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Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

Il Presidente

Purtroppo tutti noi ben sappiamo come 
il Covid-19 ci abbia travolti, privandoci di 
molte persone care, sconvolgendo le nostre 
vite e le attività lavorative. La “ripresa” è dif-
ficoltosa, ma siamo determinati a ricostruire 
quelle giuste, e oggi più che mai opportune, 
condizioni per valorizzare il nostro territo-
rio e i suoi straordinari protagonisti. È con 
questo spirito che vogliamo affrontare con 
speranza, il presente ed il prossimo futuro, 
assieme a voi e con voi. Come scriveva Emily 
Dickinson “la speranza è una creatura alata, 
che si annida nell’anima e canta melodie sen-
za parole, senza smettere mai”. 

Enrico Rota
Presidente Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca

La speranza è quindi quella forza che ci 
fa guardare al domani con la giusta determi-
nazione per andare avanti e affrontare ogni 
difficoltà. In un anno così difficile, il mio più 
affettuoso ringraziamento va a tutti quei ope-
ratori che, con caparbietà e grande spirito di 
sacrificio, non hanno mai smesso di pensare 
alla promozione del nostro territorio, della 
nostra gente. La mia personale gratitudine 
poi, a tutti gli associati che hanno mostrato 
grande affetto e attaccamento nei confron-
ti della nostra Associazione, presenziando 
all’Assemblea Straordinaria di martedì 8 
settembre, appuntamento storico che ci ha 
permesso di modificare il nostro Statuto e di 
traghettare la nostra Associazione all’interno 
della Riforma del Terzo Settore. Dobbiamo 
guardare con grande fiducia al futuro del no-
stro territorio e alla promozione dei prodotti 
tipici, di cui vantiamo produzioni d’eccellen-
za. Quanto sopra ci induce a confidare che la 
Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori del-
la Bergamasca possa diventare un partner 
di riferimento, per la nostra città e la nostra 
provincia, al punto di ipotizzare l’assunzione 
di un ruolo maggiormente istituzionale stan-
te la finalità di promozione e valorizzazione 
del territorio e dei prodotti enogastronomici, 
abbinabile al comparto turistico e con indivi-
duazione di scopi da ritenersi ammissibili e 
identificabili alle azioni di pubblica utilità.

Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca
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Saluto del Segretario

Organigramma

Il lavoro di redazione della pubblicazione dedicata alla 
Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della 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 Comuni, Enti, Associazioni e Aziende 
private con un unico obiettivo: promuovere il territorio e i 
suoi prodotti tipici. Messi alle spalle i mesi difficili, tutti noi vo-
gliamo ripartire più forti di prima e trascorrere momenti con-
viviali in serenità davanti ad un buon bicchiere di vino. Prosit!

Giorgio Lazzari
Segretario Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca

Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori Bergamaschi

COMITATO DI GESTIONE

Amaddeo Diego
Arrigoni Gian Battista
Bernardi Marco
Bonicelli Luca
Casati Davide
Castagnini Raffaella
Grumelli Pedrocca Carlotta
Locatelli Marco
Medolago Albani Emanuele
Noris Nicoletta
Poli Maria Angela
Rota Enrico 

ENTE/AZIENDA

Ass. Produttori Vignaioli Bergamaschi San Paolo D’Argon

Camera di Commercio Bergamo Bergamo

Cantina Sociale Bergamasca San Paolo D’Argon

Comune Castelli Calepio Castelli Calepio

Comune Grumello del Monte Grumello del Monte

Confcommercio Ascom Bergamo

Consorzio Tutela Valcalepio San Paolo D’Argon

Da Mimmo Ristorante Bergamo

Distretto Agricolo Bassa Bergamasca Spirano

Medolago Albani Trescore Balneario

Strada del Vino Moscato di Scanzo Scanzorosciate

Quattroerre Group Torre de Roveri

ORGANI ISTITUZIONALI

Presidente Rota Enrico

Vice Presidente Arrigoni Gian Battista

Vice Presidente Casati Davide

Segretario Lazzari Giorgio

COMITATO ESECUTIVO

Rota Enrico
Castagnini Raffaella
Medolago Albani Emanuele
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Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

Lara Magoni
Assessore al Turismo, Marketing territoriale e 

Moda Regione Lombardia

Sono lieta di poter sottolineare assieme 
a voi l’importanza dell’attività della Strada dei 
vini e dei sapori.

Oggi che la nostra terra lombarda e berga-
masca attraversa uno dei suoi momenti più dif-
ficili, a maggior ragione l’enogastronomia deve 
essere uno dei driver più importanti di riscatto 
per il nostro territorio. Far rinascere Bergamo, 
da luogo che in questi mesi è stato provato dal 
contagio e dalla sofferenza a territorio di bel-
lezza e gusto, passa anche dalla scoperta e ri-
scoperta delle nostre specialità, che abbiamo il 
dovere di proteggere e promuovere.

La Lombardia prima della crisi da Covid-19 
era la regione italiana con maggiore vocazione 
internazionale e dove gli stranieri spendevano 
di più: quasi sempre il turista che viene dall’este-

ro riparte portando con sé qualcuno dei nostri 
meravigliosi prodotti locali. E Regione Lombar-
dia è stata la terza regione italiana a riconoscere 
l’enoturismo, una categoria che permette anche 
alle nostre cantine di proporre in maniera unica 
i propri prodotti.

Parlare di vini, come di sapori, significa rac-
contare dell’identità locale delle nostre terre e 
della storia indimenticabile delle nostre fami-
glie. Come un bicchiere di vino può narrarci una 
storia meravigliosa, così la Strada dei vini e dei 
sapori presenta la propria narrazione ai tanti vi-
sitatori.

La strada da percorrere è ancora lunga e 
impegnativa: dobbiamo sempre più lavorare di 
squadra per renderci protagonisti della rina-
scita che meritiamo.

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta
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Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

Con grande piacere saluto tutti i lettori e 
tutti coloro che si sono impegnati nei progetti 
realizzati quest’anno dalla Strada del Vino Valca-
lepio e dei Sapori della Bergamasca. Il periodo 
storico che stiamo vivendo muterà nell’imme-
diato futuro i flussi turistici e l’attenzione di tu-
risti e consumatori verso i prodotti territoriali. 
Associazioni e istituzioni devono collaborare 
in maniera serrata per cogliere l’occasione.

Bergamo ha la fortuna di avere innumere-
voli prodotti agroalimentari in grado di essere 
al centro di progetti legati al marketing territo-
riale. Chi acquista una bottiglia o un formaggio 
lo fa non solo per il gusto, ma anche per ciò che 
essi rappresentano, per la loro storia, per una 
esperienza sensoriale.

Fabio Rolfi
Assessore all’Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi verdi
Regione Lombardia

La percezione dei territori lombardi sta 
cambiando in meglio, sia in Italia che all’estero. 
Non a caso veniamo da un biennio pre Covid in 
cui i vini lombardi hanno fatto registrare il pro-
prio record storico di esportazioni. Ma per usci-
re dalle difficoltà economiche attuali sarà ne-
cessario avere idee innovative e comunicarle 
al meglio verso l’esterno. La Regione Lombar-
dia è al vostro fianco.

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta
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Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca
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Nel salutare e ringraziare gli amici della 
Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della 
Bergamasca, proverò a fare alcune brevi con-
siderazioni sull’attività della Federazione delle 
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori e sulle 
prospettive future di operatività delle nostre 
associazioni, anche per stimolare un dibattito 
costruttivo sul futuro del turismo enogastrono-
mico in Italia, che ci vede tutti necessariamente 
coinvolti.

E’ indubitabile che le vicende legate alla 
pandemia abbiano inciso pesantemente sull’o-
peratività di tutte le nostre associazioni, ma 
nello stesso tempo hanno rafforzato in tutti noi 
la consapevolezza che il cambiamento in atto 
debba essere affrontato in maniera resiliente 
e attiva, e non aspettando passivamente il “di-
panarsi degli eventi”, che rischia di travolgere 
molti degli attori tradizionali di questo mondo.

Ciò spiega anche la scelta di importanti re-
altà associative pubbliche e private che da mol-
ti anni operano nel settore come Città del Vino, 
Città dell’Olio e Movimento Turismo del Vino, 
di addivenire ad un accordo “politico” come il 
“Patto di Spello”, da noi fortemente perorato e 
sottoscritto ufficialmente lo scorso 26 novem-
bre alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, 
per provare a lavorare insieme su alcune tema-
tiche strategiche legate allo sviluppo dell’eno e 
oleoturismo in Italia. 

Purtroppo la crisi di governo (la seconda 
in due anni) ha confermato la debolezza dei 
nostri interlocutori istituzionali e la difficoltà 
estrema a costruire “buone relazioni” e ciò in-
dubbiamente non aiuta a lavorare su processi 
di lungo periodo. 

Tuttavia la volontà espressa da tutti i part-
ner del “patto di Spello” è quella di non fermar-
si, ma di continuare a lavorare insieme affin-
ché questa esperienza di relazione diventi un 
incubatore di idee al servizio di tutto il mondo 
che ruota intorno al turismo del cibo, del vino e 
dell’olio e ovviamente al servizio di questo pae-
se nella sua interezza. 

Parallelamente abbiamo cercato, grazie 
all’impegno volontario del gruppo tecnico co-
stituito a Montepulciano, di proseguire il lavoro 
di riconoscimento della Federazione e di tutte 
le Strade che ne fanno parte, attivando il sito 
internet (www.stradevinoitalia.it) e i profili so-
cial (Facebook, Twitter e Instagram) e avviato 
una prima mappatura nazionale delle realtà 
operative. 

E infine, proprio in questi giorni, abbiamo 
lanciato una idea sperimentale come quella del 
“carnevale virtuale”, che partendo da una tradi-
zione antichissima, molto diversificata, ma pre-
sente in tutte le parti d’Italia, intende rilanciare 
l’interesse verso le Strade del Vino, dell’Olio e 
dei Sapori d’Italia, parlando di gastronomia ti-
pica, di cultura e di folklore legato ai territori 
e cercando di valorizzare lo straordinario vo-
lontariato che spesso sta dietro alla vitalità di 
queste tradizioni.  
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La regione Lombardia è stato uno dei pri-
mi territori a livello nazionale a vedere la na-
scita e lo sviluppo delle Strade dei Vini e dei 
Sapori. Si tratta di veri itinerari del gusto il cui 
obiettivo è quello della valorizzazione  e pro-
mozione dei prodotti enogastronomici tipici e 
di qualità, inseriti però nella tradizione e nella 
cultura dei loro territori d’origine.  

Nell’autunno del 2002 si è deciso di dare 
vita alla Federazione delle Strade dei Vini e dei 
Sapori di Lombardia, gettando le basi di una 
proficua collaborazione tra le singole Strade 
con lo scopo di migliorare l’offerta nei con-
fronti di coloro che si avvicinano al nostro ter-
ritorio per scoprirne la storia e le tipicità.

Paolo Morbidoni
Presidente Federazione nazionale 

Strade del Vino, dell’olio e dei sapori

Mai come in questo momento è indispen-
sabile costruire percorsi comuni e strategie di 
lungo periodo che consentano di guardare ol-
tre la crisi, chiedendo con forza ai nostri refe-
renti istituzionali non solo il riconoscimento di 
un ruolo strategico nelle politiche di promozio-
ne e di accoglienza turistica, ma anche la predi-
sposizione di strumenti finanziari adeguati alle 
sfide che ci attendono.

Sperando di continuare questo proficuo 
dialogo nei prossimi mesi, colgo l’occasione per 
formulare, a nome della Federazione, un augu-
rio di una pronta ripartenza a tutti i territori e le 
aziende associate a questo grande “movimen-
to” delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori 
ed in particolare a tutte le realtà che animano 
la Strada del Vino di Valcalepio e dei sapori del-
la Bergamasca.

Gianni Boselli
Presidente Federazione Strade 

del Vino e dei Sapori di Lombardia

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapo-
ri della Bergamasca, sapientemente guidata 
dall’amico Enrico Rota, è una delle colonne 
portanti della Federazione, rappresentando 
un territorio importantissimo per la nostra re-
gione.

Infine, in questo periodo storico partico-
lare e molto difficile per le attività legate al set-
tore delle nostre Associazioni, abbiamo potuto 
constatare come il legame tra le singole Stra-
de si sia ulteriormente rafforzato per trovare 
strategie comuni che consentano una pronta 
ripresa per il turismo enogastronomico, iden-
tificandosi oggi più che mai, nella Federazione 
delle Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia.
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Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

Che la nostra provincia sia teatro di una 
Strada del vino e dei sapori è al tempo stesso 
un onore e una responsabilità. Onore, in quan-
to questa iniziativa permette alla Bergamasca 
– con le sue colline produttrici di vini di qualità 
e garantiti dai marchi europei Igt, Doc e Docg 
– di entrare in un circuito tematico rivolto agli 
amanti della buona tavola e del buon vino. 
Ma è al tempo stesso un onere a carico delle 
aziende a vario titolo coinvolte nella Strada e 
delle istituzioni che la sostengono di mantene-
re fede agli impegni offrendo sempre un alto 
livello di servizio.

Potrebbe sembrare che si tratti di un pro-
getto rivolto a pochi appassionati di un setto-
re specialistico. In realtà, disporre di una Stra-
da del vino e dei sapori è una carta vincente 
del territorio che interessa chiunque si voglia 
dilettare nel seguire un percorso di scoperta 

Carlo Mazzoleni
Presidente Camera di Commercio di Bergamo

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta

originale delle realtà locali. Partendo dai tratti 
geografici si arrivano a leggere i caratteri na-
turalistici, ma poi anche le particolarità cultu-
rali che sono figlie dei primi. 

Il vino e i sapori di un territorio sono cul-
tura in sé, essendo il risultato sempre in evolu-
zione di un numero indeterminabile di fattori 
combinati dalla storia e dall’intelligenza uma-
na. Sono inoltre la chiave di accesso ai prodot-
ti della civiltà, il pretesto - se vogliamo - per 
cibarsi di un patrimonio che, nel farci capire 
quello che è stato, ci fa capire come e perché 
siamo oggi.
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Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

La Provincia aderisce con entusiasmo all’as-
sociazione Strada del Vino Valcalepio e dei Sa-
pori della Bergamasca, che ha dimostrato gran-
di capacità di lavoro all’interno di una logica di 
rete tra soggetti pubblici e privati e puntando al 
coinvolgimento più ampio possibile  di chi pro-
duce prodotti e servizi sul nostro territorio.

Ritengo che questa sia l’unica vera strate-
gia percorribile per un’offerta completa e varie-
gata, che metta in evidenza il territorio berga-
masco nei suoi molteplici punti di forza. 

I sapori e i profumi dei prodotti della no-
stra terra sono un ottimo punto di partenza 
per allargare il campo alla scoperta della 
storia, della cultura, del paesaggio e del tes-
suto produttivo della nostra Bergamo. 

A nome della Provincia un sincero grazie 
per quanto realizzato nel 2020 e un augurio di 
raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi per 
il futuro.

Gianfranco Gafforelli
Presidente Provincia di Bergamo

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta
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Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

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.

Giovanni Benini
Sindaco di Castelli Calepio

Giorgio Gori
Sindaco di Bergamo

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta

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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Paolo Pelliccioli
Sindaco di Mozzo

Il 2020 inevitabilmente riporta alla mente 
le dolorose immagini che hanno funestato le 
nostre comunità e la nostra bella terra berga-
masca-La forza e il carattere che contraddistin-
gue noi bergamaschi ci ha permesso però di ri-
prendere in mano la nostra vita, pensare a tutte 
quelle cose lasciate in sospeso e ripartire, con 
molta attenzione ma è necessario ripartire e noi 
lo abbiamo fatto.

La nostra associazione non si è persa d’a-
nimo e nonostante tutto - grazie anche al gran-

Simona Gregis
Sindaco di Grumello del Monte

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta

Voglio guardare con sguardo positivo il no-
stro futuro: abbiamo vissuto un anno che ricor-
deremo come l’inizio di una grande transizione, 
per la quale in modo consapevole siamo chia-
mati a cambiare. L’auspicio di ciascuno di noi è 
quello che questo passaggio sia favorevole no-
nostante tutto.  Essere pronti, predisposti, re-
silienti sono attitudini che dobbiamo cercare di 
tradurre nel vivere quotidiano, compiendo scel-
te anche radicali proiettate all’uso responsabile 
delle risorse.

Questo si traduce in un approccio diverso 
nello stile di vita, nell’alimentazione, nei consu-
mi energetici, nel rispetto dell’ambiente natu-
rale e urbano, nelle relazioni umane e di comu-
nità. 

Il vino (così pure i prodotti della nostra 
terra) è per tutti noi, non solo un alimento pia-
cevole e pregevole; è anche e forse soprattut-
to una metafora. Dalla barbatella al bicchiere 
si concentra una complessità di valori, saperi, 
competenze, storia e bellezza che ogni territo-
rio deve impegnarsi a preservare e valorizzare, 
tra conservazione e innovazione.

Le sfide che ci aspettano in questi anni 
sono sostenute da opportunità che dovremo 
saper cogliere al meglio; ci riusciremo tanto più 
quanto avremo la consapevolezza che un cam-
biamento nel rispetto della persona e della no-
stra madre terra sarà indispensabile e positivo.

de lavoro del Presidente Enrico Rota e del Se-
gretario Giorgio Lazzari – ha stilato e portato 
all’approvazione  dell’Assemblea l’adeguamento 
dello Statuto in ottemperanza al Codice del Ter-
zo Settore e ha dato vita al progetto “I Percorsi 
del Gusto”, oltre a ciò già si parla di grandi pro-
gettualità in serbo alla Strada che riguardano la 
nostra città: “Bergamo città creativa Unesco per 
la Gastronomia” e “Bergamo e Brescia Capitale 
della Cultura 2023”.

Ci attendono grandi soddisfazioni e quindi 
mettiamoci al lavoro! Se la Strada è foriera di no-
vità e di progetti lo dobbiamo anche all’impor-
tante sostegno della Camera di Commercio di 
Bergamo al quale va tutta la mia riconoscenza.

Concludo con un caloroso benvenuto ai 
nuovi soci che si sono da poco aggiunti e un 
grande abbraccio a tutti noi, a tutti voi!
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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. 

Stefano Cortinovis
Sindaco di San Paolo d’Argon

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.

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”.

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta
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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 

Yuri Grasselli
Sindaco di Spirano

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!

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta
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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’importan-
za e la rilevanza dell’enogastronomia nella scel-
ta della destinazione del proprio viaggio e ad-

dirittura il 69% degli intervistati che le proposte 
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, associan-
dola alla visita ad aziende vinicole e agroalimen-
tari, con degustazione dei vini e prodotti tipici e 
talvolta 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

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.

Saluti IstituzionaliAnno 2020  | La Strada Racconta
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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”. 

Danny Benedetti
Sindaco di Trescore Balneario

Giuseppe Ondei
Sindaco di Carobbio degli Angeli

Abbiamo la fortuna di vivere in un conte-
sto paesaggistico  meraviglioso , ricco di storia e 
cultura e costellato da diverse realtà  agricole  e 
vinicole  di grande levatura che sono riconosciu-
te sia in Italia che all’estero.

Per il Comune  di Carobbio Degli Angeli è 
veramente gratificante poter aderire a questo 
Consorzio dotato di grande potenzialità media-
tiche che permettono di fare rete con le altre 

realtà della zona e fare squadra per dare il giu-
sto risalto   ai prodotti locali e alle location del 
territorio. 

 La collaborazione tra istituzioni e imprendi-
torialità sarà l’arma vincente per il prossimo fu-
turo in cui la competitività dei mercati italiani ed 
esteri richiedono continue innovazioni e cambi 
di strategie che solo con la giusta professionalità 
di tutti gli enti coinvolti si possono affrontare in 
maniera propositiva.

Ritengo per cui che l’adesione del mio Co-
mune alla strada dei vini Valcalepio sia il giusto 
volano per le varie realtà agricole ed enogastro-
nomiche presenti sul territorio e che possa valo-
rizzare al meglio tutta la filiera commerciale che 
oggi più che mai deve essere costantemente at-
tualizzata.

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 fondamenta-
li 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.
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PIERLUIGI SAURGNANI

È mancato l’altra not-
te all’ospedale Papa Giovanni,
dopo 17 giorni di ricovero,
quando sulle sue condizioni da
una settimana si accavallava-
no le voci più disparate.
L’ospedale era diventato la sua
«seconda casa», dove vi appro-
dava periodicamente per le cu-
re di quella bronchite cronica
che lo tormentava fin dall’in-
fanzia e questo aveva abituato
chi lo conosceva a quei ricoveri
con terapie d’urto che lo ri-
mettevano in piedi (fino al suc-
cessivo ricovero). Ma Roberto
Vitali – firma storica de L’Eco
di Bergamo, già direttore di Te-
leorobica e cofondatore con
Alberto Lupini della rivista
Bergamo a Tavola, poi diventa-
ta Lombardia a Tavola (da lui
diretta dal 1986 al 2002) e infi-
ne Italia a Tavola – sentiva già

Roberto Vitali, aveva 74 anni 

Addio a Vitali, il giornalista professore
La scomparsa. Storica firma de L’Eco, ha impresso una svolta all’informazione enogastronomica a Bergamo
Diceva: «Mi piace l’Italia e quello che di buono offre, spero con i miei articoli di farla amare anche dai lettori» 

da alcuni giorni che questa vol-
ta era diversa dalle precedenti,
che c’erano delle complicazio-
ni, e lo aveva detto anche alla
sorella Silvana che cercava di
rincuorarlo con la prospettiva
di un pranzo di Natale in fami-
glia: «Mi ha detto - racconta fra
le lacrime la sorella, che, dopo
la prematura scomparsa nel
2008 della moglie di Roberto,
Angelica, era rimasta il suo af-
fetto più caro - che stavolta
non sarebbe venuto, che non
ce l’avrebbe fatta, che era stan-
co di lottare». 

Per tanti era il «professor
Vitali» per via dell’insegna-
mento esercitato in gioventù
alle medie di Ciserano, dove
era nato il 1° gennaio 1946 e –
con la laurea in lettere conse-
guita all’Università Cattolica
di Milano – era stato docente
di italiano, storia e geografia, e
dove i suoi ex allievi lo ricorda-
no tutt’ora con stima e affetto.
Ma il giornalismo – l’altra sua
grande passione – ad un certo
punto ha preso il sopravvento
diventando il suo mestiere
principale, anche se «prof» lo è
sempre rimasto non solo nel-
l’appellativo ma anche nella vi-
ta di tutti i giorni e nella pro-
fessione giornalistica, con
quella tendenza un po’ peda-
gogica a voler educare i lettori.
Durante i tanti viaggi non solo
enogastronomici in Italia e al-
l’estero amava mettersi accan-
to all’autista del pullman e, mi-
crofono in pugno, impartire
una lezione che era di solito di

geografia o storia sui luoghi vi-
sitati. Non per fare sfoggio di
erudizione, ma per il semplice
piacere di informare e istruire
i suoi compagni di viaggio. In-
formare e istruire, il giornali-
sta e l’insegnante, queste due
anime hanno convissuto in lui
in maniera naturale ed esem-
plare, senza mai disgiungersi.
Come quando, circa vent’anni
fa in un lussuoso albergo di
Milano, aveva corretto l’allora
principe del giornalismo ita-
liano Enzo Biagi (Indro Mon-
tanelli era morto da poco), il
quale, in occasione del cente-
nario della casa di spumanti
Ferrari, nel suo discorso aveva
citato la famosa frase del gene-
rale De Gaulle sull’ingoverna-
bilità della Francia dovuta al
numero elevato di formaggi,
ma, evidentemente per un lap-
sus, sbagliandone il numero.
«Sono d’accordo con Biagi –
era intervenuto Roberto - e se
è vero che, come disse De
Gaulle, la Francia ha circa 300
formaggi, è altrettanto vero
che l’Italia si trova in una si-
tuazione di ingovernabilità
ancora peggiore dato che ne
conta più di 400». Biagi aveva
sorriso e accettato la spiritosa
puntualizzazione del profes-
sor Vitali, tornato per l’occa-
sione in cattedra. 

L’enogastronomia era or-
mai la sua peculiarità e specia-
lizzazione giornalistica, di cui
aveva intuito già negli anni
Settanta e Ottanta l’importan-
za e le potenzialità. Aveva

n Cofondatore 
di «Bergamo 
a Tavola», ha 
diretto la rivista 
dal 1986 al 2002

n Quella volta 
che a Milano 
impartì 
una lezione a Biagi 
sui formaggi francesi

esordito su L’Eco – giornale su
cui ha scritto per 50 anni spa-
ziando dalla cronaca alla cul-
tura e all’economia con uno
stile chiaro e comprensibile a
tutti e nel contempo meticolo-
so – con qualche articolo sui ri-
storanti diventando col tempo
un punto di riferimento e una
vera autorità in campo enoga-
stronomico sia per i ristoratori
e gli imprenditori del compar-
to sia per i lettori. 

Non amava le polemiche

perché il suo carattere era im-
prontato alla bonomia e alla
cordialità, ma questo non gli
impediva – nelle sue recensio-
ni sui ristoranti o sui prodotti –
di mettere in evidenza le pec-
che che rilevava, sia pure sot-
toforma non di critiche ma di
suggerimenti al titolare per-
ché questi introducesse le ne-
cessarie migliorie nel menù o
nella carta dei vini o nel servi-
zio.

Il piglio talvolta sbrigativo e

quasi autoritario («Passiamo
dalle parole ai fatti», diceva
spazientito ai logorroici che lo
infastidivano) era accettato da
tutti e non suscitava risenti-
mento in quanto associato a
una spontaneità candida e pri-
va di malizia e ad un generoso
altruismo che gli permetteva-
no di entrare subito in empatia
con le persone. E a chi si trova-
va in difficoltà non faceva
mancare il suo sostegno fatto
tanto di consigli quanto - nel
caso le circostanze lo richie-
dessero - di aiuti concreti. In-
capace di rancore e di invidia,
le sue critiche non erano mai
malevole, e accettava anche gli
atteggiamenti più disinvolti,
concedendo così a tutti una se-
conda «chance».

Nella sua lunga carriera
aveva vinto diversi premi gior-
nalistici in tutta Italia e scritto
anche alcuni libri, tra cui «La
cucina bergamasca – Diziona-
rio enciclopedico» e una Guida
dei ristoranti di Bergamo e
provincia. «Mi piace l’Italia e
tutto quello che di buono e bel-
lo sa offrire – diceva - spero,
con i miei scritti, di continuare
a farla amare da tanti altri let-
tori». 

 Poco prima di andarsene,
pur nei convulsi momenti del-
l’agonia, il suo pensiero è an-
dato a colleghi e conoscenti,
ringraziandoli dell’amicizia,
per lui uno dei valori più gran-
di. Domani alle 10 nella chiesa
di Colognola l’estremo saluto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

e una grande competenza».
«Con Roberto ci ha legato

un’amicizia più che trentenna-
le – è il ricordo di Emanuele 
Medolago Albani, presidente 
del Consorzio di Tutela del Val-
calepio –. Ci ha sempre soste-
nuto e spronato a migliorarci 
promuovendo vino e territorio.
Ci mancherà tantissimo». «Ro-
berto ha sempre dimostrato il 
suo amore per la terra berga-
masca e i suoi prodotti, corre-
dato sempre da una professio-
nalità e disponibilità difficile 
da ritrovare – ha affermato Pa-
olo Russo, presidente del Con-
sorzio Moscato di Scanzo –. 
Una grave perdita per la nostra
comunità».

«Mi è stato vicino tantissi-
mo e insieme andavamo anche

Roberto Vitali vinse il concorso

«La Primavera del prosecco»

presidente della circoscrizione 
7 e referente dell’associazione 
Amici di Colognola –. Con pun-
tualità dava risalto ai problemi 
del quartiere e ai momenti di in-
teresse culturale e sociale. Co-
me giornalista era molto sensi-
bile e attento, difendeva il suo 
quartiere. Tutto il quartiere av-
vertirà un vuoto difficile da col-
mare». «Appresa la notizia sono 
rimasto senza parole – com-
menta Agostino Cardinali, per 
anni presidente dell’associazio-
ne Amici di Colognola –. Ci sia-
mo conosciuti quando ero con-
sigliere comunale nel 1964 e da 
allora abbiamo sempre collabo-
rato». Roberto era particolar-
mente sensibile verso le iniziati-
ve benefiche, organizzate per 
raccogliere fondi destinati alle 
associazioni che si occupano di 
bambini e ragazzi meno fortu-
nati. «Ha sempre diffuso la noti-
zia relativa a pranzi e cene bene-
fiche – ricorda Roberto Maffeis, 
gestore dello storico ristorante 
La vecchia Colognola –. Siamo 
aperti da 50 anni e proprio re-
centemente abbiamo commen-
tato insieme un suo articolo de-
gli anni ’80 nel quale aveva inter-
vistato mio papà». 
G. La.

I residenti

Gli abitanti di Colo-
gnola ricordano orgogliosi Ro-
berto Vitali. Amava il suo quar-
tiere, lo viveva pienamente e co-
municava le numerose iniziati-
ve, con particolare attenzione al 
sociale e al mondo del volonta-
riato. «Ho avuto modo di cono-
scere molto bene il nostro par-
rocchiano Roberto – è il ricordo 
di don Francesco Poli, parroco 
di San Sisto in Colognola –. Ci 
siamo sempre tenuti in contatto
anche se ultimamente usciva 
poco anche per motivi di salute. 
Era prezioso perché seguiva le 
vicende del quartiere e collabo-
rava diffondendo iniziative e 
progetti. Anche da casa non ha 
mai fatto mancare il suo suppor-
to, si informava e scriveva gli ar-
ticoli sul nostro quartiere. È una
grossa perdita anche perché era 
una persona molto attenta alle 
esigenze e ai bisogni dei più de-
boli. Come giornalista era molto
attento e rispettoso, con una ca-
pacità di sollevare proficua-
mente questioni di criticità, da 
risolvere per il bene collettivo». 
«Era da anni una presenza mol-
to preziosa per tutti noi – com-
menta Francesco Benigni, ex 

in incognito a provare nuovi lo-
cali e nuovi vini – commenta 
Roberta Agnelli, delegata pro-
vinciale dell’Ais, l’Associazione 
Italiana Sommelier –. Ha sem-
pre avuto un grande attacca-
mento all’Ais e all’enogastro-
nomia bergamasca. Mancherà 
tantissimo e spero andrà a de-
gustare da altre parti». «Lo ri-
cordo sempre di buon umore –
commenta Roberto Cerruti, 
delegato provinciale Onav, 
l’Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori di Vino di Berga-
mo –. Era sempre vicino all’as-
sociazione anche negli ultimi 
tempi, nonostante molti ap-
puntamenti fossero stati rin-
viati». «Ha sempre seguito la fi-
losofia dell’associazione – af-
ferma Enrico Radicchi, fidu-
ciario Slow food Bergamo per 
molti anni –. Nel tempo si è in-
staurato un rapporto di amici-
zia, più che come giornalista 
era presente come persona».

«Eravamo molto amici e ci
ha seguito in tutte le nostre av-
venture, con l’Anag, l’Associa-
zione Nazionale Assaggiatori 
di Grappa e il Cordon Bleu – 
commenta Lucio Piombi, dele-
gato provinciale dell’Accade-
mia italiana della Cucina –. Ha 
partecipato sempre attiva-
mente con consigli e approfon-
dimenti».

«È un gran dispiacere per
tutta l’associazione – commen-
ta Mario Lameri, gran maestro
dell’Ordine dei Cavalieri della 
Polenta –. Era un grande amico
per tutti e abbiamo viaggiato 
parecchio insieme».
Giorgio Lazzari

«Ho conosciuto Roberto 40
anni fa e insieme abbiamo spo-
sato la promozione del prodot-
to del territorio bergamasco e 
lombardo – commenta Ivar Fo-
glieni, prefetto lombardo del-
l’”Accademia Italiana Gastro-
nomia Storica” –. Siamo stati in
16 Stati europei e 5 extraeuro-
pei portando le eccellenze del 
nostro settore agroalimentare 
con un’attenzione particolare a
Bergamo e alla sua gente». 

«Roberto è stato da sempre
la penna dei cuochi bergama-
schi e lombardi. Ci manche-
ranno i suoi toni sempre garba-
ti, che hanno spronato molti di
noi a fare sempre meglio – 
commentano Fabrizio Camer e
Santo Manetta, presidente e vi-
cepresidente dell’Associazione
Cuochi Bergamo –. Un amico 
che ha condiviso un bagaglio 
culturale immenso, condito da 
preziosi consigli». 

«Era un professionista che
sapeva raccontare la realtà nel 
migliori dei modi – ha com-
mentato Andrea Bonati, presi-
dente del Consorzio pasticcieri
Artigiani Bergamaschi –. In lui
ho trovato una sensibilità rara 

Chef e associazioni

Il mondo delle asso-
ciazioni e della ristorazione ri-
corda con affetto e gratitudine 
Roberto Vitali. Per molti risto-
ratori e addetti ai lavori era di-
ventato un amico sempre a di-
sposizione per progetti e consi-
gli.

«Ha sempre seguito la cate-
goria e non è mai mancato ai 
nostri incontri e alle conferen-
ze stampa – commenta Petro-
nilla Frosio, presidente dei ri-
storatori di Ascom Confcom-
mercio Bergamo –. Con passio-
ne e competenza era sempre 
impegnato nel divulgare le atti-
vità che promuovono l’enoga-
stronomia e i prodotti tipici 
bergamaschi».

«Lo ricordo con affetto sin
da piccolo quando veniva a tro-
vare papà Vittorio e mamma 
Bruna – ricorda commosso 
Chicco Cerea, tristellato Da 
Vittorio –. Quando avevo 20 
anni ci trovammo a un concor-
so culinario dove vinsi il primo
premio e Roberto venne da me
orgoglioso per complimentarsi
e avvisare i miei genitori».

I ristoratori:
«Promuoveva
le eccellenze»

Il suo quartiere: 
«Amava Colognola
e la difendeva»
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L’emergenza sanitaria non fer-
ma l’attività della Strada del Vino 
Valcalepio e dei Sapori della Berga-
masca, che traccia un bilancio posi-
tivo delle attività portate avanti nel 
2020.

Nonostante i mesi di lockdown ab-
biamo proseguito il nostro lavoro e ab-
biamo registrato un forte incremento del 
numero di associati, tutti molto attenti e 
partecipi quando parliamo di progettua-
lità future. Chiudiamo il 2020 superando 
la quota delle 180 adesioni tra soci priva-
ti, associazioni ed enti locali: un risultato 
francamente inaspettato che ci riempie 
di orgoglio, ma allo stesso tempo.

Tutte le azioni portate avanti nel cor-
so dell’anno dalla Strada del Vino Valca-
lepio e dei Sapori della Bergamasca sono 
state raccolte nella pubblicazione “La 
Strada Racconta 2020”, che contiene an-
che la mappa con l’elenco degli associati 
divisi per categorie.

Da novembre l’associazione sta inol-
tre lavorando alla progettazione dei 
“Percorsi del Gusto”, destinati a visita-
tori e turisti. L’iniziativa è rivolta anche ai 
non soci e punta a costruire una rete di 
aziende disponibili ad organizzare visite, 

Un anno 
ricco 
di iniziative 

momenti di incontro ed esperienze per 
coloro che vengono a visitare la provin-
cia di Bergamo.

Siamo convinti che l’enogastrono-
mia tornerà presto ad essere un settore 
trainante per la nostra economia – con-
cludono Enrico Rota e Giorgio Lazzari -. 
C’è grande attenzione al tema dei pro-
dotti tipici, dal turismo di vicinato all’inco-
ming estero e spesso la degustazione del-
le nostre tipicità è la prima motivazione 
di viaggio per coloro che visitano i nostri 
territori. Produttori e mondo dell’ospita-
lità lavorano in sinergia per offrire agli 
utenti finali una proposta ricca, completa 
e integrata. In quest’ottica risulta decisi-
vo valorizzare anche i luoghi di produzio-
ne come realtà non replicabili e fonte di 
grande attrattiva.

Il 2021 rappresenta dunque un anno 
di svolta per tutta l’economia, partendo 
dalle peculiarità dei singoli territori che 
possono unire le loro sinergie per pro-
porsi in maniera organizzata ai turisti.
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I cartelli installati 
nei Comuni soci 
della Strada 
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I percorsi dedicati al vino
The paths dedicated to the wine
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Tutti i soci >>

ISTITUZIONI E ENTI

1 Camera di Commercio di Bergamo

2 Provincia di Bergamo

3 Comune di Bergamo 

4 Comune di Carobbio degli Angeli

5 Comune di Castelli Calepio

6 Comune di Grumello del Monte 

7 Comune di Mozzo

8 Comune di San Paolo d'Argon 

9 Comune di Scanzorosciate

10 Comune di Seriate

11 Comune di Spirano

12 Comune di Orio al Serio

13 Comune di Pontida

14 Comune di Torre dè Roveri

15 Comune di Trescore Balneario

16 Fiera Agricola Treviglio
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Il percorso rosso dei conventi 
The red path of convents

Il percorso verde delle colline
The green path of the hills

Il percorso blu dei laghi
The blue path of the lakes
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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 Bergamaschi Spirano

6 Bio-Distretto dell'Agricoltura Sociale di Bergamo Bergamo

7 CAI sezione di Bergamo Bergamo

8 Confagricoltura Bergamo Azzano San Paolo

9 Confartigianato Imprese Bergamo Bergamo

10 Confcommercio Ascom Bergamo Bergamo

11 Confindustria Bergamo Bergamo

12 Consorzio Tutela Valcalepio San Paolo D’Argon

13 Confesercenti Bergamo Bergamo

14 Cooperativa Olivicoltori Bergamaschi Lovere

15 DABB Distretto Agricolo Bassa Bergamasca Spirano

16 Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi Scanzorosciate

17 Vignaioli Bergamaschi San Paolo d’Argon

CULTURA E TRADIZIONI

1 ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali Bergamo

2 AID Wine Spirits and Food Ponteranica

3 AIS - Associazione Italiana Sommelier Bergamo Presezzo

4 De CIBO Brembate di Sopra

5 Federazione Italiana Tradizioni Popolari Bergamo

6 Moblarte associazione culturale Zanica

7 ONAV - Org. Nazionale Assaggiatori Vino Bergamo Asti

8 Ristoranti Regionali Cucina DOC Vercurago

9 Slow Food Bergamo Seriate

PROLOCO

1 Proloco Almenno San Bartolomeo Almenno S.Bartol.

2 Proloco Ardesio Ardesio

3 Proloco Bracca Bracca

4 Proloco Martinengo Martinengo

5 Proloco Pontida Pontida

6 Proloco San Paolo d'Argon San Paolo d’Argon

7 Proloco Serina Serina

8 Proloco Trescore Balneario Trescore Balneario

SAPORI

BIRRA

1 Birrifico Otus Seriate

CONFETTURE, MIELE  E CONSERVE

2 Apicoltura Begnigna Mariarosa Seriate

3 Azienda agricola La Passata Zogno

4 F.lli Belotti Albino

ERBE OFFICINALI E PICCOLI FRUTTI

5 Azienda agricola Delta Nova Dossena

6 Pisoni Silvia Valbrembo

DISTILLATI

7 Le Distillerie di Sarnico Sarnico

FORMAGGI

8 Azienda agricola Guerini Gazzaniga

9 Azienda agricola Salvi Val Brembilla

10 Caseificio Arrigoni Battista Pagazzano

11 Caseificio Casera Monaci Almenno S.Salvatore 

12 Caseificio LaViaLattea Brignano Gera d'Adda

13 Caseificio Quattro Portoni Cologno al Serio

14 Caseificio Taddei Fornovo San Giovanni

OLIO, ACETO E SALSE BALSAMICHE

15 Il Castelletto Scanzorosciate

16 Ruch Torre dè Roveri

17 Tenuta degli Angeli Carobbio degli Angeli

ORTAGGI E PRODOTTI BIOLOGICI

18 Cooperativa Aretè Torre Boldone

19 Cooperativa Cà Al del Mans Serina

PANE, PASTICCERIE E DOLCI

20 Dolci e Delizie Scanzorosciate

21 Elidor Pâtisserie - Pasticceria Bergamo

22 Molinari Branzi

PRODUTTORI VINO

VINO - CANTINE E AZIENDE AGRICOLE

1 Bonaldi - Cascina del Bosco Petosino di Sorisole

2 Cantina Sociale Bergamasca San Paolo D’Argon

3 Cantina Val San Martino Pontida

4 Cascina Drezza Pontida

5 Cascina Rigurida Villa d'Adda

6 Cascina San Giovanni Scanzorosciate

7 Castello degli Angeli Carobbio degli Angeli

8 Cavalli Faletti Villa Di Serio

9 Celinate Scanzorosciate

10 De Toma Scanzorosciate

11 Il Calepino Castelli Calepio

12 Il Cipresso Scanzorosciate

13 La Fejoia Scanzorosciate

14 La Rovere Torre de' Roveri

15 La Tordela Torre dè Roveri

16 Le Corne Grumello del Monte

17 Le Driadi Torre Boldone

18 Locatelli Caffi Chiuduno

19 Lurani Cernuschi Almenno S. Salvatore

20 Magri Sereno Scanzorosciate

21 Mezzaripa Pontida

22 Medolago Albani Trescore Balneario

23 Orsini Giuseppe Nembro

24 Tallarini Gandosso

25 Tellurit Pontida

26 Tenuta degli Angeli Carobbio degli Angeli

27 Tosca Pontida

28 Villa Domizia Torre de' Roveri

29 La Tordela Torre de' Roveri

OSPITALITÁ

AGRITURISMO

1 Agriristoro Podere Montizzolo Caravaggio

2 Agriturismo Casa Martina Zogno

3 Agriturismo Celinate Scanzorosciate

4 Agriturismo La Corna Algua

5 Agriturismo La Nuova Comun Nuovo

6 Agriturismo La Soglia del Parco Ranica

7 Agriturismo La Tordela Torre dè Roveri

8 Enoagriturismo Polisena Pontida

ALBERGHI E HOTEL

9 Albergo Coira Santa Brigida

10 Albergo Della Torre Trescore Balneario

11 Albergo Il Sole Bergamo

12 Albergo Piazza Brembana Piazza Brembana

13 Albergo Rosalpina Serina

14 Albergo Tranquilla Algua

15 Da Vittorio Relais & Chateaux Brusaporto

16 Hotel Antico Borgo Bergamo

17 Hotel Pedretti Branzi

18 Hotel Ponte Autostrada Seriate

RISTORANTI

19 Macelleria con Ristoro Lorenzo 
Carminati

Bergamo

20 Osteria della Dogana Bergamo

21 Risto Lounge bar Niniva Almè

22 Ristorante Abbazia San Paolo d'Argon 

23 Ristorante Al Bacio Bergamo

24 Ristorante Al Carroponte Bergamo

25 Ristorante Al Sorriso Curno

26 Ristorante Barbariccia Carobbio degli Angeli

27 Ristorante Cà di Bore Aviatico

28 Ristorante Centrale - La Spinata Gandino

29 Ristorante Coira Santa Brigida

30 Ristorante Da Gina Seriate

31 Ristorante Da Mimmo Bergamo

32 Ristorante Da Mimmo Ai Colli Bergamo

33 Ristorante Da Franco Seriate

34 Ristorante Da Vittorio Brusaporto

35 Ristorante Della Torre Trescore Balneario

36 Ristorante Genzianella Bracca

37 Ristorante Giopì e Margì Bergamo

38 Ristorante Forno Antica Osteria Val Brembilla

39 Ristorante Il Fiore dell'Oste Brusaporto

40 Ristorante Il Forno dell'Oste Seriate

41 Ristorante Il Moro Parre

42 Ristorante Il Nuovo Sogno Zogno

43 Ristorante Il Sole Bergamo

44 Ristorante Il Tagliere Santa Brigida

45 Ristorante La Piana Sorisole

46 Ristorante Negrone Scanzorosciate

47 Ristorante Pedretti Branzi

48 Ristorante Piazza Brembana Piazza Brembana

SERVIZI

1 Cooperativa ISB Impresa Servizi Bergamo Covo

2 Europe 3000 Bergamo

SCUOLE E ISTITUTI

1 IPSSAR San Pellegrino San Pellegrino

2 Fondazione I.S.B. Bergamo

TURISMO

1 Altobrembo Val Brembana Olmo al Brembo

2 Associazione Pianura da Scoprire Treviglio

3 Comitato Turistico inValCavallina Trescore Balneario

4 Comitato Turistico Terre del Vescovado Scanzorosciate

5 Promo Isola Ponte San Pietro

6 Promo Serio Ponte Nossa

23 Piuma d'Oro Treviglio

24 Ponzoni Mario Filago

25 Sant'Anna Bergamo

26 Tresoldi - La Boutique del Pane Bergamo

27 Zatti Panificio Pasticceria Tavernola 
Bergamasca

PASTE RIPIENE E FARINE

29 Moretti Bergamo

30 Pastificio Pigi Romano di Lombardia

31 Pastificio Raviolificio Poker Albano Sant'Alessandro

SALUMI E CARNI

32 Cà del Botto Ardesio

33 La Nuova Comun Nuovo

34 La Rovere Torre de' Roveri

35 Podere Montizzolo Caravaggio

36 Sant'Alessandro Seriate

UOVA

37 Cascina Italia Spirano

ZAFFERANO

38 Zafferano Rosso Fino Zanica

49 Ristorante Ponte Autostrada Seriate

50 Ristorante Sorriso Selvino

51 Ristorante Tranquilla Algua

52 Ristorante Vecchio Forno Bergamo

53 Ristorante Vertigo Seriate

54 Ristorante Vita Nova Nembro

55 Trattoria Falconi Ponteranica

56 Trattoria Visconti Ambivere

B&B 

57 Casa dolce casa Oltre il Colle

58 Il posto delle rose Almenno S. Salvatore

59 Il viandante delle Orobie Dossena

60 Villa Carlotta Mozzo Mozzo

PRODOTTI TIPICI E ENOTECHE

61 Da Paganì antichi sapori Serina

62 Enoteca Gaudes Torre de' Roveri

63 La Cantinetta sul Serio Seriate

64 Sani Sapori Seriate

65 Enoteca al Ponte Castelletti Ponte San Pietro

Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca
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12 Il Cipresso Scanzorosciate

13 La Fejoia Scanzorosciate

14 La Rovere Torre de' Roveri

15 La Tordela Torre dè Roveri

16 Le Corne Grumello del Monte

17 Le Driadi Torre Boldone

18 Locatelli Caffi Chiuduno

19 Lurani Cernuschi Almenno S. Salvatore

20 Magri Sereno Scanzorosciate

21 Mezzaripa Pontida

22 Medolago Albani Trescore Balneario

23 Orsini Giuseppe Nembro

24 Tallarini Gandosso

25 Tellurit Pontida

26 Tenuta degli Angeli Carobbio degli Angeli

27 Tosca Pontida

28 Villa Domizia Torre de' Roveri

29 La Tordela Torre de' Roveri

OSPITALITÁ

AGRITURISMO

1 Agriristoro Podere Montizzolo Caravaggio

2 Agriturismo Casa Martina Zogno

3 Agriturismo Celinate Scanzorosciate

4 Agriturismo La Corna Algua

5 Agriturismo La Nuova Comun Nuovo

6 Agriturismo La Soglia del Parco Ranica

7 Agriturismo La Tordela Torre dè Roveri

8 Enoagriturismo Polisena Pontida

ALBERGHI E HOTEL

9 Albergo Coira Santa Brigida

10 Albergo Della Torre Trescore Balneario

11 Albergo Il Sole Bergamo

12 Albergo Piazza Brembana Piazza Brembana

13 Albergo Rosalpina Serina

14 Albergo Tranquilla Algua

15 Da Vittorio Relais & Chateaux Brusaporto

16 Hotel Antico Borgo Bergamo

17 Hotel Pedretti Branzi

18 Hotel Ponte Autostrada Seriate

RISTORANTI

19 Macelleria con Ristoro Lorenzo 
Carminati

Bergamo

20 Osteria della Dogana Bergamo

21 Risto Lounge bar Niniva Almè

22 Ristorante Abbazia San Paolo d'Argon 

23 Ristorante Al Bacio Bergamo

24 Ristorante Al Carroponte Bergamo

25 Ristorante Al Sorriso Curno

26 Ristorante Barbariccia Carobbio degli Angeli

27 Ristorante Cà di Bore Aviatico

28 Ristorante Centrale - La Spinata Gandino

29 Ristorante Coira Santa Brigida

30 Ristorante Da Gina Seriate

31 Ristorante Da Mimmo Bergamo

32 Ristorante Da Mimmo Ai Colli Bergamo

33 Ristorante Da Franco Seriate

34 Ristorante Da Vittorio Brusaporto

35 Ristorante Della Torre Trescore Balneario

36 Ristorante Genzianella Bracca

37 Ristorante Giopì e Margì Bergamo

38 Ristorante Forno Antica Osteria Val Brembilla

39 Ristorante Il Fiore dell'Oste Brusaporto

40 Ristorante Il Forno dell'Oste Seriate

41 Ristorante Il Moro Parre

42 Ristorante Il Nuovo Sogno Zogno

43 Ristorante Il Sole Bergamo

44 Ristorante Il Tagliere Santa Brigida

45 Ristorante La Piana Sorisole

46 Ristorante Negrone Scanzorosciate

47 Ristorante Pedretti Branzi

48 Ristorante Piazza Brembana Piazza Brembana

SERVIZI

1 Cooperativa ISB Impresa Servizi Bergamo Covo

2 Europe 3000 Bergamo

SCUOLE E ISTITUTI

1 IPSSAR San Pellegrino San Pellegrino

2 Fondazione I.S.B. Bergamo

TURISMO

1 Altobrembo Val Brembana Olmo al Brembo

2 Associazione Pianura da Scoprire Treviglio

3 Comitato Turistico inValCavallina Trescore Balneario

4 Comitato Turistico Terre del Vescovado Scanzorosciate

5 Promo Isola Ponte San Pietro

6 Promo Serio Ponte Nossa

23 Piuma d'Oro Treviglio

24 Ponzoni Mario Filago

25 Sant'Anna Bergamo

26 Tresoldi - La Boutique del Pane Bergamo

27 Zatti Panificio Pasticceria Tavernola 
Bergamasca

PASTE RIPIENE E FARINE

29 Moretti Bergamo

30 Pastificio Pigi Romano di Lombardia

31 Pastificio Raviolificio Poker Albano Sant'Alessandro

SALUMI E CARNI

32 Cà del Botto Ardesio

33 La Nuova Comun Nuovo

34 La Rovere Torre de' Roveri

35 Podere Montizzolo Caravaggio

36 Sant'Alessandro Seriate

UOVA

37 Cascina Italia Spirano

ZAFFERANO

38 Zafferano Rosso Fino Zanica

49 Ristorante Ponte Autostrada Seriate

50 Ristorante Sorriso Selvino

51 Ristorante Tranquilla Algua

52 Ristorante Vecchio Forno Bergamo

53 Ristorante Vertigo Seriate

54 Ristorante Vita Nova Nembro

55 Trattoria Falconi Ponteranica

56 Trattoria Visconti Ambivere

B&B 

57 Casa dolce casa Oltre il Colle

58 Il posto delle rose Almenno S. Salvatore

59 Il viandante delle Orobie Dossena

60 Villa Carlotta Mozzo Mozzo

PRODOTTI TIPICI E ENOTECHE

61 Da Paganì antichi sapori Serina

62 Enoteca Gaudes Torre de' Roveri

63 La Cantinetta sul Serio Seriate

64 Sani Sapori Seriate

65 Enoteca al Ponte Castelletti Ponte San Pietro

Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca
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I Percorsi del gusto 2021
CANTINE
1. Cantina Sociale Bergamasca – San Paolo d’Argon
2. Castello degli Angeli – Carobbio degli Angeli
3. De Toma – Scanzorosciate   
4. Eligio Magri – Torre dè Roveri
5. Il Cipresso – Scanzorosciate
6. La Corona – Scanzorosciate
7. La Tordela – Torre de’ Roveri
8. Le Corne – Grumello del Monte 
9. Le Driadi – Palazzago
10. La Rovere – Torre dè Roveri
11. Locatelli Caffi – Chiuduno
12. Lurani Cernuschi – Almenno San Salvatore
13. Medolago Albani – Trescore Balneario 
14. Mezzaripa – Pontida
15. Pagnoncelli Folcieri – Scanzorosciate
16. Tallarini – Gandosso
17. Tosca – Pontida
OLIO
18. Il Castelletto – Scanzorosciate
CONFETTURE, MIELE & CONSERVE
19. Apicoltura Martellini – Scanzorosciate
20. La Passata – Zogno
BIRRA
21. Birrificio Otus – Seriate
FORMAGGI
22. Arrigoni – Pagazzano
23. Quattro Portoni – Cologno al Serio
24. Taddei – Fornovo San Giovanni
DISTILLATI
25. Denis Trade – Sarnico 
RISTORANTI
26. Cà di Bore – Aviatico
27. Collinetta – ScanzorosciateDella Torre – Trescore Balneario 
28. Falconi – Ponteranica
29. Negrone – Scanzorosciate
30. Polisena L’Altro Agriturismo – Pontida
31. Ponte Autostrada – Seriate
32. Sorriso – Curno
ENOTECHE
33. Enoteca Al Ponte – Ponte San Pietro
34. Enoteca Gaudes – Torre dè Roveri 
35. Enoteca n. 14 – Pedrengo
36. La Cantinetta sul Serio – Seriate
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nelle Comunicazioni
(Agcom) affinché possa valu-
tarla ai sensi del nuovo «Codi-
ce europeo delle Comunica-
zioni Elettroniche» e assume-
re i conseguenti provvedi-
menti. Gli operatori interes-
sati potranno aderire al pro-
getto anche su estensioni geo-
grafiche del territorio più li-
mitate rispetto all’intero pro-
getto anche a livello di singolo
comune.

Come richiesto dal nuovo
Codice europeo, la partecipa-
zione al coinvestimento pre-
vede una condivisione del ri-
schio a lungo termine nella re-
alizzazione della nuova rete.
L’adesione al progetto potrà
avvenire anche negli anni suc-
cessivi al 2021, a fronte di un
corrispettivo determinato in
modo da considerare che i pri-
mi investitori accettano rischi
maggiori e impegnano i loro
capitali in periodi anteceden-
ti.

L’elenco dei Comuni orobici

I Comuni coinvolti in provin-
cia di Bergamo sono Albano
Sant’Alessandro, Almé, Al-
menno San Salvatore, Alzano
Lombardo, Arcene, Azzano
San Paolo, Bagnatica, Berga-
mo, Bonate Sopra, Bonate

Proseguono anche in
Bergamasca gli investimenti
in fibra ottica per coprire il
territorio e migliorare la rete
di telecomunicazioni. 85 Co-
muni della nostra provincia
rientrano nel più grande pro-
getto europeo che punta, en-
tro il 2025, a portare le con-
nessioni a prestazioni eleva-
tissime, grazie alla tecnologia
«FTTH», in 1.610 paesi italia-
ni e nel 75% delle unità immo-
biliari delle aree grigie e nere
d’Italia. 

Tim, con l’obiettivo di acce-
lerare la copertura e l’adozio-
ne della banda ultralarga ad
altissima capacità in vista del
lancio di FiberCop, ha pubbli-
cato sul proprio sito «whole-
sale» (https://wdc.wholesa-
le.telecomitalia.it/) l’offerta
di coinvestimento «aperto»
per la realizzazione della rete
di accesso secondaria in fibra
ottica. L’iniziativa rappresen-
ta il primo caso in Europa su
scala nazionale e consentirà
di incentivare gli investimen-
ti in fibra e di accelerare la
transizione delle famiglie e
delle imprese dalla rete «le-
gacy» in rame alle nuove in-
frastrutture. L’offerta di coin-
vestimento è stata notificata
all’Autorità per le Garanzie

Fibra ultra veloce in 85 Comuni 
Tim apre il bando per la nuova rete

I nuovi impianti per la fibra FOTO ZANCHI

GIORGIO LAZZARI

Bergamo è stata insi-
gnita del titolo di «Città del for-
maggio 2021» da Onaf, l’Orga-
nizzazione nazionale degli as-
saggiatori di formaggio. Si tratta
di un importante riconosci-
mento per il territorio berga-
masco, che vanta una vastissi-
ma produzione casearia.

La designazione, arrivata
grazie alla segnalazione della 
delegazione Onaf di Bergamo, 
ha lo scopo di individuare i Co-
muni che sono culturalmente 
ed economicamente sede di 
produzioni identitarie nel con-
testo sociale. Gli stessi devono 
inoltre organizzare importanti 
eventi per la promozione del 
settore. Dal 2021 il nome di Ber-
gamo rimarrà scritto per sem-
pre nell’«Albo delle Città del 
formaggio», con il solo obbligo 
di organizzare con continuità 
negli anni successivi, salvo im-
pedimenti dovuti a cause di for-
za maggiore, almeno un evento 
legato ai formaggi e aperto al 
pubblico. Il riconoscimento 
rappresenta anche una grande 
occasione di visibilità per la no-
stra terra, che ancora una volta 
può mettere in vetrina le sue 
produzioni tipiche, frutto di un 
grande lavoro, con la possibilità
di una maggiore valorizzazione 
del settore. Tra le motivazioni 
che hanno portato alla nomina 
di «Città del formaggio 2021» 
rientra il modello imprendito-
riale agricolo bergamasco, che è
legato alle specificità del terri-
torio montano, collinare e di La Bergamasca vanta una prestigiosa produzione: vengono prodotti 9 formaggi Dop, 23 Pat e un Stg

Bergamo «Città del formaggio 2021»
Il riconoscimento. Il titolo assegnato dall’Onaf, ulteriore attestato alla tradizione casearia del territorio
dopo la Cheese Valley e il successo di «Forme». Nuovo traino per la ripresa economica, culturale e turistica

pianura ed è sempre più orien-
tato verso la qualità dei prodotti
lattiero-caseari. Non di poco 
conto anche la nomina di Ber-
gamo a «Città creativa Unesco 
per la gastronomia», un presti-
gioso riconoscimento che è sta-
to assegnato alla nostra terra, 
proprio grazie al valore delle 
produzioni casearie delle Chee-
se Valleys. Un’attività forte-
mente legata alla cultura e alle 
origini bergamasche, che ha 
portato a una biodiversità pro-
duttiva di formaggi, apprezzata 
anche a livello internazionale, 
confermata dal fatto che in Ita-
lia esistono 53 formaggi Dop e 
solo a Bergamo ne vengono pro-
dotti ben 9, risultando la pro-
vincia italiana ed europea che 
vanta questo primato, oltre a 
produrre 23 formaggi Pat, Pro-
dotto agroalimentare tradizio-
nale, un formaggio Stg, Specia-

lità tradizionale garantita, ma 
anche altri prodotti vaccini, ovi-
caprini e bufalini.

Negli anni si è registrata una
crescita della produzione, an-
che in termini qualitativi, tanto
che il nostro territorio è stato 
premiato anche per l’organizza-
zione di importanti manifesta-
zioni dedicate all’arte casearia. 
Dalla Fiera di Sant’Alessandro, 
che per secoli ha rappresentato
la piazza di scambio economico
e di incontro tra domanda ed of-
ferta, a «Forme, Bergamo capi-
tale europea dei formaggi», ma-
nifestazione di respiro interna-
zionale. La nostra provincia 
ospita ogni anno anche il «Fe-
stival del pastoralismo», per ri-
cordare il legame tra montagna
e pianura, oltre ad altre fiere e 
manifestazioni sul territorio 
provinciale. Tra le motivazioni 
che hanno spinto Onaf ad attri-
buire a Bergamo l’importante 
riconoscimento, c’è anche la vi-
vacità culturale, paesaggistica, 
turistica e gastronomica della 
nostra terra. Alla comunicazio-
ne ufficiale del presidente di 
Onaf, Pietro Carlo Adami, indi-
rizzata al sindaco Giorgio Gori, 
seguirà la formale accettazione 
del riconoscimento. In base al 
regolamento, la cerimonia di 
proclamazione ufficiale di Ber-
gamo «Città del formaggio 
2021» , avverrà alla presenza 
della rappresentanza di Onaf in
uniforme, insieme al sindaco 
con fascia tricolore e gonfalone 
del Comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Riconosciuta 
come «sede
di produzioni 
identitarie nel 
contesto sociale»

n Sarà organizzato 
un evento
per promuovere
e valorizzare
il settore

Sotto, Brembate, Brembate di
Sopra, Brignano Gera d’Adda,
Brusaporto, Calusco d’Adda,
Canonica d’Adda, Capriate
San Gervasio, Caravaggio, Ca-
robbio degli Angeli, Carvico,
Castel Rozzone, Castelli Cale-
pio, Cavernago, Chignolo
d’Isola, Chiuduno, Cisano
Bergamasco, Ciserano, Colo-
gno al Serio, Costa di Mezzate,
Credaro, Curno, Dalmine, En-
tratico, Fara Gera d’Adda, Fio-
rano al Serio, Gazzaniga, Ghi-
salba, Gorlago, Gorle, Gras-
sobbio, Grumello del Monte,
Levate, Madone, Mapello,
Medolago, Montello, Mozzo,

Nembro, Orio al Serio, Osio
Sopra, Osio Sotto, Pagazzano,
Paladina, Palosco, Ponte San
Pietro, Ponteranica, Pontiro-
lo Nuovo, Presezzo, Ranica,
Romano di Lombardia, San
Paolo d’Argon, Sarnico, Scan-
zorosciate, Seriate, Sorisole,
Sotto il Monte Giovanni XXI-
II, Spirano, Stezzano, Suisio,
Telgate, Terno d’Isola, Torre
Boldone, Trescore Balneario,
Treviglio, Treviolo, Urgnano,
Valbrembo, Verdellino, Ver-
dello, Vertova, Villa d’Adda,
Villa d’Almé, Villa di Serio,
Villongo e Zanica.
G. Laz.

stante dall’esagerazione del-
l’anno precedente, 2019, in cui 
sono caduti 1.800 mm di piog-
gia. Che è scesa con gradualità, 
senza bombe d’acqua. Pesenti e 
i suoi collaboratori hanno ap-
puntato anche altri dati: nel 
2020 ci sono stati 279 giorni so-
leggiati, 49 nuvolosi, 37 piovosi;
ci sono stati lampi e tuoni di 20 
temporali, due placide nevicate.

«La portata d’acqua del Serio,
nel 2020, è stata di 706 milioni 
di metri cubi»: ma per Pesenti è
un dato anonimo che si concilia
con la portata d’acqua del 2019 
assestata a 734 milioni di metri 
cubi. Tutta quest’acqua dopo 
essere scivolata calma e placida,
oppure irruente e torbida, 
prende verso la pianura, si ina-
bissa nell’alveo ghiaioso presso 
Grassobbio e Ghisalba, riemer-
ge suggestiva nei fontanili a Co-
logno e Caravaggio, zigzaga in 
Valpadana e s’acqueta fra le 
braccia dell’Adda, a Montodine.
La previsione di Pesenti per il 
2021? «Non ci sono dati scienti-
fici per pensare che sia diverso 
dagli ultimi anni. È certo che il 
riscaldamento globale brucia 
nevai e ghiacciai, scarica bombe
di pioggia, riduce la banchina 
artica, desertifica. Se non impa-
riamo a rispettare la natura si 
accelera il degrado del pianeta».
Em. C.

Il bilancio 2020

A riguardare l’anda-
mento idrico e meteorologico 
del fiume Serio a Seriate nel 
2020, con l’aiuto degli esperti e 
appassionati osservatori del 
gruppo Amici del Serio, rimbal-
zano alcune situazioni interes-
santi. Il responsabile del gruppo
ambientalista, Valeriano Pe-
senti, annuncia d’acchito un re-
cord emerso fra archivi e ricer-
che: «Il mese di giugno 2020 è 
stato il mese più piovoso degli 
ultimi 20 anni, caratterizzato 
da una bomba di pioggia di 405 
millimetri: valore che fa il pelo 
ai 500 mm caduti in 12 mesi nel-
l’arido anno 2005». E ancora, 
nel solo mese di giugno 2020 è 
venuta giù tanta più pioggia 
(405 mm) di quanta ne sia cadu-
ta nei cinque mesi precedenti: 
gennaio zero millimetri, feb-
braio 3 mm, marzo 45 mm, apri-
le 75 mm, colpo di reni a maggio
con 250 mm. Nello stesso giu-
gno c’è stato il record di portata
d’acqua mensile con 153 milioni
di metri cubi (75 mc/ secondo): 
«Un valore mai registrato negli 
ultimi 30 anni a Seriate, dal 
1990» certifica Pesenti.

Complessivamente, nel
2020, sono caduti a Seriate 
1.370 mm di pioggia, una buona
ricarica per il Serio anche se di-

Fiume Serio, record
di pioggia a giugno
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La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca è ospite della presidenza della 
Regione Lombardia ed espone prodotti del territorio e materiale informativo dell’associazione 
direttamente in piazza Lombardia.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca partecipa al Convegno diocesano 
Pastorale della Cultura, dei Beni Culturali e delle Comunicazioni Sociali di Bergamo.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha partecipato alla rassegna nazio-
nale del Festival del Folklore, organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari – FITP 
organizzata a Villa d’Almè con il supporto del Ducato di Piazza Pontida. 

Regalati la Lombardia

Convegno diocesano

Festival del Folklore a Villa d’Almè 

Dicembre 2019

25 Gennaio 2020

10 Gennaio 2020
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Festival del Folklore a Villa d’Almè 

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca partecipa alla BIT (Borsa interna-
zionale del turismo) di Milano, in stretta collaborazione con Visit Bergamo che ha ricevuto la vi-
sita del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore regionale al Turismo, 
Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni.

BIT Milano dal 9 all’11
Febbraio 2020

Il Comitato di gestione della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca si riunisce 
per programmare le attività future. Purtroppo da lì a poco l’emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19 metterà in lockdown tutta la popolazione mondiale.

Comitato di gestione
18 Febbraio 2020

In centro a Bergamo, la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca partecipa ad 
uno degli ultimi appuntamenti prima che scoppi la pandemia da Covid-19. Sul Sentierone ven-
gono esposti i prodotti tipici del territorio, con un aperitivo offerto a pubblico e istituzioni dalla 
nostra associazione.

Mercato della Terra sul Sentierone
22 Febbraio 2020
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Dopo mesi terribili di sofferenza, l’epidemia allenta la presa e riprende il Mercato della Terra in 
collaborazione con Slow Food Bergamo.

Mercato della Terra
13 Giugno 2020
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La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha fatto visita ad un tempio dell’e-
nogastronomia, l’Ambasciata di Quistello nel mantovano. Con il patron Romano Tamani ab-
biamo parlato delle peculiarità della terra bergamasca, che secondo il grande chef è votata 
proprio ai primi piatti e ai ravioli. Detto da lui, che proviene dalla patria delle paste ripiene, è 
sicuramente un grande onore.

Visita all’Ambasciata di Quistello 
dallo chef Romano Tamani 
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Non appena ci è stato concesso, abbiamo ripreso l’attività della Strada del Vino Valcalepio e 
dei Sapori della Bergamasca. In Umbria abbiamo incontrato Paolo Morbidoni, presidente della 
Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, in modo da approfondire le 
tematiche comuni per lo sviluppo del settore. La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della 
Bergamasca è stata anche a Gubbio, dove il gruppo Mencarelli (molto conosciuto per le sue atti-
vità ricettive e i servizi di catering per i più importanti eventi della regione, a partire da Umbria 
Jazz) ha incontrato i rappresentanti dell’associazione per manifestare la solidarietà alla Berga-
masca e ipotizzare possibili sinergie.
A Norcia incontriamo anche la famiglia Bianconi, che gestisce con grande coraggio e perseve-
ranza numerose attività ricettive e di ristorazione, fra cui lo splendido e storico Palazzo Seneca 
e che negli ultimi 20 anni ha subito enormi danni a causa dei terribili terremoti che hanno col-
pito la zona.

Visita in Umbria e incontro 
con la Federazione nazionale 
delle Strade del Vino
Giugno 2020
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La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergama-
sca incontra a Venezia il direttore dell’associazione alber-
gatori, Claudio Scarpa, insieme ad un rappresentante del 
consiglio, oltre che ristoratore da 40 anni, Berardo Di Fran-
cescantonio. Il confronto è utile per capire le politiche che 
una città famosa a livello mondiale sta mettendo in campo 
per uscire dall’emergenza e riportare i turisti in laguna.

A circa tre ore da Bergamo c’è un territorio che un po’ assomiglia alla Bergamasca. Si tratta del 
Vallese, dove la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca incontra protagonisti del 
mondo dell’impresa e operatori turistici, in modo da gettare le basi per una futura collaborazione.
Nell’occasione abbiamo discusso del futuro del settore con Christian Constantin, imprenditore 
visionario proprietario anche della squadra di calcio del Sion, che milita nella Super League, l’a-
naloga nostra serie A e alcuni rappresentanti del mondo ricettivo vallesano.
Nonostante l’emergenza causata dal Covid-19 il Vallese ha proseguito la promozione turistica del-
la zona, grazie a fiere e manifestazioni che hanno fatto registrare importanti risultati in termini 
di presenze.

Tappa a Venezia

Incontro a Sion

Luglio 2020

Agosto 2020
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La capitale austriaca offre uno spettacolo della natura, con decine di ettari di coltivazione a vite 
intorno alla città. L’occasione è servita per discutere anche di sostenibilità e di produzioni bio-
logiche, due temi molto cari attorno ai quali i Paesi nostri confinanti attuano da anni politiche 
lungimiranti.
Vienna, seppur registrando negli ultimi mesi un calo di presenze rispetto allo stesso periodo del 
2019, ha mostrato una grande organizzazione che ha permesso a cittadini, turisti e operatori di 
guardare avanti con fiducia. Musei, hotel, ristoranti e centri commerciali hanno continuato ad 
operare a pieno regime, garantendo naturalmente le misure di sicurezza necessarie al contra-
sto della pandemia.
Nella capitale austriaca la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca haincontra-
to uno dei più importanti produttori, Rainer Christ, dell’omonima tenuta vitivinicola che vanta 
400 anni di storia e dedita alla produzione di vini biologici grazie ai vigneti vista Danubio, im-
piantati sulle colline intorno alla città. Su entrambi i fronti si continuerà a lavorare per con-
solidare l’amicizia e la collaborazione con l’associazione, in modo da organizzare momenti di 
confronto e di crescita comune.

La coltivazione del vino a Vienna
Agosto 2020
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Un centinaio di soci, tra istituzioni, enti, associazioni e produttori, hanno partecipato all’assem-
blea della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca che si è riunita nella sala 
consiliare del Comune di Scanzorosciate (Bg) per adeguare il nuovo statuto nel rispetto della ri-
forma del terzo settore e per programmare le attività future. Durante la riunione è intervenuta 
da Milano in diretta l’assessore regionale Lara Magoni per testimoniare la vicinanza di Regione 
Lombardia all’associazione, mentre l’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi ha inviato un messag-
gio di buon lavoro per le iniziative future.
Prosegue intensa la progettualità di sviluppo della Strada, grazie ad una rete relazionale e siner-
gica capace di unire operatori privati e istituzioni. L’occasione è servita per tracciare un bilancio 
delle numerose attività portate avanti nel 2019 e allo stesso tempo è stato fornito un segnale 
forte sulla ripartenza del lavoro post emergenza sanitaria. La Strada del Vino Valcalepio e dei 
Sapori della Bergamasca, come soggetto di marketing territoriale, è già concentrata sulla ripre-
sa delle attività dopo l’emergenza sanitaria e con la prospettiva dei prossimi appuntamenti che 
ricadranno sul territorio, grazie al riconoscimento di Capitale della Cultura a Bergamo e Brescia 
nel 2023 e Bergamo città creativa Unesco per la gastronomia.

Assemblea straordinaria per il 
cambio statuto
8 Settembre 2020
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Lungo il viale, la Strada del vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca partecipa alla mani-
festazione “Eccellenze gastronomiche a Mapello”, insieme ai suoi produttori e in stretta collabo-
razione con il Comune di Mapello e Promoisola.

Eccellenze Enogastronomiche 
a Mapello 
13 Settembre 2020
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Lungo il viale, la Strada del vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca partecipa alla mani-
festazione “Eccellenze gastronomiche a Mapello”, insieme ai suoi produttori e in stretta collabo-
razione con il Comune di Mapello e Promoisola.

Nell’ambito della Fiera virtuale Agri Travel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori, il segretario 
della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha moderato la Conferenza sull’E-
noturismo, un momento per confrontarsi sul panorama del reparto, sulle prospettive future e 
sulle occasioni di crescita. Un convegno molto interessante, grazie all’intervento dei relatori Fabio 
Rolfi – Assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, 
Raffaella Castagnini della Camera di Commercio di Bergamo. José Antonio Vidal – Organizzazio-
ne Mondiale dell’Enoturismo, Paolo Morbidoni – Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino, 
dell’Olio e dei Sapori, Nicola D’Auria – Presidente Nazionale del Movimento Turismo del Vino, 
Enrico Rota – Presidente “Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca”, José Maria 
– CEO Koan Consulting, Emanuele Medolago Albani – Presidente “Consorzio Valcalepio” (Progetti 
internazionali “Emozioni dal Mondo” e “Serendipity Wines”), Davide Casati – Sindaco di Scanzoro-
sciate e Presidente della “Strada del Moscato di Scanzo” e “Strada dei Sapori Scanzesi”, Antonietta 
Acampora – CEO e Fondatrice di PicNic Chic.

Sagra della Patata di Martinengo 

Convegno Agritravel 

13 Settembre 2020

25 Settembre 2020
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La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca collabora alla realizzazione del 
Concorso enologico internazionale “Emozioni dal Mondo” tenutosi a Bergamo, in stretta colla-
borazione con il Consorzio Tutela Valcalepio la Vignaioli Bergamaschi. L’iniziativa, che gode del 
riconoscimento OIV, l’Organisation international du vin,   si svolge ogni anno a Bergamo,ed è 
l’unico concorso al mondo dedicato ai vini Merlot, Cabernet e ai loro tagli.

Concorso enologico 
internazionale 
Emozioni dal Mondo
Ottobre 2020
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La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha lanciato un nuovo sito web, rea-
lizzato per offrire ai visitatori un’estesa e approfondita presentazione dell’Associazione.    
Puoi visitarlo su: www.stradadelvalcalepio.com

Nuovo sito web
per la Strada del Valcalepio
Ottobre 2020
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Progetto di sviluppo 
delle Strade, consegnato 
a Regione Lombardia
A cura di: 
Roberta Garibaldi, Giorgio Lazzari e Raoul Tiraboschi

Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca
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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 Largo Belotti, 16 24121 Bergamo

2 Provincia di Bergamo via Torquato Tasso, 8 24121 Bergamo

3 Comune di Bergamo Piazza Giacomo Matteotti 24122 Bergamo

4 Comune di Carobbio degli Angeli Piazza Antonio Locatelli, 1 24060 Carobbio degli Angeli

5 Comune di Castelli Calepio via Marini, 17/19 24060 Castelli Calepio

6 Comune di Grumello del Monte Piazza Camozzi, 14 24064 Grumello del Monte

7 Comune di Mozzo Piazza Costituzione, 5, 24030 Mozzo

8 Comune di San Paolo d'Argon Viale della Rimembranza, 39 24060 San Paolo d'Argon 

9 Comune di Scanzorosciate Piazza della Costituzione, 1 24020 Scanzorosciate

10 Comune di Seriate Piazza A. Alebardi, 1 24068 Seriate

11 Comune di Spirano Largo Europa 24050 Spirano

12 Comune di Orio al Serio via Locatelli, 20 24050 Orio al Serio

13 Comune di Pontida via Lega Lombarda, 30 24030 Pontida

14 Comune di Torre dè Roveri Piazza Conte Sforza, 3 20460 Torre dè Roveri

15 Comune di Trescore Balneario via Locatelli, 65 24069 Trescore Balneario

16 Fiera Agricola Treviglio via Roggia Vignola, 9 24047 Treviglio

ASSOCIAZIONI & DISTRETTI
1 ASPAN Panificatori Bergamaschi via Azzano San Paolo, 149 24125 Grassobbio

2 Associazione Cuochi Bergamaschi via dell'Industria, 16 24040 Casirate d'Adda

3 Associazione Norcini Bergamaschi Via Dante Alighieri, 27 24050 Calcinate

4 Associazione Produttori Apistici della provincia di BG via Pizzo Redorta,20/b 24125 Bergamo

5 Associazione Tartufai Bergamaschi Via Misericordia, 1 24050 Spirano

6 Bio-Distretto dell'Agricoltura Sociale di Bergamo San Bernardino, 59 24122 Bergamo

7 CAI sezione di Bergamo via Pizzo della Presolana, 15 24125 Bergamo

8 Confagricoltura Bergamo via Cremasca, 24 24052 Azzano San Paolo

9 Confartigianato Imprese Bergamo via Torretta, 12 24125 Bergamo

10 Confcommercio Ascom Bergamo via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo

11 Confindustria Bergamo via Stezzano, 87 GATE 5 24126 Bergamo

12 Consorzio Tutela Valcalepio Via Bergamo, 10 24060 San Paolo D’Argon

13 Confesercenti Bergamo via Guido Galli, 8 24122 Bergamo

14 Cooperativa Olivicoltori Bergamaschi via Brighenti, 1 24065 Lovere

15 DABB Distretto Agricolo Bassa Bergamasca Largo Europa 24050 Spirano

16 Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi Piazza della Costituzione, 1 24020 Scanzorosciate

17 Vignaioli Bergamaschi Via Bergamo, 10 24060 San Paolo d’Argon

PROLOCO
1 Proloco Almenno San Bartolomeo Via San Tomè, 2 24030 Almenno S.Bartol.

2 Proloco Ardesio Piazza Monte Grappa, 3 24020 Ardesio

3 Proloco Bracca Via Dentella, 10 24010 Bracca

4 Proloco Martinengo Via Allegreni, 29 24057 Martinengo

5 Proloco Pontida Piazza Giuramento, 320 24030 Pontida

6 Proloco San Paolo d'Argon Via Conte Ghisalberto, 6 24020 San Paolo d’Argon

7 Proloco Serina Via Papa Giovanni XXIII 24017 Serina

8 Proloco Trescore Balneario Via Suardi, 20 24069 Trescore Balneario

TURISMO
1 Altobrembo Val Brembana Via Roma,32 24010 Olmo al Brembo

2 Associazione Pianura da Scoprire Piazzale Mazzini, 2 24047 Treviglio

3 Comitato Turistico inValCavallina Piazza Salvo d'Acquisto, 33 24069 Trescore Balneario

4 Comitato Turistico Terre del Vescovado Piazza della Costituzione 24020 Scanzorosciate

5 Promo Isola Via Legionari di Polonia, 5 24036 Ponte San Pietro

6 Promo Serio Via Europa, 111/C 24028 Ponte Nossa

I SociAnno 2020  | La Strada Racconta
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CULTURA & TRADIZIONI
1 ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali Via Pizzo Recastello 4/G 24125 Bergamo

2 AID Wine Spirits and Food Via Vallona, 81 24010 Ponteranica

3 AIS - Associazione Italiana Sommelier Bergamo Via Milano, 3 24030 Presezzo

4 De CIBO Via Rubens, 33 24050 Brembate di Sopra

5 Federazione Italiana Tradizioni Popolari Passaggio Cascina Alberta, 9 24125 Bergamo

6 Moblarte associazione culturale Via Padergnone, 45 24050 Zanica

7 ONAV - Org. Nazionale Assaggiatori Vino Bergamo Piazza Medici, 1 14100 Asti

8 Ristoranti Regionali Cucina DOC Via IV Novembre, 5 23808 Vercurago

9 Slow Food Bergamo Via Dante, 36/a 24068 Seriate

ALBERGHI & HOTEL
1 Albergo Coira Via Muggiasca, 9 24010 Santa Brigida
2 Albergo Della Torre Piazza Cavour, 27/28 24069 Trescore Balneario
3 Albergo Il Sole Via Colleoni, 1 24100 Bergamo
4 Albergo Piazza Brembana Via Bortolo Belotti, 70 24014 Piazza Brembana
5 Albergo Rosalpina Viale Papa Giovanni XXIII, 4 24017 Serina
6 Albergo Tranquilla Via Rosolo, 6 24010 Algua
7 Da Vittorio Relais & Chateaux Via Cantalupa, 17 24060 Brusaporto
8 Hotel Antico Borgo Via Borgo Palazzo, 27 24125 Bergamo
9 Hotel Pedretti Via Umberto I°, 23 24010 Branzi
10 Hotel Ponte Autostrada Via Cassinone, 49 24068 Seriate
11 Villa Carlotta Mozzo Via Luigi Albani, 3 24030 Mozzo

RISTORANTI
1 Macelleria con Ristoro Lorenzo Carminati Via Broseta, 114 24122 Bergamo
2 Osteria della Dogana Via Rovelli, 28 24125 Bergamo
3 Risto Lounge bar Niniva via Milano 42/a 24018 Almè
4 Ristorante Abbazia Via Papa Giovanni XXIII, 22 24060 San Paolo d'Argon 
5 Ristorante Al Bacio Via Borgo Palazzo, 116 24127 Bergamo
6 Ristorante Al Carroponte Via Edmondo de Amicis, 4 24127 Bergamo
7 Ristorante Al Sorriso Via Lecco, 71 24035 Curno
8 Ristorante Barbariccia Via Scalette 24060 Carobbio degli Angeli
9 Ristorante Cà di Bore Via Cantul, 38 24020 Aviatico
10 Ristorante Centrale - La Spinata Piazza Vittorio Veneto, 11 24024 Gandino
11 Ristorante Coira Via Muggiasca, 9 24010 Santa Brigida
12 Ristorante Da Gina Via Marconi, 95 24068 Seriate
13 Ristorante Da Mimmo Via Bartolomeo Colleoni, 17 24129 Bergamo
14 Ristorante Da Mimmo Ai Colli Via Longuelo, 264 24129 Bergamo
15 Ristorante Da Franco Via Basse, 1 24068 Seriate
16 Ristorante Da Vittorio Via Cantalupa, 17 24060 Brusaporto
17 Ristorante Della Torre Piazza Cavour, 27/28 24069 Trescore Balneario

OSPITALITA'
AGRITURISMO

1 Agriristoro Podere Montizzolo S.P. 185 Rivoltana km 9,250 24043 Caravaggio

2 Agriturismo Casa Martina Piazza Martina, 1/a 24019 Zogno

3 Agriturismo Celinate Via Celinate, 11 24020 Scanzorosciate

4 Agriturismo La Corna fraz. Sambusita, 41/a 24010 Algua

5 Agriturismo La Nuova Via Spirano 24040 Comun Nuovo

6 Agriturismo La Soglia del Parco Via Zanino Colle, 17 24020 Ranica

7 Agriturismo La Tordela Via Torricella, 1 24060 Torre dè Roveri

8 Enoagriturismo Polisena Via Cà Lupo, 53 24030 Pontida

SCUOLE & ISTITUTI 
1 IPSSAR San Pellegrino Viale della Vittoria, 6 24016 San Pellegrino

2 Fondazione I.S.B. p.zza Matteotti,27 24122 Bergamo

SERVIZI
1 Cooperativa ISB Impresa Servizi Bergamo Via Papa Giovanni XXIII, 16   24050 Covo

2 Europe 3000 Via dei Cappuccini, 13 24121 Bergamo

I SociAnno 2020 | La Strada Racconta
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ORTAGGI & PRODOTTI BIOLOGICI
1 Cooperativa Aretè Via Imotore, 26 24020 Torre Boldone

2 Cooperativa Cà Al del Mans Piazza Umberto I°, 3 24017 Serina

OLIO, ACETO & SALSE BALSAMICHE
1 Il Castelletto Via Collina Alta, 58 24020 Scanzorosciate

2 Ruch Via Ronco 24060 Torre dè Roveri

3 Tenuta degli Angeli Via Fara, 2 24060 Carobbio degli Angeli

RISTORANTI
18 Ristorante Genzianella Via Bruga, 5 24010 Bracca

19 Ristorante Giopì e Margì Via Borgo Palazzo, 27 24125 Bergamo

20 Ristorante Forno Antica Osteria Via Roma, 32 24012 Val Brembilla

21 Ristorante Il Fiore dell'Oste Via per Bagnatica, 3 24060 Brusaporto

22 Ristorante Il Forno dell'Oste Piazza Caduti della Libertà, 12 24068 Seriate

23 Ristorante Il Moro Via Sant'Alberto, 4 24020 Parre

24 Ristorante Il Nuovo Sogno Via Grotte delle Meraviglie, 16 24019 Zogno

25 Ristorante Il Sole Via Colleoni, 1 24100 Bergamo

26 Ristorante Il Tagliere Via Muggiasca, 3 24010 Santa Brigida

27 Ristorante La Piana Via Martiri della Libertà, 32 24010 Sorisole

28 Ristorante Negrone Via Monte Negrone, 6 24020 Scanzorosciate

29 Ristorante Pedretti Via Umberto I°, 23 24010 Branzi

30 Ristorante Piazza Brembana Via Bortolo Belotti, 70 24014 Piazza Brembana

31 Ristorante Ponte Autostrada Via Cassinone, 49 24068 Seriate

32 Ristorante Sorriso Via Talpino, 79 24020 Selvino

33 Ristorante Tranquilla Via Rosolo, 6 24010 Algua

34 Ristorante Vecchio Forno Via delle Giudicarie, 17 24124 Bergamo

35 Ristorante Vertigo Via Decò e Canetta, 77 24068 Seriate

36 Ristorante Vita Nova Via Marconi, 3/a 24027 Nembro

37 Trattoria Falconi Via Valbona, 81 24010 Ponteranica

38 Trattoria Visconti Via Alcide De Gasperi, 12 24030 Ambivere

FORMAGGI
1 Azienda agricola Guerini Località S. Rocco, 38 24025 Gazzaniga

2 Azienda agricola Salvi Via Roccolo, 26/a 24012 Val Brembilla

3 Caseificio Arrigoni Battista Via Treviglio, 940 24040 Pagazzano

4 Caseificio Casera Monaci Via Clanezzo, 2B 24031 Almenno S.Salvatore 

5 Caseificio LaViaLattea Via Provinciale per Verdello, 33 24053 Brignano Gera d'Adda

6 Caseificio Quattro Portoni Via Crema, 69 24055 Cologno al Serio

7 Caseificio Taddei Via San Vitale 24040 Fornovo San Giovanni

PRODOTTI TIPICI E ENOTECHE
1 Da Paganì antichi sapori Via Dante Alighieri, 34 24017 Serina

2 Enoteca Gaudes Via Marconi, 1 24060 Torre de' Roveri

3 La Cantinetta sul Serio Via Italia, 8 24068 Seriate

4 Sani Sapori Via Italia, 42 24068 Seriate

5 Enoteca al Ponte Castelletti Via Roma, 9 24036 Ponte San Pietro

B&B Bed and Breakfast
1 Casa dolce casa Via Grimondo, 222 24013 Oltre il Colle

2 Il posto delle rose Via Masconzano, 2 24031 Almenno S. Salvatore

3 Il viandante delle Orobie Via Prato Molinaro, 42 24010 Dossena

4 Villa Carlotta Mozzo Via Albani, 3 24030 Mozzo

CONFETTURE, MIELE & CONSERVE
1 Apicoltura Begnigna Mariarosa Via Fleming, 4 24068 Seriate

2 Azienda agricola La Passata Via San Bernardino, 14/a 24019 Zogno

3 F.lli Belotti Via Tribulina, 12 24021 Albino

ERBE OFFICINALI & PICCOLI FRUTTI
1 Azienda agricola Delta Nova Via Prato Molinaro, 42 24010 Dossena

2 Pisoni Silvia Via Villino, 1/a 24030 Valbrembo

DISTILLATI
1 Le Distillerie di Sarnico Via Suardo, 23 24067 Sarnico

SAPORI
BIRRA

1 Birrifico Otus via Fonderia Rumi, 7 24068 Seriate

3 Il viandante delle Orobie Via Prato Molinaro, 42 24010 Dossena
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PRODUTTORI VINO
VINO - CANTINE E AZIENDE AGRICOLE
1 Bonaldi - Cascina del Bosco Via Gasparotto, 96 24010 Petosino di Sorisole

2 Cantina Sociale Bergamasca Via Bergamo, 10 24060 San Paolo D’Argon

3 Cantina Val San Martino Via Bergamo, 1195 24030 Pontida

4 Cascina Drezza Via Don M. Tagliabue, 330 24030 Pontida

5 Cascina Rigurida Via Rigurida, 3 24030 Villa d'Adda

6 Cascina San Giovanni Via San Giovanni,1 24020 Scanzorosciate

7 Castello degli Angeli Via Scalette 24060 Carobbio degli Angeli

8 Cavalli Faletti Via Giovanni XXIII, 23 24020 Villa Di Serio

9 Celinate Via Celinate, 11 24020 Scanzorosciate

10 De Toma Via Battisti, 7 24020 Scanzorosciate

11 Il Calepino Via Surripe, 1 24060 Castelli Calepio

12 Il Cipresso Via Cerri, 2 24020 Scanzorosciate

13 La Fejoia Via Medolago, 40 24020 Scanzorosciate

14 La Rovere Via G. B. Marchesi, 18 24060 Torre de' Roveri

15 La Tordela Via Torricella, 1 24060 Torre dè Roveri

16 Le Corne Località Corne, 4 24064 Grumello del Monte

17 Le Driadi Via Marzanica 7/B 24020 Torre Boldone

18 Locatelli Caffi Via Aldo Moro, 6 24060 Chiuduno

19 Lurani Cernuschi Via Convento, 3 24031 Almenno S. Salvatore

20 Magri Sereno Piazza Alberico da Rosciate, 2 24020 Scanzorosciate

21 Mezzaripa Via Mezzaripa, 301 24030 Pontida

22 Medolago Albani Via Redona, 12 24069 Trescore Balneario

23 Orsini Giuseppe ViaGavarno S Antonio, 13 24027 Nembro

24 Tallarini Via Fontanile, 10 24060 Gandosso

25 Tellurit Via Capietaglio 24030 Pontida

26 Tenuta degli Angeli Via Fara, 2 24060 Carobbio degli Angeli

27 Tosca Via Cà Lupo, 53 24030 Pontida

28 Villa Domizia Via Marconi, 1 24060 Torre de' Roveri

29 La Tordela Via Torricella 1 24060 Torre de’ Roveri

PANE, PASTICCERIE & DOLCI
1 Dolci e Delizie Via Brenta, 11 24020 Scanzorosciate

2 Elidor Pâtisserie - Pasticceria Via Sant'Alessandro, 13 24122 Bergamo

3 Molinari Piazza Vittorio Emanuele, 5 24010 Branzi

4 Piuma d'Oro Via Monte Santo, 6 24047 Treviglio

5 Ponzoni Mario Via Francesco Nullo, 1 24040 Filago

6 Sant'Anna Via Borgo Palazzo, 43, 24121 Bergamo

7 Tresoldi - La Boutique del Pane Vial Papa Giovanni XXIII, 76 24121 Bergamo

8 Zatti Panificio Pasticceria via Chiesa, 1 24060 Tavernola Bergamasca

PASTE RIPIENE E FARINE
1 Moretti Via Rotonda dei Mille, 1 24122 Bergamo

2 Pastificio Pigi Via Balilla, 88 24058 Romano di Lombardia

3 Pastificio Raviolificio Poker Via Spallanzani, 28 24061 Albano Sant'Alessandro

SALUMI E CARNI
1 Cà del Botto Via Cunella, 10 24020 Ardesio

2 La Nuova Via Spirano 24040 Comun Nuovo

3 La Rovere Via G. B. Marchesi, 18 24060 Torre de' Roveri

4 Podere Montizzolo S.P. 185 Rivoltana km 9,250 24043 Caravaggio

5 Sant'Alessandro Via San Martino, 14 24068 Seriate

UOVA
1 Cascina Italia Via Campo Romano 24050 Spirano

ZAFFERANO
1 Zafferano Rosso Fino Via Padre Turoldo,19 24050 Zanica

Associazioni che sostengono la Strada

Vignaioli Bergamaschi 
San Paolo d’Argon
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VINO

ITALIA A TAVOLA · MARZO / APRILE 2020

di Enrico Rota 

A lla Borsa internazionale del turismo la Strada del Vino Valcalepio e dei Sa-
pori della Bergamasca ha ricevuto 

allo stand di Visit Bergamo (agenzia 
per la promozione turistica della 

provincia di Bergamo) la visita del 
Governatore della Lombardia Attilio 

Fontana e dell’assessore regionale 
al Turismo, marketing territoriale e 

moda Lara Magoni.Conclusa la Bit, l’associazione si 
appresta a vivere una ricca serie di 

manifestazioni nel corso dell’anno. 
Oltre a partecipare e dar vita a deter-

minati eventi, l’Associazione svolge 
in via principale una o più attività 

di interesse generale per il persegui-
mento, senza scopo di lucro, di fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale. Nello specifico, l’Associazio-

ne può svolgere tutte le attività ne-
cessarie a valorizzare il patrimonio 

rappresentato dai prodotti tipici del 
territorio bergamasco in particolar 

modo, di valorizzare il turismo eno-
gastronomico e le risorse storico-

culturali del territorio. Pertanto l’attività della Strada è 
rivolta principalmente a valorizzare 

e promuovere il territorio a vocazio-
ne vitivinicola e agricola, le attività 

agroalimentari, la produzione delle 
specialità enogastronomiche e i pro-

dotti tipici della tradizione artigiana-
le. Incentiva poi lo sviluppo econo-

mico con un’offerta turistica integra-
ta costruita sulla qualità dei prodotti 

e dei servizi, valorizzando le attrat-
tive naturalistiche, storiche, culturali 

e ambientali presenti sui percorsi 
della “Strada”, promuovendo lo svi-

luppo della formazione e dell’aggior-
namento professionale dei soci in 

merito alla gestione dell’Associazio-
ne e svolgendo un’attività di studio e 

di ricerca per il perseguimento degli 
scopi sociali. Non solo, deve perse-

guire interventi e servizi finalizzati 
alla salvaguardia e al miglioramen-

to delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale 

delle risorse naturali compresi in-
terventi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale e del paesaggio. 
L’Associazione si propone pertanto 

lo scopo di valorizzare un territorio, 
quello bergamasco, ad alta vocazio-

ne vitivinicola, nonché le produzioni 
e le attività ivi esistenti attraverso la 

qualificazione e l’incremento dell’of-
ferta turistica integrata.👆👆 cod 65637

Per informazioni:info@stradadelvalcalepio.com 
www.stradadelvalcalepio.com

DOPO LA BIT, AGENDA FITTAPER LA STRADA DEL VINO VALCALEPIO

Attilio Fontana, Giorgio Lazzari (segretario generale Strada del Vino Valcalepio), Alessandra Pitocchi (Visit 
Bergamo) e Lara Magoni
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Vicina alla bergamasca, l’Umbria brinda alla ripresa della

ristorazione con i Valcalepio

di Giorgio Lazzari – 1
4 Luglio 2020 – 12:14

È con grande piacere che inauguriamo oggi  una nuova rubrica sul  quotidiano online

Bergamonews.it,  u
no strumento di  informazione che permetterà di  interagire  con il

mondo enogastronomico e turistico bergamasco, con l’obiettivo di raccontare belle storie e

creare sinergie e valore.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca è un’associazione di

promozione riconosciuta da Regione Lombardia, ha sede alla Camera di Commercio di

Bergamo  e  vanta  numerosi  soci  istituzionali,  dai  singoli  Comuni  alla  Provincia  di

Bergamo, dalla Camera di Commercio a Regione Lombardia, dalle associazioni di

categoria alle pro loco e associazioni turistiche tanto impegnate nella promozione dei

singoli  territori.  Poi  ci  sono  gli  imprenditori  che  con  le  loro  aziende  creano

quotidianamente prodotti e sinergie e grazie alle loro eccellenze, Bergamo e tutta la sua

provincia hanno l’opportunità di ben figurare sia a livello locale ma anche al di fuori dei

confini nazionali.

Sin dalla sua nascita, la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha

voluto porsi come elemento di raccordo con uno spirito che si è sempre mantenuto il più

inclusivo  possibile,  proprio  per  unire  tutte  le  risorse  nel  nome di  un unico  obiettivo

comune: la promozione dei prodotti e del nostro territorio.

Un compito non certo facile, che ci ha resi orgogliosi per aver ottenuto buoni risultati,

dedicando parte del nostro tempo ad una causa nobile che riteniamo possa determinare il

futuro di numerose aziende e di giovani imprenditori che stanno tornando a dedicarsi ad

attività legate al comparto agricolo.
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Ore 21

Il ciclo di incontri on li-

ne delle Acli si conclude con l’ul-

timo appuntamento di «Un 

nuovo inizio», live streaming 

nato per immaginare gli scenari 

post emergenza.

Stasera alle 21, in diretta sui

canali Facebook e Youtube delle

Acli l’ex presidente della Com-

missione europea e per due vol-

te presidente del Consiglio dei 

ministri italiano Romano Prodi 

dialogherà con Daniele Roc-

chetti, presidente delle Acli Ber-

gamo, su «Gli assetti del mondo 

alla prova del Coronavirus».

Considerato il fondatore del

centro-sinistra italiano, leader 

dell’Ulivo, è stato una figura cen-

trale della cosiddetta «Seconda 

Repubblica». Laureato in Giuri-

sprudenza all’Università Catto-

lica di Milano nel 1961, Prodi 

vanta una quarantina di lauree 

honoris causa, ed è un saggista 

molto attivo: l’ultima sua opera è

«Il piano inclinato. Crescita sen-

za uguaglianza», pubblicato dal 

Mulino nel 2017.

Romano Prodi ANSA/ C. FUSCO

Una delle immagini di Metafotografia I (2
019)

Romano Prodi

stasera 

in streaming

per le Acli

Arte contemporanea

Baco si aggiudica

un bando del Mibact

regionale Musei Emilia Ro-

magna e vicepresidente del

comitato tecnico-scientifico

per l’arte e l’architettura con-

temporanee del ministero – è

stato il progetto di mostra e

pubblicazione che Baco ha

presentato sotto il titolo di

«Metafotografia II», dedicato

BARBARA MAZZOLENI

È Baco - Base Arte

Contemporanea Odierna - di

Bergamo ad aggiudicarsi il

bando lanciato dal Mibact per

premiare la qualità progettua-

le e curatoriale delle mostre

d’arte contemporanea in Ita-

lia. Il progetto curato da Mau-

ro Zanchi e Sara Benaglia si è

infatti classificato primo, tra

gli otto selezionati su 48 realtà

partecipanti da tutto il Paese,

a «Exhibit program», il pro-

gramma di contributi finan-

ziari elaborato dal ministero

per incentivare le buone prati-

che e la qualità delle mostre

d’arte contemporanea in mu-

sei pubblici e spazi non profit.

A conquistare la commis-

sione - presieduta da Fabio De

Chirico (dirigente della Dire-

zione generale Creatività con-

temporanea) e composta da

Giulia Ferracci, curatrice al

Maxxi di Roma, Luca Lo Pinto,

direttore del Macro di Roma,

Cecilia Guida, docente di sto-

ria dell’arte contemporanea

all’Accademia Albertina di

Belle Arti di Torino e Denise

Ottavia Tamborrino, funzio-

nario Mibact per la Direzione

Metafotografia II. Il
 suo progetto, fra

 telecamere 

e scanner, è piaciuto alla commissio
ne del ministero

Primo in Italia, in autunno lo vedremo in mostra
 

alla «meglio gioventù» della

attuale fotografia italiana. Un

premio alla qualità, dunque,

che non ci sorprende sia stato

destinato a un’associazione

che, tra mostre e pubblicazio-

ni (presentate in singolare

cortocircuito negli spazi del-

l’antica Domus Magna di via

Arena in Città Alta) soprattut-

to negli ultimi anni si è distin-

ta per la specifica capacità di

proporre percorsi di ricerca

articolati e mai scontati, rin-

tracciati e disegnati nella cul-

tura del contemporaneo, tra

autori di primo piano e talenti

emergenti, al fine di indagare

tematiche urgenti e cruciali

del presente politico, sociale,

antropologico oltre che arti-

stico. 

Con il coraggio di formulare

di volta in volta proposte tal-

volta non immediate per il

grande pubblico, ma intrise di

spunti di riflessione e punti di

vista inediti. 

Così sarà anche per la mo-

stra e la pubblicazione «Meta-

fotografia II», che saranno

presentate in autunno, forti

del contributo economico pari

al 40% del budget totale ga-

rantito dalla vittoria al bando

del ministero: «Dopo la prima

esplorazione di “Metafotogra-

fia I”, Baco si propone di conti-

nuare il percorso di ricerca –

spiega Mauro Zanchi – coin-

volgendo altri tredici artisti,

da Federico Clavarino a Clau-

dio Beorchia, passando per

Emilio Vavarella e i due collet-

tivi Discipula e Iocose. L’obiet-

tivo è portare alla conoscenza

internazionale nuovi talenti

italiani che hanno saputo dare

spazio a nuove intuizioni,

mettere in discussione la foto-

grafia tradizionale, mettere in

gioco questioni legate alla

contemporaneità. E per far

conoscere questi artisti al

grande pubblico, promuoven-

done il pensiero prima della

realizzazione della mostra, da

gennaio stiamo pubblicando

una serie di interviste ai prota-

gonisti sui magazine online

Atpdiary e Doppiozero». 

E poiché la specialità di Ba-

co è evitare ciò che è scontato,

non aspettatevi la fotografia

così come l’avete sempre inte-

sa. Nella maggior parte dei ca-

si, dimenticate lo scatto e la

macchina fotografica. Al cen-

tro saranno nuove sperimen-

tazioni, dalle telecamere di

sorveglianza allo scanner.
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n
Mauro Zanchi 

e Sara Benaglia 

chiamano a raccolta

13 artisti di talento 

da promuovere

Mauro Zanchi, co-curatore FRAU

di Scanzo; Davide Casati, sinda-

co di Scanzorosciate. Prenota-

zione obbligatoria.

Il libro, spiega Donadoni,

«racconta come il vino ha cam-

biato la mia vita», ma anche sei 

«Storie di rinascita, coraggio e 

ritorno alla terra» (sottotitolo) 

di altrettanti imprenditori del 

settore vitivinicolo: «Italiani 

che hanno deciso di investire in 

vitigni autoctoni, dimenticati, 

in progetti che hanno portato 

ricchezza e speranza a territori 

che, in più casi, non erano certo 

floridissimi. Ho scelto sei perso-

ne che stimo molto, di cui rac-

conto soprattutto il lato uma-

no». Sono Gianluca Bisol, Aldi-

no Armani, Leonardo Beconcini

con il suo Tempranillo di San 

Miniato riscoperto, «già pianta-

to, secoli e secoli fa lungo la via 

Francigena, dai pellegrini»; 

Claudio Quarta, titolare di 

un’azienda quotata al Nasdaq, 

che sceglie di diventare vignaio-

lo nel suo Salento, ma deve supe-

rare «un’infinità di intoppi bu-

rocratici e malavitosi». Infine, le

«regine del libro»: Elisa Dila-

vanzo, «paladina del moscato 

giallo, vino bistrattato, conside-

rato “da donne”, e invece da lei 

promosso con successo»; ed 

Elena Fucci, con il suo Aglianico

del Vulture». 

Vincenzo Guercio

ria nel suo primo libro: «Come il

vino ti cambia la vita» (Cairo 

Editore). Lo presenta domani, 

ore 18, presso la sala consiliare 

del Comune di Scanzorosciate. 

Fatto piuttosto eccezionale, 

perché i suoi rientri in Italia non

sono frequenti. Titolo dell’in-

contro: «Vino made in Bergamo:

opportunità e sfide per la ripar-

tenza locale e internazionale». 

Modera Giorgio Lazzari, giorna-

lista, segretario della Strada del 

Vino Valcalepio e dei Sapori del-

la Bergamasca. Relatori Ema-

nuele Medolago Albani, presi-

dente del Consorzio Tutela Val-

calepio; Paolo Russo, presidente

del Consorzio Tutela Moscato 

Domani sera a Scanzo

La giornalista
 bergamasca, 

che oggi vive in California, 

racconta eccellenze italiane 

intreccia
te a storie personali

«Il vino per me è stato 

un’occasione di rinascita perso-

nale ma può esserlo per chiun-

que voglia cambiare vita». Laura

Donadoni, nata a Bergamo, ori-

ginaria di Mozzo, inizia a lavora-

re, in Italia, come giornalista: 

prima collaboratrice de «L’Eco 

di Bergamo», ha poi diretto la 

«Voce di Bergamo» e lavorato a 

Rtl 102.5 e in tv con il gruppo 

Mediapason. Nel 2014, a seguito

delle vicende giudiziarie del ma-

rito, l’ex assessore Marcello Mo-

ro, si è trasferita definitivamen-

te in California, prima a Los An-

geles e poi a San Diego, dove tut-

tora vive e lavora. Ha dovuto, in-

somma, ricominciare da zero. 

Negli Usa è diventata in pochi

anni «ambasciatrice del vino 

italiano negli Usa», fondando 

uno dei wine blog e canali Insta-

gram più seguiti, «The Italian 

Wine Girl». È sommelier pro-

fessionista, wine educator, Vini-

taly International Ambassador 

e, unica donna italiana, membro

dell’associazione internaziona-

le Circle of Wine Writers di Lon-

dra. Ora ha raccontato la sua sto-

Laura Donadoni tra le viti

momenti di ilarità accanto a

numerosi spunti di riflessio-

ne sulla fratellanza e sulla

condivisione. 

Dopo le opere «Matteo ra-

gioniere di Dio» e «I due di

Emmaus» l’autore, Giampie-

ro Pizzol, ha continuato a

esplorare le pagine del Vange-

lo toccando un episodio parti-

colarmente significativo: Ge-

sù incontra Zaccheo, «capo

dei pubblicani e ricco». Folgo-

rato da quell’incontro, questi

promette di donare la metà

del suo denaro ai poveri e di

Desidera

La «prim
a» ad Almè dello 

spettacolo di Gampiero 

Pizzol. Festeggiato 

don Mansueto Callioni

Uno dei più ricchi del

circondario, uno dei più scal-

tri banchieri della città, un

personaggio odiato da tutti

eppure da tutti riverito per il

potere del suo denaro. Sulla fi-

gura di Zaccheo, un uomo a

cui non mancava nulla (oppu-

re a cui mancava qualcosa di

essenziale), si è incentrato lo

spettacolo teatrale di Andrea

Carabelli intitolato «L’albero

di Zaccheo», che ha debuttato

domenica sera all’oratorio di

Almè nella sua prima berga-

masca.

Lo spettacolo, messo in sce-

na in occasione dei festeggia-

menti per don Mansueto Cal-

lioni e i suoi 50 anni di sacer-

dozio, è stato organizzato dal-

l’associazione Culturalmente

con il sostegno della società

Rulli Rulmeca di Almè: più di

300 persone hanno riempito

il cortile dell’oratorio per as-

sistere a una rappresentazio-

ne in cui non sono mancati

Donadoni: il v
ino è una strada

che può rilanciare una vita

restituire quattro volte a chi

ha rubato. 

Piccolo di statura ma gran-

de nella fede Zaccheo. Tanto

piccolo da salire su un albero

per vedere Gesù, tanto grande

da dare via, dopo quel giorno,

ciò a cui teneva di più. La vita

di Zaccheo è stata un’arram-

picata sociale: seduto su un

ramo come un bambino, è sta-

to invitato da Gesù a scendere

e ad aprire la sua porta di casa.

«Toglierò da voi il cuore di

pietra e metterò un cuore di

carne» era la promessa del

salmo diventata ora realtà:

Dio si è seduto a tavola con lui.

La serata, che ha portato

sul palcoscenico Andrea Ca-

rabelli, Giampiero Bartolini,

Marino Zerbin e Michele Ros-

si, con la regia di Ivano Conti,

è stata una finestra da cui af-

facciarsi per assistere a un in-

contro «speciale», con la pos-

sibilità di vedere cosa è suc-

cesso quel giorno sotto il sole

di Gerico e capire quel che è

avvenuto dopo il passaggio del

Messìa. 

«La nostra associazione de-

siderava collaborare per la

riuscita dei festeggiamenti

per esprimere il suo grazie a

don Mansueto» spiega Maria

Teresa Martinelli, presidente

di Culturalmente. «Gabriele

Allevi, direttore artistico di

Desidera e amico di don Man-

sueto, da me contattato, si è

attivato per trovare immedia-

tamente la compagnia e lo

sponsor». 

Gabriella Pellegrini
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Un incontro speciale

cambia la vita

del ricco Zaccheo

«L’albero di Zaccheo»
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Il convegno enologico

L’unione farà ancora una volta la forza. Ne sono con-vinti i dirigenti delle due Strade del Vino che si dividono il terri-torio vitato bergamasco, quella del Valcalepio e quella del Mo-scato di Scanzo. Hanno preso l’impegno a collaborare in favo-re della produzione e del turi-smo sul territorio. L’incontro, nella sala consiliare di Scanzo-rosciate (che ha preso spunto dalla presentazione del volume «Come il vino ti cambia la vita» di Laura Donadoni, ambascia-trice del vino italiano negli Usa),è servito anche per una proie-zione internazionale del vino bergamasco e ha sancito la fine di passate rivalità e incompren-sioni tra i due Consorzi.

Valorizzare i vitigni autoctoniSi partirà con il comune impe-gno a valorizzare i vitigni au-toctoni, che possono dare nuovoslancio all’enologia orobica: l’Incrocio Terzi n.1 e la Schiava Lombarda, ma soprattutto l’iscrizione della Merera nel re-gistro nazionale delle varietà coltivabili. Il Consorzio Tutela Valcalepio (ma ne sono interes-sati anche i produttori di Scan-zo) ha presentato per la prima volta le modifiche previste per ildisciplinare della Doc Valcale-pio, che si muoveranno proprio nella direzione della valorizza-zione dei vitigni autoctoni del territorio, che insieme a Merlot e Cabernet potranno dare al Val-calepio Rosso sfumature nuove e tipiche. 
«Vino come prodotto cultu-rale – hanno sottolineato Davi-de Casati e Enrico Rota, rispetti-vamente presidenti della StradaMoscato di Scanzo e Strada Val-calepio - ma soprattutto come ambasciatore, perché parlare di un territorio significa anche promuovere i suoi prodotti tipi-ci. E mai come in questo mo-mento Bergamo ha bisogno di ambasciatori credibili che rac-contino la sua storia». Il sindacodi Scanzo Casati ha insistito sul-la necessità di «fare rete» tra entie associazioni per promuovere e«vendere»: verranno valorizzatitutti i prodotti che Bergamo sa offrire, compresi quelli enoga-stronomici. Interessante anche l’apertura internazionale data dall’intervento da Donadoni, che ha illustrato come funziona il mercato del vino negli Usa, dando ai produttori bergama-schi consigli per il futuro. Hannoinoltre confermato la volontà di collaborazione i due presidenti dei Consorzi: Paolo Russo per Scanzo e Emanuele Medolago Albani per il Valcalepio. Coordi-natore del dibattito il giornalistaGiorgio Lazzari. 

Roberto Vitali
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Relatori in una fase del convegno

FRANCESCA BELOTTI
Ne è passata di acquasotto i ponti da quando sul pic-colo schermo mannequin inpelliccia sfilavano sorridentiaccompagnate dallo slogan«Pelle, pellissima, Conbipel».L’azienda di Cocconato d’Asti,fondata nel 1958 da FrancoMassa, negli anni ha cambiato«pelle»: nata come realtà arti-gianale per la produzione dicapi in pelle, nel 2007 viene ce-duta al fondo americano Oak-tree Capital Management conbase a Los Angeles. E, ormai datempo, realizza capi d’abbi-gliamento per donna, uomo ebambino: dai capispalla allamaglieria, fino a pantaloni evestiti.

Il piano a settembre
A marzo di quest’anno l’azien-da piemontese - circa 180 pun-ti vendita e 1.800 dipendenti -ha presentato domanda diconcordato in bianco al Tribu-nale di Asti (giudice delegatoMarco Bottallo; commissariogiudiziale Maurizio Civardi).Usufruendo dei 60 giorni diproroga per la presentazionedel piano, questa con ogni pro-babilità avverrà a settembre.Mentre intorno a metà lu-glio dovrebbero essere forma-lizzate le proposte vincolantidi acquisto, dato che Oaktree èintenzionato a vendere. Sarà il

Conbipel è stata fondata da Franco Massa a Cocconato d’Asti nel 1958: da allora ha aperto 180 punti vendita

Crisi, Strade
del Valcalepio
e del Moscato:
unità d’intenti

Conbipel in concordato cambia pelleA metà luglio le proposte di acquistoIl marchio. Il fondo Usa Oaktree intenzionato a vendere: diversi gli investitori interessati

In provincia una quarantina di lavoratrici ancora in attesa della cassa di marzo e aprileteam di professionisti che assi-ste Conbipel in questo delicatopassaggio (gli studi legali Fubi-ni, Jorio, Cavalli e Associati diTorino e Dla Piper di Milano;Ranalli & Associati di Torino eVitale&Co di Milano comeadvisor finanziari) a fare unascrematura tra le manifesta-zioni di interesse pervenute.Quella che verrà individuatacome la proposta migliore, sa-rà sottoposta ad una procedu-ra competitiva. Al momento sisarebbero fatti avanti sia fondid’investimento che «normali»acquirenti, con l’intenzione dirilevare la totalità dei negozi.
In Bergamasca cinque negoziNella nostra provincia Conbi-pel è presente con cinque pun-ti vendita: Brembate, Curno(lo storico negozio sulla Brian-tea e quello all’interno del cen-tro commerciale), Orio al Se-rio (Oriocenter) e Stezzano(Le Due Torri). In organico cisono una quarantina di perso-ne, per la maggior parte donne.È Cristina Guerinoni dellaFilcams-Cgil di Bergamo aspiegare la situazione in cui sitrovano le lavoratrici, ancorain attesa di ricevere l’indenni-tà di cassa integrazione in de-roga per Covid-19 che ha presoil via il 2 marzo: «Per fortuna ledipendenti sono rientrate allavoro verso metà maggio e ad

mo è la compilazione del mo-dulo Sr41 con le indicazionipuntuali sulle ore di Cig». E«mercoledì scorso è arrivatol’ok dell’Inps in Lombardia -precisa Guerinoni - per cuiadesso attendiamo il paga-mento». 
Come Conbipel sia arrivataa chiedere il concordato è pre-sto detto: «L’emergenza Covidha accelerato una situazione di

difficoltà in un settore comequello della vendita al detta-glio», spiega uno dei professio-nisti che assiste l’azienda. Delresto, già nel 2014 e nel 2010 lasocietà aveva sottoscritto unaccordo di ristrutturazionedel debito (rispettivamentearticoli 182 bis e 67 della leggefallimentare). Ora si attende ilrilancio dello storico marchio.
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Scadenzario adempimenti mensili a cura di Giuliano Buffelli e Vincenzo Fusco. Lo scadenzario non esaurisce l’elenco di tutte le scadenze, ma segnala quelle di interesse più generale.

LUGLIO 2020

10/07 – CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO – TRIMESTREI datori di lavoro domestico devono provvedere al versamento, in via telematica o mediante bollettino Mav, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno.

15/07 – SANATORIA LAVORATORI IRREGOLARI INPS
I datori di lavoro, possono presentareall’Inps , l’istanza di sanatoria per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari:nell’ambito dei settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza. previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore e del previsto contributivo e fiscale.

REGOLARIZZAZIONE IVA E RITENUTE DEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2020I sostituti d’imposta e i titolari di partita IVA possono regolarizzare gli adempimenti relativi al versamento di Iva e ritenute riferite al febbraio 2020, la cui scadenza del termine era il 16.04.2020 (termine così differito causa dell’emergenza da Coronavirus), con la sanzione ridotta dell’1,67%.

ADEMPIMENTI IVA – FATTURAZIONE DIFFERITA
Entro tale termine i soggetti con partita Iva devono emettere le fatture relative:alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, del mese precedente;alle prestazioni di servizi del mese precedente verso il medesimo soggetto;alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (integrazione fattura) nel mese precedente a/da soggetti passivi Ue o extra Ue;

Trova Scadenza

alle cessioni a soggetti Ue non imponibili, del mese precedente;agli acquisti Ue di beni effettuati in aprile per i quali non è stata ricevuta la relativa fattura entro maggio.

16/07 VERSAMENTO IMPOSTEI soggetti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno devono versare la seconda rata degli importi dovuti a titolo di Irpef, Ires, relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi Inps, a saldo o in acconto.

REGOLARIZZAZIONE IMU E TASIPer i soggetti passivi Imu e Tasi scade il termine per regolarizzare gli omessi, insufficienti, o tardivi versamenti relativi all’acconto Imu /Tasi dovuto per il 2020, la cui scadenza era il 16 giugno 2020, con la sanzione dell’1,5%.

VERSAMENTO RITENUTE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E TRIBUTII titolari di partita Iva devono provvedere al pagamento telematico con modello F24 dei seguenti tributi, ritenute, IVA e contributi previdenziali:A) ritenute alla fonte operate nel mese precedente (ad esempio quelle sui redditi di lavoro dipendente;B) Iva a debito relativa alla liquidazione di giugno 2020 per i contribuenti mensili;
C) Contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti di giugno;D) Altri tributi regionali 

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI
I condomìni devono versare entro oggi le ritenute sui pagamenti effettuati nel mese precedente di prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi nell’esercizio di imprese.

VERSAMENTO IVA
I soggetti con partita Iva che hanno versato la prima rata del saldo Iva entro il 20 marzo, devono versare la quinta rata del saldo Iva dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.I soggetti con partita Iva che hanno versato la prima rata del saldo Iva entro il 30 giugno, devono versare la seconda 

rata del saldo Iva.

CONTRIBUTI INPS
I soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti e i professionisti iscritti alla gestione separata INPS devono provvedere al saldo dei contributi per l’anno precedente e al primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito dichiarato per l’anno precedente.

I datori di lavoro e gli altri soggetti che hanno erogato compensi devono provvedere al versamento dei contributi relativi al mese precedente.

TOBIN TAX
Le banche e gli altri intermediari finanziari e i notai che intervengono nelle operazioni finanziarie, ovvero i contribuenti in assenza di tali soggetti devono provvedere al versamento dell’imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi.

20/07 – IMPOSTA DI BOLLOI soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno. L’ammontare

IMPOSTA DI BOLLO
I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono versare l’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno. .

DICHIARAZIONE MENSILEI produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi devono provvedere alla liquidazione del contributo dovuto per il mese/trimestre precedente e all’invio telematico al Conai delle dichiarazioni.

23/07 – MODELLO 730/2020I dipendenti, pensionati, devono presentare all’Agenzia delle Entrate, il modello 730, unitamente alla scelta per destinare l’8-5-2 per mille dell’Irpef.

25/07 – IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI 
Gli operatori intracomunitari, devono presentare gli elenchi Intrastat riferiti 

rispettivamente alle operazioni del mese precedente (giugno 2020) o del trimestre (aprile-giugno 2020).

CONTRIBUTI ENPAIA
I datori di lavoro agricolo devono provvedere al versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e alla presentazione della relativa denuncia.

CONTRIBUTI ENPALS
I soggetti che svolgono attività nell’ambito dello spettacolo e dello sport devono presentare la denuncia contributiva del mese precedente.

28/07 – DEPOSITO BILANCIOLe società con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio il 28 giugno devono depositare copia del bilancio e dei relativi allegati

30/07 – SALDO IVA 2019I soggetti con partita Iva devono provvedere al versamento del saldo Iva relativo al 2019, risultante dal modello Iva 2020, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020 (fino al 30.6.2020).

IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTE DALLE PERSONE FISICHELe persone fisiche devono versare, con maggiorazione dello 0,4%:del saldo per il 2019 e dell’eventuale primo acconto per il 2020 relativo all’Irpef, alle addizionali Irpef e Irap;delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.acconto 2020.Le persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario, con imposta sostitutiva del 15% o 5%, devono versare, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per il 2019 e l’eventuale primo acconto per l’anno 2020.Le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero devono versare, con maggiorazione dello 0,4%, del saldo 2019 e dell’eventuale primo acconto 2020 delle imposte dovute.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)
Le persone fisiche con partita Iva, società di persone, soggette agli indici 

sintetici di affidabilità fiscale devono provvedere al versamento degli importi dovuti per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, con la maggiorazione dello 0,4%.

VERSAMENTO IMPOSTE SOGGETTI IRESI soggetti Ires «solar», che hanno approvato il bilancio entro il 31.05.2020, devono versare le somme dovute a saldo 2019 o in acconto 2020

31/07 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVVIGIONI
I preponenti di agenti e rappresentanti devono provvedere a consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno ed a pagare le stesse.

INTERMEDIARI FINANZIARI – COMUNICAZ ANAGRAFE TRIBUTARIAPer le banche e gli altri intermediari scade il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate i rapporti intrattenuti dai contribuenti i nel mese precedente.

CREDITO IVA – RIMB. APRILE-GIUGNOPer i titolari di partiva Iva con diritto al rimborso infrannuale scade il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la richiesta di rimborso relativa al credito Iva del trimestre aprile-giugno.

CANONE RAI
cade il termine per il pagamento della seconda rata semestrale, ovvero della terza rata trimestrale, relativa al 2020.

ESTEROMETRO
I soggetti passivi Iva residenti in Italia devono provvedere a trasmettere all’Agenzia delle Entrate dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi.

ADEMPIMENTI IVA
Scade il termine per:
emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.

oggi le ore di cassa utilizzatesono poche». Essendo Conbi-pel una realtà multilocalizza-ta, cioè con sede in più di cin-que regioni, la richiesta degliammortizzatori sociali passaper tre step: «Il primo è la de-cretazione del ministero delLavoro, il secondo consistenella compilazione del modu-lo Ig15 da inoltrare alle sedi re-gionali dell’Inps. Il terzo e ulti-
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VINO

SETTEMBRE 2020 · ITALIA A TAVOLA

di Enrico Rota 

Presidente della Strada 

del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca

L
a Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergama-

sca, in quanto rappresentante 

istituzionale delle produzioni enoga-

stronomiche bergamasche, ha visita-

to l’Umbria per tracciare un bilancio 

dell’emergenza e creare rapporti solidi 

per collaborazioni future. Giorgio Laz-

zari, segretario generale dell’associa-

zione, ha incontrato Paolo Morbidoni, 

presidente nazionale della Federazione 

Strade del Vino e dei Sapori, in modo da 

programmare insieme le attività future 

a supporto delle associazioni che han-

no il compito di promuovere il territorio 

e i suoi prodotti tipici.

«Lavoriamo affinché venga ricono-

sciuto il lavoro portato avanti dalle Stra-

de del Vino», ha sottolineato Morbido-

ni. «Sia a livello nazionale che sul piano 

locale, occorre sempre più puntare 

sulla promozione di cibo, olio e vino 

che tanto piacciono ai turisti. Ci augu-

riamo che nei prossimi anni si trovino 

le risorse per potenziare il nostro lavoro, 

indispensabile per la promozione del 

settore enogastronomico di tutta Italia, 

nonché delle tipicità di ogni singola re-

gione».

STRADA VINO VALCALEPIO 

IN UMBRIA
AL LAVORO SULLE NUOVE ATTIVITÀ

La Strada del Vino Valcalepio e dei 

Sapori della Bergamasca è stata anche a 

Gubbio dove il gruppo Mencarelli (co-

nosciuto in Umbria per le sue attività 

ricettive - tra cui Relais Ducale, Bosone 

Hotel, Villa Montegranelli e Taverna del 

Lupo a Gubbio - e i servizi di catering per 

i più importanti eventi della regione, a 

partire da Umbria Jazz) ha incontrato i 

rappresentanti dell’associazione per m    

anifestare la solidarietà alla Bergamasca 

e ipotizzare sinergie per i prossimi mesi.

«Siamo molto vicini al territorio 

bergamasco», ha dichiarato il patron 

Rodolfo Mencarelli, imprenditore da 

più di 50 anni nel settore della ricettività 

insieme alla moglie Elisa Ramacci. «Ve-

dere scorrere le immagini di Bergamo 

listata a lutto ci ha molto feriti e ora spe-

riamo di ripartire tutti insieme per un 

futuro radioso». Mencarelli, che è socio 

dei “Ristoranti Regionali - Cucina Doc”, 

a sua volta associati alla Strada del Vino, 

ha ricordato inoltre come la terra berga-

masca sia «sempre stata affezionata alla 

nostra regione, anche durante le trage-

die causate dal terremoto in Umbria».

👆👆 cod 69203

Trasferta in Umbria per l’associazione, 

che consolida i rapporti con la Federazione 

nazionale programmando 

le attività future. A Gubbio incontro con 

il gruppo Mencarelli

Paolo 
Morbidoni 

e Giorgio 

Lazzari

Giorgio 

Lazzari e 

Rodolfo 

Mencarelli
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VINO

ITALIA A TAVOLA · MARZO / APRILE 2020

di Enrico Rota 

A lla Borsa internazionale del turismo la Strada del Vino Valcalepio e dei Sa-
pori della Bergamasca ha ricevuto 

allo stand di Visit Bergamo (agenzia 
per la promozione turistica della 

provincia di Bergamo) la visita del 
Governatore della Lombardia Attilio 

Fontana e dell’assessore regionale 
al Turismo, marketing territoriale e 

moda Lara Magoni.Conclusa la Bit, l’associazione si 
appresta a vivere una ricca serie di 

manifestazioni nel corso dell’anno. 
Oltre a partecipare e dar vita a deter-

minati eventi, l’Associazione svolge 
in via principale una o più attività 

di interesse generale per il persegui-
mento, senza scopo di lucro, di fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale. Nello specifico, l’Associazio-

ne può svolgere tutte le attività ne-
cessarie a valorizzare il patrimonio 

rappresentato dai prodotti tipici del 
territorio bergamasco in particolar 

modo, di valorizzare il turismo eno-
gastronomico e le risorse storico-

culturali del territorio. Pertanto l’attività della Strada è 
rivolta principalmente a valorizzare 

e promuovere il territorio a vocazio-
ne vitivinicola e agricola, le attività 

agroalimentari, la produzione delle 
specialità enogastronomiche e i pro-

dotti tipici della tradizione artigiana-
le. Incentiva poi lo sviluppo econo-

mico con un’offerta turistica integra-
ta costruita sulla qualità dei prodotti 

e dei servizi, valorizzando le attrat-
tive naturalistiche, storiche, culturali 

e ambientali presenti sui percorsi 
della “Strada”, promuovendo lo svi-

luppo della formazione e dell’aggior-
namento professionale dei soci in 

merito alla gestione dell’Associazio-
ne e svolgendo un’attività di studio e 

di ricerca per il perseguimento degli 
scopi sociali. Non solo, deve perse-

guire interventi e servizi finalizzati 
alla salvaguardia e al miglioramen-

to delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale 

delle risorse naturali compresi in-
terventi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale e del paesaggio. 
L’Associazione si propone pertanto 

lo scopo di valorizzare un territorio, 
quello bergamasco, ad alta vocazio-

ne vitivinicola, nonché le produzioni 
e le attività ivi esistenti attraverso la 

qualificazione e l’incremento dell’of-
ferta turistica integrata.👆👆 cod 65637

Per informazioni:info@stradadelvalcalepio.com 
www.stradadelvalcalepio.com

DOPO LA BIT, AGENDA FITTAPER LA STRADA DEL VINO VALCALEPIO

Attilio Fontana, Giorgio Lazzari (segretario generale Strada del Vino Valcalepio), Alessandra Pitocchi (Visit 
Bergamo) e Lara Magoni
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Vicina alla bergamasca, l’Umbria brinda alla ripresa della

ristorazione con i Valcalepio

di Giorgio Lazzari – 1
4 Luglio 2020 – 12:14

È con grande piacere che inauguriamo oggi  una nuova rubrica sul  quotidiano online

Bergamonews.it,  u
no strumento di  informazione che permetterà di  interagire  con il

mondo enogastronomico e turistico bergamasco, con l’obiettivo di raccontare belle storie e

creare sinergie e valore.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca è un’associazione di

promozione riconosciuta da Regione Lombardia, ha sede alla Camera di Commercio di

Bergamo  e  vanta  numerosi  soci  istituzionali,  dai  singoli  Comuni  alla  Provincia  di

Bergamo, dalla Camera di Commercio a Regione Lombardia, dalle associazioni di

categoria alle pro loco e associazioni turistiche tanto impegnate nella promozione dei

singoli  territori.  Poi  ci  sono  gli  imprenditori  che  con  le  loro  aziende  creano

quotidianamente prodotti e sinergie e grazie alle loro eccellenze, Bergamo e tutta la sua

provincia hanno l’opportunità di ben figurare sia a livello locale ma anche al di fuori dei

confini nazionali.

Sin dalla sua nascita, la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha

voluto porsi come elemento di raccordo con uno spirito che si è sempre mantenuto il più

inclusivo  possibile,  proprio  per  unire  tutte  le  risorse  nel  nome di  un unico  obiettivo

comune: la promozione dei prodotti e del nostro territorio.

Un compito non certo facile, che ci ha resi orgogliosi per aver ottenuto buoni risultati,

dedicando parte del nostro tempo ad una causa nobile che riteniamo possa determinare il

futuro di numerose aziende e di giovani imprenditori che stanno tornando a dedicarsi ad

attività legate al comparto agricolo.
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VINO

ITALIA A TAVOLA · NOVEMBRE 2020

di Enrico Rota 

Presidente della Strada 

del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca

L a Strada del Vino Valcalepio e 

dei Sapori della Bergamasca ha 

visitato il Vallese in Svizzera e 

la capitale austriaca Vienna per parlare 

di enogastronomia e promuovere i pro-

dotti tipici del territorio. L’occasione è 

servita per discutere anche di sostenibi-

lità e di produzioni biologiche, due temi 

molto cari attorno ai quali i Paesi nostri 

confinanti attuano da diversi anni politi-

che lungimiranti e all’avanguardia.

A Sion, in Svizzera, il segretario ge-

nerale della Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca, Giorgio 

Lazzari, ha incontrato un gruppo di im-

prenditori e ristoratori che hanno molto 

gradito la qualità delle specialità e dei 

vini bergamaschi. Una selezione di pro-

dotti è stata donata anche al presidente 

del Sion Calcio, Christian Constantin, 

proprio nel giorno in cui l’equipe svizze-

ra ha conquistato la salvezza nella Super 

League. Nonostante l’emergenza causa-

ta dal Covid-19 il Vallese ha proseguito 

la promozione turistica della zona, gra-

zie a fiere e manifestazioni, registrando 

importanti risultati in termini di parte-

cipazione.Anche Vienna, seppur registrando 

negli ultimi mesi un calo di presenze 

rispetto allo stesso periodo del 2019, 

LA STRADA 
DEL VALCALEPIO 

RAFFORZA LE PARTNERSHIP

CON SVIZZERA E AUSTRIA
ha mostrato una grande organizzazio-

ne che ha permesso a cittadini, turisti e 

operatori di guardare avanti con fiducia. 

Musei, hotel, ristoranti e centri com-

merciali hanno continuato ad operare a 

pieno regime, garantendo naturalmente 

le misure di sicurezza necessarie al con-

trasto della pandemia.

Nella capitale austriaca la Strada 

del Vino Valcalepio e dei Sapori della 

Bergamasca ha incontrato uno dei più 

importanti produttori, Rainer Christ, 

dell’omonima tenuta vitivinicola che 

vanta 400 anni di storia e dedita alla pro-

duzione di vini biologici grazie ai vigneti 

vista Danubio, impiantati sulle colline 

intorno alla città. Su entrambi i fronti si 

continuerà a lavorare per consolidare 

l’amicizia e la collaborazione con l’asso-

ciazione, in modo da organizzare mo-

menti di confronto e di crescita comune. 

👆👆 cod 70989
Per informazioni: 

www.stradadelvalcalepio.com

Christian 

Constantin 
e Giorgio 
Lazzari

Giorgio 
Lazzari 

e Rainer 
Christ

Nonostante l’emergenza causata dal Covid-19, il 

Vallese ha proseguito la promozione turistica, mentre 

a Vienna musei, hotel, ristoranti e centri commerciali 

hanno continuato ad operare in sicurezza
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Vicina alla bergamasca, l’Umbria brinda alla ripresa della

ristorazione con i Valcalepio

di Giorgio Lazzari – 14 Luglio 2020 – 12:14

È con grande piacere che inauguriamo oggi  una nuova rubrica sul  quotidiano online

Bergamonews.it,  uno strumento di  informazione che permetterà di  interagire  con il

mondo enogastronomico e turistico bergamasco, con l’obiettivo di raccontare belle storie e

creare sinergie e valore.

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca è un’associazione di

promozione riconosciuta da Regione Lombardia, ha sede alla Camera di Commercio di

Bergamo  e  vanta  numerosi  soci  istituzionali,  dai  singoli  Comuni  alla  Provincia  di

Bergamo, dalla Camera di Commercio a Regione Lombardia, dalle associazioni di

categoria alle pro loco e associazioni turistiche tanto impegnate nella promozione dei

singoli  territori.  Poi  ci  sono  gli  imprenditori  che  con  le  loro  aziende  creano

quotidianamente prodotti e sinergie e grazie alle loro eccellenze, Bergamo e tutta la sua

provincia hanno l’opportunità di ben figurare sia a livello locale ma anche al di fuori dei

confini nazionali.

Sin dalla sua nascita, la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha

voluto porsi come elemento di raccordo con uno spirito che si è sempre mantenuto il più

inclusivo  possibile,  proprio  per  unire  tutte  le  risorse  nel  nome di  un unico  obiettivo

comune: la promozione dei prodotti e del nostro territorio.

Un compito non certo facile, che ci ha resi orgogliosi per aver ottenuto buoni risultati,

dedicando parte del nostro tempo ad una causa nobile che riteniamo possa determinare il

futuro di numerose aziende e di giovani imprenditori che stanno tornando a dedicarsi ad

attività legate al comparto agricolo.
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ITALIA A TAVOLA · MARZO / APRILE 2020

di Enrico Rota 

A lla Borsa internazionale 

del turismo la Strada del 

Vino Valcalepio e dei Sa-

pori della Bergamasca ha ricevuto 

allo stand di Visit Bergamo (agenzia 

per la promozione turistica della 

provincia di Bergamo) la visita del 

Governatore della Lombardia Attilio 

Fontana e dell’assessore regionale 

al Turismo, marketing territoriale e 

moda Lara Magoni.Conclusa la Bit, l’associazione si 

appresta a vivere una ricca serie di 

manifestazioni nel corso dell’anno. 

Oltre a partecipare e dar vita a deter-

minati eventi, l’Associazione svolge 

in via principale una o più attività 

di interesse generale per il persegui-

mento, senza scopo di lucro, di fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale. Nello specifico, l’Associazio-

ne può svolgere tutte le attività ne-

cessarie a valorizzare il patrimonio 

rappresentato dai prodotti tipici del 

territorio bergamasco in particolar 

modo, di valorizzare il turismo eno-

gastronomico e le risorse storico-

culturali del territorio. 
Pertanto l’attività della Strada è 

rivolta principalmente a valorizzare 

e promuovere il territorio a vocazio-

ne vitivinicola e agricola, le attività 

agroalimentari, la produzione delle 

specialità enogastronomiche e i pro-

dotti tipici della tradizione artigiana-

le. Incentiva poi lo sviluppo econo-

mico con un’offerta turistica integra-

ta costruita sulla qualità dei prodotti 

e dei servizi, valorizzando le attrat-

tive naturalistiche, storiche, culturali 

e ambientali presenti sui percorsi 

della “Strada”, promuovendo lo svi-

luppo della formazione e dell’aggior-

namento professionale dei soci in 

merito alla gestione dell’Associazio-

ne e svolgendo un’attività di studio e 

di ricerca per il perseguimento degli 

scopi sociali. Non solo, deve perse-

guire interventi e servizi finalizzati 

alla salvaguardia e al miglioramen-

to delle condizioni dell’ambiente e 

all’utilizzazione accorta e razionale 

delle risorse naturali compresi in-

terventi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale e del paesaggio. 

L’Associazione si propone pertanto 

lo scopo di valorizzare un territorio, 

quello bergamasco, ad alta vocazio-

ne vitivinicola, nonché le produzioni 

e le attività ivi esistenti attraverso la 

qualificazione e l’incremento dell’of-

ferta turistica integrata.👆👆 cod 65637

Per informazioni:
info@stradadelvalcalepio.com 

www.stradadelvalcalepio.com

DOPO LA BIT, AGENDA FITTA

PER LA STRADA 
DEL VINO VALCALEPIO

Attilio Fontana, Giorgio Lazzari (segretario generale Strada del Vino Valcalepio), Alessandra Pitocchi (Visit Bergamo) e Lara Magoni36 Cultura e Spettacoli 

L’ECO DI BERGAMO

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2020

Ore 21

Il ciclo di incontri on li-

ne delle Acli si conclude con l’ul-

timo appuntamento di «Un 

nuovo inizio», live streaming 

nato per immaginare gli scenari 

post emergenza.

Stasera alle 21, in diretta sui

canali Facebook e Youtube delle

Acli l’ex presidente della Com-

missione europea e per due vol-

te presidente del Consiglio dei 

ministri italiano Romano Prodi 

dialogherà con Daniele Roc-

chetti, presidente delle Acli Ber-

gamo, su «Gli assetti del mondo 

alla prova del Coronavirus».

Considerato il fondatore del

centro-sinistra italiano, leader 

dell’Ulivo, è stato una figura cen-

trale della cosiddetta «Seconda 

Repubblica». Laureato in Giuri-

sprudenza all’Università Catto-

lica di Milano nel 1961, Prodi 

vanta una quarantina di lauree 

honoris causa, ed è un saggista 

molto attivo: l’ultima sua opera è

«Il piano inclinato. Crescita sen-

za uguaglianza», pubblicato dal 

Mulino nel 2017.

Romano Prodi ANSA/ C. FUSCO

Una delle immagini di Metafotografia I (2
019)

Romano Prodi

stasera 

in streaming

per le Acli

Arte contemporanea

Baco si aggiudica

un bando del Mibact

regionale Musei Emilia Ro-

magna e vicepresidente del

comitato tecnico-scientifico

per l’arte e l’architettura con-

temporanee del ministero – è

stato il progetto di mostra e

pubblicazione che Baco ha

presentato sotto il titolo di

«Metafotografia II», dedicato

BARBARA MAZZOLENI

È Baco - Base Arte

Contemporanea Odierna - di

Bergamo ad aggiudicarsi il

bando lanciato dal Mibact per

premiare la qualità progettua-

le e curatoriale delle mostre

d’arte contemporanea in Ita-

lia. Il progetto curato da Mau-

ro Zanchi e Sara Benaglia si è

infatti classificato primo, tra

gli otto selezionati su 48 realtà

partecipanti da tutto il Paese,

a «Exhibit program», il pro-

gramma di contributi finan-

ziari elaborato dal ministero

per incentivare le buone prati-

che e la qualità delle mostre

d’arte contemporanea in mu-

sei pubblici e spazi non profit.

A conquistare la commis-

sione - presieduta da Fabio De

Chirico (dirigente della Dire-

zione generale Creatività con-

temporanea) e composta da

Giulia Ferracci, curatrice al

Maxxi di Roma, Luca Lo Pinto,

direttore del Macro di Roma,

Cecilia Guida, docente di sto-

ria dell’arte contemporanea

all’Accademia Albertina di

Belle Arti di Torino e Denise

Ottavia Tamborrino, funzio-

nario Mibact per la Direzione

Metafotografia II. Il
 suo progetto, fra

 telecamere 

e scanner, è piaciuto alla commissio
ne del ministero

Primo in Italia, in autunno lo vedremo in mostra
 

alla «meglio gioventù» della

attuale fotografia italiana. Un

premio alla qualità, dunque,

che non ci sorprende sia stato

destinato a un’associazione

che, tra mostre e pubblicazio-

ni (presentate in singolare

cortocircuito negli spazi del-

l’antica Domus Magna di via

Arena in Città Alta) soprattut-

to negli ultimi anni si è distin-

ta per la specifica capacità di

proporre percorsi di ricerca

articolati e mai scontati, rin-

tracciati e disegnati nella cul-

tura del contemporaneo, tra

autori di primo piano e talenti

emergenti, al fine di indagare

tematiche urgenti e cruciali

del presente politico, sociale,

antropologico oltre che arti-

stico. 

Con il coraggio di formulare

di volta in volta proposte tal-

volta non immediate per il

grande pubblico, ma intrise di

spunti di riflessione e punti di

vista inediti. 

Così sarà anche per la mo-

stra e la pubblicazione «Meta-

fotografia II», che saranno

presentate in autunno, forti

del contributo economico pari

al 40% del budget totale ga-

rantito dalla vittoria al bando

del ministero: «Dopo la prima

esplorazione di “Metafotogra-

fia I”, Baco si propone di conti-

nuare il percorso di ricerca –

spiega Mauro Zanchi – coin-

volgendo altri tredici artisti,

da Federico Clavarino a Clau-

dio Beorchia, passando per

Emilio Vavarella e i due collet-

tivi Discipula e Iocose. L’obiet-

tivo è portare alla conoscenza

internazionale nuovi talenti

italiani che hanno saputo dare

spazio a nuove intuizioni,

mettere in discussione la foto-

grafia tradizionale, mettere in

gioco questioni legate alla

contemporaneità. E per far

conoscere questi artisti al

grande pubblico, promuoven-

done il pensiero prima della

realizzazione della mostra, da

gennaio stiamo pubblicando

una serie di interviste ai prota-

gonisti sui magazine online

Atpdiary e Doppiozero». 

E poiché la specialità di Ba-

co è evitare ciò che è scontato,

non aspettatevi la fotografia

così come l’avete sempre inte-

sa. Nella maggior parte dei ca-

si, dimenticate lo scatto e la

macchina fotografica. Al cen-

tro saranno nuove sperimen-

tazioni, dalle telecamere di

sorveglianza allo scanner.
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n
Mauro Zanchi 

e Sara Benaglia 

chiamano a raccolta

13 artisti di talento 

da promuovere

Mauro Zanchi, co-curatore FRAU

di Scanzo; Davide Casati, sinda-

co di Scanzorosciate. Prenota-

zione obbligatoria.

Il libro, spiega Donadoni,

«racconta come il vino ha cam-

biato la mia vita», ma anche sei 

«Storie di rinascita, coraggio e 

ritorno alla terra» (sottotitolo) 

di altrettanti imprenditori del 

settore vitivinicolo: «Italiani 

che hanno deciso di investire in 

vitigni autoctoni, dimenticati, 

in progetti che hanno portato 

ricchezza e speranza a territori 

che, in più casi, non erano certo 

floridissimi. Ho scelto sei perso-

ne che stimo molto, di cui rac-

conto soprattutto il lato uma-

no». Sono Gianluca Bisol, Aldi-

no Armani, Leonardo Beconcini

con il suo Tempranillo di San 

Miniato riscoperto, «già pianta-

to, secoli e secoli fa lungo la via 

Francigena, dai pellegrini»; 

Claudio Quarta, titolare di 

un’azienda quotata al Nasdaq, 

che sceglie di diventare vignaio-

lo nel suo Salento, ma deve supe-

rare «un’infinità di intoppi bu-

rocratici e malavitosi». Infine, le

«regine del libro»: Elisa Dila-

vanzo, «paladina del moscato 

giallo, vino bistrattato, conside-

rato “da donne”, e invece da lei 

promosso con successo»; ed 

Elena Fucci, con il suo Aglianico

del Vulture». 

Vincenzo Guercio

ria nel suo primo libro: «Come il

vino ti cambia la vita» (Cairo 

Editore). Lo presenta domani, 

ore 18, presso la sala consiliare 

del Comune di Scanzorosciate. 

Fatto piuttosto eccezionale, 

perché i suoi rientri in Italia non

sono frequenti. Titolo dell’in-

contro: «Vino made in Bergamo:

opportunità e sfide per la ripar-

tenza locale e internazionale». 

Modera Giorgio Lazzari, giorna-

lista, segretario della Strada del 

Vino Valcalepio e dei Sapori del-

la Bergamasca. Relatori Ema-

nuele Medolago Albani, presi-

dente del Consorzio Tutela Val-

calepio; Paolo Russo, presidente

del Consorzio Tutela Moscato 

Domani sera a Scanzo

La giornalista
 bergamasca, 

che oggi vive in California, 

racconta eccellenze italiane 

intreccia
te a storie personali

«Il vino per me è stato 

un’occasione di rinascita perso-

nale ma può esserlo per chiun-

que voglia cambiare vita». Laura

Donadoni, nata a Bergamo, ori-

ginaria di Mozzo, inizia a lavora-

re, in Italia, come giornalista: 

prima collaboratrice de «L’Eco 

di Bergamo», ha poi diretto la 

«Voce di Bergamo» e lavorato a 

Rtl 102.5 e in tv con il gruppo 

Mediapason. Nel 2014, a seguito

delle vicende giudiziarie del ma-

rito, l’ex assessore Marcello Mo-

ro, si è trasferita definitivamen-

te in California, prima a Los An-

geles e poi a San Diego, dove tut-

tora vive e lavora. Ha dovuto, in-

somma, ricominciare da zero. 

Negli Usa è diventata in pochi

anni «ambasciatrice del vino 

italiano negli Usa», fondando 

uno dei wine blog e canali Insta-

gram più seguiti, «The Italian 

Wine Girl». È sommelier pro-

fessionista, wine educator, Vini-

taly International Ambassador 

e, unica donna italiana, membro

dell’associazione internaziona-

le Circle of Wine Writers di Lon-

dra. Ora ha raccontato la sua sto-

Laura Donadoni tra le viti

momenti di ilarità accanto a

numerosi spunti di riflessio-

ne sulla fratellanza e sulla

condivisione. 

Dopo le opere «Matteo ra-

gioniere di Dio» e «I due di

Emmaus» l’autore, Giampie-

ro Pizzol, ha continuato a

esplorare le pagine del Vange-

lo toccando un episodio parti-

colarmente significativo: Ge-

sù incontra Zaccheo, «capo

dei pubblicani e ricco». Folgo-

rato da quell’incontro, questi

promette di donare la metà

del suo denaro ai poveri e di

Desidera

La «prim
a» ad Almè dello 

spettacolo di Gampiero 

Pizzol. Festeggiato 

don Mansueto Callioni

Uno dei più ricchi del

circondario, uno dei più scal-

tri banchieri della città, un

personaggio odiato da tutti

eppure da tutti riverito per il

potere del suo denaro. Sulla fi-

gura di Zaccheo, un uomo a

cui non mancava nulla (oppu-

re a cui mancava qualcosa di

essenziale), si è incentrato lo

spettacolo teatrale di Andrea

Carabelli intitolato «L’albero

di Zaccheo», che ha debuttato

domenica sera all’oratorio di

Almè nella sua prima berga-

masca.

Lo spettacolo, messo in sce-

na in occasione dei festeggia-

menti per don Mansueto Cal-

lioni e i suoi 50 anni di sacer-

dozio, è stato organizzato dal-

l’associazione Culturalmente

con il sostegno della società

Rulli Rulmeca di Almè: più di

300 persone hanno riempito

il cortile dell’oratorio per as-

sistere a una rappresentazio-

ne in cui non sono mancati

Donadoni: il v
ino è una strada

che può rilanciare una vita

restituire quattro volte a chi

ha rubato. 

Piccolo di statura ma gran-

de nella fede Zaccheo. Tanto

piccolo da salire su un albero

per vedere Gesù, tanto grande

da dare via, dopo quel giorno,

ciò a cui teneva di più. La vita

di Zaccheo è stata un’arram-

picata sociale: seduto su un

ramo come un bambino, è sta-

to invitato da Gesù a scendere

e ad aprire la sua porta di casa.

«Toglierò da voi il cuore di

pietra e metterò un cuore di

carne» era la promessa del

salmo diventata ora realtà:

Dio si è seduto a tavola con lui.

La serata, che ha portato

sul palcoscenico Andrea Ca-

rabelli, Giampiero Bartolini,

Marino Zerbin e Michele Ros-

si, con la regia di Ivano Conti,

è stata una finestra da cui af-

facciarsi per assistere a un in-

contro «speciale», con la pos-

sibilità di vedere cosa è suc-

cesso quel giorno sotto il sole

di Gerico e capire quel che è

avvenuto dopo il passaggio del

Messìa. 

«La nostra associazione de-

siderava collaborare per la

riuscita dei festeggiamenti

per esprimere il suo grazie a

don Mansueto» spiega Maria

Teresa Martinelli, presidente

di Culturalmente. «Gabriele

Allevi, direttore artistico di

Desidera e amico di don Man-

sueto, da me contattato, si è

attivato per trovare immedia-

tamente la compagnia e lo

sponsor». 

Gabriella Pellegrini
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Un incontro speciale

cambia la vita

del ricco Zaccheo

«L’albero di Zaccheo»
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Vini  bergamaschi  per  festeggiare  la  salvezza  del  Sion

nella Super league

di Giorgio Lazzari – 04 Agosto 2020 – 17:25

Il Sion festeggia la salvezza con i vini bergamaschi. Il club del capoluogo svizzero ha vinto

lunedì sera l’ultima partita, in trasferta a Ginevra con il Servette, conquistando l’aritmetica

permanenza nella massima serie svizzera, la Super League. Il merito va sicuramente al

presidente del Sion, Christian Constantin, proprietario del club dal 2003, che ha saputo

gestire con grande capacità anche la stagione che si è appena conclusa, contraddistinta

anche in Svizzera dall’emergenza causata dal Covid-19.

Fra i protagonisti dell’impresa c’è anche Paolo Tramezzani, ex atalantino molto amato a

Bergamo, nonostante il breve periodo nel quale ha vestito la maglia della Dea nel 2003.

L’allenatore è stato chiamato proprio alla ripresa del campionato svizzero dal presidente

Constantin, ripagando la fiducia con la conquista della salvezza.

Con l’équipe vallesana collabora anche un bergamasco doc come Serse Pedretti, che con

Onis Swiss è responsabile del merchandising del Sion.

Prima del match decisivo il segretario generale della Strada del Vino Valcalepio e dei

Sapori della Bergamasca, Giorgio Lazzari, ha consegnato al presidente del Sion i vini di

L’ECO DI BERGAMO
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Il convegno enologico

L’unione farà ancora una volta la forza. Ne sono con-vinti i dirigenti delle due Strade del Vino che si dividono il terri-torio vitato bergamasco, quella del Valcalepio e quella del Mo-scato di Scanzo. Hanno preso l’impegno a collaborare in favo-re della produzione e del turi-smo sul territorio. L’incontro, nella sala consiliare di Scanzo-rosciate (che ha preso spunto dalla presentazione del volume «Come il vino ti cambia la vita» di Laura Donadoni, ambascia-trice del vino italiano negli Usa),è servito anche per una proie-zione internazionale del vino bergamasco e ha sancito la fine di passate rivalità e incompren-sioni tra i due Consorzi.

Valorizzare i vitigni autoctoniSi partirà con il comune impe-gno a valorizzare i vitigni au-toctoni, che possono dare nuovoslancio all’enologia orobica: l’Incrocio Terzi n.1 e la Schiava Lombarda, ma soprattutto l’iscrizione della Merera nel re-gistro nazionale delle varietà coltivabili. Il Consorzio Tutela Valcalepio (ma ne sono interes-sati anche i produttori di Scan-zo) ha presentato per la prima volta le modifiche previste per ildisciplinare della Doc Valcale-pio, che si muoveranno proprio nella direzione della valorizza-zione dei vitigni autoctoni del territorio, che insieme a Merlot e Cabernet potranno dare al Val-calepio Rosso sfumature nuove e tipiche. 
«Vino come prodotto cultu-rale – hanno sottolineato Davi-de Casati e Enrico Rota, rispetti-vamente presidenti della StradaMoscato di Scanzo e Strada Val-calepio - ma soprattutto come ambasciatore, perché parlare di un territorio significa anche promuovere i suoi prodotti tipi-ci. E mai come in questo mo-mento Bergamo ha bisogno di ambasciatori credibili che rac-contino la sua storia». Il sindacodi Scanzo Casati ha insistito sul-la necessità di «fare rete» tra entie associazioni per promuovere e«vendere»: verranno valorizzatitutti i prodotti che Bergamo sa offrire, compresi quelli enoga-stronomici. Interessante anche l’apertura internazionale data dall’intervento da Donadoni, che ha illustrato come funziona il mercato del vino negli Usa, dando ai produttori bergama-schi consigli per il futuro. Hannoinoltre confermato la volontà di collaborazione i due presidenti dei Consorzi: Paolo Russo per Scanzo e Emanuele Medolago Albani per il Valcalepio. Coordi-natore del dibattito il giornalistaGiorgio Lazzari. 

Roberto Vitali
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Relatori in una fase del convegno

FRANCESCA BELOTTI
Ne è passata di acquasotto i ponti da quando sul pic-colo schermo mannequin inpelliccia sfilavano sorridentiaccompagnate dallo slogan«Pelle, pellissima, Conbipel».L’azienda di Cocconato d’Asti,fondata nel 1958 da FrancoMassa, negli anni ha cambiato«pelle»: nata come realtà arti-gianale per la produzione dicapi in pelle, nel 2007 viene ce-duta al fondo americano Oak-tree Capital Management conbase a Los Angeles. E, ormai datempo, realizza capi d’abbi-gliamento per donna, uomo ebambino: dai capispalla allamaglieria, fino a pantaloni evestiti.

Il piano a settembre
A marzo di quest’anno l’azien-da piemontese - circa 180 pun-ti vendita e 1.800 dipendenti -ha presentato domanda diconcordato in bianco al Tribu-nale di Asti (giudice delegatoMarco Bottallo; commissariogiudiziale Maurizio Civardi).Usufruendo dei 60 giorni diproroga per la presentazionedel piano, questa con ogni pro-babilità avverrà a settembre.Mentre intorno a metà lu-glio dovrebbero essere forma-lizzate le proposte vincolantidi acquisto, dato che Oaktree èintenzionato a vendere. Sarà il

Conbipel è stata fondata da Franco Massa a Cocconato d’Asti nel 1958: da allora ha aperto 180 punti vendita

Crisi, Strade
del Valcalepio
e del Moscato:
unità d’intenti

Conbipel in concordato cambia pelleA metà luglio le proposte di acquistoIl marchio. Il fondo Usa Oaktree intenzionato a vendere: diversi gli investitori interessati

In provincia una quarantina di lavoratrici ancora in attesa della cassa di marzo e aprileteam di professionisti che assi-ste Conbipel in questo delicatopassaggio (gli studi legali Fubi-ni, Jorio, Cavalli e Associati diTorino e Dla Piper di Milano;Ranalli & Associati di Torino eVitale&Co di Milano comeadvisor finanziari) a fare unascrematura tra le manifesta-zioni di interesse pervenute.Quella che verrà individuatacome la proposta migliore, sa-rà sottoposta ad una procedu-ra competitiva. Al momento sisarebbero fatti avanti sia fondid’investimento che «normali»acquirenti, con l’intenzione dirilevare la totalità dei negozi.
In Bergamasca cinque negoziNella nostra provincia Conbi-pel è presente con cinque pun-ti vendita: Brembate, Curno(lo storico negozio sulla Brian-tea e quello all’interno del cen-tro commerciale), Orio al Se-rio (Oriocenter) e Stezzano(Le Due Torri). In organico cisono una quarantina di perso-ne, per la maggior parte donne.È Cristina Guerinoni dellaFilcams-Cgil di Bergamo aspiegare la situazione in cui sitrovano le lavoratrici, ancorain attesa di ricevere l’indenni-tà di cassa integrazione in de-roga per Covid-19 che ha presoil via il 2 marzo: «Per fortuna ledipendenti sono rientrate allavoro verso metà maggio e ad

mo è la compilazione del mo-dulo Sr41 con le indicazionipuntuali sulle ore di Cig». E«mercoledì scorso è arrivatol’ok dell’Inps in Lombardia -precisa Guerinoni - per cuiadesso attendiamo il paga-mento». 
Come Conbipel sia arrivataa chiedere il concordato è pre-sto detto: «L’emergenza Covidha accelerato una situazione di

difficoltà in un settore comequello della vendita al detta-glio», spiega uno dei professio-nisti che assiste l’azienda. Delresto, già nel 2014 e nel 2010 lasocietà aveva sottoscritto unaccordo di ristrutturazionedel debito (rispettivamentearticoli 182 bis e 67 della leggefallimentare). Ora si attende ilrilancio dello storico marchio.
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Scadenzario adempimenti mensili a cura di Giuliano Buffelli e Vincenzo Fusco. Lo scadenzario non esaurisce l’elenco di tutte le scadenze, ma segnala quelle di interesse più generale.

LUGLIO 2020

10/07 – CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO – TRIMESTREI datori di lavoro domestico devono provvedere al versamento, in via telematica o mediante bollettino Mav, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno.

15/07 – SANATORIA LAVORATORI IRREGOLARI INPS
I datori di lavoro, possono presentareall’Inps , l’istanza di sanatoria per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari:nell’ambito dei settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza. previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore e del previsto contributivo e fiscale.

REGOLARIZZAZIONE IVA E RITENUTE DEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2020I sostituti d’imposta e i titolari di partita IVA possono regolarizzare gli adempimenti relativi al versamento di Iva e ritenute riferite al febbraio 2020, la cui scadenza del termine era il 16.04.2020 (termine così differito causa dell’emergenza da Coronavirus), con la sanzione ridotta dell’1,67%.

ADEMPIMENTI IVA – FATTURAZIONE DIFFERITA
Entro tale termine i soggetti con partita Iva devono emettere le fatture relative:alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, del mese precedente;alle prestazioni di servizi del mese precedente verso il medesimo soggetto;alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (integrazione fattura) nel mese precedente a/da soggetti passivi Ue o extra Ue;

Trova Scadenza

alle cessioni a soggetti Ue non imponibili, del mese precedente;agli acquisti Ue di beni effettuati in aprile per i quali non è stata ricevuta la relativa fattura entro maggio.

16/07 VERSAMENTO IMPOSTEI soggetti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno devono versare la seconda rata degli importi dovuti a titolo di Irpef, Ires, relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi Inps, a saldo o in acconto.

REGOLARIZZAZIONE IMU E TASIPer i soggetti passivi Imu e Tasi scade il termine per regolarizzare gli omessi, insufficienti, o tardivi versamenti relativi all’acconto Imu /Tasi dovuto per il 2020, la cui scadenza era il 16 giugno 2020, con la sanzione dell’1,5%.

VERSAMENTO RITENUTE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E TRIBUTII titolari di partita Iva devono provvedere al pagamento telematico con modello F24 dei seguenti tributi, ritenute, IVA e contributi previdenziali:A) ritenute alla fonte operate nel mese precedente (ad esempio quelle sui redditi di lavoro dipendente;B) Iva a debito relativa alla liquidazione di giugno 2020 per i contribuenti mensili;
C) Contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti di giugno;D) Altri tributi regionali 

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI
I condomìni devono versare entro oggi le ritenute sui pagamenti effettuati nel mese precedente di prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi nell’esercizio di imprese.

VERSAMENTO IVA
I soggetti con partita Iva che hanno versato la prima rata del saldo Iva entro il 20 marzo, devono versare la quinta rata del saldo Iva dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.I soggetti con partita Iva che hanno versato la prima rata del saldo Iva entro il 30 giugno, devono versare la seconda 

rata del saldo Iva.

CONTRIBUTI INPS
I soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti e i professionisti iscritti alla gestione separata INPS devono provvedere al saldo dei contributi per l’anno precedente e al primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito dichiarato per l’anno precedente.

I datori di lavoro e gli altri soggetti che hanno erogato compensi devono provvedere al versamento dei contributi relativi al mese precedente.

TOBIN TAX
Le banche e gli altri intermediari finanziari e i notai che intervengono nelle operazioni finanziarie, ovvero i contribuenti in assenza di tali soggetti devono provvedere al versamento dell’imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi.

20/07 – IMPOSTA DI BOLLOI soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno. L’ammontare

IMPOSTA DI BOLLO
I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono versare l’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno. .

DICHIARAZIONE MENSILEI produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi devono provvedere alla liquidazione del contributo dovuto per il mese/trimestre precedente e all’invio telematico al Conai delle dichiarazioni.

23/07 – MODELLO 730/2020I dipendenti, pensionati, devono presentare all’Agenzia delle Entrate, il modello 730, unitamente alla scelta per destinare l’8-5-2 per mille dell’Irpef.

25/07 – IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI 
Gli operatori intracomunitari, devono presentare gli elenchi Intrastat riferiti 

rispettivamente alle operazioni del mese precedente (giugno 2020) o del trimestre (aprile-giugno 2020).

CONTRIBUTI ENPAIA
I datori di lavoro agricolo devono provvedere al versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e alla presentazione della relativa denuncia.

CONTRIBUTI ENPALS
I soggetti che svolgono attività nell’ambito dello spettacolo e dello sport devono presentare la denuncia contributiva del mese precedente.

28/07 – DEPOSITO BILANCIOLe società con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio il 28 giugno devono depositare copia del bilancio e dei relativi allegati

30/07 – SALDO IVA 2019I soggetti con partita Iva devono provvedere al versamento del saldo Iva relativo al 2019, risultante dal modello Iva 2020, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020 (fino al 30.6.2020).

IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTE DALLE PERSONE FISICHELe persone fisiche devono versare, con maggiorazione dello 0,4%:del saldo per il 2019 e dell’eventuale primo acconto per il 2020 relativo all’Irpef, alle addizionali Irpef e Irap;delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.acconto 2020.Le persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario, con imposta sostitutiva del 15% o 5%, devono versare, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per il 2019 e l’eventuale primo acconto per l’anno 2020.Le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero devono versare, con maggiorazione dello 0,4%, del saldo 2019 e dell’eventuale primo acconto 2020 delle imposte dovute.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)
Le persone fisiche con partita Iva, società di persone, soggette agli indici 

sintetici di affidabilità fiscale devono provvedere al versamento degli importi dovuti per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, con la maggiorazione dello 0,4%.

VERSAMENTO IMPOSTE SOGGETTI IRESI soggetti Ires «solar», che hanno approvato il bilancio entro il 31.05.2020, devono versare le somme dovute a saldo 2019 o in acconto 2020

31/07 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVVIGIONI
I preponenti di agenti e rappresentanti devono provvedere a consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno ed a pagare le stesse.

INTERMEDIARI FINANZIARI – COMUNICAZ ANAGRAFE TRIBUTARIAPer le banche e gli altri intermediari scade il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate i rapporti intrattenuti dai contribuenti i nel mese precedente.

CREDITO IVA – RIMB. APRILE-GIUGNOPer i titolari di partiva Iva con diritto al rimborso infrannuale scade il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la richiesta di rimborso relativa al credito Iva del trimestre aprile-giugno.

CANONE RAI
cade il termine per il pagamento della seconda rata semestrale, ovvero della terza rata trimestrale, relativa al 2020.

ESTEROMETRO
I soggetti passivi Iva residenti in Italia devono provvedere a trasmettere all’Agenzia delle Entrate dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi.

ADEMPIMENTI IVA
Scade il termine per:
emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.

oggi le ore di cassa utilizzatesono poche». Essendo Conbi-pel una realtà multilocalizza-ta, cioè con sede in più di cin-que regioni, la richiesta degliammortizzatori sociali passaper tre step: «Il primo è la de-cretazione del ministero delLavoro, il secondo consistenella compilazione del modu-lo Ig15 da inoltrare alle sedi re-gionali dell’Inps. Il terzo e ulti-
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di Enrico Rota 

Presidente della Strada 

del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca

L
a Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergama-

sca, in quanto rappresentante 

istituzionale delle produzioni enoga-

stronomiche bergamasche, ha visita-

to l’Umbria per tracciare un bilancio 

dell’emergenza e creare rapporti solidi 

per collaborazioni future. Giorgio Laz-

zari, segretario generale dell’associa-

zione, ha incontrato Paolo Morbidoni, 

presidente nazionale della Federazione 

Strade del Vino e dei Sapori, in modo da 

programmare insieme le attività future 

a supporto delle associazioni che han-

no il compito di promuovere il territorio 

e i suoi prodotti tipici.

«Lavoriamo affinché venga ricono-

sciuto il lavoro portato avanti dalle Stra-

de del Vino», ha sottolineato Morbido-

ni. «Sia a livello nazionale che sul piano 

locale, occorre sempre più puntare 

sulla promozione di cibo, olio e vino 

che tanto piacciono ai turisti. Ci augu-

riamo che nei prossimi anni si trovino 

le risorse per potenziare il nostro lavoro, 

indispensabile per la promozione del 

settore enogastronomico di tutta Italia, 

nonché delle tipicità di ogni singola re-

gione».

STRADA VINO VALCALEPIO 

IN UMBRIA
AL LAVORO SULLE NUOVE ATTIVITÀ

La Strada del Vino Valcalepio e dei 

Sapori della Bergamasca è stata anche a 

Gubbio dove il gruppo Mencarelli (co-

nosciuto in Umbria per le sue attività 

ricettive - tra cui Relais Ducale, Bosone 

Hotel, Villa Montegranelli e Taverna del 

Lupo a Gubbio - e i servizi di catering per 

i più importanti eventi della regione, a 

partire da Umbria Jazz) ha incontrato i 

rappresentanti dell’associazione per m    

anifestare la solidarietà alla Bergamasca 

e ipotizzare sinergie per i prossimi mesi.

«Siamo molto vicini al territorio 

bergamasco», ha dichiarato il patron 

Rodolfo Mencarelli, imprenditore da 

più di 50 anni nel settore della ricettività 

insieme alla moglie Elisa Ramacci. «Ve-

dere scorrere le immagini di Bergamo 

listata a lutto ci ha molto feriti e ora spe-

riamo di ripartire tutti insieme per un 

futuro radioso». Mencarelli, che è socio 

dei “Ristoranti Regionali - Cucina Doc”, 

a sua volta associati alla Strada del Vino, 

ha ricordato inoltre come la terra berga-

masca sia «sempre stata affezionata alla 

nostra regione, anche durante le trage-

die causate dal terremoto in Umbria».

👆👆 cod 69203

Trasferta in Umbria per l’associazione, 

che consolida i rapporti con la Federazione 

nazionale programmando 

le attività future. A Gubbio incontro con 

il gruppo Mencarelli

Paolo 
Morbidoni 

e Giorgio 

Lazzari

Giorgio 

Lazzari e 

Rodolfo 

Mencarelli
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sia nel commercio sia nella qua-

lità, l’Italia ha ricevuto molta at-

tenzione ed è riconosciuta co-

me nazione guida qualitativa: i 

pregiati Supertuscans sono or-

mai conosciuti al pari dei Bor-

deaux. In questo panorama si è 

da anni inserito, con sempre 

maggiore personalità, il Valca-

lepio rosso Doc, soprattutto 

nella versione «Riserva». 

«Emozioni dal Mondo» è una 

ottima occasione per confron-

tare i progressi compiuti nelle 

nostre cantine mettendoli a 

confronto in una vetrina mon-

diale. Lo scorso anno risultò 

vincitore un vino austriaco, il 

Cabernet Sauvignon Rosé Au-

slese, vendemmia 2018, prodot-

to nel Burgenland da Weinbau 

Gangl, che meritò la Gran Me-

daglia d’oro. 
Roberto Vitali

za delle degustazioni. Test anti-

virus per tutti i partecipanti, 

utilizzo di bicchieri nuovi e mo-

noutilizzo degli stessi, masche-

rine nei momenti di comunità.

L’uvaggio tra Merlot e Caber-

net (detto «taglio bordolese» 

dalla città francese di Bordeaux 

dove è stato adottato per la pri-

ma volta) è molto diffuso in tut-

te le zone vitivinicole mondiali. 

Se i francesi sono i maestri stori-

ci di questo uvaggio che ha fatto

la storia dell’enologia mondiale 

ramente avremo una riduzione 

dei campioni dovuta alle diffi-

coltà che ci sono nel mondo ed 

alla chiusura di alcuni mercati, 

ma molti Paesi hanno risposto 

presente. Al momento sono ol-

tre una dozzina le nazioni che 

hanno inviato campioni e i com-

missari arrivano da oltre una 

quindicina di nazioni». 

Arrivo dei giudici previsto

nella giornata di giovedì 15 otto-

bre, degustazione dei vini nella 

mattinata di venerdì 16 nella 

suggestiva location del Castello 

degli Angeli, sulla collina di Ca-

robbio degli Angeli. Nel pome-

riggio visita all’azienda vinicola 

Le Corne di Grumello del Mon-

te, quindi la cena di gala sempre

nel Castello degli Angeli. La 

proclamazione dei vincitori du-

rante la cena di gala.

Il programma propone ai

giudici anche una immersione 

nella città di Bergamo sia il gio-

vedì che il sabato, con visite alla 

città bassa e a Bergamo alta. I 

giudici saranno ospitati all’Ho-

tel Cappello d’Oro nel pieno 

centro cittadino. Attenzione sa-

rà ovviamente data al distanzia-

mento anti-Covid e alla sicurez-

Oltre l’emergenzaLa situazione sanita-

ria internazionale non è tran-

quilla ma l’Associazione Vigna-

ioli Bergamaschi e il Consorzio 

Valcalepio lanciano un messag-

gio positivo: il concorso enolo-

gico internazionale «Emozioni 

dal mondo, Merlot e Cabernet 

insieme» si svolgerà regolar-

mente a Bergamo il terzo week 

end di ottobre, dal 15 al 17, nella 

sua formula tradizionale che lo 

ha reso vincente. 

Un evento che giunge con

successo alla 16 a edizione, met-

tendo alla ribalta mondiale il 

nostro Valcalepio rosso (forma-

to appunto dall’uvaggio di Mer-

lot e Cabernet), che si confron-

terà con campioni che arrive-

ranno a Bergamo da mezzo 

mondo. «Sarà un appuntamen-

to diverso dai precedenti per la 

inedita situazione sanitaria – af-

ferma Sergio Cantoni, direttore

del Consorzio - ma con la stessa

carica emozionale. Porteremo a

Bergamo il meglio della produ-

zione mondiale dei Merlot e dei

Cabernet e il meglio degli esper-

ti di questi vini nel mondo. Sicu-

Valcalepio, torna

la sfida tra i vini

da mezzo mondo

La manifestazione «Emozioni dal mondo» è giunta alla 16 a edizione 

n Dal 15 al 17 

ottobre il concorso

tra le migliori 

produzioni da uve 

Merlot e Cabernet

ASTRID SERUGHETTI 
Una mascherina anti 

Covid prodotta in Italia, da una

filiera nazionale, che punta su 

qualità dei materiali e sicurez-

za della certificazione.

È il progetto messo a punto

in questi mesi da Somain Italia,

azienda di Brembate sopra, lea-

der nelle soluzioni per la sicu-

rezza sul lavoro, che si appresta

a lanciare sul mercato la semi-

maschera Aere. «Provocatoria-

mente diciamo di non chiamar-

la mascherina - spiega Simone 

Cornali, presidente di Somain 

Italia, - perché Aere nasce pro-

prio dalla nostra esperienza in 

dispositivi di protezione totale 

e di fatto, diventa una semima-

schera per la protezione delle 

vie respiratorie, con una respi-

rabilità altissima e la caratteri-

stica forma a becco di papera 

che non fa venire l’affanno, ren-

dendola utilizzabile da chiun-

que». Il progetto è nato proprio

durante il periodo di confina-

mento, quando anche all’inter-

«Mascherine,
un mercato 

che andrà oltre 

l’emergenza»

no dell’azienda di Brembate, 

autorizzata a continuare la sua 

attività, si è fatto largo il proble-

ma delle maschere Fp2 e Fp3 

diventate introvabili.

«Le mascherine non solo

mancavano, ma costavano 

molto e non erano chiare per 

qualità e certificazione» rac-

conta Cornali, che in quei gior-

ni ha deciso, in collaborazione 

con altri imprenditori italiani, 

di investire nella produzione di

mascherine 100% made in 

Italy, dal materiale che le com-

pone, fino alla macchina che le 

produce, compresi il filetto in 

metallo e l’elastico: «Non si è 

trattato di una riconversione, 

noi abbiamo sempre prodotto 

imbracature e dispositivi di si-

curezza per prevenire infortu-

ni gravi, abbiamo proprio deci-

so di avviare una linea di produ-

zione nuova e di investire, an-

che al di là dell’emergenza Co-

vid, affinché si possa avere una 

produzione di questi Dpi diret-

tamente sul mercato europeo».

Un investimento quantifica-

bile nell’ordine di due milioni e

mezzo di euro, su un fatturato 

complessivo di 11 milioni e 

mezzo registrato lo scorso an-

no, e una perdita per il 2020 sti-

mata intorno al -20%.

Uno dei meriti di Somain è

stato quello di lavorare per ri-

creare sul territorio anche tut-

ta la filiera, così da ottenere un 

prodotto che rispetta in ogni 

passo le necessarie certifica-

zioni della comunità europea. 

«Produrremo due milioni di 

pezzi al mese - conclude Corna-

li, - ma se le richieste saranno 

importanti inseriremo anche il

terzo turno e acquisteremo una

nuova macchina prevedendo di

assumere fino a sei persone». 

In attesa condizioni pre-Co-

vid, il lancio del prodotto è stato

fatto qualche giorno fa, con la 

donazione di 2 mila semima-

schere all’Ateneo cittadino nel-

la simbolica occasione del test 

di ammissione a Medicina
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Reyl nel mirinoIntesa Sanpaolo vuole 

rafforzarsi nel wealth manage-

ment(gestione patrimoniale) e, 

dopo aver acquisito Banque 

Morval ora punta su Reyl. L’of-

ferta è già stata esaminata dal 

consiglio del gestore svizzero e 

all’inizio della settimana è attesa

la firma dell’accordo.Secondo 

indiscrezioni riportate dalla 

stampa locale i sei partner di 

Reyl - François Reyl, Pasha 

Bakhtiar, Nicolas Duchêne, 

Thomas Fontaine, Christian 

Fringhian e Lorenzo Rocco di 

Torrepadula - manterranno col-

lettivamente un poco più del 

30% della banca dopo l’accordo. 

In Svizzera Fideuram (gruppo 

Intesa Sanpaolo) opera attra-

verso Intesa Sanpaolo Private 

Bank (Suisse) Morval che ad og-

gi ha circa 5 miliardi di franchi di

masse in gestione. Reyl apporte-

rebbe circa 13,5 miliardi di fran-

chi di masse gestite Proseguen-

do dunque nella strategia di cre-

scita all’estero e crescita nel we-

alth management il gruppo In-

tesa Sanpaolo replica l’opera-

zione Morval del 2017 su una 

scala più grande.

La sede Intesa Sanpaolo a Milano 

Intesa vuole 
cresceresulla gestione

patrimoniale

EDILIZIAEcobonus, incontro

venerdì 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre alle 17.30

al Centro Congressi Papa 

Giovanni XXIII incontro 

dal titolo: «Ecobonus 110%:

riqualificazione sostenibile

per promuovere lo sviluppo

e rilanciare l’economia loca-

le». L’evento, promosso Ele-

na Carnevali (deputato Pd),

vedrà la partecipazione del-

la presidente della Commis-

sione attività produttive 

Martina Nardi. Partecipano

alla discussione, moderata

dal Vicesindaco di Bergamo

Sergio Gandi: Vanessa Pe-

senti, presidente Ance Ber-

gamo, Gianpaolo Gritti (or-

dine degli architetti Berga-

mo) Simona Bonomelli (or-

dine commercialisti), Ange-

lo Carrara, vicepresidente 

Confartigianato Imprese 

Bergamo; Luca Gotti, re-

sponsabile del Credito per

la Camera di Commercio di

Bergamo; Bruno Negrini 

(Amministratori condomi-

niali Bergamo). Per le nor-

me anti Covid-19 la presen-

za è soggetta a prenotazione

scrivendo a elenacarneva-

li@gmail.comCAMERAORIENTA

La scuola giusta

per il lavoro
Il 9 ottobre a Bergamo in 

programma «CameraO-

rienta», l’evento della Ca-

mera di commercio dedica-

to all’ orientamento al lavo-

ro e cultura di impresa. Sarà

l’occasione per presentare 

la guida «#Failasceltagiusta

2020» destinato ai giovani

che stanno scegliendo il 

proprio percorso di studi o

che stanno terminando la 

scuola secondaria superio-

re. 
Il programma dell’incontro

prevede, dopo i saluti di 

apertura da parte dei vertici

camerali locali, previsti gli 

interventi di Cristiano Arri-

goni, che presenterà l’offer-

ta camerale e di Bergamo 

Sviluppo a livello di orienta-

mento e cultura d’impresa

mentre Eugenio Gotti, at-

traverso i dati raccolti dal-

l’Indagine Excelsior mo-

strerà l’evoluzione del mer-

cato del lavoro a Bergamo e

le richieste delle imprese in

termini di profili professio-

nali. Andrea Granelli, inve-

ce, attraverso un affondo 

sulle tecnologie e le scienze

umanistiche, evidenzierà le

competenze che i profili 

professionali dovranno pos-

sedere per garantirsi l’inse-

rimento nel mercato del la-

voro del futuro. A seguire è

prevista una tavola rotonda

con gli interventi degli attori

del Tavolo Territoriale per

l’Orientamento (Patrizia 

Graziani, Giuliana Sandro-

ne, Ezio Deligios, Alessan-

dro Arioldi e Alice Zambo-

ni). L’incontro è rivolto al 

mondo scolastico (dirigenti

scolastici, docenti e studen-

ti), agli operatori dei Centri

per l’impiego e dei servizi al

lavoro, agli imprenditori e ai

professionisti che operano

in stretto contatto con gli 

istituti scolastici. La parte-

cipazione, in streaming tra-

mite Zoom, è gratuita, pre-

via iscrizione sul sito di Ber-

gamo Sviluppo, cui ci si può

rivolgere per maggiori in-

formazioni (035 3888027 –

Pamela Mologni, email: mo-

logni@bg.camcom.it

Coldiretti BergamoLa carne di pollo ha fat-

to registrare un aumento record

dei consumi spinti dall’emer-

genza Covid con incrementi del-

le vendite che hanno toccato il 

20% nelle prime settimane di 

marzo e si sono tradotte nel pri-

mo semestre 2020 in un incre-

mento medio del 12%. E’ quanto

emerge da una analisi della 

Coldiretti sulla base dei dati 

Ismea diffusa in occasione della 

quarta edizione del “Pollo Arro-

sto Day. In provincia di Bergamo

gli allevamenti di polli da carne 

sono 27 (su un totale nazionale 

di 6.300 allevamenti professio-

nali) e contano poco più di 

1.300.000 capi. «Il comparto 

avicolo bergamasco - sottolinea 

la Coldiretti provinciale - ha la 

possibilità di intravedere pro-

spettive positive. È una realtà 

che va salvaguardata anche dalla

concorrenza estera, valorizzan-

do la qualità delle produzioni e il

lavoro svolto dalle imprese agri-

cole». Le carni di pollo con 20 

chili a testa all’anno - spiega 

Coldiretti - sono le più presenti 

sulle tavole degli italiani con ol-

tre 1/3 (35%) della spesa totale 

seguite da quelle bovine (33%) e

di maiale (20%).

Carne di pollo,
consumi +12%

«Comparto
da sostenere»

Somain ha donato 2 mila maschere «Aere» all’Università di Bergamo 

per lo svolgimento del recente test di medicina 

Somain. Investimento di 2,5 milioni

per la messa a punto di un dispositivo

di protezione anti Covid made in Italy

Le imprese italiane

Incassi in ritardo,

il 61% li accetta 

La recessione causa Covid 19 fa te-

mere le aziende europee dal lato del

ritardo o addirittura dell’assenza 

dei pagamenti, mettendo a rischio 

la liquidità. Emerge dai dati raccolti 

per l’edizione italiana dell’ultimo 

European Payment Report (Epr) da 

Intrum. L’indagine ha coinvolto 

9.980 rappresentanti di vertice di 

pmi e di grandi aziende europee, di 

cui 864 in Italia. Fra i settori più col-

piti, l’ Hospitality & Leisure, dove il 

42% sostiene che una recessione 

avrà un impatto importante sul bu-

siness, seguono il settore Energy & 

Utilities (41%) a pari merito con In-

dustrial & Chemicals. Il 61% delle 

aziende italiane accetta termini di 

pagamento sfavorevoli pur di non 

perdere clienti, contro una media 

europea del 69%, e il 43% estende i 

termini di pagamento contro una 

media europea del 41%.
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di Enrico Rota 

Presidente della Strada 

del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergamasca
L a Strada del Vino Valcalepio 

e dei Sapori della Bergama-

sca, in quanto rappresentante 

istituzionale delle produzioni enoga-

stronomiche bergamasche, ha visita-

to l’Umbria per tracciare un bilancio 

dell’emergenza e creare rapporti solidi 

per collaborazioni future. Giorgio Laz-

zari, segretario generale dell’associa-

zione, ha incontrato Paolo Morbidoni, 

presidente nazionale della Federazione 

Strade del Vino e dei Sapori, in modo da 

programmare insieme le attività future 

a supporto delle associazioni che han-

no il compito di promuovere il territorio 

e i suoi prodotti tipici.

«Lavoriamo affinché venga ricono-

sciuto il lavoro portato avanti dalle Stra-

de del Vino», ha sottolineato Morbido-

ni. «Sia a livello nazionale che sul piano 

locale, occorre sempre più puntare 

sulla promozione di cibo, olio e vino 

che tanto piacciono ai turisti. Ci augu-

riamo che nei prossimi anni si trovino 

le risorse per potenziare il nostro lavoro, 

indispensabile per la promozione del 

settore enogastronomico di tutta Italia, 

nonché delle tipicità di ogni singola re-

gione».

STRADA VINO VALCALEPIO 

IN UMBRIAAL LAVORO SULLE NUOVE ATTIVITÀ

La Strada del Vino Valcalepio e dei 

Sapori della Bergamasca è stata anche a 

Gubbio dove il gruppo Mencarelli (co-

nosciuto in Umbria per le sue attività 

ricettive - tra cui Relais Ducale, Bosone 

Hotel, Villa Montegranelli e Taverna del 

Lupo a Gubbio - e i servizi di catering per 

i più importanti eventi della regione, a 

partire da Umbria Jazz) ha incontrato i 

rappresentanti dell’associazione per m    

anifestare la solidarietà alla Bergamasca 

e ipotizzare sinergie per i prossimi mesi.

«Siamo molto vicini al territorio 

bergamasco», ha dichiarato il patron 

Rodolfo Mencarelli, imprenditore da 

più di 50 anni nel settore della ricettività 

insieme alla moglie Elisa Ramacci. «Ve-

dere scorrere le immagini di Bergamo 

listata a lutto ci ha molto feriti e ora spe-

riamo di ripartire tutti insieme per un 

futuro radioso». Mencarelli, che è socio 

dei “Ristoranti Regionali - Cucina Doc”, 

a sua volta associati alla Strada del Vino, 

ha ricordato inoltre come la terra berga-

masca sia «sempre stata affezionata alla 

nostra regione, anche durante le trage-

die causate dal terremoto in Umbria».

👆👆 cod 69203

Trasferta in Umbria per l’associazione, 

che consolida i rapporti con la Federazione 

nazionale programmando 

le attività future. A Gubbio incontro con 

il gruppo Mencarelli

Paolo Morbidoni 
e Giorgio 

Lazzari

Giorgio 
Lazzari e Rodolfo 

Mencarelli

22
marzo 2019

23
marzo 2019

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
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La Strada del Valcalepio rafforza l'unione con Svizzera e Austria - Italia a Tavola

https://www.italiaatavola.net/vino/cantine-consorzi/valcalepio-rafforza-partnership-con-svizzera-austria/70989/
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di Enrico Rota

L

La Strada del Valcalepio rafforza 

l'unione con Svizzera e Austria

Pubblicato il 01 Novembre 2020 | 10:21

Nonostante l’emergenza causata dal Covid-19, il Vallese ha proseguito la promozione

turistica, mentre a Vienna musei, hotel, ristoranti e centri commerciali hanno continuato

ad operare in sicurezza.a Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca ha visitato il Vallese in

Svizzera e la capitale austriaca Vienna per parlare di enogastronomia e promuovere i

prodotti tipici del territorio. L’occasione è servita per discutere anche di sostenibilità e di

produzioni biologiche, due temi molto cari attorno ai quali i Paesi nostri connanti attuano

da diversi anni politiche lungimiranti e all’avanguardia.  
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SEMPRE PIU' ATTRAENTE LA STRADA DEL VINO VALCALEPIO E SAPORI DELLA

BERGAMASCARoberto Vitali13/09/2020

Un centinaio di soci, tra istituzioni, enti, associazioni e produttori, hanno partecipato

all'assemblea della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca che si

è riunita nella sala consiliare del Comune di Scanzorosciate (Bg) per adeguare il

nuovo statuto nel rispetto della riforma del terzo settore e per programmare le

attività future. Durante la riunione è intervenuta da Milano in diretta l'assessore

regionale Lara Magoni per testimoniare la vicinanza di Regione Lombardia

all’associazione, mentre l'assessore all'agricoltura Fabio Rolfi ha inviato un

messaggio di buon lavoro per le iniziative future.

 

Prosegue intensa la progettualità di sviluppo della Strada, grazie ad una rete

relazionale e sinergica capace di unire operatori privati e istituzioni. L’occasione è

servita per tracciare un bilancio delle numerose attività portate avanti nel 2019 e allo

stesso tempo è stato fornito un segnale forte sulla ripartenza del lavoro post

emergenza sanitaria.
 

Domenica 13 settembre l’associazione è stata operativa in due importanti

appuntamenti organizzati a Mapello (Lungo il viale – Profumi e sapori della terra

bergamasca) e a Martinengo per la festa della patata.

CONDIVIDI    


L’ECO DI BERGAMO

Città 21

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020

Il 2 aprile di ogni annola Lombardia celebrerà la «Giornata regionale della rico-noscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini». Lo pre-vede la legge approvata ieri al-l’unanimità dal Consiglio regio-nale, una votazione avvenuta proprio nel giorno della ricor-renza di San Maurizio, patrono degli Alpini.
Il provvedimento ha l’obiet-tivo di sostenere le numerose attività di volontariato, di aiuto e supporto che da sempre carat-terizzano l’operato degli Alpini,il cui impegno è stato partico-larmente evidente nel periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19. La legge promuove la diffusione dei valori storici, sociali e culturali delle Penne nere e le iniziative da loro rea-lizzate per le generazioni più giovani e in età scolastica, per esempio di contrasto al bulli-smo o con carattere educativo. In particolare, ogni anno l’Uffi-cio di Presidenza del Consiglio regionale lancerà un concorso rivolto alle scuole di ogni ordinee grado, mettendo a disposizio-ne una borsa di studio e un viag-gio di istruzione nei luoghi inte-ressati da eventi legati alla sto-ria degli Alpini. La data del 2 aprile è stata scelta perché sim-bolica dell’intervento di prote-zione civile messo in campo da-gli Alpini in piena emergenza coronavirus, con l’inaugurazio-ne dell’ospedale da campo rea-lizzato a Bergamo per cercare digarantire letti di terapia inten-sive di fronte all’urgenza e ca-renza dei posti. «Questa legge – ha detto ilConsigliere segretario Giovan-ni Malanchini (Lega), primo fir-matario del provvedimento – è 

Foto di gruppo di tutti i componenti del Consiglio regionale lombardo con gli alpini dopo l’approvazione della legge 

Nuova legge. Data simbolo che ricorda l’apertura dell’ospedale in Fiera per l’emergenza Covid

Malanchini: «Patrimonio per le future generazioni». Franco: «Chiediamo una caserma Alpina»

un riconoscimento più che me-ritato per l’importante impe-gno, portato avanti con spirito di solidarietà, verso le nostre comunità. Il provvedimento, dame fortemente voluto e condi-viso con gli altri membri del-l’Ufficio di Presidenza di Palaz-zo Pirelli, riconosce in modo co-rale il patrimonio di valori, che non ha bandiere, di questi stra-ordinari uomini ai quali va il mio ringraziamento per quantohanno fatto anche durante l’emergenza sanitaria e per quanto continuano a fare per il territorio. Un patrimonio che non può essere disperso, ma cheabbiamo l’obbligo di tramanda-re alle nuove generazioni».In Consiglio è intervenutoanche Paolo Franco, capogrup-

po di «Cambiamo!»: «Abbiamo approvato un progetto di Leggeche esprime concretamente gratitudine, vicinanza e affetto verso i nostri Alpini, da sempre esempi di virtù, coraggio e uma-nità. A loro, ancora una volta, vatutto il nostro più sincero gra-zie. Sono stati fondamentali in tanti momenti, specie in quelli appena trascorsi, rispondendo presente da subito alla richiestadi aiuto della terra bergamasca.E allora, in Consiglio regionale, abbiamo voluto approvare un progetto di Legge che parlasse al cuore di ciascun lombardo. È un primo passo concreto verso la direzione giusta. Tuttavia, il cammino da fare è ancora lun-go, abbiamo sfide importanti a cui non possiamo sottrarci. In 

Villaggio degli SposiVenerdì 25 e sabato 26 il Gruppo alpini fa festa.Il ricavato delle ceneè destinato all’oratorio

Nel quartiere del Vil-laggio degli Sposi le consuete fe-ste all’aperto in oratorio sono saltate per via dell’emergenza Covid. Ora però ci pensano gli Alpini a riportare un po’ di fidu-cia e allegria con due serate di buona cucina nelle quali saran-no rispettate tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Il Gruppo Alpini Villaggio Sposi, in colla-borazione con l’oratorio San Giuseppe, organizza «Ora...Ta-ragna» venerdì 25 e sabato 26. Sitratta di una cena sotto le stelle. Le penne nere prepareranno la polenta Taragna che potrà esse-re associata a taglieri di salumi e formaggi, bocconcini di brasato,funghi, salamelle e patatine frit-te. La cucina sarà aperta dalle 19,30 alle 22,30. Il bar rimarrà aperto fino alle 23, il tutto in mo-dalità «espresso». «Vi aspettia-mo all’oratorio San Giuseppe – dicono gli alpini – perché il rica-vato delle due serate sarà devo-luto proprio all’oratorio che in questo periodo di emergenza non ha potuto contare sulle con-suete feste. È un momento im-portante per stare insieme e farecomunità». Le serate saranno invia Cantù 1 a Bergamo. In caso dimaltempo la manifestazione sa-rà annullata.

Alpini tra solidarietà e sacrificioIl 2 aprile sarà Giornata regionale

Le Penne nereorganizzano
due serate
con la Taragna

Gli alpini preparano la Taragna

sessore all’Agricoltura FabioRolfi ha inviato un messaggiodi buon lavoro per le iniziativefuture. 
Prosegue dunque intensa laprogettualità di sviluppo dellaStrada, grazie ad una rete rela-zionale e sinergica capace di

mento storico che ci permettedi guardare con fiducia al fu-turo e alla promozione del no-stro territorio, grazie al coin-volgimento di attori apparte-nenti a differenti categorieeconomiche, con un’offertaattrattiva completa e integra-ta».
«L’associazione punta ora aincrementare il numero deisoci, creare nuovi percorsienogastronomici e nuove ini-ziative sul territorio – dichia-ra Giorgio Lazzari, segretariogenerale della Strada –. Il tut-to con l’obiettivo di promuo-vere i sapori e i prodotti tipicibergamaschi, di cui il nostroterritorio vanta una produ-zione veramente d’eccellen-za».

«È un momento molto im-portante quello vissuto aScanzorosciate con l’assem-

unire operatori privati e isti-tuzioni. L’occasione è servitaper tracciare un bilancio dellenumerose attività portateavanti nel 2019 e allo stessotempo è stato fornito un se-gnale forte sulla ripartenzadel lavoro post emergenza sa-nitaria.
Domenica 13 settembrel’associazione è stata poi ope-rativa in due importanti ap-puntamenti organizzati a Ma-pello (Lungo il viale – Profumie sapori della terra bergama-sca) e a Martinengo, dove si èsvolta la festa della patata.«Ringrazio i soci della Stra-da che oggi hanno dimostratogrande affetto e attaccamentoall’associazione – afferma En-rico Rota, presidente Stradadel Vino Valcalepio e dei Sa-pori della Bergamasca –. Ab-biamo vissuto un appunta-

L’assemblea
Approvata la modifica allo statuto. Il presidente Rota: «Fiducia nel futuro per promuovere il territorio»

Un centinaio di soci,tra istituzioni, enti, associa-zioni e produttori, hanno par-tecipato all’assemblea dellaStrada del Vino Valcalepio edei Sapori della Bergamascache si è riunita nella sala con-siliare del Comune di Scanzo-rosciate per adeguare il nuovostatuto nel rispetto della ri-forma del terzo settore e perprogrammare le attività futu-re. Durante la riunione è in-tervenuta da Milano in direttal’assessore regionale Lara Ma-goni per testimoniare la vici-nanza di Regione Lombardiaall’associazione, mentre l’as-

La Strada «Valcalepio e sapori»riparte e apre a nuovi soci

Il presidente Enrico Rota con il segretario Giorgio Lazzari (a sx)

primis, abbiamo necessità di ra-gionare urgentemente, insie-me, sulla reintroduzione della leva civica obbligatoria: rappre-senterebbe un provvedimento importante a favore dei nostri giovani che apprezzerebbero davicino i valori e gli insegnamen-ti di quel percorso. A ciò, va ne-cessariamente aggiunto la for-malizzazione della volontà di istituire la sede dell’Associazio-ne Nazionale degli Alpini qui, inLombardia. Infine, bisogna bat-tersi nelle sedi competenti af-finché sia dato il via libera per l’istituzione di una Caserma al-pina nei nostri territori. La vo-cazione tipicamente montana della provincia di Bergamo, rap-presenterebbe un luogo ideale dove concentrare questo inse-

diamento». Anche il Consiglie-re Segretario Dario Violi (M5S) ha sottolineato l’importanza della legge «perché valorizza unmondo che tutti i lombardi co-noscono: gli alpini sono esem-pio di solidarietà e coinvolgi-mento, sanno donarsi all’altro con spirito di servizio e abnega-zione con un grande senso di appartenenza alla comunità». Durante il dibattito, nel cor-so del quale sono intervenuti rappresentanti di tutti i gruppi, e la votazione della legge, eranopresenti in Aula Sebastiano Fa-vero, Presidente dell’Associa-zione nazionale Alpini (Ana) e ipresidenti delle sezioni della Lombardia tra i quali Giovanni Ferrari, Presidente della sezio-ne di Bergamo. 

Un momento dell’assemblea con votazione per alzata di mano
blea straordinaria della Stra-da, che ha approvato il nuovostatuto – commenta DavideCasati, vicepresidente dellaStrada del Vino Valcalepio –.Si tratta di un’occasione unicaper essere più forti, per mi-gliorare la rete tra le aziendeed essere più coraggiosi in vi-sta del 2021, grazie a numerosiappuntamenti e iniziative».La Strada del Vino Valcale-pio e dei Sapori della Berga-

masca, come soggetto dimarketing territoriale, è giàconcentrata sulla ripresa del-le attività dopo l’emergenzasanitaria e con la prospettivadei prossimi appuntamentiche ricadranno sul territorio,grazie al riconoscimento diCapitale della Cultura a Ber-gamo e Brescia nel 2023 e Ber-gamo città creativa Unescoper la gastronomia. Roberto Vitali
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Assemblea della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

Un centinaio di soci, tra istituzioni, enti, associazioni e produttori, hanno partecipato

all’assemblea della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca che si è riunita

nella sala consiliare del Comune di Scanzorosciate (Bg) per adeguare il nuovo statuto nel

rispetto della riforma del terzo settore e per programmare le attività future. Durante la riunione è

intervenuta da Milano in diretta l’assessore regionale Lara Magoni per  testimoniare la vicinanza

di Regione Lombardia all’associazione, mentre l’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi ha inviato

un messaggio di buon lavoro per le iniziative future.
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Ore 21

Il ciclo di incontri on li-
ne delle Acli si conclude con l’ul-

timo appuntamento di «Un 
nuovo inizio», live streaming 

nato per immaginare gli scenari 
post emergenza.Stasera alle 21, in diretta sui

canali Facebook e Youtube delle
Acli l’ex presidente della Com-

missione europea e per due vol-
te presidente del Consiglio dei 

ministri italiano Romano Prodi 
dialogherà con Daniele Roc-

chetti, presidente delle Acli Ber-
gamo, su «Gli assetti del mondo 

alla prova del Coronavirus».
Considerato il fondatore del

centro-sinistra italiano, leader 
dell’Ulivo, è stato una figura cen-

trale della cosiddetta «Seconda 
Repubblica». Laureato in Giuri-

sprudenza all’Università Catto-
lica di Milano nel 1961, Prodi 

vanta una quarantina di lauree 
honoris causa, ed è un saggista 

molto attivo: l’ultima sua opera è
«Il piano inclinato. Crescita sen-

za uguaglianza», pubblicato dal 
Mulino nel 2017.

Romano Prodi ANSA/ C. FUSCO

Una delle immagini di Metafotografia I (2019)

Romano Prodistasera 
in streamingper le Acli

Arte contemporaneaBaco si aggiudicaun bando del Mibact

regionale Musei Emilia Ro-
magna e vicepresidente del

comitato tecnico-scientifico
per l’arte e l’architettura con-

temporanee del ministero – è
stato il progetto di mostra e

pubblicazione che Baco ha
presentato sotto il titolo di

«Metafotografia II», dedicato

BARBARA MAZZOLENIÈ Baco - Base Arte
Contemporanea Odierna - di

Bergamo ad aggiudicarsi il
bando lanciato dal Mibact per

premiare la qualità progettua-
le e curatoriale delle mostre

d’arte contemporanea in Ita-
lia. Il progetto curato da Mau-

ro Zanchi e Sara Benaglia si è
infatti classificato primo, tra

gli otto selezionati su 48 realtà
partecipanti da tutto il Paese,

a «Exhibit program», il pro-
gramma di contributi finan-

ziari elaborato dal ministero
per incentivare le buone prati-

che e la qualità delle mostre
d’arte contemporanea in mu-

sei pubblici e spazi non profit.
A conquistare la commis-

sione - presieduta da Fabio De
Chirico (dirigente della Dire-

zione generale Creatività con-
temporanea) e composta da

Giulia Ferracci, curatrice al
Maxxi di Roma, Luca Lo Pinto,

direttore del Macro di Roma,
Cecilia Guida, docente di sto-

ria dell’arte contemporanea
all’Accademia Albertina di

Belle Arti di Torino e Denise
Ottavia Tamborrino, funzio-

nario Mibact per la Direzione

Metafotografia II. Il suo progetto, fra telecamere 

e scanner, è piaciuto alla commissione del ministero

Primo in Italia, in autunno lo vedremo in mostra 
alla «meglio gioventù» della

attuale fotografia italiana. Un
premio alla qualità, dunque,

che non ci sorprende sia stato
destinato a un’associazione

che, tra mostre e pubblicazio-
ni (presentate in singolare

cortocircuito negli spazi del-
l’antica Domus Magna di via

Arena in Città Alta) soprattut-
to negli ultimi anni si è distin-

ta per la specifica capacità di
proporre percorsi di ricerca

articolati e mai scontati, rin-
tracciati e disegnati nella cul-

tura del contemporaneo, tra
autori di primo piano e talenti

emergenti, al fine di indagare
tematiche urgenti e cruciali

del presente politico, sociale,
antropologico oltre che arti-

stico. 
Con il coraggio di formulare

di volta in volta proposte tal-
volta non immediate per il

grande pubblico, ma intrise di
spunti di riflessione e punti di

vista inediti. Così sarà anche per la mo-
stra e la pubblicazione «Meta-

fotografia II», che saranno
presentate in autunno, forti

del contributo economico pari
al 40% del budget totale ga-

rantito dalla vittoria al bando
del ministero: «Dopo la prima

esplorazione di “Metafotogra-
fia I”, Baco si propone di conti-

nuare il percorso di ricerca –
spiega Mauro Zanchi – coin-

volgendo altri tredici artisti,
da Federico Clavarino a Clau-

dio Beorchia, passando per
Emilio Vavarella e i due collet-

tivi Discipula e Iocose. L’obiet-
tivo è portare alla conoscenza

internazionale nuovi talenti
italiani che hanno saputo dare

spazio a nuove intuizioni,
mettere in discussione la foto-

grafia tradizionale, mettere in
gioco questioni legate alla

contemporaneità. E per far

conoscere questi artisti al
grande pubblico, promuoven-

done il pensiero prima della
realizzazione della mostra, da

gennaio stiamo pubblicando
una serie di interviste ai prota-

gonisti sui magazine online
Atpdiary e Doppiozero». E poiché la specialità di Ba-

co è evitare ciò che è scontato,
non aspettatevi la fotografia

così come l’avete sempre inte-
sa. Nella maggior parte dei ca-

si, dimenticate lo scatto e la
macchina fotografica. Al cen-

tro saranno nuove sperimen-
tazioni, dalle telecamere di

sorveglianza allo scanner.©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Mauro Zanchi e Sara Benaglia chiamano a raccolta13 artisti di talento da promuovere

Mauro Zanchi, co-curatore FRAU

di Scanzo; Davide Casati, sinda-
co di Scanzorosciate. Prenota-

zione obbligatoria.Il libro, spiega Donadoni,
«racconta come il vino ha cam-

biato la mia vita», ma anche sei 
«Storie di rinascita, coraggio e 

ritorno alla terra» (sottotitolo) 
di altrettanti imprenditori del 

settore vitivinicolo: «Italiani 
che hanno deciso di investire in 

vitigni autoctoni, dimenticati, 
in progetti che hanno portato 

ricchezza e speranza a territori 
che, in più casi, non erano certo 

floridissimi. Ho scelto sei perso-
ne che stimo molto, di cui rac-

conto soprattutto il lato uma-
no». Sono Gianluca Bisol, Aldi-

no Armani, Leonardo Beconcini
con il suo Tempranillo di San 

Miniato riscoperto, «già pianta-
to, secoli e secoli fa lungo la via 

Francigena, dai pellegrini»; 
Claudio Quarta, titolare di 

un’azienda quotata al Nasdaq, 
che sceglie di diventare vignaio-

lo nel suo Salento, ma deve supe-
rare «un’infinità di intoppi bu-

rocratici e malavitosi». Infine, le
«regine del libro»: Elisa Dila-

vanzo, «paladina del moscato 
giallo, vino bistrattato, conside-

rato “da donne”, e invece da lei 
promosso con successo»; ed 

Elena Fucci, con il suo Aglianico
del Vulture». Vincenzo Guercio

ria nel suo primo libro: «Come il
vino ti cambia la vita» (Cairo 

Editore). Lo presenta domani, 
ore 18, presso la sala consiliare 

del Comune di Scanzorosciate. 
Fatto piuttosto eccezionale, 

perché i suoi rientri in Italia non
sono frequenti. Titolo dell’in-

contro: «Vino made in Bergamo:
opportunità e sfide per la ripar-

tenza locale e internazionale». 
Modera Giorgio Lazzari, giorna-

lista, segretario della Strada del 
Vino Valcalepio e dei Sapori del-

la Bergamasca. Relatori Ema-
nuele Medolago Albani, presi-

dente del Consorzio Tutela Val-
calepio; Paolo Russo, presidente

del Consorzio Tutela Moscato 

Domani sera a ScanzoLa giornalista bergamasca, 
che oggi vive in California, 
racconta eccellenze italiane 
intrecciate a storie personali

«Il vino per me è stato 
un’occasione di rinascita perso-

nale ma può esserlo per chiun-
que voglia cambiare vita». Laura

Donadoni, nata a Bergamo, ori-
ginaria di Mozzo, inizia a lavora-

re, in Italia, come giornalista: 
prima collaboratrice de «L’Eco 

di Bergamo», ha poi diretto la 
«Voce di Bergamo» e lavorato a 

Rtl 102.5 e in tv con il gruppo 
Mediapason. Nel 2014, a seguito

delle vicende giudiziarie del ma-
rito, l’ex assessore Marcello Mo-

ro, si è trasferita definitivamen-
te in California, prima a Los An-

geles e poi a San Diego, dove tut-
tora vive e lavora. Ha dovuto, in-

somma, ricominciare da zero. 
Negli Usa è diventata in pochi

anni «ambasciatrice del vino 
italiano negli Usa», fondando 

uno dei wine blog e canali Insta-
gram più seguiti, «The Italian 

Wine Girl». È sommelier pro-
fessionista, wine educator, Vini-

taly International Ambassador 
e, unica donna italiana, membro

dell’associazione internaziona-
le Circle of Wine Writers di Lon-

dra. Ora ha raccontato la sua sto-

Laura Donadoni tra le viti

momenti di ilarità accanto a
numerosi spunti di riflessio-

ne sulla fratellanza e sulla
condivisione. Dopo le opere «Matteo ra-

gioniere di Dio» e «I due di
Emmaus» l’autore, Giampie-

ro Pizzol, ha continuato a
esplorare le pagine del Vange-

lo toccando un episodio parti-
colarmente significativo: Ge-

sù incontra Zaccheo, «capo
dei pubblicani e ricco». Folgo-

rato da quell’incontro, questi
promette di donare la metà

del suo denaro ai poveri e di

Desidera
La «prima» ad Almè dello 
spettacolo di Gampiero 
Pizzol. Festeggiato don Mansueto Callioni

Uno dei più ricchi del
circondario, uno dei più scal-

tri banchieri della città, un
personaggio odiato da tutti

eppure da tutti riverito per il
potere del suo denaro. Sulla fi-

gura di Zaccheo, un uomo a
cui non mancava nulla (oppu-

re a cui mancava qualcosa di
essenziale), si è incentrato lo

spettacolo teatrale di Andrea
Carabelli intitolato «L’albero

di Zaccheo», che ha debuttato
domenica sera all’oratorio di

Almè nella sua prima berga-
masca.

Lo spettacolo, messo in sce-
na in occasione dei festeggia-

menti per don Mansueto Cal-
lioni e i suoi 50 anni di sacer-

dozio, è stato organizzato dal-
l’associazione Culturalmente

con il sostegno della società
Rulli Rulmeca di Almè: più di

300 persone hanno riempito
il cortile dell’oratorio per as-

sistere a una rappresentazio-
ne in cui non sono mancati

Donadoni: il vino è una strada
che può rilanciare una vita

restituire quattro volte a chi
ha rubato. Piccolo di statura ma gran-

de nella fede Zaccheo. Tanto
piccolo da salire su un albero

per vedere Gesù, tanto grande
da dare via, dopo quel giorno,

ciò a cui teneva di più. La vita
di Zaccheo è stata un’arram-

picata sociale: seduto su un
ramo come un bambino, è sta-

to invitato da Gesù a scendere
e ad aprire la sua porta di casa.

«Toglierò da voi il cuore di
pietra e metterò un cuore di

carne» era la promessa del
salmo diventata ora realtà:

Dio si è seduto a tavola con lui.
La serata, che ha portato

sul palcoscenico Andrea Ca-
rabelli, Giampiero Bartolini,

Marino Zerbin e Michele Ros-
si, con la regia di Ivano Conti,

è stata una finestra da cui af-
facciarsi per assistere a un in-

contro «speciale», con la pos-
sibilità di vedere cosa è suc-

cesso quel giorno sotto il sole
di Gerico e capire quel che è

avvenuto dopo il passaggio del
Messìa. 

«La nostra associazione de-
siderava collaborare per la

riuscita dei festeggiamenti
per esprimere il suo grazie a

don Mansueto» spiega Maria
Teresa Martinelli, presidente

di Culturalmente. «Gabriele
Allevi, direttore artistico di

Desidera e amico di don Man-
sueto, da me contattato, si è

attivato per trovare immedia-
tamente la compagnia e lo

sponsor». 
Gabriella Pellegrini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incontro specialecambia la vitadel ricco Zaccheo

«L’albero di Zaccheo»
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Il 2 aprile di ogni anno

la Lom
bardia celebrerà la 

«Giornata regionale della rico-

noscenza per la solidarietà e il 

sacrificio degli Alpini». Lo pre-

vede la legge approvata ieri al-

l’unanim
ità dal Consiglio regio-

nale, una votazione avvenuta 

proprio nel giorno della ricor-

renza di San M
aurizio, patrono 

degli Alpini.

Il provvedim
ento ha l’obiet-

tivo di sostenere le num
erose 

attività di volontariato, di aiuto 

e supporto che da sem
pre carat-

terizzano l’operato degli Alpini,

il cui im
pegno è stato partico-

larm
ente evidente nel periodo 

dell’em
ergenza sanitaria legata 

al Covid 19. La legge prom
uove 

la diffusione dei valori storici, 

sociali e culturali delle Penne 

nere e le iniziative da loro rea-

lizzate per le generazioni più 

giovani e in età scolastica, per 

esem
pio di contrasto al bulli-

sm
o o con carattere educativo. 

In particolare, ogni anno l’Uffi-

cio di Presidenza del Consiglio 

regionale lancerà un concorso 

rivolto alle scuole di ogni ordine

e grado, m
ettendo a disposizio-

ne una borsa di studio e un viag-

gio di istruzione nei luoghi inte-

ressati da eventi legati alla sto-

ria degli Alpini. La data del 2 

aprile è stata scelta perché sim
-

bolica dell’intervento di prote-

zione civile m
esso in cam

po da-

gli Alpini in piena em
ergenza 

coronavirus, con l’inaugurazio-

ne dell’ospedale da cam
po rea-

lizzato a Bergam
o per cercare di

garantire letti di terapia inten-

sive di fronte all’urgenza e ca-

renza dei posti. 

«Questa legge – ha detto il

Consigliere segretario Giovan-

ni M
alanchini (Lega), prim

o fir-

m
atario del provvedim

ento – è 

Foto di gruppo di tutti i com
ponenti del Consiglio regionale lom

bardo con gli alpini dopo l’approvazione della legge 

Nuova legge. Data sim
bolo che ricorda l’apertura dell’ospedale in Fiera per l’em

ergenza Covid

M
alanchini: «Patrim

onio per le future generazioni». Franco: «Chiediam
o una caserm

a Alpina»

un riconoscim
ento più che m

e-

ritato per l’im
portante im

pe-

gno, portato avanti con spirito 

di solidarietà, verso le nostre 

com
unità. Il provvedim

ento, da

m
e fortem

ente voluto e condi-

viso con gli altri m
em

bri del-

l’Ufficio di Presidenza di Palaz-

zo Pirelli, riconosce in m
odo co-

rale il patrim
onio di valori, che 

non ha bandiere, di questi stra-

ordinari uom
ini ai quali va il 

m
io ringraziam

ento per quanto

hanno fatto anche durante 

l’em
ergenza sanitaria e per 

quanto continuano a fare per il 

territorio. Un patrim
onio che 

non può essere disperso, m
a che

abbiam
o l’obbligo di tram

anda-

re alle nuove generazioni».

In Consiglio è intervenuto

anche Paolo Franco, capogrup-

po di «Cam
biam

o!»: «Abbiam
o 

approvato un progetto di Legge

che esprim
e concretam

ente 

gratitudine, vicinanza e affetto 

verso i nostri Alpini, da sem
pre 

esem
pi di virtù, coraggio e um

a-

nità. A loro, ancora una volta, va

tutto il nostro più sincero gra-

zie. Sono stati fondam
entali in 

tanti m
om

enti, specie in quelli 

appena trascorsi, rispondendo 

presente da subito alla richiesta

di aiuto della terra bergam
asca.

E allora, in Consiglio regionale, 

abbiam
o voluto approvare un 

progetto di Legge che parlasse 

al cuore di ciascun lom
bardo. È 

un prim
o passo concreto verso 

la direzione giusta. Tuttavia, il 

cam
m

ino da fare è ancora lun-

go, abbiam
o sfide im

portanti a 

cui non possiam
o sottrarci. In 

Villaggio degli Sposi

Venerdì 25 e sabato 26 

il Gruppo alpini fa festa.

Il ricavato delle cene

è destinato all’oratorio

Nel quartiere del Vil-

laggio degli Sposi le consuete fe-

ste all’aperto in oratorio sono 

saltate per via dell’em
ergenza 

Covid. Ora però ci pensano gli 

Alpini a riportare un po’ di fidu-

cia e allegria con due serate di 

buona cucina nelle quali saran-

no rispettate tutte le norm
e di 

sicurezza anti-Covid. Il Gruppo 

Alpini Villaggio Sposi, in colla-

borazione con l’oratorio San 

Giuseppe, organizza «Ora...Ta-

ragna» venerdì 25 e sabato 26. Si

tratta di una cena sotto le stelle. 

Le penne nere prepareranno la 

polenta Taragna che potrà esse-

re associata a taglieri di salum
i e 

form
aggi, bocconcini di brasato,

funghi, salam
elle e patatine frit-

te. La cucina sarà aperta dalle 

19,30 alle 22,30. Il bar rim
arrà 

aperto fino alle 23, il tutto in m
o-

dalità «espresso». «Vi aspettia-

m
o all’oratorio San Giuseppe – 

dicono gli alpini – perché il rica-

vato delle due serate sarà devo-

luto proprio all’oratorio che in 

questo periodo di em
ergenza 

non ha potuto contare sulle con-

suete feste. È un m
om

ento im
-

portante per stare insiem
e e fare

com
unità». Le serate saranno in

via Cantù 1 a Bergam
o. In caso di

m
altem

po la m
anifestazione sa-

rà annullata.

Alpini tra solidarietà e sacrificio

Il 2 aprile sarà Giornata regionale Le Penne nere

organizzano

due serate

con la Taragna

Gli alpini preparano la Taragna

sessore all’Agricoltura Fabio

Rolfi ha inviato un m
essaggio

di buon lavoro per le iniziative

future. 

Prosegue dunque intensa la

progettualità di sviluppo della

Strada, grazie ad una rete rela-

zionale e sinergica capace di

m
ento storico che ci perm

ette

di guardare con fiducia al fu-

turo e alla prom
ozione del no-

stro territorio, grazie al coin-

volgim
ento di attori apparte-

nenti a differenti categorie

econom
iche, con un’offerta

attrattiva com
pleta e integra-

ta».«L’associazione punta ora a

increm
entare il num

ero dei

soci, creare nuovi percorsi

enogastronom
ici e nuove ini-

ziative sul territorio – dichia-

ra Giorgio Lazzari, segretario

generale della Strada –. Il tut-

to con l’obiettivo di prom
uo-

vere i sapori e i prodotti tipici

bergam
aschi, di cui il nostro

territorio vanta una produ-

zione veram
ente d’eccellen-

za».«È un m
om

ento m
olto im

-

portante quello vissuto a

Scanzorosciate con l’assem
-

unire operatori privati e isti-

tuzioni. L’occasione è servita

per tracciare un bilancio delle

num
erose attività portate

avanti nel 2019 e allo stesso

tem
po è stato fornito un se-

gnale forte sulla ripartenza

del lavoro post em
ergenza sa-

nitaria.

Dom
enica 13 settem

bre

l’associazione è stata poi ope-

rativa in due im
portanti ap-

puntam
enti organizzati a M

a-

pello (Lungo il viale – Profum
i

e sapori della terra bergam
a-

sca) e a M
artinengo, dove si è

svolta la festa della patata.

«Ringrazio i soci della Stra-

da che oggi hanno dim
ostrato

grande affetto e attaccam
ento

all’associazione – afferm
a En-

rico Rota, presidente Strada

del Vino Valcalepio e dei Sa-

pori della Bergam
asca –. Ab-

biam
o vissuto un appunta-

L’assem
blea

Approvata la m
odifica 

allo statuto. Il presidente 

Rota: «Fiducia nel futuro per 

prom
uovere il territorio»

Un centinaio di soci,

tra istituzioni, enti, associa-

zioni e produttori, hanno par-

tecipato all’assem
blea della

Strada del Vino Valcalepio e

dei Sapori della Bergam
asca

che si è riunita nella sala con-

siliare del Com
une di Scanzo-

rosciate per adeguare il nuovo

statuto nel rispetto della ri-

form
a del terzo settore e per

program
m

are le attività futu-

re. Durante la riunione è in-

tervenuta da M
ilano in diretta

l’assessore regionale Lara M
a-

goni per testim
oniare la vici-

nanza di Regione Lom
bardia

all’associazione, m
entre l’as-

La Strada «Valcalepio e sapori»

riparte e apre a nuovi soci

Il presidente Enrico Rota con il 

segretario Giorgio Lazzari (a sx)

prim
is, abbiam

o necessità di ra-

gionare urgentem
ente, insie-

m
e, sulla reintroduzione della 

leva civica obbligatoria: rappre-

senterebbe un provvedim
ento 

im
portante a favore dei nostri 

giovani che apprezzerebbero da

vicino i valori e gli insegnam
en-

ti di quel percorso. A ciò, va ne-

cessariam
ente aggiunto la for-

m
alizzazione della volontà di 

istituire la sede dell’Associazio-

ne Nazionale degli Alpini qui, in

Lom
bardia. Infine, bisogna bat-

tersi nelle sedi com
petenti af-

finché sia dato il via libera per 

l’istituzione di una Caserm
a al-

pina nei nostri territori. La vo-

cazione tipicam
ente m

ontana 

della provincia di Bergam
o, rap-

presenterebbe un luogo ideale 

dove concentrare questo inse-

diam
ento». Anche il Consiglie-

re Segretario Dario Violi (M
5S) 

ha sottolineato l’im
portanza 

della legge «perché valorizza un

m
ondo che tutti i lom

bardi co-

noscono: gli alpini sono esem
-

pio di solidarietà e coinvolgi-

m
ento, sanno donarsi all’altro 

con spirito di servizio e abnega-

zione con un grande senso di 

appartenenza alla com
unità». 

Durante il dibattito, nel cor-

so del quale sono intervenuti 

rappresentanti di tutti i gruppi, 

e la votazione della legge, erano

presenti in Aula Sebastiano Fa-

vero, Presidente dell’Associa-

zione nazionale Alpini (Ana) e i

presidenti delle sezioni della 

Lom
bardia tra i quali Giovanni 

Ferrari, Presidente della sezio-

ne di Bergam
o. 

U
n m

om
ento dell’assem

blea con votazione per alzata di m
ano

blea straordinaria della Stra-

da, che ha approvato il nuovo

statuto – com
m

enta Davide

Casati, vicepresidente della

Strada del Vino Valcalepio –.

Si tratta di un’occasione unica

per essere più forti, per m
i-

gliorare la rete tra le aziende

ed essere più coraggiosi in vi-

sta del 2021, grazie a num
erosi

appuntam
enti e iniziative».

La Strada del Vino Valcale-

pio e dei Sapori della Berga-

m
asca, com

e soggetto di

m
arketing territoriale, è già

concentrata sulla ripresa del-

le attività dopo l’em
ergenza

sanitaria e con la prospettiva

dei prossim
i appuntam

enti

che ricadranno sul territorio,

grazie al riconoscim
ento di

Capitale della Cultura a Ber-

gam
o e Brescia nel 2023 e Ber-

gam
o città creativa Unesco

per la gastronom
ia. 

R
oberto V

itali
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