nella certezza di bissa-
re il successo che da 14 anni pre-

mia il concorso enologico inter-
nazionale «Emozioni dal mon-

do-Merlot e Cabernet a con-
fronto», ecco un’altra iniziativa 

per mettere Bergamo al centro 
dell’attenzione del mondo eno-

gastronomico: dal 16 al 18 mag-
gio, enologi e giornalisti del set-

tore saranno impegnati nella va-
lutazione dei campioni di vino 

che stanno arrivando in questi 
giorni dall’Italia e dall’estero. 

«Serendipity Wines», questo il 
nome del concorso (un termine 

anglosassone di uso piuttosto 
comune che sta a identificare la 

piacevole sensazione di scoprire
qualcosa di prezioso e imperdi-

bile di cui non si immaginava 
l’esistenza), è dedicato a un set-

tore enologico in espansione, 
quello dei vini passiti, liquorosi, 

fortificati e aromatizzati. Berga-
mo metterà in campo il suo Mo-

scato di Scanzo docg e il Valcale-
pio Moscato Passito doc, ma si 

attendono Amaroni, Recioti 
della Valpolicella e di Soave, 

Vinsanti, Marsala e molti passiti
bianchi da uve aromatiche: ogni 

angolo d’Italia possiede gioielli 
inaspettati di questi vini, chia-

L’iniziativa. Dal 16 al 18 maggio la proposta dedicata

ai vini aromatici: attesi produttori da oltre 12 Paesi

Quello dei vini passiti è un settore enologico in espansione

Lazzari Malanchini, Rota e Casati ieri a Milano

mero di formaggi dop nel pano-
rama europeo. Insieme ai nostri

associati e alle istituzioni che ci 
sostengono (Regione, Camera 

di Commercio, Provincia, Stra-
de dei Vini e dei Sapori di Lom-

bardia, Consorzio Tutela Valca-
lepio, Strada del Moscato di 

Scanzo e dei Sapori Scanzesi, 
Comuni aderenti) siamo con-

vinti di percorrere la strada giu-
sta per promuovere tutti insie-

me il nostro splendido territo-
rio. «Serendipity Wines – ha ag-

giunto il segretario, Giorgio Laz-
zari - vuole essere una nuova ed 

inedita leva promozionale per 
sostenere il turismo, un com-

parto sempre più strategico per 
la Bergamasca».«Fulcro vero e proprio del 1°

Concorso Enologico Interna-
zionale Serendipity Wines – ha 

ricordato Davide Casati, presi-
dente della Strada del Moscato 

di Scanzo e dei Sapori Scanzesi -
sarà, naturalmente, la degusta-

zione dei vini iscritti alla compe-
tizione. Ricordiamo che si tratta

di vini passiti, aromatizzati e 
fortificati, una categoria inedita 

per un concorso internazionale,
ma al tempo stesso un consumo 

che è in aumento, elemento che 
rende Serendipity Wines un 

unicum nel panorama dei con-
corsi enologici internazionali. 

Saranno i vini bergamaschi a 
mettersi in mostra e sottoporsi 

al qualificato giudizio degli ospi-
ti internazionali». Roberto Vitali

«Concorso dei Passitivetrina per Bergamo» Ricco programmaVisite guidatealla scopertadel territorio
Giovedì 16 maggio arrivo e accredi-

tamento di degustatori e giornalisti,

provenienti da 15 Paesi, per i quali è 

in programma una serie di visite 

culturali e a siti produttivi. Verran-

no accompagnati alla scoperta del 

fascino dell’Oratorio Suardi e della 

chiesa parrocchiale di Trescore Bal-

neario. Nel pomeriggio di venerdì, 

un tour di Lovere, con visita dell’Ac-

cademia Tadini e a una passeggiata 

alla scoperta del lago. Oltre a un ape-

ritivo nella piazza centrale di Tre-

score, sono in programma una cena 

di benvenuto al ristorante Negrone 

di Scanzorosciate, mentre la cena di 

gala si terrà nella cornice del Castel-

lo del Vescovado, sempre a Scanzo-

rosciate.
Le degustazioni delle commissioni 

di giudici, tecnici e giornalisti si svol-

geranno a porte chiuse nella pale-

stra di Negrone nel corso della mat-

tinata di venerdì 17 maggio. I risul-

tati delle degustazioni saranno resi 

noti sabato 18 alle 12,30 nella sala 

consiliare del Comune di Scanzoro-

sciate al termine di una tavola ro-

tonda con relatori internazionali sul

tema «Una vista a 360° sul mondo di

Serendipity Wines”. Tutti i vini sa-

ranno presenti nel banco d’assaggio

aperto al pubblico nel chiostro del-

l’ex monastero di San Paolo d’Argon

nella giornata di sabato 18 maggio 

dalle 15 alle 19 e nella giornata di do-

menica dalle 11 alle 18. Con i vini sa-

ranno in degustazione prodotti ga-

stronomici bergamaschi. L’ingresso 

alla degustazione avverrà previo 

versamento di una quota simbolica 

raccolta dalla onlus Nepios.  R. V.
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Esprinet
3,415 -2,01

179 -3,53

Essilorluxottica
107,050 0,61 23343 -1,47

Eukedos
0,985 1,03

22 1,55

Eurotech
3,675 -2,39

131 13,25

Evonik Industries AG 26,280 0,00 12246 19,67

Exor

57,100 -3,51 13761 20,82

Exprivia
1,188 0,00

62 44,17

F

Facebook
173,000 -0,57 410068 45,87

Falck Renewables
3,164 0,06

922 34,93

Ferrari
118,400 -1,17 22961 36,44

Fiat Chrysler
13,858 -2,23 21475 9,27

Fidia

5,100 -1,92
26 50,44

Fiera Milano
4,620 -3,45

332 38,74

Fila

13,600 -1,45
582 0,74

Fincantieri
1,063 -3,80 1799 15,29

FinecoBank
11,075 -2,34 6744 26,17

Fnm

0,517 1,17
225 4,23

Fresenius M Care AG 75,740 0,00 23200 26,61

Fresenius SE & Co. KGaA 51,290 0,00 27991 22,44

Fullsix

0,812 -3,10
9 -10,57

G

Gabetti
0,348 -2,25

21 31,32

Gamenet
9,120 -4,70

274 31,22

Garofalo Health Care 4,095 0,61
336 11,89

Gas Plus
2,210 0,45

99 -3,49

Gedi Gruppo Editoriale 0,340 -1,73
173 -1,87

Gefran

7,410 -2,76
107 10,43

Generali
17,155 -0,90 26927 17,50

Geox

1,598 -1,48
414 36,23

Gequity
0,045 3,18

5 56,55

Giglio group
3,370 -1,17

54 59,72

Gilead Sciences
60,000 0,00 78356 9,09

Gima Tt
8,805 2,98

775 35,00

Gpi

9,280 -1,07
147 19,28

Gruppo Waste Italia
0,077 0,00

4 0,00

Guala Closures
6,480 -1,82

402 12,11

H

Heidelberger Cement AG 71,020 -2,28 13316 36,11

Henkel KGaA Vz
90,720 0,00 16163 -5,95

Hera

3,134 -1,32 4668 17,73

I

I Grandi Viaggi
1,545 -2,22

74 -12,22

Iberdrola
7,786 -0,79 49812 0,00

Igd

6,700 -0,74
739 24,49

Il Sole 24 Ore
0,564 2,92

32 48,42

Illimity Bank
8,840 -0,67

525 36,63

Ima

73,450 -3,29 2884 35,02

Immsi

0,528 2,52
180 31,02

Indel B
22,100 -1,34

129 -7,53

Inditex
26,340 0,00 82093 6,21

Infineon Techn AG
20,175 -3,77 23377 16,28

Ing Groep
10,960 -2,14 22592 16,46

Intek Group
0,314 0,16

122 1,29

Intek Group Rsp
0,360 2,27

18 10,43

Intel

45,600 0,44 214274 13,43

Interpump
31,900 -3,39 3473 22,69

Intesa Sanpaolo
2,289 -1,40 40088 18,03

Inwit

7,500 0,94 4500 25,73

Irce

2,080 -1,89
59 14,92

Iren

2,092 0,00 2722 -0,19

Isagro

1,505 0,00
37 9,06

Isagro Azioni Sviluppo 1,230 0,00
17 6,96

It Way

0,740 -0,27
6 105,56

Italgas

5,490 -0,44 4442 9,89

Italiaonline
2,210 -1,34

254 -2,00

Italiaonline Rsp
400,000 0,00

3 -2,44

Italmobiliare
19,560 -2,20

932 6,42

Ivs Group
10,750 0,94

419 -2,80

J

Juventus FC
1,230 -1,52 1240 15,82

K

Kering
513,500 -2,10 64986 28,70

K+S AG
18,050 0,00 20914 15,85

L

La Doria
7,900 -1,25

245 -0,25

Landi Renzo
1,186 -0,17

133 5,52

Lazio S.S.
1,174 -2,98

80 -3,29

Leonardo
9,888 -1,90 5717 28,78

L’Oreal
238,100 -1,33 143434 19,92

Luve

11,650 -1,69
259 24,20

Lventure Group
0,620 0,00

20 2,65

LVMH
344,250 -3,15 168661 36,23

M

Maire Tecnimont
3,048 -5,11 1002 -5,05

Marr

21,100 0,00 1404 2,43

Massimo Zanetti Bev 6,100 0,00
209 6,09

M&C

0,041 0,97
17 9,47

Mediaset
2,921 -1,52 3450 6,45

Mediobanca
9,304 -1,54 8255 26,14

Merck KGaA
94,100 -1,71 12162 1,80

Metro

13,410 0,00 4829 -1,94

Micron Technology
37,800 -1,05 43218 39,48

Microsoft
115,000 0,88 887275 31,43

Mittel

1,695 -0,29
149 -3,14

Mittel Opa

- 0,00
- 0,00

Molmed
0,410 -1,68

190 52,13

Moncler
36,360 -2,23 9379 25,68

Mondadori
1,636 -2,39

428 -4,33

Mondo TV
1,304 -4,12

45 9,21

Monrif

0,174 -0,57
26 16,00

Munich RE
210,300 -0,80 43407 12,76

Mutuionline
17,200 -0,23

688 8,45

N

Nb Aurora
10,160 0,00

152 7,51

Nestle
85,600 0,00 262193 22,39

Netflix
340,000 0,00 146795 45,30

Netweek
0,239 0,63

26 19,15

Nexi

8,215 0,55 5157 0,00

Nokia Corporation
4,532 -1,53 17228 -9,64

Nova Re
4,150 -0,95

43 -2,63

Novartis
73,620 -0,11 187777 8,44

Nvidia
159,000 -1,24 95400 37,78

O

Olidata
0,154 0,00

6 0,00

Openjobmetis
7,330 -2,66

101 -8,38

Orange
14,135 0,00 36954 1,65

Osram Licht
29,650 -1,66 3104 -21,29

Ovs

1,761 -2,87
400 60,97

P

PanariaGroup
1,468 -0,14

67 -0,14

Peugeot
21,960 -2,83 19870 1,20

Philips
36,885 -2,34 35867 15,59

Piaggio
2,400 -2,68

860 31,08

Pierrel
0,175 0,00

40 20,69

Pininfarina
2,135 -0,47

116 -5,95

Piovan

5,810 -2,19
311 -26,86

Piquadro
2,080 -2,35

104 23,44

Pirelli & C
5,974 -3,30 5974 6,49

Piteco

5,300 -1,85
96 35,90

Plc

1,685 -1,46
40 -13,14

Poligrafica S.Faustino 5,800 0,00
7 -0,34

Poligrafici Editoriale 0,209 0,48
28 10,85

Poste Italiane
9,348 -0,97 12210 33,85

Prima Industrie
19,200 -4,00

201 11,63

ProSiebenSat.1 Media SE 14,115 -2,18 3088 -8,22

Prysmian
16,885 -1,72 4528 0,09

Puma
557,000 -0,54 8401 20,56

R

Rai Way
4,730 -0,53 1287 9,11

Ratti

4,110 -0,72
112 45,23

Rcs Mediagroup
1,226 -3,46

640 6,42

Recordati
35,450 -2,04 7413 17,04

Recordati opa
- 0,00

- 0,00

Renault
58,560 -2,84 16686 8,24

Reno De Medici
0,698 -0,14

264 12,58

Reply

55,950 -3,62 2093 26,93

Repsol
14,800 -0,70 23623 5,45

Restart
0,481 -3,80

15 184,28

Retelit

1,502 -0,60
247 10,04

Risanamento
0,026 -3,62

48 46,15

Roche
237,200 0,00 166648 11,26

Roma A.S.
0,520 -6,98

327 5,69

Rosss

0,680 0,00
8 -13,04

Rwe

21,480 -4,66 11243 17,31

S

Sabaf

15,560 -0,64
179 4,57

Saes Getters
21,600 0,00

317 18,81

Saes Getters Opa
- 0,00

- 0,00

Saes Getters Rsp
14,550 -2,68

107 -7,91

Safilo Group
1,130 3,29

312 61,43

Safran
126,150 3,74 52608 24,29

Saint-Gobain
36,365 0,00 20178 29,67

Saipem

4,317 -1,28 4364 32,22

Saipem Rcv
40,200 0,00

0 0,50

Salini Impregilo
1,829 -2,09

900 29,17

Salini Impregilo Rsp
6,150 -3,15

10 44,37

Salvatore Ferragamo 19,285 -3,04 3255 9,23

Sanofi
75,850 -2,41 99783 1,16

Sap

111,880 -0,99 137138 31,62

Saras

1,542 -2,03 1466 -8,81

Schneider Electric
76,000 0,00 44746 31,17

Seri Industrial
1,860 -3,13

88 -6,53

Servizi Italia
3,840 -0,52

122 23,08

Sesa

26,550 -1,67
411 14,44

Sias

14,750 0,20 3356 22,31

Siemens
104,180 -1,51 95242 5,92

Sit

8,600 -0,58
215 4,12

Snam

4,482 0,04 15216 17,36

Societe Generale
28,020 -2,69 16272 1,21

Sogefi

1,370 -4,13
165 -4,26

Sol

11,780 -1,51 1068 8,27

Starbucks
69,500 -0,71 100351 28,23

Stefanel
0,115 -1,71

10 64,29

Stefanel Rsp
72,500 0,00

0 0,00

STMicroelectronics
15,610 -4,82 14223 27,64

T

Tamburi
6,220 -2,51 1023 8,36

Tas

1,545 -0,32
129 -13,20

Techedge
5,000 0,00

13 8,70

Technogym
10,350 -3,27 3157 10,58

Telecom Italia
0,493 -1,40 7495 2,01

Telecom Italia  Rsp
0,457 -1,61 2760 9,81

Telefonica
7,280 -0,05 34252 -1,23

Tenaris
12,010 -1,40 14178 27,22

Terna

5,372 0,41 10798 8,46

Ternienergia
0,385 0,79

18 20,31

Tesla
228,500 0,00 38134 -20,10

Tesmec
0,432 -0,69

46 3,85

Thyssenkrupp AG
11,820 -2,92 6689 -19,81

Tinexta
11,240 0,00

527 79,84

Tiscali

0,014 -1,36
46 3,57

Titanmet
0,063 0,00

3 21,54

Tod’s

43,000 -2,58 1423 4,17

Toscana Aeroporti
16,500 -3,79

307 16,61

Total

48,080 -2,42 114037 4,42

Trevi

0,298 -1,49
49 -0,83

Triboo

1,980 -1,98
57 26,11

Tripadvisor
44,200 0,00 5567 -19,64

Txt e-solutions
8,990 -5,57

117 9,90

U

Ubi Banca
2,673 -1,76 3059 5,53

Unicredit
11,826 -3,27 26374 19,53

Unieuro
14,400 -1,50

288 48,99

Unilever
54,000 0,56 92595 14,89

Uniper
27,000 0,00 9881 23,40

Unipol
4,436 -1,84 3183 26,09

UnipolSai
2,409 -1,75 6817 21,88

V

Valsoia
12,950 -1,15

137 16,14

Vianini
1,150 -1,71

35 1,32

Vinci SA
86,840 -2,45 51639 13,34

Vivendi
25,920 0,00 30332 24,02

Volkswagen AG Vz. 157,720 -1,35 32523 12,66

Vonovia SE
45,060 0,00 20998 9,48

W

Wfd Unibail-Rodamco 154,750 0,00 15469 14,92

Wiit

46,200 -1,70
123 30,14

Z

Zignago Vetro
10,780 -3,75

949 26,82

Zucchi
0,020 -0,97

8 5,15

Zucchi Rsp
0,240 2,56

1 40,35

AZIONI

PREZZO VAR
CAP. VAR

CHIUS.
%

ANNO%

Borsa
AZIONI

PREZZO VAR
CAP. VAR

CHIUS.
%

ANNO% AZIONI

PREZZO VAR
CAP. VAR

CHIUS.
%

ANNO% AZIONI

PREZZO VAR
CAP. VAR

CHIUS.
%

ANNO% AZIONI

PREZZO VAR
CAP. VAR

CHIUS.
%

ANNO%

BOT
Pr.Netto  Rend.

BOT ZC 31.05.2019 EUR
- 0,03

BOT 28.6.2019 (180)
- -

BOT 12.07.2019 A (364) - -
BOT 31.07.2019 (181)

- -
BOT 14.08.2019 (365) 100,07 -

BOT 30.08.2019 (183) 100,07 -
BOT 13.09.2019 (365) 100,06 -

BOT 30.9.2019 (180)
- -

BOT 14.10.2019 (367) 100,06 -
BOT 31.10.2019 (180)

- -
BOT 14.11.2019 (365) 100,04 0,03

BOT 13.12.2019 A (364) 100,02 -
BOT 14.1.2020 (365)

100 0,03
BOT 14.02.2020 A (365) 99,99 0,01

BOT ZC 13.03.2020 EUR 99,97 0,01
BOT 14.04.2020 A (368) 99,99 0,02

BTP
Pr.Netto  Rend.

BTP 1.8.2019 1,5%
100,42 -

BTP 01.09.2019 4,25% 101,35 0,03
BTP 15.10.2019 0.05% 100,04 0,02

BTP 01.12.2019 1,05% 100,64 0,01
BTP 1.2.2020 4,5% 103,25 0,02

BTP 01.03.2020 4,25% 103,42 0,05
BTP 01.05.2020 0,7% 100,62 0,07

BTP 15.06.2020 0,35% 100,32 0,07
BTP 01.09.2020 4% 104,99 0,19

BTP 15.10.2020 0,2%
100 0,18

BTP 01.11.2020 0,65% 100,57 0,24
BTP 01.03.2021 3,75% 106,05 0,42

BTP 15.04.2021 0,05% 99,23 0,45
BTP 01.05.2021 3,75% 106,37 0,51

BTP 01.06.2021 0,45% 99,89 0,49
BTP 1.8.2021 3,75% 106,89 0,64

BTP 01.09.2021 4,75% 109,31 0,7
BTP 15.10.2021 2.3% 103,72 0,74

BTP 01.11.2021 0,35% 99,25 0,69
BTP 15.12.2021 2,15% 103,47 0,8

BTP 01.03.2022 5% 111,36 0,92
BTP 01.04.2022 1,2% 100,8 0,94

BTP 15.04.2022 1,35% 101,18 0,97
BTP 15.7.2022 1%

99,85 1,08
BTP 01.08.2022 0,9% 99,56 1,05

BTP 01.09.2022 5,5% 114,33 1,09
BTP 15.09.2022 1,45% 101,27 1,08

BTP 01.11.2022 5,5% 114,75 1,16
BTP 01.03.2023 0,95% 98,9 1,26

BTP 15.03.2023 0,95% 98,98 1,26
BTP 01.05.2023 4,5% 112,4 1,32

BTP 01.08.2023 4,75% 113,92 1,37
BTPI 15.09.2023 2,6% 108,9 0,56

BTP 1.10.2023 2.45% 104,26 1,46
BTP 15.10.2023 0,65%

97 1,37
BTP 1.11.2023 9%

132,82 1,44
BTP 22.12.2023 8,5%

- 0,86
BTP 01.03.2024 4,5% 113,45 1,59

BTP 15.05.2024 1,85% 101,32 1,6
BTP 01.07.2024 1,75% 100,55 1,69

BTP 01.09.2024 3,75% 110,32 1,73
BTP 15.11.2024 1,45% 98,58 1,73

BTP 01.12.2024 2,5% 104,03 1,75
BTP 01.03.2025 5% 117,47 1,83

BTP 15.05.2025 1,45% 97,83 1,85
BTP 01.06.2025 1,5%

98,1 1,85
BTP 15.11.2025 2.5% 103,37 1,97

BTP 01.12.2025 2% 100,59 1,92
BTP 01.03.2026 4,5% 115,86 2,01

BTP 01.06.2026 1,6% 97,57 1,99
BTP 15.7.2026 2,10% 100,55 2,09

BTP 1.11.2026 7,25% 135,33 2,12
BTP 01.12.2026 1,25% 94,76 2,01

BTP 01.06.2027 2,2% 100,17 2,2
BTP 01.08.2027 2,05% 98,84 2,23

BTP 1.11.2027 6,5%
132,4 2,28

BTP 01.02.2028 2%
98,09 2,26

BTP 01.09.2028 4,75% 120,14 2,35
BTP 1.12.2028 2,8%

103,5 2,44
BTP 01.08.2029 3,00% 104,18 2,59

BTP 1.11.2029 5,25 124,46 2,6
BTP 01.03.2030 3,50% 108,01 2,66

BTP 01.05.2031 6% 133,08 2,76
BTP 01.03.2032 1,65% 88,7 2,72

BTP 1.2.2033 5,75% 131,97 2,93
BTP 01.09.2033 2,45% 95,42 2,87

BTP 01.08.2034 5% 124,28 3,02
BTP 01.03.2035 3,35% 104,19 3,05

BTP 01.09.2036 2,25% 90,53 2,98
BTP 1.2.37 4%

112,28 3,12
BTP 01.09.2038 2,95% 96,92 3,21

BTP 01.08.2039 5% 124,68 3,33
BTP 01.09.2040 5% EUR 124,44 3,42

BTP 15.09.2041 2,55% 105,03 2,28
BTP 01.09.2044 4,75% 121,86 3,49

BTP 01.09.2046 3,25% 98,5 3,37
BTP 01.03.2047 2,7% 89,4 3,32

BTP 1.03.2048 3,45% 100,76 3,44
BTP 01.09.2049 3,85% 105,88 3,57

BTP 1.3.2067 2,8%
84,88 3,48

BTPI
Pr.Netto  Rend.

BTPI 15.09.2019 2,35% 102,29 -
BTP IT 23.04.2020 101,54 0,01

BTP IT 27.10.2020
101,75 0,03

BTPI 15.9.2021 2,1% 105,84 -
BTPI 15.05.2022 0,1% 99,8 0,23

BTP IT 26.11.2022
102,06 0,86

BTP IT 20.04.2023
98,27 1,03

BTPI 15.05.2023 0,1% 98,2 0,56
BTP IT 22.05.2023

98,1 0,99
BTP IT 20.11.2023

96,46 1,08
BTP IT 11.04.2024

95,7 1,29
BTPI 15.09.2024 2,35% 107,85 0,86

BTP IT 24.10.2024
95,1 1,28

BTP IT 21.05.2026
94,76 1,38

BTPI 15.9.2026 3,1% 113,3 1,21
BTPI 15.05.2028 1,3% 98,06 1,55

BTPI 15.09.2032 1,25% 92,84 1,89
BTPI 15.9.2035 2,35% 106,63 1,89

CCT
Pr.Netto  Rend.

CCT-EU 15.11.2019
100,51 0,01

CCT-EU 15.12.20 E6M+0,8 100,24 0,35
CCT-EU 15.06.22 E6M+0,5598,23 0,94

CCT-EU 15.12.22 E6M+0,7 97,9 1,06
CCT-EU 15.07.23 E6M+0,7 97,1 1,25

CCT-EU 15.02.24 E6M+0,7595,75 1,49
CCT-EU 15.10.24 E6M+1,1 95,97 1,68

CCT-EU 15.01.25 E6M+1,85 99,4 1,78
CCT-EU 15.04.25 E6M+0,9594,19 1,77

CCT-EU 15.09.25 E6M+0,55 91,54 1,82
CTZ

Pr.Netto  Rend.
CTZ 30.05.2019

100 -
CTZ 30.10.2019 24M 100,06 -

CTZ 30.03.2020
100 0,03

CTZ 27.11.2020
99,48 0,32

CTZ 29.06.2021
98,72 0,61

Titoli di Stato

26.436,79 -0,26%8.123,29 -0,50%
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RANZANICO

DANIELE FOFFA

Pazientemente, un

altro passo in avanti è stato

compiuto. Ranzanico si è riap-

propriata di un pezzo di storia,

inaugurando il terzo lotto del

restauro a Palazzo Meris (det-

to anche Palazzo Re, dal nome

di uno degli ultimi proprietari

della struttura). I lavori, con-

clusi da qualche mese, hanno

ripristinato completamente il

primo piano del rustico annes-

so alla dimora signorile del

XIX secolo, che presenta trac-

ce di un passato del XVII seco-

lo, in cui l’Amministrazione co-

munale ha spostato la sala con-

siliare e ampliato gli spazi della

biblioteca, intitolata a Lorenzo

Federici. Era un momento at-

teso da tempo. Il cantiere, affi-

dato a una ditta di Teramo, aprì

nel lontano, ormai, 2015. 

«Siamo molto soddisfatti –

commenta il sindaco di Ranza-

nico Renato Freri –, il nostro

paese sta col tempo sviluppan-

do un centro culturale di livel-

lo, che ospita i musei del tessile

e delle tradizioni contadine. A

Palazzo Meris si tengono e si

terranno concerti, la bibliote-

ca è ammodernata, luminosa e

accogliente, e nella dimora ab-

biamo trasferito la sala consi-

liare. Manca ancora un par-

cheggio in via San Bernardino,

ma credo riusciremo a realiz-

zarlo entro la fine di questo

mandato».

Un nuovo tassello

E così un altro tassello del

complesso mosaico di Palazzo

Meris, donato dalla famiglia

Meris al Comune nel 2001, vie-

ne dunque restituito alla co-

munità, aggiungendosi alle al-

tre tessere già posate negli ulti-

mi tempi. Dal 2014, infatti, so-

no aperti nelle sue sale, nel-

l’area «vecchia» dell’edificio, il

museo della seta «Fal’Fil» e

«C’era una volta», entrambi

gestiti dall’associazione «Arte

Una veduta di Palazzo Meris restaurato per diventare un centro di attività culturali per la comunità 

Opere. Inaugurato il te
rzo lotto del restauro dello storico

 edifici
o

Ospita sala consilia
re e biblioteca. Il si

ndaco: spazio anche a concerti

in Valle» e, contestualmente, i

visitatori possono ammirare i

pregevoli affreschi. È questa

l’eredità del secondo lotto di la-

vori sul posto, insieme all’in-

stallazione del sistema di ri-

scaldamento e dell’impianto

elettrico, promosso dall’ammi-

nistrazione quando sindaco

era Sergio Buelli. Il primo lot-

to, risalente ai primi anni 2000

e all’età del primo cittadino

Zambetti, servì invece a conso-

lidare la struttura del comples-

so. I costi di un recupero di tali

proporzioni, in tutta evidenza,

non potevano risultare bassi,

anche se in gran parte sono sta-

ti coperti da importanti finan-

ziamenti pubblici. 

Lo Stato, per avviare da zero

il recupero del complesso sto-

rico, girò a Ranzanico 700 mila

euro dell’8x1000, a cui il Co-

mune ne aggiunse circa 200

mila. La fase intermedia del-

l’operazione venne sostenuta

dal comune con altri 430 mila

euro, mentre 400 mila euro ar-

rivarono dai fondi europei del

Pia, il Progetto integrato

d’area. Infine l’ultimo lotto,

rientrò nel piano «6000 cam-

panili», con risorse giunte da

Roma per 900 mila euro, di cui

ne sono stati impiegati a oggi

810 mila. 

All’inaugurazione, rinviata

per non celebrarla durante il

periodo di campagna elettora-

le a giugno, l’Amministrazione

comunale ha invitato l’intera

cittadinanza. L’insegnante Va-

leria Cambianica ha letto la

leggenda «Laco de Spinù», a

mo’ di introduzione alla ceri-

monia del taglio del nastro e

della presentazione dell’opera.

Sono poi intervenuti il sindaco

Freri, l’assessore alla Cultura

Valeria Valetti, l’assessore alla

biblioteca Mirella Boldo e Gio-

vanni Mazza, il tecnico proget-

tista. È seguita la visita ai nuovi

spazi, la biblioteca, la sala con-

siliare e le aree per gli eventi. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

cialità. L’ingresso ha un costo

di 25 euro a persona (i ragazzi

entrano gratis) e comprende-

rà un carnet da 18 tickets che

consentiranno l’acquisto

presso le varie postazioni dei

vini e delle specialità gastro-

nomiche. Domani, dalle 14,30

alle 19,30, l’ingresso sarà riser-

vato agli operatori del settore.

I ristoratori e gli addetti ai la-

vori, assieme alle loro fami-

glie, saranno ospiti del Con-

sorzio Tutela Valcalepio e po-

tranno in modo divertente de-

gustare quanto il panorama

enoico bergamasco può offri-

re.
Queste le 20 cantine pre-

senti: Bonaldi Cascina del Bo-

sco, Sorisole; Cantina Sociale

Bergamasca, San Paolo d’Ar-

gon; Cascina San Giovanni,

Scanzorosciate; Cavalli Falet-

ti, Villa di Serio; Celinate,

Scanzorosciate; De Toma,

Scanzorosciate; Fejoia, Scan-

zorosciate; Magri Sereno,

Scanzorosciate; Il Calepino,

Castelli Calepio; Il Cipresso,

Scanzorosciate; La Collina,

Grumello del Monte; La Rove-

re, Torre de’ Roveri; Locatelli

Caffi, Chiuduno; Medolago

Albani, Trescore Balneario;

Podere Cavaga, Foresto Spar-

so; Tallarini, Gandosso; Tellu-

rit, Pontida; Tosca, Pontida;

Vignaioli Bergamaschi, San

Paolo d’Argon; Villa Domizia

Quattroerre Group, Torre de’

Roveri. 

Roberto Vitali

Carobbio

Oggi apre la rassegna 

enogastro
nomica con i 20 

produttori vitivinicoli 

e specialità del territo
rio

Mentre è in pieno

svolgimento la vendemmia

delle uve rosse, il Consorzio

Tutela Valcalepio, in collabo-

razione con la Strada del Vino

Valcalepio e dei Sapori della

Bergamasca, dà vita ad un ine-

dito e originale evento. «Emo-

zioni da bere» – così l’iniziati-

va è stata denominata - nasce

dalla volontà di creare un’oc-

casione di incontro con l’eno-

logia bergamasca e di coniuga-

re cibo, vino, territorio e

l’emozione del ritrovarsi in-

sieme a godere dei migliori

prodotti orobici. 

Per enfatizzare l’elemento

emozionale dell’evento, si è

scelta una location d’eccezio-

ne: il Castello degli Angeli, in

alto sopra Carobbio degli An-

geli. Oggi dalle 11 alle 20, apri-

rà le porte al pubblico per in-

contrare 20 produttori vitivi-

nicoli e di degustare oltre 80

vini. Ci sarà, naturalmente, il

Valcalepio Doc ma sarà anche

possibile degustare i Terre del

Colleoni Doc, i Bergamasca

Igt e i Moscati di Scanzo Docg.

Ad accompagnare i vini del

territorio i prodotti gastrono-

mici bergamaschi: paste ripie-

ne, salumi, formaggi, pizze, ri-

sotti, polenta, dolci e altre spe-

Emozioni servite

in calice al Castello

degli Angeli

Palazzo Meris sarà il cuore

della cultura a RanzanicoLago d’Iseo e Valli

Al castello degli angeli oggi inizia «Emozioni da bere»

Il ta
glio del nastro con le istituzioni: un traguardo per tutti
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G razie a Serendipity W
ines, 

l’Italia porterà a 6 i concorsi 

enologici internazionali patro-

cinati o sotto la supervisione dell’Oiv, 

di cui ben 2 in Lombardia, entrambi a 

Bergamo. Il 1° Concorso enologico in-

ternazionale “Serendipity W
ines”, dal 

17 al 19 maggio a Scanzorosciate e 

San Paolo d’Argon (Bg), è organizzato 

dalla Strada del Vino Valcalepio e dei 

Sapori Bergamaschi, sotto la supervi-

sione dell’Oiv (Organisation interna-

tional de la vigne et du vin) e con il 

patrocinio del Consiglio della Regione 

Lombardia.
L’obiettivo è dare vita ad una ker-

messe enologica internazionale, coin-

volgendo nella sua prima edizione 

campioni prodotti in molteplici nazioni 

nel mondo e decine di giudici, di cui 

almeno la metà stranieri, suddivisi in 

tecnici, produttori e opinion maker 

(giornalisti e web experts del settore 

food & wine).

Serendipity W
ines vuole essere 

anche un fondamentale momento di 

promozione per il territorio ospitante: 

per tre giorni Bergamo diventa nuova-

mente la capitale mondiale dell’eno-

logia e, di riflesso, delle sue produzio-

ni agricole. Difatti, grazie alla formula 

itinerante che prevede lo svolgimen-

to in luoghi diversi per le prossime 

edizioni, si vuole di mettere in luce 

diversi aspetti della realtà produttiva 

bergamasca oltre a quella vitivinicola, 

mostrando al mondo anche le bellez-

ze del territorio grazie a tour specifici 

organizzati durante il Concorso.

Bergamo ha poi una piramide 

enografica completa: dalla storica 

denominazione di origine controllata 

Valcalepio alla più recente Terre del 

Colleoni, per chiudere con quella del 

Moscato di Scanzo che rimane una 

perla unica nello scenario enologico 

mondiale. Proprio per mettere ulte-

riormente in vetrina questa eccellen-

za, si è pensato e 

voluto un concorso 

dedicato ai vini spe-

ciali. 
Serendipity è un 

termine 
anglosas-

sone di uso piuttosto comune che 

identifica la piacevole sensazione di 

scoprire un qualcosa di prezioso e 

assolutamente imperdibile laddove 

non se ne immaginava l’esistenza. Si 

vuole puntare sull’aspetto emoziona-

le della degustazione.

Sabato 19 e domenica 20, nel 

suggestivo Monastero di San Paolo 

d’Argon, banco d’assaggio dei vini 

vincitori e delle realtà produttive loca-

li. Un allestimento particolare ospiterà 

i produttori bergamaschi più rappre-

sentativi per promuovere e far degu-

stare formaggi, oli e altre eccellenze 

del territorio. B
 cod 60673 

Per informazioni: 

www.stradadelvalcalepio.com

di Enrico Rota

La Strada del Vino Valcalepio

dà vita a Serendipity Wines

Vino
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S
ono in continua crescita il nume-

ro dei soci e gli appuntamenti 

organizzati dalla Strada del Vino 

Valcalepio e dei Sapori della Berga-

masca. Il punto è stato fatto nella Sala 

Consiliare della Provincia di Bergamo 

con il comitato di gestione dell’asso-

ciazione Strada del Vino Valcalepio e 

dei Sapori della Bergamasca, che ha 

visto la partecipazione di soci e isti-

tuzioni e il saluto del presidente della 

Provincia Gianfranco Gafforelli.

Settembre si è rivelato un mese 

ricco di iniziative, cui ha preso parte 

l’associazione: Lo Calice durante la 

Festa dell’Uva di Trescore Balneario, il 

Festival della Pasticceria a Mantova il 

21 settembre e sei degustazioni di vini 

abbinati salumi, formaggi, dolci tipici, 

olio e paste ripiene, organizzate in 

piazza Pontida a Bergamo nello spa-

zio allestito dai Maestri del Paesaggio 

e in collaborazione con la Camera di 

commercio e il marchio “Bergamo Cit-

tà dei Mille Sapori”.

Ad ottobre l’Associazione ha in ca-

lendario numerose iniziative sul terri-

torio: Emozioni da Bere il 6-7 ottobre 

presso il Castello degli Angeli di Ca-

robbio, Calici d’autunno con il Comu-

ne di Castelli Calepio il 12-13 ottobre, il 

Concorso “Emozioni dal Mondo: Mer-

lot e Cabernet insieme”, i World Che-

ese Awards dal 17 al 20 ottobre, Go-

losaria Milano dal 26 al 28 ottobre. In 

tutti gli appuntamenti sono stati e ver-

ranno promossi i prodotti e le aziende 

del territorio.

«La Provincia accoglie con favore 

e sostiene le progettualità che valoriz-

zano e promuovono le ricchezze della 

nostra terra, partendo dai suoi sapori 

e includendo i settori 

che rappresentano le 

attività produttive, un 

vanto in tutto il mon-

do», ha commentato 

il presidente della 

Provincia, Gianfranco Gafforelli. Con-

cetti condivisi dal Comitato di Gestio-

ne dell’associazione.

«Siamo veramente soddisfatti per 

la partecipazione fattiva di numerose 

realtà associative, istituzionali e pri-

vate», ha dichiarato il segretario della 

Strada del Vino Valcalepio e dei Sapo-

ri della Bergamasca, Giorgio Lazzari. 

«Continueremo a lavorare con impe-

gno per promuovere i moltissimi pro-

dotti enogastronomici straordinari del 

nostro territorio». B cod 62911

Per informazioni:

www.stradadelvalcalepio.com

di Enrico Rota

La Provincia di Bergamo 

sostiene i progetti 

della Strada del Vino Valcalepio

Vino
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L
a maggior parte delle Strade del 

vino e dei sapori nasce in Italia 

a metà degli anni Novanta sulla 

spinta di un fervore generato dall’at-

tenzione dei media e della domanda 

turistica verso il segmento del turismo 

del vino. Sono di questi anni, infatti, le 

emanazioni delle leggi nazionali e del-

le leggi regionali sulle Strade del vino 

e sulle Enoteche regionali, che hanno 

portato oggi alla creazione di un qua-

dro nazionale con oltre 150 Strade del 

vino regolarmente costituite.

La “Strada del Vino Valcalepio e dei 

Sapori della Bergamasca” rappresenta 

un punto di unione e di contatto per il 

maggior numero di realtà, dai comuni 

della provincia di Bergamo ai produt-

tori di vino e prodotti tipici tradizionali. 

Dal punto di vista strategico la Strada 

va considerata come un’occasione di 

sviluppo del territorio e dunque, prima 

di tutto, come una forte operazione cul-

turale in grado di far sorgere e mante-

nere nel tempo una rete relazionale e 

sinergica tra attori appartenenti a diffe-

renti categorie economiche.

La Strada del Vino Valcalepio e dei 

Sapori della Bergamasca ha parteci-

pato con successo a Ludwigsburg, nel 

Baden-Württemberg, alla prima missio-

ne della nuova dirigenza. La due giorni 

ha visto protagonista 

il territorio orobico 

che si è presentato in 

Germania con le sue 

bellezze artistiche e 

culturali accompa-

gnate dai vini e dai prodotti tipici ber-

gamaschi. Il Vino Valcalepio ha accom-

pagnato l’evento di gala organizzato 

dal presidente della provincia tedesca 

come primo ricevimento annuale. Un 

incontro istituzionale e di buon auspicio 

che fa ben sperare sugli sviluppi di una 

collaborazione italo-tedesca sul fronte 

del turismo enogastronomico, grazie 

anche ad un vantaggio nell’immediato 

con il volo diretto che collegherà l’ae-

roporto di Bergamo con Stoccarda.

«Come Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca - ha 

commentato il segretario Giorgio Laz-

zari a Ludwigsburg in rappresentanza 

dell’associazione - lavoreremo per 

portare avanti le relazioni commerciali 

con una delle regioni più importanti e 

ricche della Germania. Con il presiden-

te della Provincia, Rainer Haas, ci siamo 

lasciati con la promessa di rivederci a 

breve per un lavoro fattivo che porti ri-

sultati concreti».

La missione, organizzata da Visit 

Bergamo, Provincia di Bergamo e Pro-

moserio, ha visto protagoniste sia le 

aziende del settore vitivinicolo berga-

masco sia alcune aziende di prodotti 

tipici, oltre ad altri soci istituzionali quali 

la Strada del Moscato di Scanzo e Pro-

moserio. B cod 59058

Per informazioni: 

www.stradadelvalcalepio.com

di Enrico Rota

Strada del Vino Valcalepio

Una sfida avvincente8
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Rinasce la Strada del Vino e Sapori

«Volano economico del territorio»

La ripartenza. Da Camera di commercio e Regione nuovo impulso a uno strumento fondamentale per il futuro

Malvestiti: «Crediamo al ruolo strategico». Rota neo presidente: «Turismo ed enogastronomia, insieme si vince»
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Ente camerale, corso gratuito

per poter avviare un’impresa

Aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazio-

ne per la creazione d’impresa: dal 3 al 18 luglio

nella sede di Bergamo Sviluppo in via Zilioli 2

Centri Impiego: trasferimento 

ROBERTO VITALIRinasce la Strada del Vi-

no e dei Sapori bergamasca con

un’ambizione forte: diventare vo-

lano per l’economia del territorio,

creando valore sul fronte del turi-

smo e dell’enogastronomia e fa-

vorendo sinergie tra i diversi ope-

ratori.Cambiamento e innovazione

sono i cardini su cui si basa il 

rilancio di questo strumento, la

«Strada del Vino e dei Sapori del-

la Valcalepio», che non si basa su

un’accezione geografica ma è an-

corato alla denominazione d’ori-

gine del vino storico del territo-

rio. La novità più grande è che ora,

prendendo spunto dal Valcalepio

Doc, coltivato sulla fascia collina-

re bergamasca, il vino diventa il

testimonial di tutto il territorio;

la Strada si declinerà in una deci-

na di itinerari che avranno come

emblema non soltanto il vino, ma

tutte le eccellenze enogastrono-

miche territoriali: dall’olio ai for-

maggi, dai salumi alle paste ripie-

ne fino alla birra, costituendo un

formidabile circuito turistico, in

grado, se ben coordinato anche 

con le altre infrastrutture (aero-

porto di Orio in primis) di esalta-

re le peculiarità della produzione

agroalimentare bergamasca. 

Ma non solo: tutti gli operatori

turistici legati all’ospitalità, dagli

alberghi, agli agriturismi, dai 

B&B ai ristoranti, potranno tro-

vare spazio con un’offerta inte-

grata e coordinata, così come po-

tranno giovarsi di questi itinerari

anche gli esercizi commerciali in

grado di proporre un’offerta coe-

rente con la filosofia del progetto.

Nata nel 2001 per iniziativa

della Regione Lombardia, la 

«Strada del Vino e dei Sapori del-

la Valcalepio», aderente alla Fe-

derazione delle Strade dei Vini 

lombarde, è l’unica riconosciuta

nella nostra provincia. Dopo una

buona partenza, la Strada ha avu-

to un periodo di appannamento

dovuto alla carenza di finanzia-

menti regionali. Ora a questi si 

affiancheranno risorse fresche 

dalla Camera di commercio di 

Bergamo che crede fortemente

nel rilancio: proprio ieri nella se-

de camerale, presenti il presiden-

te Malvestiti e il segretario gene-

rale Maria Paola Esposito, è stato

eletto il nuovo Comitato di Ge-

stione della Strada con il neo pre-

sidente Enrico Rota determinato

a imprimere una svolta al nuovo

corso, con l’aiuto di Giorgio Laz-

zari (Ascom), segretario dell’as-

sociazione.«Da noi massimo supporto»

«Siamo certi che la Strada possa

diventare un vero e proprio vola-

no per l’economia del territorio,

grazie alla promozione del com-

parto enogastronomico, che rap-

presenta oggi una delle maggiori

motivazioni per i turisti - spiega

il presidente della Camera di 

commercio Paolo Malvestiti - 

Come Camera, siamo soci fonda-

tori e assicureremo il massimo 

supporto a un’iniziativa assoluta-

mente strategica per il nostro ter-

ritorio».«Reinterpretare il ruolo della

Strada del Vino e dei Sapori di 

Bergamo - spiega il nuovo presi-

dente Enrico Rota - è una sfida 

avvincente che dobbiamo vince-

re tutti insieme: siamo già al lavo-

ro per allargare la base sociale a

Comuni, enti, associazioni di ca-

tegoria e produttori. Favoriremo

alleanze tra comparto agroali-

mentare e sistema turistico. La 

valorizzazione dei prodotti e la 

qualificazione dell’offerta ricetti-

va e della ristorazione deve rap-

presentare un motivo di soddi-

sfazione per i target già presenti,

ma deve anche fungere da attrat-

tiva per nuovi turisti e visitatori.

La Strada dovrà sempre più di-

ventare soggetto di marketing 

territoriale incentrata sullo svi-

luppo del prodotto turistico». 

«Partiamo dalla promozione dei

tre percorsi già esistenti e dedica-

ti al vino dando loro più visibilità

con un’adeguata cartellonistica

e la creazione di mappe dedicate.

Poi gli itinerari aumenteranno, 

- aggiunge il neo segretario della

Strada, Giorgio Lazzari - coinvol-

gendo altre nostre eccellenze 

com paste fresche, salumi, birre,

formaggi, olio, cereali e farine».

In Italia 150 le Strade

In Italia esistono più di 150 

Strade regolarmente costituite.

Bergamo punta a ritagliarsi un 

ruolo da protagonista nel panora-

ma lombardo e nazionale, inau-

gurando un nuovo corso, un allar-

gamento del numero di soci, con

un evidente sguardo alle future

ricadute economiche sul territo-

rio. L’assemblea della «Strada» ha

nominato i dieci componenti del

comitato di gestione per il prossi-

mo triennio: oltre a Rota ci sono

Emanuele Medolago Albani e 

Carlotta Grumelli Pedrocca (pro-

duttori); Marco Locatelli (Con-

sorzio Tutela Valcalepio); Marco

Bernardi (Vignaioli Bergama-

schi), Giorgio Lazzari (Ascom 

Bergamo); Roberto Amaddeo (ri-

storazione); Raffaella Castagnini

(Camera di commercio), Nadia 

Poli (Comune di Castelli Calepio)

e Olisse Viscardi, (Comune di 

Grumello del Monte). ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinasce la Strada del Vino e dei Sapori del Valcalepio

ennio 2018/2020. «Con questa 

riforma – ha poi spiegato Senna -

Regione Lombardia salva 

un’importante funzione delle 

Province, che con la legge Delrio

rischiava di essere completa-

mente cancellata». 
«Una legge che contraddice la

legge nazionale, a forte rischio di

impugnativa – spiega il consi-

gliere regionale Pd Jacopo Scan-

della– mettendo a rischio di pa-

ralisi il sistema. Soprattutto, è 

una legge che indebolisce ulte-

riormente i centri per l’impie-

go». Invece per Giampiero Co-

mazzi capogruppo di Forza Ita-

lia, «con questa legge di modifica

si dimostra la forte volontà della

Lombardia di attivare solide po-

litiche a favore e per il lavoro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

nimità la proclamazione dello 

stato di agitazione.
«La legge – ha invece ribadito

GianMarco Senna, (Lega), Pre-

sidente della Commissione At-

tività Produttive -punta a ridare

un ruolo alle Province nel mer-

cato del lavoro che in questo 

campo hanno la responsabilità 

dei procedimenti relativi al-

l’erogazione di politiche attive e 

dell’anagrafe delle persone di-

soccupate. Le aziende speciali, 

quali le Afol non vengono aboli-

te: anzi se ne prevede un raffor-

zamento, anche in attuazione di 

programmi definiti a livello na-

zionale». Per le spese di funzio-

namento e di personale dei Cen-

tri per l’Impiego in Lombardia è

previsto il trasferimento di 92 

milioni e 100 mila euro per il tri-

alla norma approvata. In parti-

colare sono state ribadite le per-

plessità sulla scelta di trasferire 

le funzioni e il personale alle 

Province e alla Città Metropoli-

tana, unica Regione ad assume-

re tale decisione. I lavoratori 

presenti all’incontro hanno ri-

portato le criticità rispetto al-

l’esiguo numero di personale, al-

le carenze organizzative e all’ef-

ficienza in generale dei servizi 

erogati alla cittadinanza. I lavo-

ratori hanno poi votato all’una-

dei dieci Centri per l’Impiego 

del territorio orobico con 68 di-

pendenti saranno così trasferiti 

alla Provincia di Bergamo.

Nelle stesse ore in cui arriva-

va l’ok, davanti alla sede del Con-

siglio Regionale a Milano si è 

svolto il presidio delle lavoratri-

ci e i lavoratori dei Centri per 

l’Impiego e delle Afol lombarde. 

Una delegazione di Cgil Cisl e Uil

ha incontrato i Capigruppo del 

Consiglio a cui è stata ribadita la

posizione di contrarietà rispetto

Ok a legge mercato lavoro
Una «pratica» attesa 

da tempo che ora vede avvici-

narsi una soluzione: via libera 

del Consiglio alla legge regiona-

le che disciplina la nuova orga-

nizzazione dei servizi di modifi-

ca sul mercato del lavoro e che 

interessano anche i Centri per 

l’Impiego. Il provvedimento è 

stato approvato con 47 voti favo-

revoli e 29 contrari. A questo 

punto le funzioni e il personale 

Centri impiego, dipendenti

trasferiti alla Provincia
Da sinistra Lazzari, Malvestiti, Esposito e Rota 
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Un’alleanza strategica 

che allarga i confini del turismo

legato alla mobilità e alla valo-

rizzazione dei prodotti tipici. 

Così si può leggere l’alleanza 

sancita in questi giorni tra la 

Strada del vino e dei sapori ber-

gamaschi e il Distretto agricolo 

della Bassa bergamasca (Dabb).

Un Distretto della Bassa che

si estende su un’area di 300 mila

abitanti e 43 comuni (rappre-

sentati da una consulta) e conta

130 aziende agroalimentari 

(compresi anche gli allevamen-

ti e soprattutto un forte settore 

lattiero caseario) con un fattu-

rato complessivo che supera 

250 milioni di euro.

La collaborazione punta a

creare ricchezza per tutto il ter-

ritorio, con l’organizzazione di 

iniziative ed eventi comuni per 

promuovere i prodotti agroali-

mentari e i luoghi di interesse 

culturale e turistico, con il coin-

volgimento sia nell’organizza-

zione di incontri con aziende 

agricole, agroalimentari, asso-

ciazioni di categoria, banche, 

istituti scolastici e istituti di ri-

cerca, ma anche nelle partner-

ship con istituti scolastici e 

agrari, oltre alla fiera agricola di

Treviglio. Il Dabb vanta part-

nership con l’Istituto Spallan-

zani, l’Agraria Cantoni, la Scuo-

la di agricoltura di Caravaggio, 

ma anche con i produttori delle 

Dop lombarde: dal Taleggio al 

Da sinistra, stretta di mano tra Gianbattista Arrigoni ed Enrico Rota

L’accordo. Un’area che conta 43 comuni e 130 aziende agroalimentari 

Gli scopi: promozione turistica dei luoghi attraverso le tante tipicità

Provolone, Grana Padano, Salva

e Gorgonzola. Una vera ricchez-

za del territorio e un progetto 

che vede il coinvolgimento an-

che di sindacati, banche, Pro-

vincia, Parco del Serio e Parco 

del Brembo. 
Il lattiero caseario rappre-

senta gran parte del fatturato 

del distretto, ma fra le 130 azien-

de socie ci sono anche industrie

dolciarie, oltre ad aziende cere-

alicole, orticole, frutticole, tar-

tufaie e produttori di zafferano. 

Nei prossimi mesi l’alleanza

porterà avanti i progetti sulla 

valorizzazione dei prodotti e la 

realizzazione di una scuola pro-

fessionale casearia; fino a una 

mini filiera che produca il 

«Gran Suino padano» (da pro-

porre a fianco di San Daniele e 

Parma). Per lo sviluppo territo-

riale, economico e sociale del-

l’area è previsto un progetto in-

tegrato d’area di 36 mesi con il 

Dabb capofila che punta a coin-

volgere più soggetti, pubblici e 

privati, con l’obiettivo di una 

strategia comune.

«L’obiettivo consiste nel

consolidare rapporti e collabo-

razioni tra la Strada - di fatto ri-

nata lo scorso giugno - e i terri-

tori della nostra provincia - 

spiega Enrico Rota, presidente 

della Strada del Vino -. Col Di-

stretto della Bassa è nata subito

un’intesa che prevede una pro-

mozione reciproca nell’interes-

se comune».
«È importante l’intesa e i

progetti che stiamo mettendo 

sul tavolo per promuovere in-

sieme il territorio», ha aggiunto

il presidente Dabb Gianbattista 

Arrigoni. Una collaborazione 

che si concretizzerà a breve con

l’organizzazione a Spirano del 

Concorso enologico internazio-

nale «Emozioni dal Mondo» 

con protagonisti a Bergamo i vi-

ni prodotti a taglio bordolese 

provenienti da tutto il mondo.

Soddisfatto del legame fra le

due realtà il consigliere regio-

nale Giovanni Malanchini: «Il 

Distretto agricolo della Bassa 

bergamasca rappresenta un 

successo del gioco di squadra e 

un modello da esportare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ter di Aruba, da Iso 27001 a Iso 

9001 a Iso 14001. 

Global Cloud Data Center -

struttura di oltre 200 mila metri

quadrati - «ci ha regalato un an-

no di successi e di soddisfazioni 

– dice Stefano Cecconi, ad di 

Aruba Spa – in soli 284 giorni la-

vorativi siamo riusciti a realiz-

zare una struttura completa-

mente ecologica e dotata delle 

più moderne tecnologie. E in un

anno abbiamo ricevuto preno-

tazioni che contavamo di rag-

giungere nel corso di tre anni».

Sul fronte occupazionale, il

numero dei dipendenti è cre-

sciuto e supera oggi il centinaio, 

ma «le selezioni del personale 

sono sempre in corso e Aruba è 

alla ricerca di svariate posizioni,

partecipando ai vari career day, 

anche in vista dell’ampliamento 

del Data center». Sul sito Aruba 

ci sono già disponibili 13 posi-

zioni aperte solo a Ponte San 

Pietro per coprire svariate man-

sioni.

A Ponte 100 gli assunti

Bilancio «estrema-

mente positivo» per il Global 

Cloud Data Center di Aruba, il 

più grande data center campus 

d’Italia inaugurato a Ponte San 

Pietro un anno fa, il 5 ottobre 

2017. Il data center A è il primo di

quelli previsti all’interno del 

campus, dispone di una superfi-

cie complessiva di 17.500 metri 

quadrati e una superficie netta 

di sale dati di 10 mila metri qua-

drati con 10 sale date indipen-

denti, ed è già al completo. Per 

cui sono partiti i lavori di am-

pliamento con la costruzione di 

altri due edifici adibiti a data 

center che andranno a triplicare

la capacità disponibile. 

«Il primo anno - è scritto in un

comunicato - è stato caratteriz-

zato da collaborazioni con gran-

di aziende provenienti da settori

come logistica, automotive, 

elettronica, software, servizi e 

industria. Molte le Pmi che han-

no scelto i servizi di “colocation”

e non sono mancate le Pubbli-

che amministrazioni e le azien-

de straniere». Inoltre, «si sono 

rafforzate quelle partnership 

prestigiose e pluriennali, che 

hanno contribuito alle qualità 

tecnologiche del Data Center – 

con Dell Emc, Intel, NetApp, Ci-

sco, VMware, Veeam, Zerto - e a 

livello delle soluzioni infrastrut-

turali – con Honeywell, Fiamm 

– Hitachi, Sunpower, Socomec, 

Stulz». Continuano anche gli in-

vestimenti nell’ambito della si-

curezza, garantita dalle certifi-

cazioni possedute dai Data cen-

La Strada del Vino si allea

con la Bassa e i suoi prodotti
Aruba, dopo un anno
prenotazioni esaurite 

Via all’ampliamento

Il Data center di Ponte S. Pietro 
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della
 Strada, che affia

ncheran-

no il p
residente Rota: sono Davi-

de Casati, 
presidente della

 Stra-

da del M
oscato di Scanzo e Gian-

battis
ta Arrigoni, p

residente del

Dabb, il
 Distretto

 agricolo della
 

bassa bergamasca. Nominati 

anche i c
omponenti d

el comita
-

to esecutiv
o che oltr

e al p
resi-

dente Enrico Rota è composto 

da Raffa
ella

 Castagnini, r
appre-

sentante camerale ed di E
ma-

nuele M
edolago A

lbani, p
resi-

dente del C
onsorzio Valcalepio. 

Il colle
gio dei probiviri sarà 

composto da Andrea Baschenis,

Maurizio Rea e M
ara Perico.

©
RIP
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considerata come un ente che 

guarda solo al m
ercato tu

ristic
o,

ma piutto
sto come un soggetto

 

di m
arketin

g te
rrito

riale che si 

focaliz
za sullo

 svilu
ppo del p

ro-

dotto
 tu

ristic
o le

gato a diverse 

motiv
azioni di svago, in

 partic
o-

lare legato all’e
nogastronomia».

Proprio per favorire la m
assi-

ma partecipazione, il
 comita

to 

di gestio
ne e l’a

ssemblea hanno 

approvato le
 nuove quote asso-

ciativ
e che prevedono tra l’a

ltr
o 

l’adesione gratuita
 per distretti 

agricoli, 
distretti

 del c
ommer-

cio, uffic
i del tu

rismo e Consorzi

di T
utela. L’assemblea ordinaria

ha poi nominato i vicepresidenti

Il g
overno è ancora al 

lavoro sulle
 m

odific
he alla

 rifo
r-

ma delle
 Bcc, in

troducendo al-

cune correzioni m
a senza scar-

dinarne i 
principi b

ase, p
rim

o 

fra tu
tti 

la m
odalità

 di adesione 

ai g
ruppi u

nici (
obblig

atoria o 

volontaria). A confermare il 

parziale dietrofront, 
in extre-

mis, le dichiarazioni in serata 

del presidente della
 Commis-

sione Finanze della
 C

amera, il
 

senatore leghista Alberto Ba-

gnai, i
l p

iù critic
o nei confronti 

della
 rifo

rma del credito
 coope-

rativ
o del g

overno Renzi e
 pri-

mo fir
matario del te

sto di m
odi-

fic
a. «Il p

ercorso dei gruppi n
a-

zionali 
deve essere accompa-

gnato, n
on in

terrotto
. L

a m
ag-

gioranza avrebbe preferito
 un 

percorso diverso, m
a siamo per-

sone responsabili.
 Puntia

mo al-

la gestio
ne, n

on voglia
mo bom-

bardare».

  P
er saperne di p

iù sul m
o-

dello
 «di gestione» che ha in 

mente l’attuale maggioranza 

giallo
-verde, bisognerà atte

n-

dere il 
testo fin

ale del’emenda-

mento unico al d
ecreto fis

cale 

(in
 commissione ne sono stati 

deposita
ti 

diversi). 
Ieri s

era si 

atte
ndeva il r

ientro del p
remier

Conte da Abu Dhabi p
er l’a

ccor-

do fin
ale. D

al canto suo Bagnai 

ha assicurato che sul te
ma «non

ci s
ono scissioni n

ella
 m

aggio-

ranza». L’esame del d
ecreto in

i-

zia lu
nedì, m

a il v
oto sull’e

men-

La ri
fo

rm
a delle

 B
cc

 entr
erà

 in
 v

ig
ore

 nel g
ennaio

 2019
 Il 

decr
eto

. B
ag

na
i (L

eg
a):

 pu
nti

am
o a

lla
 ge

sti
on

e, i
 gr

up
pi 

sti
an

o t
ran

qu
illi

Fe
de

rca
sse

 e C
on

foc
oo

pe
rat

ive
: n

on
 de

sta
bil

izz
are

 il c
red

ito
 co

op
era

tiv
o

damento Bcc, il 
numero 20, è at-

teso per m
ercoledì. L

e Bcc lom-

barde domani a Bergamo faran-

no, comunque, il 
punto della

 si-

tuazione. L
’occasione è la

 gior-

nata di studi sul credito
 coope-

rativ
o in

 programma al C
entro 

congressi G
iovanni X

XIII. 

Comunque, a
llo

 stato attu
a-

le, la
 possibilit

à di o
ptare per i 

sistemi di tu
tela previsti d

al m
o-

dello
 tedesco (l’adesione ai 

gruppi solo su base volontaria), 

infatti 
dovrebbe essere lim

ita
to 

solo al T
rentin

o Alto
 Adige. G

li 

emendamenti della
 Lega che 

estendevano questa facoltà a 

tutte
 le Bcc, e che «de facto» 

svuotavano la rifo
rma, sostit

uiti

da un provvedim
ento più lim

i-

tato nei contenuti. 
La possibili-

tà aveva provocato preoccupa-

zione e sconcerto nel m
ondo co-

operativ
o, oramai in

camminato

verso l’a
ttu

azione della
 rifo

rma 

e la partenza dei gruppi unici 

(Iccrea, C
assa C

entrale e R
aif-

feisen) prevista a fin
e anno o 

inizio 2019. U
n in

tervento sim
i-

le avrebbe scompaginato un la-

voro che dura da quasi d
ue anni

oltr
e ad andare contro le in

dica-

zioni d
elle

 autorità
 di vigila

nza, 

ita
lia

ne ed europee e dell’F
mi.

Ieri anche Federcasse e Con-

focooperativ
e, c

he pure aveva-

no apprezzato le
 m

odific
he in

-

trodotte
 dal governo giallo

-ver-

de a lu
glio

 con il M
ille

proroghe,

ispirate in
 buona parte ai lo

ro 

suggerim
enti, 

hanno chiesto 

con un comunicato uffic
iale di 

«non destabiliz
zare» il 

credito
 

cooperativ
o già alle

 prese con gli

effe
tti 

dell’a
lto

 spread e di anda-

re avanti c
on una «piena attu

a-

zione» della
 rifo

rma. Per Feder-

casse e Confocooperativ
e il 

te-

sto della
 le

gge 49/2016 è «in li-

nea generale equilib
rato» per-

chè m
antie

ne in
 capo alle

 singo-

le Bcc e Casse Rurali l
a lic

enza 

bancaria e un grado di a
utono-

mia in
 fu

nzione del p
roprio li-

vello
 di rischiosità, «confer-

mandone le caratte
ristic

he di 

im
presa cooperativ

a».

Intanto, 
approvata dalla

maggioranza in Commissione 

fin
anze alla

 Camera una m
isura

che permette
 alle

 banche e assi-

curazioni non quotate di non 

valutare a valori d
i m

ercato i t
i-

toli 
di Stato in portafoglio

. 

«Questo consentir
à alle

 Bcc di 

proteggere il 
proprio bila

ncio 

dalle
 oscilla

zioni d
ello

 spread», 

ha spiegato Roberto Fraccaro, 

ministro per i rapporti 
con il 

Parlamento. «In questo modo 

tutelia
mo le banche del te

rrito
-

rio che non utili
zzano i t

ito
li d

i 

stato a fin
i d

i speculazione, ade-

guandoci a quanto avviene in 

Paesi e
uropei c

ome la
 G

erma-

nia».  

E. C
on.

©
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dei fin
anziamenti 

può essere 

chiesta per un anno e il 
tasso di 

interesse può essere aumenta-

to, rispetto
 a quello

 previsto nel 

contratto
 originario, in

 fu
nzio-

ne esclusivamente degli even-

tuali 
maggiori costi 

sostenuti 

dalla
 banca ai fi

ni d
ella

 realiz
za-

zione dell’o
perazione. In ogni 

caso, il
 nuovo ta

sso di in
teresse 

del fi
nanziamento non può es-

sere superiore a quello
 origina-

rio di 6
0 basis point. P

er le ope-

razioni d
i allu

ngamento, è in
ve-

ce previsto che l’e
stensione del-

la durata del fi
nanziamento può

arrivare fin
o al 100% della

 dura-

ta residua dell’a
mmortamento. 

«Anche se ora non ci sono

partic
olari segnali d

i soffe
renza 

- s
piega Claudio G

ervasoni, r
e-

sponsabile
 Punto fin

anziario di 

Confin
dustria Bergamo - la

 pro-

roga della
 m

oratoria permette
 

agli i
mprendito

ri d
i guardare al 

futuro con maggior serenità
». 

Chi n
e fruirà? «Presto per dirlo -

prosegue Gervasoni -.
 Quest’an-

no le
 im

prese hanno in
vestit

o 

molto
, soprattu

tto
 sull’i

nnova-

zione, non tu
tte

 auto fin
anzian-

dosi. A
 fr

onte a un m
ercato in

 

frenata situ
azioni c

he potrebe-

bero richiedere il r
icorso misura

non sono da escludere«».

Acc
ord

o A
bi-A

ss
oci

azio
ni

L’obiettiv
o è garantir

e 

un piano B in
 caso di d

iffi
coltà

 

per le im
prese ad onorare il p

a-

gamento alle
 banche delle

 rate 

dei fin
anziamenti 

a fronte di 

una crescita
 che sta ralle

ntando.

Da leggere così l’accordo fra 

banche e associazioni d
i im

pre-

sa per una nuova m
oratoria sui 

fin
anziamenti a

lle
 Pmi. M

isura 

che ha consentit
o negli u

ltim
i 

dieci a
nni a

lle
 piccole e m

edie 

im
prese di otte

nere liq
uidità

 ag-

giuntiv
a per circa 25 m

ilia
rdi d

i 

euro. «
Accordo cruciale per al-

leviare le te
nsioni fi

nanziarie di 

quel 60% di im
prese ita

lia
ne che

si trova ancora in una fase di 

transizione» commenta M
atte

o

Zanetti,
 presidente del g

ruppo 

tecnico credito
 e fin

anza di C
on-

fin
dustria.

L’in
tesa prevede che i f

inan-

ziamenti a
 m

edio e lungo termi-

ne potranno essere sospesi e al-

lungati a
 condizioni che consen-

tano di lim
ita

re signific
ativ

a-

mente l’e
ventuale aumento dei 

tassi di in
teresse ed è applic

abile

ai fi
nanziamenti i

n essere, e
n-

trerà in
 vigore dal prim

o genna-

io 2019. N
el fr

atte
mpo, le

 ban-

che contin
ueranno a realiz

zare 

le operazioni d
i s

ospensione e 

allu
ngamento dei fi

nanziamen-

ti, 
secondo le

 regole dell’A
ccor-

do per il C
redito

 sotto
scritto

 nel

2015 in
 scadenza il p

rossim
o 31 

dicembre con il f
ine di garantir

e

le misure di sostegno alle
 im

pre-

se senza soluzione di contin
uità

.

La sospensione del pagamen-

to della
 quota capita

le delle
 rate

Rifo
rma Bcc, a Roma si m

edia

Correttivi senza scardinare

Crescita
 ralle

ntata

Pmi, n
uova moratoria

sui fin
anziamenti

Non più
 so

lo
 v

in
o m

a pure
 gli a

ltr
i p

ro
dotti

 ti
pici

 nella
 nuova Str

ada

e lo
 svilu

ppo del comparto tu
ri-

stic
o nell’i

nteresse di tu
tto

 il t
er-

rito
rio bergamasco».

L’assemblea ha quindi deciso

il t
rasferim

ento della
 sua sede 

legale a Bergamo negli u
ffic

i ca-

merali d
i la

rgo Belotti 
e una m

o-

dific
a estensiva dello

 statuto che

permette
 di in

cludere e fa
r en-

trare nell’a
ssociazione il mag-

gior numero di soci e di attiv
ità

, 

in modo che possa diventare 

sempre più un volano economi-

co per tu
tto

 il t
errito

rio.

«La Strada rappresenta un

punto di unione e di contatto
 per

il m
aggior numero di realtà

, dai 

Comuni d
ella

 provincia ai p
ro-

dutto
ri d

i v
ino e prodotti 

tip
ici 

tradizionali -
 affe

rma il 
presi-

dente Enrico Rota -. 
Dal p

unto 

di vista strategico le Strade van-

no considerate come un’occa-

sione di svilu
ppo del te

rrito
rio e 

dunque come una fo
rte opera-

zione cultu
rale in

 grado di fa
r 

sorgere e m
antenere nel te

mpo 

una rete relazionale e sinergica 

tra atto
ri a

ppartenenti a
 diffe

-

renti c
ategorie». 

Rota ha anche precisato che

la Strada, accredita
ta in Regione

Lombardia, «non può essere 

Le m
odifi

ch
e allo

 st
atu

to

Un passaggio che può 

defin
irsi «

storico», in
 grado di 

cambiare i d
estin

i d
i u

no stru-

mento strategico, per anni rim
a-

sto un po’ nel dim
enticatoio. 

Nell’a
ssemblea straordinaria in

 

Camera di c
ommercio è stata 

approvata la
 nuova denomina-

zione per la «Strada del Vino 

Valcalepio e dei Sapori della
 

Bergamasca», un cambio di pas-

so, che, grazie alle
 modific

he sta-

tutarie in
trodotte

, comprende-

rà d’ora in
 poi tu

tta
 la provincia 

bergamasca e tu
tti 

i p
rodutto

ri 

di p
rodotti 

tip
ici e tradizionali. 

«È una giornata fondamenta-

le per la promozione enogastro-

nomica di B
ergamo e di tu

tta
 la 

provincia - c
ommenta il 

presi-

dente della
 Camera di commer-

cio, P
aolo M

alvestit
i -.

 In que-

st’ottica la valorizzazione dei 

prodotti 
e dei lu

oghi d
i p

rodu-

zione, in
seriti 

nella
 nostra tradi-

zione e cultura, rappresenta 

senza dubbio un fatto
re di gran-

de attr
atti

vità
. Sono convinto 

che l’a
ssociazione Strada del V

i-

no Valcalepio e dei S
apori d

ella
 

Bergamasca favorirà le relazioni

Tipicità
 col vino:

adesso la Strada

pronta al d
ecollo

CO
N

FA
RTIG

IA
N

ATO

In
co

ntro
 su

i c
ontra

tti

per l
’export

Confartig
ianato Imprese Ber-

gamo organizza, m
ercoledì 2

1 

novembre alle
 18.30 nella

 sede

di via Torretta
,12 una tavola ro-

tonda sui contratti 
internazio-

nali d
i distribuzione, di agenzia

e di compravendita
 per illu

stra-

re alle im
prese associate le prin-

cipali c
lausole per la gestio

ne dei

rapporti c
ommerciali c

oi clienti

esteri. S
aranno inoltre affronta-

ti i
 temi del procacciamento di

affa
ri e del distacco dei la

vorato-

ri all’e
stero. 

ZIN
GO

N
IA

Henkel, i
l fa

ttu
ra

to

in
 cr

esc
ita

 del 2
,7%

Buoni risulta
ti n

el te
rzo trim

e-

stre dell’a
nno per Henkel, p

re-

sente in
 Bergamasca con uno 

stabilim
ento a Zingonia. Il fa

t-

turato è salito
 a 5.037 milio

ni di

euro, con una crescita
 del 2,7%.

Anche l’E
bit è

 cresciuto del 3,3%

a 926 m
ilio

ni di euro.
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p
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ndi d

a Sim
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Ci s
ono anche due bergama-

sche, la
 Fabe di C

alcio (p
rodu-

zione di cuscini) e
 la Techim

p di

Lallio
 (export di m

aterie prim
e)

tra le 123 im
prese ita

lia
ne che -

grazie a Sim
est - r

affo
rzeranno

la lo
ro presenza sui m

ercati 

esteri per promuovere i p
ropri

prodotti.
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Giovanni S
alvoldi è

 il 
nuovo

segretario provinciale della

First-Cisl, 
la categoria che

rappresenta i lavoratori di

banche e assicurazioni. È
 sta-

to eletto ieri d
al d

irettivo riu-

nito nella
 sede Cisl di via Car-

nvovali, i
n sostituzione di Sil-

vana Paganessi, e
 sarà affia

n-

cato in
 segreteria da Nicola de

Giosa e Rossella
 Iannone.

«Dall’e
splosione della

 crisi –

ha detto il 
nuovo segretario

First– i d
istretti p

roduttivi in

Italia
 hanno perso il 2

0% degli

sportelli 
bancari: s

e nel 2
010

le fil
iali c

he servivano i terri-

tori d
el m

ade in
 Italy erano

9.889, a fin
e 2017 erano scese

a 7.912. N
elle

 zone dei prodotti

sim
bolo del paese ci sono ben

674 comuni senza alcuna

agenzia bancaria, ossia il 2
7%

del totale, e 125 di lo
ro hanno

visto chiudere ogni sportello
».

Salvoldi ha spiegato che in

questi anni «le politiche ban-

carie si sono concentrate sul

taglio
 dei c

osti a
nziché sulla

vicinanza al tessuto lo
cale».

Gio
vanni S

alv
old

i 

n

Zanetti
: «

M
isura 

che permette
 alle

 

im
prese di a

lle
viare 

la te
nsione 

fin
anziaria»
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nati «all’uscita della ciclabile

di Malpaga, ed eventualmente

anche in prossimità dello stop

nei pressi del campo sportivo

per indicare il castello di Ca-

vernago che servirà anche per

mettere a conoscenza coloro

che arriveranno a bordo di au-

to e pullman dell’esistenza del

vicino castello di Cavernago;

al crocevia in fondo a via Un-

garetti, dove le indicazioni ri-

guarderanno entrambi i ca-

stelli; in fondo a via Papa Gio-

vanni, per invitare i ciclisti a

entrare in via Colleoni; al-

l’uscita della ciclabile del Se-

rio, in prossimità della sbarra

che impedisce l’accesso alle

auto e agli altri mezzi non au-

torizzati». Niall Ferri

fatta da un cittadino. «Ci è sta-

to segnalato - spiega il sindaco

Giuseppe Togni - che chi dalla

ciclabile del Serio arriva a Ca-

vernago, può faticare per rag-

giungere l’altro castello. Dun-

que abbiamo deciso di costrui-

re un percorso che conduca il

visitatore dalla pista ciclabile

ai castelli e viceversa. Questa

settimana abbiamo ordinato i

pannelli che, unitamente alla

presenza delle strutture cicla-

bili già presenti, svolgeranno

un buon servizio». 
I cartelli verranno posizio-

bici, e in particolare nella sta-

gione estiva, viaggiano alla

scoperta dei castelli di Caver-

nago e Malpaga. Il Comune,

infatti, può contare su un’effi-

ciente rete ciclopedonale at-

tualmente poco sfruttata per

via della carente segnaletica

stradale. Difficilmente, infat-

ti, chi approda per la prima

volta nel territorio di Caver-

nago riesce a orientarsi facil-

mente. L’idea di collocare un-

dici nuovi pannelli è venuta al-

l’attuale amministrazione a

seguito di una segnalazione

Escursionismo
La segnaletica che indica 

i castelli sulla rete stradale 

verrà migliorata con undici 

nuovi pannelli

Un percorso turistico

per far conoscere le bellezze

locali e il patrimonio storico-

artistico agli amanti della bici-

cletta. Verranno posizionati

all’inizio del prossimo anno,

gli undici cartelli turistici che

avranno il compito di guidare i

visitatori che, in sella alla loro

Cartelli a Cavernago e Malpaga 

per facilitare i turisti su due ruote 

VAL CALEPIOANDREA TAIETTIIl turismo, negli ulti-

mi anni, è sempre di più legato

alle esperienze culinarie del

territorio. In fase di valutazio-

ne della meta da raggiungere

per una vacanza, per un

weekend, ma anche per una gi-

ta fuori porta di una singola

giornata o di qualche ora, non

si può fare a meno, ormai, di

considerare i prodotti enoga-

stronomici del luogo e la pos-

sibilità di poter effettuare visi-

te guidate (degustazioni, pasti

e tour delle aziende produttri-

ci), oltre che quelle artistiche e

culturali. Consci di questa nuova re-

altà e nel tentativo di aumen-

tare l’appeal turistico del ter-

ritorio della provincia di Ber-

gamo, ma anche a scopo di

promozione dei prodotti tipi-

ci, a settembre è nata l’associa-

zione «Strada del Vino Valca-

lepio e dei Sapori della Berga-

masca», che ha sostituito la già

esistente «Strada del Vino e

dei Sapori della Valcalepio».

«La Strada del Vino Valcale-

pio e dei Sapori della Berga-

masca – spiega Giorgio Lazza-

ri, segretario dell’associazione

– è la nuova denominazione

approvata nell’assemblea

I vigneti della Bergamasca sono al centro del progetto di promozione del turismo attraverso i sapori locali

Il nuovo turismo 
cammina sulla via

del vino e dei sapori
Territorio. L’associazione Strada del vino Valcalepio 

punta alla valorizzazione dei prodotti tipici orobici

Il presidente: occasione di sviluppo dall’enogastronomia

straordinaria di inizio settem-

bre. Alla presenza dei soci si è

assistito a un cambio di passo

per la Strada del Vino operan-

te sul nostro territorio, che

grazie alle modifiche statuta-

rie introdotte comprende ora

a pieno titolo tutta la provin-

cia di Bergamo, invece del ter-

ritorio ristretto della prece-

dente associazione, e tutti i

produttori di prodotti tipici e

tradizionali di tutta la berga-

masca». 
Marketing territoriale

Una svolta che punta a favori-

re la cooperazione, su un am-

pio territorio, di diverse realtà

riguardanti il turismo, al fine

di aumentarne la visibilità. Fi-

nora al progetto hanno aderi-

to i Comuni di Bergamo, Gru-

mello del Monte, Castelli Ca-

lepio, Scanzorosciate, Orio al

Serio e San Paolo d’Argon.

«Il nostro obiettivo consi-

ste nel rilancio e nella promo-

zione della Strada del Vino

Valcalepio e dei Sapori della

Bergamasca – afferma il presi-

dente Enrico Rota –. Dal pun-

to di vista strategico la Strada

va considerata come un’occa-

sione di sviluppo, un soggetto

di marketing territoriale che

sviluppa il prodotto turistico,

in questo caso legato all’eno-

gastronomia, in linea con le ri-

chieste dei turisti che sono alla

ricerca di esperienze emozio-

nali sul territorio che riguar-

dino in particolare la degusta-

zione e l’acquisto di prodotti

tipici». Proprio per favorire la

massima partecipazione, il co-

mitato di gestione e l’assem-

blea hanno approvato l’in-

gresso di diversi soci nell’asso-

ciazione. «In questi quattro

mesi – continua Lazzari - han-

no aderito all’associazione di-

versi comuni, molti ristoranti

e numerose aziende del terri-

torio, oltre ad alcune realtà

importanti quali la Strada del

Moscato di Scanzo e dei Sapori

Scanzesi, Ascom, il Dabb, Pro-

moserio, Promoisola, Slow

Food Bergamo e la Proloco di

Pontida. Lavorando insieme

vogliamo proporre ai visitato-

ri la possibilità di un turismo

enogastronomico a fianco di

quello artistico e culturale, au-

mentando così l’offerta e le

possibilità per i nostri visita-

tori. Inoltre siamo riconosciu-

ti da Regione Lombardia, fatto

che ci aiuta ancora di più a pro-

muovere il territorio della

provincia». 
Storia e naturaL’associazione ha ideato, fino

ad ora, tre percorsi turistici. Il

primo, detto anche dei Mona-

steri, si snoda nella parte ovest

della provincia e consente di

visitare diversi monasteri

molto caratteristici. Il secon-

do, che rappresenta il cuore

della Valcalepio enologica, si

snoda a partire dalla città di

Bergamo, percorre tutta la fa-

scia collinare da Alzano a

Chiuduno e consente la visita

sia di Castelli e Monasteri, ol-

tre che di notevoli bellezze na-

turali. Il terzo e ultimo percor-

so, denominato dei Laghi, par-

te, invece, dal casello autostra-

dale di Grumello del Monte e

snodandosi tra le colline di

Grumello del Monte, Gandos-

so e Villongo, approda al lago

d’Iseo. All’interno di tutti i

percorsi, oltre alle visite delle

numerose bellezze storiche,

naturalistiche e architettoni-

che, «si incontrano un notevo-

le numero di aziende agricole

– conclude il segretario – che

consentono una breve sosta

durante la quale degustare i

vini a Denominazione di Ori-

gine Valcalepio e quelli a Igt

Bergamasca, oltre ai prodotti

tipici del posto, abbinando co-

sì cultura e cibo, come ci siamo

proposti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n In campo anche 
altre realtà di promozione del 

territorio per un 
progetto comune

n Hanno già aderito 
Bergamo, Grumello, 

Castelli Calepio, 
Scanzo, Orio al Serio

e San Paolo d’Argon

Da sinistra, Giorgio Lazzari (Ascom), Paolo Malvestiti e Maria Paola 

Esposito (Camera di commercio) e il presidente Enrico Rota

Un territorio raccontato dal vino

Il percorso dei Laghi tra affreschi 

del Lotto, ville e borghi medievali

Da inizio settembre, 

l’Associazione Strada del Vino 

Valcalepio e dei Sapori della 

Bergamasca ha ideato alcuni 

percorsi enogastronomici che 

possano affiancare le visite cul-

turali, storiche e naturalistiche 

sul territorio. Nel «percorso dei 

Laghi», l’associazione è riuscita 

a creare un’esperienza turistica 

che lega diversi luoghi artistici, 

con le numerose realtà produt-

trici lungo il tragitto. 
Si parte dall’uscita Pontoglio

della A4; seguendo la sp 469 per 

Sarnico, passando da Tagliuno 

per Castelli Calepio, si potranno

visitare, a Castel de’ Conti, il Ca-

stello dei Conti Calepio, il Palaz-

zetto Carolingio, la chiesa di San

Lorenzo e il borgo medioevale. 

Proseguendo per Credaro, poi, 

tappa alla chiesa di S. Giorgio, 

che custodisce gli affreschi di 

Lorenzo Lotto, e a quella dei 

Santi Fermo e Rustico, oltre a 

Castel Montecchio e Castel Tre-

becco. Prima di raggiungere Sar-

nico e le due ville Faccanoni, si 

può visitare la chiesa di S. Naza-

rio a Castione. La tappa succes-

siva è Adrara S. Martino, sede di 

insediamenti preistorici e ro-

mani e di un castello medioeva-

le. Prendendo, poi, per Foresto 

Sparso, è possibile visitare an-

che il santuario di S. Giovanni 

delle Formiche. Per ultimare il 

percorso si ridiscende a Villon-

go, con la sua chiesetta romanica

di Sant’Alessandro e la parroc-

chiale, per poi risalire la Valle di 

Gandosso, giungendo a Grumel-

lo del Monte, con tappa al castel-

lo dei Gonzaga, e alla frazione 

San Pantaleone. «Lungo il bel-

lissimo tragitto – dichiara Gior-

gio Lazzari, segretario dell’asso-

ciazione –, oltre alle visite, si in-

contrano un notevole numero 

di aziende agricole che consen-

tono ai turisti di gustare i vini e i 

prodotti tipici del territorio. 

Un’esperienza da non perdere».
ANNIVERSARIO

2017 - 2018 

REMO EPISBrembate di Sopra, 30 dicembre 2018

Nei nostri cuori abbiamo la certezza che tu cominci con noi ogni giorno.
I tuoi cari.
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Vino

78 Italia a Tavola · settembre 2019

S ono 110 milioni i turisti che nel 
2018 hanno scelto l’Italia in virtù 

del suo patrimonio enogastrono-
mico, per una spesa complessiva che 

ha superato i 10 miliardi di euro. Vino 
e prodotti tipici sono un elemento de-

terminante nella scelta di una destina-
zione e nella progettazione del proprio 

viaggio, e si tratta di un fenomeno che 
solo da alcuni anni abbiamo comincia-

to ad analizzare. Da quando aziende e 
operatori hanno dovuto cominciare a 

fare i conti con una domanda ben strut-
turata: wine tours, lezioni di pasta fatta 

in casa, visite a caseifici, salumifici, ecc. 
Si tratta di emozioni uniche capaci d’im-

primersi nella mente del viaggiatore, 
oggi sempre più strategiche per enti, 

operatori turistici e tutto quel variegato 
mondo imprenditoriale che ha trovato 

in questo universo esperienziale nuova 
linfa vitale per il proprio business.

Secondo una ricerca Unioncame-
re, il legame cibo-territorio piace agli 

stranieri ma sempre più anche ai nostri 
connazionali: il 43% dei soggiorni è rap-

presentato da turisti italiani che vanno 
alla scoperta di regioni differenti dalla 

propria, attratti dall’assaggio di prodotti 
tipici.

Il turismo enogastronomico si è 
insomma candidato a rappresentare 

a tutti gli effetti una forma di turismo 
culturale. Infatti, proprio attraverso la 

conservazione e la valorizzazione dei 
territori agricoli e vitivinicoli destinati a 

delineare la cornice naturale, esso pro-
pone un nuovo modo di vivere la va-

canza, associando la degustazione di 
vini, prodotti tipici e talvolta piatti locali 

alla visita ad aziende vinicole e agroa-
limentari.

Anche Bergamo è cresciuta molto 
negli ultimi anni, grazie anche a un’in-

frastruttura come l’a-eroporto che garan-tisce milioni di pas-seggeri e visitatori. La Strada del Vino Valca-lepio e dei Sapori del-la Bergamasca vuole essere inclusiva e 
comprendere tutto il territorio della pro-

vincia. Reinterpretare il ruolo della stra-
da è sicuramente una sfida avvincente 

che merita di essere vissuta come una 
forte operazione culturale in grado di 

far sorgere e mantenere nel tempo 
una rete relazionale e sinergica tra at-

tori appartenenti a differenti categorie 
economiche. Al centro di questa rete 

vanno posizionati i prodotti dell’enoga-
stronomia e i loro produttori, affiancati 

da chi eroga servizi, dall’ospitalità fino 
alle attività commerciali. B cod 62348

Per informazioni:info@stradadelvalcalepio.com

di Enrico Rota

Strada del Vino Valcalepio
Meta del turismo enogastronomico
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la Roncola di Treviolo, di cin-

que chilometri, all’interno del 

Plis del Brembo, o anche cam-

minare tra le vie della città. Tra

i corridori (una cinquantina in 

tutto: 40 runner e una decina 

che hanno scelto invece di cam-

minare) ha fatto la sua compar-

sa a Dalmine anche il campione

Oliviero Bosatelli, runner di 

Gandino, vigile del fuoco e vin-

citore del Tor des Géants della 

Val d’Aosta, amico e sostenitore

di Moovin’. Gloria Vitali

aprile, l’app è già disponibile 

online e permette a oggi di te-

nere monitorati i traguardi 

personali. Inoltre una serie di 

eventi, targati Moovin’ sono in 

programma prima del 21, per 

far conoscere l’iniziativa e ro-

dare l’applicazione in vista di 

domenica. Uno di questi è stato quello

organizzato dal Centro sporti-

vo universitario (Cus) e da Uni-

bg, che ha visto i partecipanti 

ieri correre per Dalmine su per-

corsi di dieci chilometri, fino al-

si compiuti tra il 21 aprile al 19 

maggio sia pari a circa 900 mi-

lioni: ossia quelli che servireb-

bero per raggiungere la Luna e 

poi tornare a Bergamo. 

In palio non c’è nulla se non

la salute, e la conquista di più 

traguardi podistici possibili. 

L’anno scorso si erano iscritti 

quasi in diecimila «conquistan-

do» ben 590 milioni di passi, 

ma quest’anno si punta al rad-

doppio. Se la sfida «spaziale» comin-

cerà ufficialmente domenica 21

ROBERTO VITALICrescono i consensi 

intorno alla «Strada del vino 

Valcalepio e dei sapori della 

Bergamasca». Costituita uffi-

cialmente nel novembre scor-

so, in pochi mesi ha messo in-

sieme una sinergia che conta 

già 70 associati tra enti pubblici

e operatori privati. 
Tutti animati dalla stessa fi-

nalità: la promozione dei sapori

e dei prodotti tipici del territo-

rio bergamasco, quel turismo 

enogastronomico che ben si as-

socia alle attrattive dei paesag-

gi, della cultura e dell’arte. Di 

tutto questo la Bergamasca è 

ricca, per questo la sinergia era 

necessaria per dare – si pensa e

si spera – una sterzata positiva e

definitiva al turismo.La prima assemblea dei soci

Ieri in Camera di Commercio, 

sede legale della Strada, si è te-

nuta la prima assemblea ordi-

naria dei soci, preceduta dalla 

presentazione della mappa car-

tacea, in italiano e inglese, con 

l’elenco dei soci aderenti e la 

proposta dei primi tre itinerari:

il percorso rosso dei conventi, 

quello verde delle colline e 

quello blu dei laghi. «Sono i tre 

percorsi che abbiamo ereditato

La strada del vino
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IL PERCORSO ROSSO DEI CONVENTI

IL PERCORSO VERDE DELLE COLLINE

IL PERCORSO BLU DEI LAGHI

Vino e saporiNascono i primi tre itinerariTurismo. La «Strada del Valcalepio 

e dei sapori della Bergamasca» 

riunisce 70 soci: i percorsi dedicati

a conventi, colline e il blu dei laghi dalla Strada del Vino Valcalepio

– ha precisato il presidente En-

rico Rota – ma presto li aggior-

neremo e soprattutto li integre-

remo con altri percorsi dedicati

alle varie produzioni agroali-

mentari: oltre al vino, i formag-

gi, la birra, i distillati, l’olio, i sa-

lumi, le paste ripiene, gli ortag-

gi, i dolci, il miele, le confetture.

Il tutto in abbinamento alle in-

dicazioni di carattere paesaggi-

stico, storico e artistico».

«La mappa cartacea che pre-

sentiamo come primo atto con-

creto – ha precisato il segretario

della Strada, Giorgio Lazzari – è

nata dalla esigenza di dare al tu-

rista – pensiamo ai tanti che ar-

rivano a Orio – uno strumento 

semplice per una prima cono-

scenza del territorio e delle 

possibilità che offre. Un carta-

ceo tascabile che potrà essere 

un ricordo o anche un pro me-

moria per il futuro». 
Di questo primo volantino

sono state stampate 20 mila co-

pie ma – come ha precisato il 

presidente Rota – sono previste

due ristampe aggiornate già nel

corso del 2019. Il depliant sarà 

distribuito dagli stessi associa-

ti, in primis le istituzioni: Ca-

mera di commercio, Provincia, 

i dieci Comuni che finora han-

no aderito: Bergamo, Castelli 

Calepio, Grumello del Monte, 

Mozzo, San Paolo d’Argon, 

Scanzorosciate, Seriate, Orio al

Serio, Torre de’ Roveri, Tresco-

re. Senza dimenticare le asso-

ciazioni e i Distretti aderenti: 

Ascom Concommercio, Aspan 

panificatori, Bio-Distretto del-

l’agricoltura sociale, il Cai, 

Confagricoltura, Confesercen-

ti, Consorzio Tutela Valcalepio,

Distretto agricolo Bassa Berga-

masca, Strada del Moscato di 

Scanzo e dei sapori scanzesi, Vi-

gnaioli bergamaschi. 
Adesione convinta alla nuo-

va Strada è venuta anche dagli 

enti più propriamente turistici 

come Visit Bergamo, Promoi-

sola, Promoserio, Altobrembo 

Val Brembana, Pianura da sco-

prire, Comitato inValCavallina,

Comitato Terre del Vescovado, 

oltre a quattro Pro loco (Al-

menno San Bartolomeo, Marti-

nengo, Pontida, Trescore). 
Due scuole alberghiere

Nell’elenco dei soci ci sono an-

che due scuole alberghiere, 

quella di San Pellegrino e quella

di Torre Boldone. Incomincia-

no a muoversi le adesioni anche

di alberghi, ristoranti, esercizi 

commerciali.«È un’iniziativa effervescen-

te – ha detto il presidente della 

Camera di commercio, Paolo 

Malvestiti, in apertura dei lavo-

ri di ieri – e mi auguro che gli 

operatori turistici, albergatori 

e ristoratori, capiscano il ruolo 

aggregatore di questa nuova 

Strada, che è insieme uno stru-

mento politico ed economico 

che la Regione ha da subito pa-

trocinato e aiutato». Già nel re-

cente Vinitaly a Verona, la Stra-

da ha dato il suo contributo fa-

cendo affluire nella Piazza Val-

calepio una serie di prodotti 

agroalimentari made in Berga-

mo in degustazione insieme ai 

vini orobici. «Le prossime mosse – ha

concluso Rota – saranno due: 

potenziamento e perfeziona-

mento del sito web e predispo-

sizione di una cartellonistica 

per orientare il turista. In que-

sta prospettiva sarà determi-

nante la collaborazione degli 

enti locali, che conoscono il ter-

ritorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Moovin’ promosso da Ats Ber-

gamo, Comune di Bergamo, 

Università e dal nostro giornale

è semplice: camminare fa bene 

(servirebbero almeno diecimi-

la passi al giorno secondo l’Or-

ganizzazione mondiale della 

sanità), ma farlo insieme lo ren-

de decisamente più divertente.

Come farlo? Tramite un app

che non solo registra i passi per-

corsi da ognuno ogni giorno ma

permette l’interazione con gli 

altri creando ad esempio grup-

pi territoriali, famigliari, azien-

dali o di semplici amici (i passi 

di ognuno si sommano a quelli 

dei gruppi iscritti) che si sfida-

no a colpi di traguardi (passi) 

raggiunti. Ma con un obiettivo 

comune: che la somma dei pas-

L’appuntamento
Organizzato da Centro 

sportivo universitario

e Università di Bergamo.

Tra loro l’atleta BosatelliMaglietta azzurra 

d’ordinanza, smartphone con 

l’applicazione scaricata e tenu-

ta sportiva, pronti per la nuova 

avventura. Ieri a Dalmine sono 

stati più di una cinquantina, tra

runner e camminatori, i parte-

cipanti al primo appuntamento

dalminese targato Moovin’ 

Bergamo: l’iniziativa, nata lo 

scorso anno, per sensibilizzare 

i bergamaschi sull’importanza 

di camminare ogni giorno. 

L’idea alla base del progetto 

Moovin’ a Dalmine
Alla prima uscita

50 camminatori

I partecipanti alla camminata di Moovin’

Sotto il Monte
Giorni intensi di celebrazioni, 

aspettando il 27 aprile 

quando si presenta il libro 

fotografico sulla PeregrinatioSettimana Santa in-

tensa, al Santuario Giovanni 

XXIII di Sotto il Monte, dove 

sabato 27 aprile verrà presen-

tato il libro fotografico sulla Pe-

regrinatio giovannea che la 

scorsa estate riunì i fedeli del 

Papa Santo da tutta la provin-

cia per il passaggio dell’urna 

con il corpo di San Giovanni.

In santuario si celebra il Tri-

duo pasquale e i sacerdoti sono

a disposizione per la celebra-

zione del sacramento della Ri-

conciliazione e l’ascolto alle 

8,30, 11,30, 15 e 18. Giovedì San-

to le celebrazioni iniziano alle 8

con l’Ufficio delle letture e lodi

nella chiesa parrocchiale, alle 

16 la Messa, alle 20,30 la Messa

in Coena Domini con la lavan-

da dei piedi; segue l’adorazione

in cripta guidata dalla Caritas. 

La cripta sarà inoltre aperta 

tutta la notte per l’adorazione 

al Santissimo Sacramento. 

Venerdì Santo alle 8 l’Ufficio

delle letture e lodi in cripta, alle

15 l’azione liturgica della Pas-

sione e morte del Signore, alle 

20,30 la Via Crucis nel Giardi-

no della pace. Alle 8 stesso pro-

gramma il Sabato Santo, men-

tre alle 11 in chiesa si benedico-

no le uova e alle 20,30 inizia la 

Messa solenne della Veglia pa-

squale, con la celebrazione dei 

battesimi. Il giorno di Pasqua e

il Lunedì dell’Angelo Messe se-

condo gli orari festivi alle 7, 

8,30, 10, 11,30, 16, 17,30, 19. Il 

giorno di Pasqua alle 10 la Mes-

sa solenne.
Cinque anni fa la canonizzazione 

Inoltre sabato 27 aprile, in oc-

casione del quinto anniversa-

rio della canonizzazione del 

Santo, sarà inoltre presentato il

book che raccoglie la narrazio-

ne per immagini della Peregri-

natio giovannea. L’appunta-

mento è alle 17,30, dopo la Mes-

sa delle 16 presieduta dal ve-

scovo emerito di Fidenza Carlo

Mazza, al Giardino della Pace. 

Il volume fotografico sarà

presentato nella sala civica. 

Dopo i saluti del rettore del 

santuario, monsignor Claudio 

Dolcini e della sindaca Maria 

Grazia Dadda, interverranno, 

moderati dal giornalista Marco

Roncalli, monsignor Carlo 

Mazza, consulente ecclesiasti-

co del Collegamento nazionale

Santuari, il cappellano delle 

carceri di Bergamo don Fausto 

Resmini e il viceparroco don 

Leonardo Zenoni. Infine l’ape-

ritivo musicale, alle 19, con la 

«New Pop Orchestra», nella 

Casa del Pellegrino. 

Remo Traina

Triduo pasqualenel santuariodel Papa

Il santuario di Sotto il Monte 

qIC+K+AR2D8VaDKAeGo/clXBNz4rnZoNQdMFeosLCzY=

Vino
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D
al punto di vista strategico 

le Strade vanno considerate 

come un’occasione di svilup-

po del territo
rio e dunque, prima di tut-

to, come una forte operazione di ag-

gregazione turistico-culturale in grado 

di far sorgere e mantenere nel tempo 

una rete relazionale e sinergica tra at-

tori appartenenti a differenti categorie 

economiche.

Al centro di questa rete vanno po-

sizionati i p
rodotti dell’enogastronomia 

e i loro produttori, affiancati da chi ero-

ga altri servizi (ospitalità, artigianato, 

attività commerciali, 

animazione, ecc.), al 

fine di permettere 

agli utenti d’incontrare un’offerta ricca, 

completa e integrata. In questa chiave 

risultano decisivi soprattutto la valoriz-

zazione dei prodotti, dei produttori e 

dei luoghi di produzione, elementi che 

se combinati e valorizzati adeguata-

mente possono rappresentare un vali-

do - e non replicabile - fattore di attratti-

va. Gli itin
erari proposti devono essere 

un mix di risorse paesaggistiche, siti 

d’arte, monumenti, palazzi, chiese e 

musei di cultura po-

polare, che insieme 

al buon mangiare 

e al buon bere per-

metteranno al turista 

di portarsi a casa un 

pezzetto del territo
rio che ha visitato.

La Strada del Vino Valcalepio e dei 

Sapori della Bergamasca, accreditata 

in Regione Lombardia, focalizza il p
ro-

prio operato come un ente capace sia 

di favorire e incrementare la nascita di 

alleanze intersettoriali sul territo
rio sia 

di porsi come aggregatore tra compar-

to agroalimentare e sistema turistico: 

un network capace di rappresentare, 

a più livelli, gli operatori di 

settori diversi.

Tra i primi obiettivi ci 

sono l’aggregazione di tutte 

le componenti operative sul 

fronte della promozione turi-

stica territo
riale, la segnale-

tica turistica stradale, la rea-

lizzazione di una mappa che 

racconti la Strada e i suoi 

prodotti tipici da distribuire 

e la pubblicizzazione degli 

eventi sui territo
ri delle am-

ministrazioni aderenti.

La Strada non guarda esclusiva-

mente alla promozione turistica, ma è 

un soggetto di marketing territo
riale 

che si focalizza sulla aggregazione e 

rappresentanza delle diverse anime 

di promozione presenti sul territo
rio, 

mantenendo e valorizzando ogni sin-

gola autonomia. B cod 59651

Per informazioni: 

www.stradadelvalcalepio.com

di Enrico RotaStrada del Vino Valcalepio

Marketing territoriale a 360°

La Strada 

del Vino 

Valcalepio 

e dei Sapori 

della 

Bergamasca 

ha debuttato 

alla Bit Milano

Raffaella Castagnini, delegata Camera di commercio Bergamo

444  In questi giorni entra nel

vivo la procedura che porterà

al rinnovo della Camera di

Commercio, dunque ad una

nuova Presiden za. Il futuro

Consiglio sarà così composto:

1 seggio spet terà all’agricoltu-

ra, 4 all’artigianato, 6 all’indu-

stria, 4 al commercio, 1 alla

cooperazione, 1 al turismo, 1 ai

trasporti, 1 al credito e 3 ai ser-

vizi alle imprese. Confe -

sercenti ha maturato all’interno

del sistema camerale, nel corso

delle ultime due consigliature,

un’esperienza molto significa-

tiva, spendendosi, attraverso i

propri dirigenti e a qualsiasi li-

vello, per gli interessi delle no-

stre categorie di riferimento.

Lo abbiamo fatto consapevoli

che settori del commercio al

dettaglio e del turismo dina-

mici e competitivi sono im-

portanti per i consumatori, per

le imprese e di conseguenza

per tutta l'economia della ber-

gamasca. Sul fronte del com-

mercio la grande quantità di

imprese e posti di lavoro coin-

volti, nonché il contributo al

valore aggiunto di Bergamo e

provincia fanno del comparto

ancora oggi un settore chiave

per promuovere la crescita

economica a lungo termine. 
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Turisti innamorati di Bergamo

un milione di visitatori stranieri

Nelle località di vacanza si vedono sempre più tedeschi, città “invasa”

dagli spagnoli. Intanto Orio vola verso i 13 milioni di passeggeri
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L a Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca prosegue la 

sua attività con importanti iniziative che aggregano numerose realtà e in-

crementano le alleanze sul territorio. L’associazione ha debuttato alla Bit, 

l’appuntamento della Borsa internazionale del Turismo che si è svolto a 

Milano, presentando i vini bergamaschi e i prodotti tipici lombardi insieme 

alla Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia. È stata l’occa-

sione per presentarsi con Visit Bergamo sia al grande pubblico che agli operatori di 

settore. Con il Comune di Bergamo è stato invece sottoscritto l’Urban Food Policy 

Pact, un progetto partito dal Comune di Milano che si pone come obiettivi garantire 

l’accesso al cibo sano per tutti, promuovere un sistema alimentare sostenibile, pro-

muovere una cultura orientata al consumo consapevole, ridurre gli sprechi e sostene-

re e promuovere la ricerca scientifica in campo agroalimentare.

A fine febbraio si è tenuto il primo appuntamento con il Mercato della terra per il pro-

getto «Food for meet» che intende valorizzare il cibo come elemento di integrazione. 

Si tratta della prima di una serie di iniziative messe a punto dalla Food policy firmata 

con il sindaco di Bergamo e che vedrà la collaborazione, oltre che dell’Accademia 

dell’integrazione, di Slow Food, del Biodistretto per l’agricoltura sociale, la Strada del 

vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca, la Cooperativa sociale Ruah nonché 

Ubi Banca, che ha messo a disposizione lo spazio Ubi City per ospitare laboratori e 

incontri sui temi del cibo. Il progetto «Food for Meet» proseguirà con altri otto ap-

puntamenti: il 9 e 23 marzo, il 13 e 27 aprile, l’11 e il 25 maggio in piazza Matteotti a 

Bergamo.
La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, accreditata in Regione 

Lombardia, focalizza il proprio operato come un ente capace 

sia di favorire e incrementare la nascita di alleanze intersetto-

riali sul territorio, sia di porsi come aggregatore tra comparto 

agroalimentare e il sistema turistico: un network capace di rap-

presentare a più livelli, gli operatori di settori diversi.

Tra i primi obiettivi ci sono l’aggregazione di tutte le compo-

nenti operative sul fronte della promozione turistica territoriale, 

la segnaletica turistica stradale, la realizzazione di una mappa 

che racconti la Strada e i suoi prodotti tipici da distribuire e la 

pubblicizzazione degli eventi sui territori delle amministrazioni 

aderenti
La Strada non guarda esclusivamente alla promozione turisti-

ca, ma è un soggetto di marketing territoriale che si focalizza 

sulla aggregazione e rappresentanza delle diverse anime di 

promozione presenti sul territorio, mantenendo e valorizzando 

ogni singola autonomia.

marzo 2019

SOCI DELL’ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALCALEPIO 

E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA

Strada del VinoVALCALEPIOe dei Saporidella Bergamasca

ISTITUZIONICamera di Commercio di Bergamo
ASCOM BergamoASPAN BergamoComune di BergamoComune di Castelli Calepio

Comune di Grumello del Monte
Comune di San Paolo d'Argon
Comune di Scanzorosciate
Comune di Orio al SerioComune di Torre de’ Roveri

Confagricoltura BergamoConsorzio Tutela Valcalepio
Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi

Vignaioli Bergamaschi S.C.A.DISTRETTI, TURISMO, CULTURA, SOCIALE

DABB Distretto Agricolo Bassa Bergamasca

De CIBO
Comitato Turistico inValCavallina
Proloco Almenno San Bartolomeo
Proloco MartinengoProloco PontidaProloco Trescore Balneario

Promo IsolaPromo SerioSlow Food Bergamo
SCUOLE & ISTITUTIIPSSAR San PellegrinoFondazione I.S.B. Torre Boldone

ESERCIZI COMMERCIALI
Da Mimmo srl, BergamoRistorante Albergo Della Torre, Trescore Balneario

Agriturismo La Soglia del Parco, RanicaPRODUTTORIBirrifico Otus, SeriateBonaldi - Cascina del Bosco, Petosino di Sorisole

Cantina Sociale Bergamasca, San Paolo D’Argon

Cascina Drezza, PontidaCavalli Faletti, Villa Di Serio
Il Calepino, Castelli Calepio
Il Castelletto, Scanzorosciate
Il Cipresso, Scanzorosciate
La Fejoia, ScanzorosciateLa Rovere, Torre de’ Roveri

La Tordela, Torre de’ Roveri
Le Driadi, PalazzagoLocatelli Caffi, ChiudunoLurani Cernuschi, Almenno S. Salvatore

Medolago Albani, Trescore Balneario
Quattroerre Group srl, Torre de’ Roveri

Tallarini, GandossoTellurit Srl Società Agricola, Pontida
Tenuta degli Angeli, Carobbio degli Angeli

Tosca, Pontida

per aderire all’associazione Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca
info@stradadelvalcalepio.com

L’Associazione Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca
alla Bit e al Mercato della Terra 

in attesa del Vinitaly

Da sinistra Demetrio Tomasoni, Lara Magoni, Raffaella Castagnini e Giorgio Lazzari
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VINO

di Enrico Rota 

S
econdo la Legge n. 268 

del 27 luglio 1999, le 

Strade del Vino sono 

percorsi segnalati e pubblicizza-

ti con appositi cartelli conformi 

agli standard in uso nell’Unione 

europea, lungo i quali insistono 

valori naturali e culturali, vigne-

ti e cantine di aziende agrico-

le singole o associate aperte al 

pubblico. Costituiscono inoltre 

lo strumento attraverso il quale 

i territo
ri a vocazione vinicola e 

le relative produzioni possono 

essere pubblicizzati sotto forma 

di offerta turistica.

La Lombardia è stata una del-

le prime regioni italiane che ha 

sviluppato concretamente l’idea 

delle Strade del Vino promuo-

vendo la realizzazione del siste-

ma Strade del Vino e dei Sapori 

di Lombardia. 

Si tratta di veri itinerari del 

gusto il cui obiettivo è quello 

della valorizzazione e promozio-

ne dei prodotti enogastronomici 

tipici e di qualità, inseriti però 

nella tradizione e nella cultura 

dei loro territo
ri d’origine. 

Attraverso la realizzazione 

dei “percorsi del gusto” è possi-

bile intraprendere un’azione di 

salvaguardia e valorizzazione del 

territo
rio e della cultura rurale, in 

una logica di sviluppo integrato e 

turistico in grado di creare nuove 

professionalità.

Attualmente le Strade rico-

nosciute dalla Regione sono 12, 

di cui 8 prettamente dei vini, 

riunite in una Federazione re-

gionale, nata per uniformare e 

migliorare la qualità dell’offerta 

e per realizzare adeguate moda-

lità di formazione degli operato-

ri. Il
 viaggiatore che percorre le 

Strade del gusto di Lombardia, 

appositamente segnalate da car-

telli stradali uniformi su tutto il 

territo
rio, può visitare cantine, 

aziende agricole, agriturismi, 

enoteche, osterie, ristoranti e 

strutture ricettive che tengono 

alti i 
requisiti d

ei prodotti ti
pici 

regionali. Gli itinerari proposti 

sono quindi un mix di risorse 

paesaggistiche, siti d’arte, mo-

numenti, palazzi, chiese e musei 

di cultura popolare, che insieme 

al buon mangiare e al buon bere 

permetteranno al turista di por-

tarsi a casa un pezzetto del terri-

torio che ha visitato.

A Bergamo, la Strada del Vino 

Valcalepio e dei Sapori della Ber-

gamasca, ha dato il v
ia a questi 

percorsi del gusto con il posizio-

namento dei primi cartelli stra-

dali e Orio al Serio (Bg) è stato il 

primo comune della Bergamasca 

ad adottarli. 👆👆
 cod 62911

Per informazioni:

www.stradadelvalcalepio.com

I PERCORSI DEL GUSTO 

DELLA STRADA 

DEL VINO VALCALEPIO

La realizzazione dei “percorsi del gusto” 

intende salvaguardare e valorizzazione 

il territorio e la cultura rurale, in una logica 

di sviluppo integrato e turistico in grado 

di creare nuove professionalità

Alessandro 

Colletta, 

sindaco 

di Orio 

al Serio, 

Enrico Rota 

e Giorgio 

Lazzari
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Bcc Caravaggio e Cremasco

Oggi assemblea dei soci

Oggi alle 9,15 al Palazzetto dello Sport di Cara-

vaggio l’Assemblea dei soci della banca di credito

cooperativo Caravaggio e Cremasco 

grar. Nella sezione «Passiti rossi

tranquilli secchi» hanno preval-

so i produttori di Amarone della

Valpolicella, mentre nella sezio-

ne «Passiti bianchi tranquilli 

secchi» una sola medaglia d’oro 

alla Cantina Toblino (Tn). 

L’Austria con il Pinot Bianco

e l’Ungheria con il Tokaij hanno 

meritato l’oro nella categoria 

«Passiti bianchi dolci tranquil-

li». Due medaglie d’oro alla Ser-

bia nella sezione «Vini aroma-

tranquilli». Ben nove etichette 

hanno avuto la medaglia d’oro: 6

aziende produttrici di Moscato 

di Scanzo (Tallarini, Cavalli Fa-

letti, Fejoia, La Rodola, De To-

ma, Magri Sereno) e tre per il 

Valcalepio Moscato Passito 

(Cantina sociale bergamasca, 

Tallarini, Orsini Giuseppe). In 

questa stessa categoria hanno 

avuto medaglia d’oro il Recioto 

della Valpolicella di Cantina 

Valpantena e di Valpolicella Ne-

considerato come sperimenta-

le, modificando in corsa la nor-

mativa e dividendo i vini parte-

cipanti in ben sette sezioni». Co-

sì riassume il successo dell’ini-

ziativa Enrico Rota, promotore 

della manifestazione come pre-

sidente della Strada del Vino 

Valcalepio e dei Sapori della 

Bergamasca, coadiuvato dal se-

gretario Giorgio Lazzari.

Le cifre: su 124 etichette, le

medaglie d’oro (valutazione di 

almeno 85/100) sono state 33 (di

cui 29 a vini italiani, 2 alla Serbia,

1 a Ungheria e Austria), quelle 

d’argento 5 (valutazione di al-

meno 82/100), di cui 4 all’Italia e

una al Portogallo. La medaglie 

d’oro per i vini orobici sono arri-

vate nella sezione «Passiti dolci 

Il concorso

 «Come prima edizio-

ne non possiamo che essere sod-

disfatti per la partecipazione 

delle cantine e per la qualità ge-

nerale che è emersa in questo 

settore ancora poco conosciuto 

dei vini passiti e aromatici. Cer-

to, su 124 campioni assaggiati 

dalla giuria internazionale, la 

maggior parte venivano dall’Ita-

lia, Bergamo compresa, ma rite-

niamo significativa la partecipa-

zione di altre nove nazioni, quat-

tro delle quali sono state pre-

miate con medaglia. Con il con-

corso Serendipity wines abbia-

mo aperto per primi una strada 

che la stessa Oiv-Organizzazio-

ne internazionale del vino ha 

Da sinistra: Enrico Rota con Stefano Cortinovis e Giorgio Lazzari FRAU

La ricerca EquitaLa perfomance dei 

«campioni» conferma che il 

mercato italiano è fonte di ren-

dimento per gli investitori. È la 

conclusione della ricerca «Ita-

lian financial markets, indu-

strial trends and investment op-

portunities» curata da Equita e 

presentata a New York. Nella 

top ten, figura anche Brembo. 

Con la società guidata bergama-

sca da Alberto Bombassei, De 

Longhi, Reply, Amplifon, Recor-

dati, Ima, Diasorin, Marr, Banca

Generali e Campari. Si tratta di 

società in grado performare me-

glio rispetto al mercato anche in

contesti volatili come gli ultimi 

mesi del 2018. Oltre ai 10 cam-

pioni, Equita individua in Pirelli

e Moncler altre due società con 

ottime idee di investimento nel 

lungo periodo.

tizzati» e 1 medaglia d’argento al

Portogallo per un Porto di 10 an-

ni nella sezione «Vini liquorosi e

fortificati». Il «Premio della Stampa» è

andato a un Pinot bianco au-

striaco, a un Tokaij ungherese, a 

un Vino Santo trentino, a un si-

ciliano Passito di Noto e un Mo-

scato di Sardegna. L’elenco par-

ticolareggiato delle medaglie as-

segnate su www.serendipi-

tywines.it.La proclamazione dei vinci-

tori si è svolta nella sala consilia-

re del Comune di Scanzoroscia-

te al termine di un convegno 

scientifico che ha fatto il punto 

sulle tante sfaccettature di que-

sti vini chiamati anche «da me-

ditazione», vini dalle tante sfu-

mature che ben si adattano ad 

accompagnare dolci e formaggi, 

ma anche ad essere assaporati 

da soli. Le 38 etichette meritevo-

li di medaglia potranno essere 

assaggiate a San Paolo d’Argon 

nell’ex monastero: la degusta-

zione è stata inaugurata ieri alla 

presenza del sindaco Stefano 

Cortinovis e prosegue oggi dalle 

11 alle 18.Roberto Vitali
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Serendipity wines,

buona la prima
33 medaglie d’oro

Anche Brembo
nella top tendei campioni 

di rendimento

Una squadra Sangalli all’opera sul fronte della manutenzione stradale: l’azienda ha più di cento addetti 

I 40 anni di Sangalli

puntando su ricerca

e welfare aziendaleÈ appena entrata nel 

programma «Elite» di Borsa Ita-

liana e in città ha appena effet-

tuato i lavori legati alla Rotonda 

della Malpensata e l’asfaltatura 

e segnaletica al parcheggio del-

l’ex Gasometro.
Un’azienda dinamica la San-

galli di Mapello che proprio in 

questi giorni festeggia i 40 anni 

di fondazione ed è specializzata 

nella realizzazione di lavori 

stradali, urbanizzazioni, infra-

strutture e nella produzione di 

conglomerati bituminosi e cal-

cestruzzi. Azienda che negli an-

ni è cresciuta diversificando le 

commesse e puntando forte sul-

la ricerca. Per questo all’inizio di

quest’anno ha ampliato il suo la-

boratorio di ricerca, con un in-

vestimento di 400 mila euro, 

puntando su apparecchiature 

all’avanguardia funzionali allo 

studio di nuovi processi produt-

tivi, tecnologie e materiali, al 

controllo delle materie prime e 

della qualità del prodotto finito. 

Che la ricerca rappresenti una 

delle voci cardine della società lo

conferma il fatto che nel 2018 è 

stato investito sotto questa voce 

Anniversario. La società di lavori stradali di Mapello

è entrata nel programma «Elite» di Borsa italiana

«Mercato sempre più fluido, l’innovazione è strategica»

il 3% del fatturato complessivo, 

che ha superato i 20 milioni di 

euro con prospettive per il 2019 

di toccare quota 22 milioni. «Se 

fare ricerca è parte del nostro 

Dna e puntare ad uno sviluppo 

consapevole è il nostro obiettivo

– spiega il titolare della società 

Marco Sangalli – innovarci è 

un’urgenza per rispondere anti-

cipatamente alle richieste di un 

mercato sempre più fluido per 

tipologie di richieste». 

Recentemente l’azienda è

cresciuta anche sul fronte del-

l’organico, toccando quota cen-

to addetti, con una flotta di 120 

mezzi. «Negli ultimi 3 anni - ag-

giunge Marco Sangalli -, l’orga-

nico è cresciuto del 30% in se-

guito ad un importante aumen-

to delle commesse acquisite. 

Tramite l’acquisto di un nuovo 

impianto di produzione abbia-

mo incrementato anche la capa-

cità produttiva di asfalto. Ci stia-

mo espandendo molto anche 

nel settore delle manutenzioni 

su cui investiremo nel breve e 

medio periodo: strade, viadotti, 

fognature e acquedotti sono so-

lo alcuni dei lavori che abbiamo 

già realizzato e sui quali voglia-

mo puntare nel futuro».

Futuro che, come detto, per

Sangalli Spa parla anche la lin-

gua di «Elite». «Questo pro-

gramma di Borsa Italiana - spie-

ga il titolare - è una chiara oppor-

tunità di crescita. Un passo im-

portante per la nostra realtà che

proprio in concomitanza dei 

suoi primi 40 anni ha deciso di 

investire nuovamente su se 

stessa per aprirsi a nuovi canali 

di caratura internazionale. I due

anni in cui si articola il progetto 

saranno una importante piatta-

forma di sperimentazione per 

noi e l’occasione per disegnare 

nuove iniziative e, ipotizziamo, 

aprirci a collaborazioni di valo-

re».
In questi anni Sangalli si è an-

che distinta per iniziative di wel-

fare aziendale: «Per noi ogni di-

pendente - spiega Sangalli -, rap-

presenta un patrimonio di valo-

re di cui prendersi cura favoren-

done l’evoluzione professionale 

attraverso corsi e sessioni di for-

mazione funzionali anche ad ac-

crescere la soddisfazione perso-

nale. L’azienda è quindi struttu-

rata in maniera da essere non un

semplice luogo di lavoro, ma an-

che uno spazio in cui vivere 

esperienze di condivisione». Si 

va dalla colazione aziendale al 

«frutta-day»(cesti di frutta di 

stagione sono periodicamente 

messi a disposizione dei dipen-

denti) passando per diverse ini-

ziative di team building e incon-

tri aperti alle famiglie («Aperiti-

vo in vigna», «Alla scoperta di 

Città Alta» con guide, «Tutti al 

cinema»), sino a progetti di ca-

rattere socio-culturale («Wel-

come baby», per ogni nuovo na-

to nel 2019 un buono di «benve-

nuto»; «Kit scuola»: buono per 

l’acquisto di prodotti per la scuo-

la.Tornando allo sviluppo azien-

dale, Sangalli ha anche destinato

il 15% del fatturato 2018 a nuove

tecnologie utili per potenziale la

propria performance. Dalla 

connessione tra ricerca e tecno-

logia, dal 1979 ad oggi, hanno 

preso forma soluzioni che abbi-

nano massimizzazione delle 

proprietà del prodotto a sicurez-

za estrema, alte prestazioni e 

basso impatto ambientale. In 

nome del rispetto dell’habitat e 

del riutilizzo circolare dei pro-

dotti l’azienda, ad esempio, re-

cupera i materiali da demolizio-

ne che vengono selezionati e 

frantumati attraverso un im-

pianto di frantumazione, sino 

ad ottenere materiale re-impie-

gato per costruzioni stradali. 

M. F.
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n Negli ultimi 3 anni

l’organico cresciuto

del 30% grazie
all’aumento

delle commessen Welfare aziendale 

all’insegna della 

condivisione: molte

le iniziative aperte

alle famiglie
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Bcc Caravaggio e Cremasco

Oggi assemblea dei soci

Oggi alle 9,15 al Palazzetto dello Sport di Cara-

vaggio l’Assemblea dei soci della banca di credito

cooperativo Caravaggio e Cremasco 

grar. Nella sezione «Passiti rossi

tranquilli secchi» hanno preval-

so i produttori di Amarone della

Valpolicella, mentre nella sezio-

ne «Passiti bianchi tranquilli 

secchi» una sola medaglia d’oro 

alla Cantina Toblino (Tn). 

L’Austria con il Pinot Bianco

e l’Ungheria con il Tokaij hanno 

meritato l’oro nella categoria 

«Passiti bianchi dolci tranquil-

li». Due medaglie d’oro alla Ser-

bia nella sezione «Vini aroma-

tranquilli». Ben nove etichette 

hanno avuto la medaglia d’oro: 6

aziende produttrici di Moscato 

di Scanzo (Tallarini, Cavalli Fa-

letti, Fejoia, La Rodola, De To-

ma, Magri Sereno) e tre per il 

Valcalepio Moscato Passito 

(Cantina sociale bergamasca, 

Tallarini, Orsini Giuseppe). In 

questa stessa categoria hanno 

avuto medaglia d’oro il Recioto 

della Valpolicella di Cantina 

Valpantena e di Valpolicella Ne-

considerato come sperimenta-

le, modificando in corsa la nor-

mativa e dividendo i vini parte-

cipanti in ben sette sezioni». Co-

sì riassume il successo dell’ini-

ziativa Enrico Rota, promotore 

della manifestazione come pre-

sidente della Strada del Vino 

Valcalepio e dei Sapori della 

Bergamasca, coadiuvato dal se-

gretario Giorgio Lazzari.

Le cifre: su 124 etichette, le

medaglie d’oro (valutazione di 

almeno 85/100) sono state 33 (di

cui 29 a vini italiani, 2 alla Serbia,

1 a Ungheria e Austria), quelle 

d’argento 5 (valutazione di al-

meno 82/100), di cui 4 all’Italia e

una al Portogallo. La medaglie 

d’oro per i vini orobici sono arri-

vate nella sezione «Passiti dolci 

Il concorso

 «Come prima edizio-

ne non possiamo che essere sod-

disfatti per la partecipazione 

delle cantine e per la qualità ge-

nerale che è emersa in questo 

settore ancora poco conosciuto 

dei vini passiti e aromatici. Cer-

to, su 124 campioni assaggiati 

dalla giuria internazionale, la 

maggior parte venivano dall’Ita-

lia, Bergamo compresa, ma rite-

niamo significativa la partecipa-

zione di altre nove nazioni, quat-

tro delle quali sono state pre-

miate con medaglia. Con il con-

corso Serendipity wines abbia-

mo aperto per primi una strada 

che la stessa Oiv-Organizzazio-

ne internazionale del vino ha 

Da sinistra: Enrico Rota con Stefano Cortinovis e Giorgio Lazzari FRAU

La ricerca EquitaLa perfomance dei 

«campioni» conferma che il 

mercato italiano è fonte di ren-

dimento per gli investitori. È la 

conclusione della ricerca «Ita-

lian financial markets, indu-

strial trends and investment op-

portunities» curata da Equita e 

presentata a New York. Nella 

top ten, figura anche Brembo. 

Con la società guidata bergama-

sca da Alberto Bombassei, De 

Longhi, Reply, Amplifon, Recor-

dati, Ima, Diasorin, Marr, Banca

Generali e Campari. Si tratta di 

società in grado performare me-

glio rispetto al mercato anche in

contesti volatili come gli ultimi 

mesi del 2018. Oltre ai 10 cam-

pioni, Equita individua in Pirelli

e Moncler altre due società con 

ottime idee di investimento nel 

lungo periodo.

tizzati» e 1 medaglia d’argento al

Portogallo per un Porto di 10 an-

ni nella sezione «Vini liquorosi e

fortificati». Il «Premio della Stampa» è

andato a un Pinot bianco au-

striaco, a un Tokaij ungherese, a 

un Vino Santo trentino, a un si-

ciliano Passito di Noto e un Mo-

scato di Sardegna. L’elenco par-

ticolareggiato delle medaglie as-

segnate su www.serendipi-

tywines.it.La proclamazione dei vinci-

tori si è svolta nella sala consilia-

re del Comune di Scanzoroscia-

te al termine di un convegno 

scientifico che ha fatto il punto 

sulle tante sfaccettature di que-

sti vini chiamati anche «da me-

ditazione», vini dalle tante sfu-

mature che ben si adattano ad 

accompagnare dolci e formaggi, 

ma anche ad essere assaporati 

da soli. Le 38 etichette meritevo-

li di medaglia potranno essere 

assaggiate a San Paolo d’Argon 

nell’ex monastero: la degusta-

zione è stata inaugurata ieri alla 

presenza del sindaco Stefano 

Cortinovis e prosegue oggi dalle 

11 alle 18.Roberto Vitali
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Una squadra Sangalli all’opera sul fronte della manutenzione stradale: l’azienda ha più di cento addetti 

I 40 anni di Sangalli

puntando su ricerca

e welfare aziendaleÈ appena entrata nel 

programma «Elite» di Borsa Ita-

liana e in città ha appena effet-

tuato i lavori legati alla Rotonda 

della Malpensata e l’asfaltatura 

e segnaletica al parcheggio del-

l’ex Gasometro.
Un’azienda dinamica la San-

galli di Mapello che proprio in 

questi giorni festeggia i 40 anni 

di fondazione ed è specializzata 

nella realizzazione di lavori 

stradali, urbanizzazioni, infra-

strutture e nella produzione di 

conglomerati bituminosi e cal-

cestruzzi. Azienda che negli an-

ni è cresciuta diversificando le 

commesse e puntando forte sul-

la ricerca. Per questo all’inizio di

quest’anno ha ampliato il suo la-

boratorio di ricerca, con un in-

vestimento di 400 mila euro, 

puntando su apparecchiature 

all’avanguardia funzionali allo 

studio di nuovi processi produt-

tivi, tecnologie e materiali, al 

controllo delle materie prime e 

della qualità del prodotto finito. 

Che la ricerca rappresenti una 

delle voci cardine della società lo

conferma il fatto che nel 2018 è 

stato investito sotto questa voce 

Anniversario. La società di lavori stradali di Mapello

è entrata nel programma «Elite» di Borsa italiana

«Mercato sempre più fluido, l’innovazione è strategica»

il 3% del fatturato complessivo, 

che ha superato i 20 milioni di 

euro con prospettive per il 2019 

di toccare quota 22 milioni. «Se 

fare ricerca è parte del nostro 

Dna e puntare ad uno sviluppo 

consapevole è il nostro obiettivo

– spiega il titolare della società 

Marco Sangalli – innovarci è 

un’urgenza per rispondere anti-

cipatamente alle richieste di un 

mercato sempre più fluido per 

tipologie di richieste». 

Recentemente l’azienda è

cresciuta anche sul fronte del-

l’organico, toccando quota cen-

to addetti, con una flotta di 120 

mezzi. «Negli ultimi 3 anni - ag-

giunge Marco Sangalli -, l’orga-

nico è cresciuto del 30% in se-

guito ad un importante aumen-

to delle commesse acquisite. 

Tramite l’acquisto di un nuovo 

impianto di produzione abbia-

mo incrementato anche la capa-

cità produttiva di asfalto. Ci stia-

mo espandendo molto anche 

nel settore delle manutenzioni 

su cui investiremo nel breve e 

medio periodo: strade, viadotti, 

fognature e acquedotti sono so-

lo alcuni dei lavori che abbiamo 

già realizzato e sui quali voglia-

mo puntare nel futuro».

Futuro che, come detto, per

Sangalli Spa parla anche la lin-

gua di «Elite». «Questo pro-

gramma di Borsa Italiana - spie-

ga il titolare - è una chiara oppor-

tunità di crescita. Un passo im-

portante per la nostra realtà che

proprio in concomitanza dei 

suoi primi 40 anni ha deciso di 

investire nuovamente su se 

stessa per aprirsi a nuovi canali 

di caratura internazionale. I due

anni in cui si articola il progetto 

saranno una importante piatta-

forma di sperimentazione per 

noi e l’occasione per disegnare 

nuove iniziative e, ipotizziamo, 

aprirci a collaborazioni di valo-

re».
In questi anni Sangalli si è an-

che distinta per iniziative di wel-

fare aziendale: «Per noi ogni di-

pendente - spiega Sangalli -, rap-

presenta un patrimonio di valo-

re di cui prendersi cura favoren-

done l’evoluzione professionale 

attraverso corsi e sessioni di for-

mazione funzionali anche ad ac-

crescere la soddisfazione perso-

nale. L’azienda è quindi struttu-

rata in maniera da essere non un

semplice luogo di lavoro, ma an-

che uno spazio in cui vivere 

esperienze di condivisione». Si 

va dalla colazione aziendale al 

«frutta-day»(cesti di frutta di 

stagione sono periodicamente 

messi a disposizione dei dipen-

denti) passando per diverse ini-

ziative di team building e incon-

tri aperti alle famiglie («Aperiti-

vo in vigna», «Alla scoperta di 

Città Alta» con guide, «Tutti al 

cinema»), sino a progetti di ca-

rattere socio-culturale («Wel-

come baby», per ogni nuovo na-

to nel 2019 un buono di «benve-

nuto»; «Kit scuola»: buono per 

l’acquisto di prodotti per la scuo-

la.Tornando allo sviluppo azien-

dale, Sangalli ha anche destinato

il 15% del fatturato 2018 a nuove

tecnologie utili per potenziale la

propria performance. Dalla 

connessione tra ricerca e tecno-

logia, dal 1979 ad oggi, hanno 

preso forma soluzioni che abbi-

nano massimizzazione delle 

proprietà del prodotto a sicurez-

za estrema, alte prestazioni e 

basso impatto ambientale. In 

nome del rispetto dell’habitat e 

del riutilizzo circolare dei pro-

dotti l’azienda, ad esempio, re-

cupera i materiali da demolizio-

ne che vengono selezionati e 

frantumati attraverso un im-

pianto di frantumazione, sino 

ad ottenere materiale re-impie-

gato per costruzioni stradali. 

M. F.
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n Negli ultimi 3 anni

l’organico cresciuto

del 30% grazie
all’aumento

delle commessen Welfare aziendale 

all’insegna della 

condivisione: molte

le iniziative aperte

alle famiglie
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L
a Strada non guarda solo alla 

promozione turistica, m
a si fo

ca-

lizza sulla rappresentanza delle 

diverse anime di promozione presen-

ti s
ul te

rrito
rio, con grande attenzione 

alla filiera produttiva enologica e non. 

Avevo già scritto
 di come, dal punto di 

vista strategico, le
 Strade vadano con-

siderate quale occasione di sviluppo 

del te
rrito

rio e dunque, prim
a di tu

tto, 

come una forte operazione di aggre-

gazione turistico-culturale in grado di 

far sorgere e mantenere nel tempo 

una rete relazionale e sinergica tra
 at-

tori a
ppartenenti a

 differenti c
ategorie 

economiche. Anche la missione istitu
-

zionale a Strasburgo, organizzata dal 

Parlamento europeo per p
romuovere 

i fo
rmaggi orobici, d

ove la Strada del 

Vino Valcalepio e dei Sapori d
ella Ber-

gamasca ha aderito
, non è che una for-

te testim
onianza di questo mandato.

«Sono orgoglioso di aver p
arteci-

pato in ra
ppresentanza del C

onsiglio 

regionale della Lombardia alla missio-

ne “Bergamo, The Cheese Capital”, 

che ha visto protagoniste a Strasbur-

go alcune im
portanti a

ziende del set-

tore agroalimentare. Bergamo, con le 

sue nove etichette Dop di formaggi, 

è un’eccellenza nel comparto lattie
ro-

caseario», ha dichiarato il consigliere 

segretario di Regione Lombardia, Gio-

vanni M
alanchini, c

he ha partecipato 

ai lavori p
romossi dall’europarlamenta-

re Angelo Ciocca, con una quindicina 

di aziende bergamasche che in due 

giorni hanno incontrato rappresentanti 

delle istitu
zioni europee e buyers inter-

nazionali.

«Bergamo e il Distretto agricolo 

bassa bergamasca (Dabb), che rag-

gruppa 140 aziende, hanno ben figura-

to e abbiamo ric
evuto complimenti d

a 

parte di m
oltissimi europarlamentari d

i 

tutte le nazioni (Francia e Germania su 

tutte) per la
 qualità dei prodotti e

 del 

nostro vino», h
a commentato Giorgio 

Lazzari, 
segretario 

della Strada del Vino 

Valcalepio e dei Sa-

pori della Bergama-

sca. «Abbiamo assi-

stito
 ad una preview 

di successo ris
petto a “W

orld Cheese 

Awards”, 
manifestazione internaziona-

le che vedrà protagonista Bergamo il 

prossimo ottobre».

Un plauso va sicuramente alle 

aziende che hanno partecipato alla 

missione portando i lo
ro prodotti, r

igo-

rosamente abbinati ai vini del te
rrito

rio, 

con grandi complimenti ricevuti dal 

nostro Vino Valcalepio a Strasburgo: 

Caseificio Taddei, C
aseificio La Via Lat-

tea, Caseificio Invernizzi, C
aseificio del 

Cigno, C
asa Arrig

oni, B
attista Arrig

oni 

Spa, 3Blatte, Caseificio Defendi, C
asei-

ficio Quattro
 Portoni, A

lpimix e Globo-

gis. B
 cod 60251

Per in
formazioni: 

www.stradadelvalcalepio.com

di Enrico Rota

Strada del Vino Valcalepio

Missione istituzionale a Strasburgo
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In Bergamasca un concorso dedicato esclusivamente ai vini passiti

sul nostro territorio, che è na-
turalmente ricco di interes-
santi e preziosi tesori», affer-
ma Enrico Rota, presidente
della neo-rifondata associa-
zione che conta ormai quasi
70 soci tra Comuni, enti, isti-
tuzioni, ristoranti, aziende
agricole e realtà produttive
territoriali. «Ancora una volta siamo

Il Moscato di Scanzo Docg è pronto ad accogliere i tanti vini 
«fratelli» sparsi per il mondo, 
con i quali ci sarà un imparziale 
confronto nel concorso bergamasco che si terrà a metà 

maggio. Basta pensare al Porto, 
al Malaga, lo Sherry, il Sauternes, 
il Tokay ungherese, il Marsala, il 
Barolo chinato, l’Amarone, i vari 
Vin Santi, i Recioto, la Malvasia 
delle Lipari, il Montonico Bianco 
abruzzese o delle Terre di Cosenza (vitigno autoctono che 

ha rischiato di andare perduto). 
Sono tanti i territori che producono vini di queste tipologie in quantità limitate, 

vini particolari, quelli sui quali il 
concorso bergamasco vuole 
accendere i riflettori e che spesso 
sono l’abbinamento ideale per 
esempio per alcune tipologie di 
formaggi, altra grande peculiarità provinciale. Serendipity Wines ha già iniziato 

i lavori di promozione e le iscrizioni sono ufficialmente 
aperte. Il concorso è su Facebook 
e un profilo Instagram (@serendipitywinesbergamo). Il 

sito web sarà pronto con la presentazione ufficiale dell’iniziativa a Vinitaly (www.serendipitywines.it). Nel frattempo per qualsiasi informazione si può scrivere a 
info@serendipitywines.it .  R. V.

Il logo del nuovo concorso

ROBERTO VITALI
Il nome è originale,

«Serendipity Wines», e an-
nuncia un nuovo concorso
enologico internazionale de-
dicato a vini passiti, liquorosi,
fortificati e aromatizzati. È già
alle porte, perché si svolgerà a
Scanzorosciate, patria del ce-
lebre Moscato, dal 16 al 18
maggio. Un’iniziativa che si
avvia a conquistare l’attenzio-
ne del mondo enogastronomi-
co come succede da 14 anni per
«Emozioni dal mondo-Merlot
e Cabernet a confronto», l’al-
tro importante concorso eno-
logico internazionale organiz-
zato a Bergamo. Dal Consorzio Valcalepio la

palla organizzativa passa sta-
volta alla rinnovata e poten-
ziata «Strada del Vino Valcale-
pio e dei Sapori di Bergamo»
ma lo scopo è sempre lo stesso:
con iniziative di prestigio pun-
tare i fari dell’enogastronomia
mondiale sul territorio berga-
masco. 

Questo lo scopo del neonato
concorso «Serendipity
Wines», che con un’interpre-
tazione quasi filosofica, indica
la fortuna di fare felici scoper-
te, in questo caso enologiche,
quasi per caso. Con questa ras-
segna, che nelle intenzioni de-
gli organizzatori vuole diven-
tare un appuntamento fisso
nel calendario delle manife-
stazioni orobiche, si vuole da-
re l’opportunità agli appassio-
nati di conoscere quei vini che,
nella vita di tutti i giorni, risul-
tano più difficili da scoprire,

Strada del Vino, a maggio il concorso dei passiti
vini speciali, capaci di emozio-
nare, di trasmettere sensazio-
ni positive e totalmente ina-
spettate. In questo caso, vini
che ricevono le definizioni più
varie: da meditazione, da re-
lax, da conversazione. 

«Piacevoli scoperte»«Serendipity è un termine dif-
fuso nella lingua inglese - spie-
ga l’enologo Sergio Cantoni,
ideatore del concorso - che in
Italia si è fatto conoscere a
partire dal 2001 grazie ad un
celebre film con John Cusack
e Kate Beckinsale. Quello che
ci ha subito colpiti del termine
è il suo significato: la piacevole
scoperta di qualcosa di ina-
spettato, trovare qualcosa di
insperato mentre si stava cer-
cando altro. Da qui siamo par-
titi per il concept di Serendipi-
ty Wines che vuole essere una
vetrina privilegiata che metta
in contatto il pubblico con
quei vini che risultano solita-
mente più difficili da incon-
trare». 

L’enologia bergamasca si è
caratterizzata negli anni per
una continua ricerca di nuovi
modi di comunicare. Proprio
allo scopo di creare vetrine
sempre nuove e innovative
nelle quali dare spazio alle ec-
cellenze produttive orobiche -
enologiche, gastronomiche,
turistiche e culturali - si inse-
risce il progetto che guida la
Strada del Vino Valcalepio e
dei Sapori di Bergamo. «Abbiamo deciso di punta-

re in maniera decisa e incisiva

I campioni attesi
Porto, MalagaSherry: largoai «liquorosi»

partiti dal vino e abbiamo vo-
luto usarlo come volano per la
promozione di tutto il territo-
rio orobico - continua Rota -
ed è proprio a partire da uno
dei tesori dell’enologia berga-
masca, il Moscato di Scanzo
Docg, che l’idea per Serendipi-
ty Wines è nata». 

La «tre giorni» a ScanzoLa tre giorni bergamasca si
strutturerà interamente in-
torno al Comune di Scanzoro-
sciate che, in quanto culla del
Moscato di Scanzo Docg, na-
turale padrone di casa dell’ini-
ziativa, ospiterà i momenti più
importanti della manifesta-
zione. 

Le degustazioni saranno
condotte da giurie composte
da almeno cinque giudici di
cui la maggioranza tecnici
(enologici, enotecnici e pro-
duttori anche stranieri). Si
svolgeranno nella mattinata
di venerdì 17 maggio. La pro-
clamazione dei vincitori, sele-
zionati secondo un regola-
mento conforme alle norme
Oiv (Organisation Internatio-
nale de la Vigne et du Vin) e
secondo processi scientifici
certificati dal Centro Studi As-
saggiatori di Brescia, avverrà
nella mattinata di sabato 18
maggio. Per offrire ai vini vin-
citori la possibilità di essere
conosciuti dal pubblico, nel
pomeriggio di sabato e per tut-
ta la giornata di domenica sarà
organizzato un grande banco
d’assaggio. 
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BOT
Pr.Netto  Rend.

BOT 30.04.2019 (181) 100,01 -BOT ZC 31.05.2019 EUR 100,05 -BOT 14.06.2019 (365) 100,04 -BOT 28.6.2019 (180)
- -BOT 12.07.2019 A (364) - -BOT 31.07.2019 (181)

- -BOT 14.08.2019 (365) 100,04 -BOT 30.08.2019 (183) - 0,02BOT 13.09.2019 (365) 100,06 -BOT 30.9.2019 (180)
- -BOT 14.10.2019 (367) 100,03 -BOT 14.11.2019 (365) 100,04 0,02BOT 13.12.2019 A (364) 100,04 0,02BOT 14.1.2020 (365) 100 0,01BOT 14.02.2020 A (365) 99,98 0,03BOT ZC 13.03.2020 EUR 99,96 0,04

BTP
Pr.Netto  Rend.
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L’ Associazione 
bergamasca 

rappresenta ormai un punto 

di unione e di contatto per il 

maggior numero di realtà, dai Comuni 

della provincia di Bergamo ai produt-

tori di vino e prodotti tipici tradizionali. 

Durante l’assemblea generale, tenu-

tasi presso la sede legale alla Came-

ra di commercio di Bergamo, è stato 

esposto il lavoro effettuato per la pri-

ma fase di aggregazione.

Sostanziale il rapporto con Regio-

ne Lombardia, grazie all’assessore 

all’Agricoltura Fabio Rolfi e all’asses-

sore al Turismo Lara Magoni, con il 

Consorzio Tutela Valcalepio e con la 

Strada del Moscato di Scanzo e dei 

sapori scanzesi. Fondamentali allean-

ze poi, sono state strette con diverse 

amministrazioni comunali quali Ber-

gamo, Castelli Calepio, Grumello del 

Monte, Mozzo, San Paolo d’Argon, 

Scanzorosciate, Seriate, Orio al Serio, 

Torre de’ Roveri e Trescore Balneario.

Se la Provincia di Bergamo è tor-

nata ad essere protagonista, la colla-

borazione con le varie associazioni 

territoriali è risultata 

determinante. Il se-

gretario Giorgio Laz-

zari ha presentato le 

attività a cui La Stra-

da ha partecipato o 

parteciperà a breve: missione istitu-

zionale a Ludwigsburg in Germania, 

presenza alla Borsa internazionale 

del turismo di Milano, missione isti-

tuzionale al Parlamento Europeo a 

Strasburgo, partecipazione a Iden-

tità Golose, intervento al convegno 

Uniacque, sottoscrizione della Urban 

Food Policy, collaborazione con Visit 

Bergamo e con il Mercato della Ter-

ra, senza contare i molteplici eventi 

sul territorio, nonché la presenza a 

Vinitaly 2019 e alla Fiera Italian Food 

and Beverage di Singapore il 19-20 

giugno.
L’evento clou è sicuramente Se-

rendipity Wines, il concorso enologi-

co internazionale che si è svolto nella 

provincia di Bergamo dal 16 al 19 mag-

gio scorsi. Aver messo in capo alla 

Strada del Vino Valcalepio e dei Sa-

pori della Bergamasca l’organizzazio-

ne della manifestazione rappresenta 

a tutti gli effetti un’intuizione assai lun-

gimirante: oltre a promuovere il terri-

torio e i suoi vini, si sono messe sotto 

i riflettori internazionali anche le altre 

produzioni agricole lombarde. Parte 

ora la seconda fase che prevede una 

progettualità di percorsi integrativi ai 

tre dedicati al vino. 

Per ulteriori informazioni, scrivere 

a info@stradadelvalcalepio.com. 

B cod 61169

di Enrico Rota

Strada del Vino Valcalepio

Intesa per la promozione turistica

La Strada del Vino 

Valcalepio e dei Sapori 

Bergamaschi ha sancito 

ufficialmente il piano 

di attività per l’anno 

2019 all’insegna 

di una promozione 

turistica a sfondo 

vitivinicolo 
e agroalimentare 

territoriale a 360°

Giorgio Lazzari, Davide Casati, Enrico Rota, Paolo Malvestiti, Matteo Lebbolo, 

Alessandro Colletta, Cristian Vezzoli, Nadia Poli, Olisse Viscardi

16 Città
 

L’ECO DI B
ERGAMO

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

felli c
oordinatore degli A

lzhei-

mer caffè in Lombardia –. Gli A
l-

zheimer caffè sono nati per inte-

grare e potenziare i servizi di cu-

ra del territorio». La psicologa 

Federica Gottardi del gruppo di 

ricerca geriatria e fondazione 

Gusmini di Vertova insieme ad 

Alessandra Rondella del coordi-

namento Alzheimer caffè della 

Lombardia orientale ha spiega-

to quanto siano importanti i 

momenti di ritrovo per i pazien-

ti, il
lustrandone le metodiche e 

le diverse procedure da mettere 

in pratica per dare sollie
vo e aiu-

to a malati e familia
ri. «

Parlare 

di A
lzheimer fa paura a molte 

persone, in
vece bisogna creare 

allegria e unione per fronteg-

giarlo. Con gli in
contri che ab-

biamo proposto vogliamo trat-

tare il p
roblema facendo cono-

scere a tutti l’i
mportanza degli 

Alzheimer caffè», ha concluso 

Nazzareno Leone, presidente 

primo ascolto Alzheimer. 

Mattia M
araglio

La Giornata mondiale

Al ce
ntro

 cu
ltu

rale delle Grazie
 

è sta
to affro

ntato il t
ema della 

malattia
 e della cu

ra anche 

attra
verso

 i p
unti d

i so
ste

gno

In occasione della 

giornata mondiale per l’A
lzhei-

mer il centro culturale delle 

Grazie insieme ai professionisti 

del settore per la gestione della 

malattia hanno proposto l’in
-

contro «La malattia e la cura: il 

ruolo dei caffè Alzheimer». Gli 

Alzheimer caffè sono realtà im
-

portanti. 
Attualmente nella 

provincia di Bergamo se ne con-

tano in servizio una ventina che 

aiutano i m
alati e i fa

milia
ri nel 

percorso personale di accetta-

zione della malattia e migliora-

no loro la qualità della vita. L’in-

contro è stato presentato da 

monsignor Valentino Ottolini, 

presidente del centro culturale 

delle Grazie, che ha espresso la 

sua soddisfazione: «Il lavoro 

svolto negli A
lzheimer caffè è di-

venuto di fo
ndamentale im

por-

tanza per i p
azienti e speriamo 

che questa manifestazione di 

approfondimento possa diveni-

re un appuntamento fisso parte-

cipato dalla comunità bergama-

sca». Le attività di aiuto che ven-

gono svolte negli A
lzheimer caf-

fè stimolano i m
alati a socializ-

zare e a trovare serenità nelle lo-

ro giornate, nonché affia
ncano i 

familia
ri supportandoli costan-

temente. «Partiamo dal presup-

posto che una persona su dieci 

oltre i 65 anni abbia un disturbo 

cognitivo – afferma Stefano Bof-

La psicologa Federica Gotta
rdi

Sono in continua cre-

scita il n
umero dei soci e gli ap-

puntamenti organizzati dalla

Strada del Vino Valcalepio e

dei Sapori della Bergamasca. Il

punto è stato fatto nella sala

consilia
re della Provincia di

Bergamo con il c
omitato di ge-

stione dell’a
ssociazione Strada

del Vino Valcalepio e dei Sapo-

ri della Bergamasca, che ha vi-

sto la partecipazione di soci e

istituzioni e il s
aluto del presi-

dente della Provincia Gian-

franco Gafforelli. 
Settembre si

è rivelato ricco di in
iziative per

l’associazione: Lo Calice du-

rante la Festa dell’U
va di Tre-

score Balneario, il F
estival del-

la Pasticceria a M
antova il 

21

settembre e sei degustazioni di

vini abbinati a salumi, formag-

gi, d
olci tipici, o

lio e paste ri-

piene, organizzate in piazza

Pontida a Bergamo, nello spa-

zio allestito dai M
aestri del Pa-

esaggio e in collaborazione con

la Camera di Commercio e il

marchio «Bergamo Città dei

L’esposizione dei p
rodotti

 bergamaschi sul S
entie

rone

Gli A
lzheimer caffè

luoghi di sollie
vo

anche per i p
arenti

La strada

del Valcalepio

un trampolino

turistico

Promozione. L’i
ncontro

 in Provincia

con il p
res

idente G
aff

orel
li: «

I nostr
i 

prodotti u
n vanto in tutto

 il m
ondo»

mille
 sapori». 

A ottobre l’associazione

parteciperà a numerose inizia-

tive sul territorio: Emozioni da

Bere il 6
 e 7 ottobre al Castello

degli A
ngeli d

i Carobbio, Calici

d’autunno con il Comune di

Castelli 
Calepio il 12/13 otto-

bre, il C
oncorso «Emozioni dal

Mondo, M
erlot e Cabernet in-

sieme» e World Cheese Awar-

ds dal 17 al 20 ottobre, Golosa-

ria Milano dal 26 al 28 ottobre.

In tutti gli a
ppuntamenti sono

stati promossi i prodotti e le

aziende del territorio. 

«La Provincia accoglie con

favore e sostiene le progettua-

lità che valorizzano e promuo-

vono le ricchezze della nostra

terra, partendo dai suoi sapori

e includendo i settori che rap-

presentano le attività produt-

tive, un vanto in tutto il m
on-

do» ha commentato il presi-

dente della Provincia, Gian-

franco Gafforelli. 

Concetti condivisi dal Co-

mitato di Gestione dell’a
sso-

ciazione. «Il 2019 è stato sicu-

ramente proficuo – è il com-

mento di Enrico Rota, presi-

dente della Strada del Vino

Valcalepio e dei Sapori della

Bergamasca –. D
obbiamo rin-

graziare tutti coloro che ci so-

stengono e che ci permettono

di proiettarci nel 2020 con una

serie di appuntamenti di liv
el-

lo non solo nazionale, a partire

dal concorso enologico inter-

nazionale Serendipity Wines

che vede Bergamo protagoni-

sta con l’arrivo di giudici e

campioni provenienti da tutto

il m
ondo». 

«Siamo veramente soddi-

sfatti per la partecipazione fat-

tiva di numerose realtà asso-

ciative, istituzionali e private –

afferma il 
segretario della

Strada del Vino Valcalepio e

dei Sapori della Bergamasca,

Giorgio Lazzari –. Continuere-

mo a lavorare con im
pegno per

promuovere i m
oltissimi pro-

dotti enogastronomici straor-

dinari che offre il n
ostro terri-

torio».

per il n
ostro Paese equivale a

15 milia
rdi di euro, m

a che se

intercettato può trasformarsi

in un’integrazione al reddito

importante. È
 ciò che è acca-

duto a 300 famiglie bergama-

sche che, grazie all’a
ssociazio-

ne Mt25 onlus, partner in Ber-

gamo di Banco Alim
entare,

hanno ricevuto – come ha rac-

contato il 
suo vicepresidente,

Gaetano Caruso – una spesa

settimanale corrispondente a

un valore di 3.000 euro, in
 vir-

tù delle 300 tonnellate di beni

recuperati nel 2018. U
na lotta

allo spreco alim
entare che a

Bergamo si poggia non solo

sulle esperienze del Banco ali-

mentare e del Banco di solida-

rietà, m
a anche su convenzioni

tra enti del terzo settore e real-

tà statali come caserme, carce-

re, mense scolastiche. A tal

proposito anche il C
omune di

Bergamo, dopo aver messo in

campo l’in
iziativa «Mangio

senza avanzo» per ottimizzare

l’avanzo in teglia delle mense

scolastiche, lancerà in occa-

sione del Festival dell’A
griCul-

tura per il d
iritto al cibo (27/30

settembre) due nuove app -

Too good to go e BitGood - per

mettere in contatto coloro che

hanno eccedenze e coloro che

le possono utiliz
zare. 

Alessandra Pizzaballa

Bergamo – vorremmo esten-

dere l’esperienza virtuosa di

Bergamo ad altri scali italia-

ni». In effetti l’a
eroporto oro-

bico sembra essere il solo ad

aver messo in campo un siste-

ma di questo genere che può,

tra l’altro, giovarsi di uno stru-

mento giuridico in più, m
esso

in campo dalla legge 166 del

2016 che, come ha sottolineato

la deputata Maria Chiara Gad-

da «aiuta im
prese e terzo set-

tore a recuperare le eccedenze,

cercando di m
ettere a sistema

tantissime realtà che in questi

anni hanno operato per af-

frontare la sfida dello spreco

alim
entare». Uno spreco che

L’opera di Soroptim
ist

L’a
sso

cia
zio

ne ha rit
ira

to 600

pacch
i dallo

 sc
alo per p

oi 

consegnarli 
a enti d

el te
rzo

 

setto
re del nostr

o te
rri

torio

«Occorre mettere in

evidenza il volto disumano

dello spreco e dare im
portanza

all’a
spetto formativo-educati-

vo per evidenziarne il d
isvalo-

re soprattutto alle nuove gene-

razioni». 

È con questa valutazione

etica di don Fausto Resmini

della Comunità Don Milani

che si sono aperti venerdì po-

meriggio i la
vori di «Versus lo

spreco», il 
workshop dedicato

alla riflessione sul contrasto

allo spreco alim
entare orga-

nizzato al m
onastero di Astino

dalla sezione bergamasca del-

l’associazione Soroptimist In-

ternational, che proprio a Ber-

gamo, entrando in contatto

con Sacbo, ha ritirato a fine

agosto dall’a
eroporto Cara-

vaggio un centinaio di scatolo-

ni e valigie, circa 600, di pro-

dotti abbandonati, smarriti o

non idonei all’im
barco per poi

ridistribuirli attraverso enti

del terzo settore. «Grazie alla

rete dei nostri club – ha spiega-

to Anna Paganoni, p
residente

Soroptim
ist 

International

Incontro di S
oroptim

ist a
d Astin

o

Oggi corteo e M
essa

Oggi si celebra a Ber-

gamo la Giornata regionale del

Ricordo dei C
aduti e Dispersi

in guerra. Il programma, pre-

disposto dal Comitato regio-

nale della Lombardia presie-

duto da Sergio Ferrario unita-

mente al Comitato provinciale

di Bergamo dell’A
ssociazione

nazionale famiglie dei C
aduti

e Dispersi in
 guerra presiedu-

to da Giuseppe Crespi, p
reve-

de stamattina alle 9,15 il r
itro-

vo dei partecipanti nel piazza-

le della stazione ferroviaria. 

Alle 9,30 partirà la sfilata

del corteo dal piazzale della

stazione verso la chiesa di San-

ta Maria delle Grazie dove alle

10 verrà celebrata la Messa. Al

termine della celebrazione

nella quale si farà memoria di

tutti i Caduti e Dispersi in

guerra, il corteo lascerà la

chiesa delle Grazie per diriger-

si alla Torre dei C
aduti per la

deposizione delle corone d’al-

loro e per l’in
tervento delle

autorità. 

L’associazione invita tutta

la popolazione a partecipare

insieme alle autorità civili 
e

militari, alle associazione

combattentistiche e d’arma.

I bagagli a
bbandonati a Orio

distribuiti a famiglie bisognose

dente nazionale e presidente

provinciale dell’U
nci, G

rande

ufficiale Marcello Annoni.

L’indirizzo per spedire le se-

gnalazioni è via Mattioli 29,

24129 Bergamo. Da tanti anni

l’associazione provinciale de-

stina una parte dei propri fon-

di a favore delle realtà che si

sono distinte nell’a
iuto al

prossimo, nei più svariati

campi del volontariato, dallo

sport all’a
ssistenza dei disabili

e alla ricerca scientifica nelle

malattie rare.

Fino al 2
5 sette

mbre

L’Unci (Unione na-

zionale Cavalieri d’Italia) or-

ganizza il 26° «Premio della

bontà Unci città di Bergamo».

Il premio è destinato ad asso-

ciazioni o persone meritevoli

che si sono distinte nell’a
ttivi-

tà sociale, assistenziale, nel

volontariato e in opere di soli-

darietà. I cittadini possono se-

gnalare i casi meritevoli, con

documentazione appropriata,

fino al 25 settembre al presi-

Premio della bontà, l’U
nci

raccoglie segnalazioni

Il ricordo

dei Caduti

e Dispersi

in guerra

Mostra
 fin

o al 3 otto
bre

Alla Galleria del Circo-

lo artistico bergamasco è stata 

inaugurata ieri la
 mostra «Col-

lettiva d’autunno» con opere de-

gli artisti Paolo Bergo, Giovanni

Campardo, Gian Carlo Frigerio, 

Abele Galbiati, Camillo
 Marti-

nelli, 
Colomba Paris, Rinaldo 

Pesenti, M
assimo Pezzoli, E

ster

Quarti e Fabio Scarpellin
i. La 

mostra resterà aperta fin
o a gio-

vedì 3 ottobre dalle 16 alle 19 

nella sede di M
alj T

abajani 4.

Al Circolo artistico aperta

la «Collettiva d’autunno»

Il p
residente del C

ab, C
esare 

Morali, 
e il v

ice M
arcello

 Annoni

Da sinistra: G
iorgio Lazzari, G

ianfranco Gaffo
relli 

ed Enrico Rota

3PTtfN9RPFezwK7gYAy3xGpaxSTnaC0q4TAUaP/WRY0=
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I Soci
Soci dell’Associazione Strada del vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

ISTITUZIONI & ENTI
1 Camera di Commercio di Bergamo Bergamo

2 Provincia di Bergamo Bergamo

3 Comune di Bergamo Bergamo

4 Comune di Castelli Calepio Castelli Calepio

5 Comune di Grumello del Monte Grumello del Monte

6 Comune di Mozzo Mozzo

7 Comune di San Paolo d'Argon San Paolo d'Argon 

8 Comune di Scanzorosciate Scanzorosciate

9 Comune di Seriate Seriate

10 Comune di Spirano Spirano

11 Comune di Orio al Serio Orio al Serio

12 Comune di Torre dè Roveri Torre dè Roveri

13 Comune di Trescore Balneario Trescore Balneario

TURISMO

1 Associazione Pianura da Scoprire Treviglio

2 Altobrembo Val Brembana Olmo al Brembo

3 Comitato Turistico inValCavallina Trescore Balneario

4 Comitato Turistico Terre del Vescovado Scanzorosciate

5 Promoisola Ponte San Pietro

6 Promoserio Ponte Nossa

CULTURA & TRADIZIONI

1 AIS - Associazione Italiana Sommelier Bergamo Presezzo

2 De CIBO Brembate di Sopra

3 Federazione Italiana Tradizioni Popolari Bergamo

4 Moblarte associazione culturale Zanica

5 ONAV - Org. Nazionale Assaggiatori Vino Bergamo Asti

6 Ristoranti Regionali Cucina DOC Vercurago

7 Slow Food Bergamo Seriate

SCUOLE & ISTITUTI 

1 IPSSAR San Pellegrino San Pellegrino

2 Fondazione I.S.B. Bergamo

SERVIZI

1 Cooperativa ISB Impresa Servizi Bergamo Covo

2 Europe 3000 Bergamo

ASSOCIAZIONI E DISTRETTI

1 ASPAN Panificatori Bergamaschi Grassobbio

2 Associazione Cuochi Bergamaschi Casirate d'Adda

3 Associazione Norcini Bergamaschi Calcinate

4 Associazione Produttori Apistici della provincia di BG Bergamo

5 Associazione Tartufai Bergamo Spirano

6 Bio-Distretto dell'Agricoltura Sociale di Bergamo Bergamo

7 CAI sezione di Bergamo Bergamo

8 Confagricoltura Bergamo Azzano San Paolo

9 Confcommercio ASCOM Bergamo Bergamo

10 Consorzio Tutela Valcalepio San Paolo D’Argon

11 Confesercenti Bergamo Bergamo

12 Cooperativa Olivicoltori Bergamaschi Lovere

13 DABB Distretto Agricolo Bassa Bergamasca Spirano

14 Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi Scanzorosciate

15 Vignaioli Bergamaschi San Paolo D’Argon

OSPITALITÀ

1 Agriturismo Casa Martina Zogno

2 Agriturismo La Corna Algua

3 Agriturismo La Soglia del Parco Ranica

4 Enoagriturismo Polisena Pontida

5 Hotel Antico Borgo Bergamo

6 Osteria della Dogana Bergamo

7 Ristorante Albergo Della Torre Trescore Balneario

8 Ristorante Albergo Il Sole Bergamo

9 Ristorante Al Sorriso Curno

10 Ristorante Barbariccia Carobbio degli Angeli

11 Ristorante Da Mimmo Bergamo

12 Ristorante La Piana Sorisole

13 Ristorante Il Fiore dell'Oste Brusaporto

14 Ristorante Il Forno dell'Oste Seriate

15 Ristorante Giopì e Margì Bergamo

16 Ristorante Negrone Scanzorosciate

17 Ristorante Sorriso Selvino

PROLOCO

1 Proloco Almenno San Bartolomeo Almenno S.Bartol.

2 Proloco Martinengo Martinengo

3 Proloco Pontida Pontida

4 Proloco Trescore Balneario Trescore Balneario
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PRODOTTI  NOME AZIENDA LOCALITÀ

Vino:
Cantine & 
Aziende 
Agricole

Bonaldi - Cascina del Bosco  Petosino di Sorisole

Cantina Sociale Bergamasca  San Paolo D’Argon

Cantina Val San Martino Pontida

Cascina Drezza Pontida

Cascina Rigurida Villa d'Amè

Cavalli Faletti  Villa Di Serio

Celinate Scanzorosciate

De Toma Scanzorosciate

Il Calepino Castelli Calepio

Il Cipresso  Scanzorosciate

La Fejoia  Scanzorosciate

La Rovere  Torre de' Roveri

La Tordela Torre dè Roveri

Le Driadi Torre Boldone

Locatelli Caffi  Chiuduno

Lurani Cernuschi Almenno S. Salvatore

Mezzaripa Pontida

Medolago Albani  Trescore Balneario

Orsini Giuseppe Nembro

Tallarini  Gandosso

Tellurit  Pontida

Tenuta degli Angeli  Carobbio degli Angeli

Pane e 
Pasticcerie

Elidor Pâtisserie
Pasticceria Bergamo

Pasticceria e Caffetteria 
Sant'Anna Bergamo

Tresoldi
La Boutique del Pane Bergamo

Zatti Panificio Pasticceria  Tavernola 
Bergamasca

Paste ripiene

Pastificio Pigi Romano di 
Lombardia

Pastificio Raviolificio Poker
Albano 
Sant'

Alessandro

Salumi Cà del Botto Ardesio

PRODOTTI  NOME AZIENDA LOCALITÀ

Birre Birrifico Otus Seriate

Confetture Azienda agricola La Passata Zogno

Erbe officinali 
e piccoli frutti Azienda agricola Delta Nova Dossena

Distillati Le Distillerie di Sarnico Sarnico

Enoteche Enoteca Gaudes Torre de' Roveri

Formaggi

Azienda agricola Guerini Gazzaniga

Azienda agricola Salvi Val Brembilla

Caseificio Arrigoni Battista Pagazzano

Caseificio Taddei Fornovo 
San Giovanni

Caseificio Quattro Portoni Cologno al Serio

Olio Il Castelletto  Scanzorosciate

Ortaggi e 
prodotti 
biologici

Cooperativa Aretè Torre Boldone

Cooperativa Cà Al del Mans Serina
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