Progetto per la
SALVAGUARDIA, CARATTERIZZAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA VARIETÀ LOCALE DI MAIS
DENOMINATA
“SPINATO DI GANDINO”
12 aprile 2014
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C’era una volta…
e c’è ancora !

Un viaggio tra

Cultura & Coltura
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Profuma di cultura, storia, tradizione:
Nasce dalla passione e dalla volontà di un
territorio di riscoprire i suoi antichi sapori,
le sue unicità all’insegna di un approccio
sostenibile.
È il Mais Spinato di Gandino, prodotto
d’eccellenza che Gandino, località parte
del distretto turistico de Le Cinque Terre
della Val Gandino e sita a pochi chilometri
da Bergamo, ha voluto
salvaguardare e
valorizzare,
riscoprendone
tutte le sue qualità.
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La storia:
Gandino. Il primo luogo in Lombardia a coltivare il Mais…
Ne è testimone la storia: Gandino è stato il primo paese in
Lombardia a coltivare il mais. In un suo memoriale del 1881 “Due autografi contemporanei alla peste del MDCXXX ed alla
prima coltivazione del mais in Lombardia” - Filippo Lussana,
importante fisiologo, letterato, pittore e poeta di origini
bergamasche, narra che la prima coltivazione del mais in
territorio lombardo, fu fatta a Gandino nel 1632. Nello scritto
si legge che a portare sin qui questo prezioso cereale, dovesse
esser stato un foresto, il bellunese Benedetto Miari, nobile
che sulle proprie terre venete aveva già aveva sperimentato
con successo, dal 1617, la coltivazione del mais. Seguendo in
uno dei loro viaggi nella terra natia, Gandino, l’allora Patriarca
di Venezia, il barone Federico Maria Giovannelli e i baroni
Benedetto e Andrea Giovanelli, Procuratori della Repubblica
veneta, Miari portò con sé il prezioso seme, seminandolo nel
campo di Clusvene, podere di proprietà proprio dei
Giovannelli.
Da ulteriori ricerche storiche emerge inoltre che tale
coltivazione sia antecedente al 1623.
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La storia:
Gandino. Il primo luogo in Lombardia a coltivare il Mais…
Scrive il Lussana nel suo trattato, basandosi su un manoscritto del 1600 di
Francesco Radici, figlio di Giovan Battista e di Giovanna Schioppi:

[…] Resti sacra a Gandino la memoria di quel Giovan Battista
Radici, padre del nostro Cronista, il quale per tutto il tempo che
durò quella peste micidialissima continuò sempre a governare gli
infermi e ne morì vittima.
[…] Ebbene! Il primo, il solo autentico e certo e contemporaneo
documento, che testifichi l’epoca precisa della prima coltura del
mais in Lombardia, è il secondo autografo
che sopra esposi. “1632 – Fu seminato
il primo campo di melgotto nel terreno
chiamato la costa sotto corno in contrada
Clusvene, e tutti andavano a vedere il
seminato nuovo di detto grano mai più
veduto in Italia, dopo ne fecero semenze;
e fu portato in paese da un foresto”
[…] Il nome di melgotto fu dato così al mais
nella sua prima seminazione sul territorio bergamasco.
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Il progetto:
Innovazione e tradizione…
Nato nel 2008, il progetto per la “salvaguardia,
caratterizzazione e valorizzazione della varietà locale di
mais denominata Spinato di Gandino” muove sia da un
fattore storico, sia dalla forte volontà di riscoprire quel
mondo agricolo parte integrante del nostro territorio.

Sviluppo sostenibile…
È la sostenibilità il motore di questo progetto che tocca a
360 gradi cultura, coltura, economia e turismo,
coinvolgendo mediante un approccio sistemico tutti gli
attori parte di una filiera integrata. Da chi opera nel settore
agricolo ai commercianti, sino alle scuole, alle istituzioni e
ai cittadini.

Il progetto:
Sinergia…
Il Comune di Gandino, la Commissione De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine), la PRO LOCO, la
Comunità del Mais Spinato di Gandino ed il partner
scientifico Unità di ricerca per la Maiscultura CRA-MAC di
Bergamo hanno saputo fare squadra, determinando la
riuscita del progetto.

Nuova vita…
La ricerca dello storico mais ha portato nel 2008 al
ritrovamento di due pannocchie e di alcuni semi custoditi
in località Ca’ Parecia, antica cascina gandinese. Dopo 5
anni di attenta selezione genetica
si è riusciti a riportare questi semi
alla loro purezza originaria.
È così che un prodotto
antichissimo è tornato a vivere.

Giacomo e Andrea
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Il progetto:
Salvaguardia…
Il seme del Mais Spinato di Gandino è conservato
oltre che presso il CRA di Bergamo, anche nella
Banca del Germoplasma di Pavia e nel Svalbard
Global Seed Vault, famoso deposito sotterraneo
per la conservazione mondiale delle sementi sito
in Norvegia, a 1200 km dal Polo Nord. Lo Spinato
di Gandino è stato inoltre annoverato tra i mais
storici bergamaschi.
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Il progetto:
il giardino del Mais, realizzato con il contributo di UBI Banca Popolare di Bergamo, è nato dall’ idea di trovare un
simbolo per Gandino che rappresentasse il mais. Il Giardino è
caratterizzato dalla riproduzione (a grandezza naturale) di un
originale appartenuto alla civiltà precolombiana degli Olmechi,
conservato presso il Museo de la Venta a Villahermosa in
Messico. Fu realizzato grazie a un calco in vetroresina autorizzato dal
governo messicano nel 1992 in occasione del V Centenario della scoperta
dell’America. La Fondazione Bernareggi di Bergamo, cui va un sentito
ringraziamento, ne ha fatto dono alla comunità di Gandino, per sottolineare
l’origine sudamericana del Mais.

All’interno del giardino sono presenti dei pannelli che
raccontano la storia e il progetto del mais.
Simbologia...
Le sculture precolombiane stanno a
simboleggiare un ritorno alle origini
e al tempo stesso un’apertura al
mondo.
Un mondo senza confini…

Giardino realizzato con il contributo di
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Il progetto:
Il 2011 ha visto il completamento del primo step del progetto
triennale per la “Salvaguardia, caratterizzazione e
valorizzazione della varietà locale di mais denominata Spinato
di Gandino”

Nel 2011 è stato:
 formalizzato il disciplinare per la coltivazione del mais e la
produzione dei derivati.
 messo a disposizione un piccolo mulino per la macinatura a
pietra presso il palazzo Giovanelli.
 richiesta alla Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia l’attivazione della procedura per l’iscrizione
ufficiale della varietà da conservazione mais 'SPINATO DI
GANDINO' nel Registro nazionale delle varietà da
conservazione, come previsto dalla normativa D.M. 18 aprile
2008 e D.L. n. 149 del 29 ottobre 2009.
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Il progetto 2012 -2013
sono stati raggiunti e superati tutti gli obiettivi del progetto biennale (definito nell’assemblea del 28/02/12, prima
review nell’assemblea pubblica del 20/11/12) che da tempo ci siamo posti seguendo una ben definita visione: quella di
rafforzare il “valore intangibile” del Mais Spinato di Gandino e l’immagine del distretto del commercio delle cinque
terre della Val Gandino attraverso marketing territoriale.
Oggi siamo riusciti a far sì che il “mais spinato di Gandino” sia sinonimo di eccellenza e che il progetto relativo alla sua
salvaguardia e valorizzazione sia diventato un modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile .
Nel 2012 la partecipazione ospiti di Slow Food e Terra Madre al Salone del gusto di Torino.
E di seguito le principali attività del 2013:
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Il progetto 2013 -2014
Traguardi e nuove sfide:
Gandino 19 ottobre 2013
A Gandino è stato siglato un accordo di
network internazionale dei mais antichi a cui
hanno aderito tra gli altri, produttori e realtà
impegnati nella tutela dei mais antichi del
Nord Italia e, in rappresentanza delle
principali realtà sudamericane, le realtà
universitarie messicana (con “Ecologia Y
Poblacion” - Ecopol) e boliviana (con l’Istituto
de investigaciones Antropologicas Y Museo
Arqueologico Proyecto Cotapachi).

16 marzo 2014
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Il progetto 2013 -2014
Traguardi e nuove sfide:
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Il progetto 2013 -2014
Traguardi e nuove sfide:
Con il progetto “Una Rete Condivisa Per La Valorizzazione
Di Mais Expo Bergamo” (MEB2015) il mais spinato di
Gandino sarà tra i protagonisti dell’EXPO 2015.
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Il progetto 2013 -2014
Traguardi e nuove sfide:
Con “Val Gandino la valle del mais- guardando indietro vediamo il
futuro”, progetto nato in relazione e grazie alle attività di
promozione del mais spinato di Gandino effettuate in questi anni, il
Distretto delle cinque terre della Val Gandino ha ottenuto l’intero
cofinanziamento regionale del V Bando, classificandosi al
venticinquesimo posto su 97 distretti presentati

IEFE - Istituto di Economia e Politica
dell'Energia e dell'Ambiente
Università Commerciale Luigi Bocconi
Progetto con l’Università Bocconi per misurare l’impatto
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ambientale delle colture dal campo al consumatore

Il progetto 2014
Traguardi e nuove sfide:

16

La produzione dello spinato:
Partendo dai due chicchi germogliati nel 2008 …
Nel 2011 sono stati prodotti 5.000 kg di granella
Nel 2012 sono stati prodotti 10.000 kg di granella

Dal 2013 possono essere iscritte al registro De.C.O. Gandino
tutte le coltivazioni effettuate nel territorio della VALGANDINO.
Da quest’anno è stato infatti siglato un protocollo d’intesa tra i
cinque Comuni della Valle che ha reso possibile l’estensione del
marchio De.C.O.
Ogni anno in occasione della fiera di San Giuseppe viene
distribuito il seme di mais Spinato di Gandino.
La tracciabilità viene garantita
tramite registrazione
della distribuzione
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Controlli e
tutela:
Nel 2013 siglato il protocollo d’intesa per l’estensione
De.C.O. alla Val Gandino

Revisione del regolamento
De.C.O. CC 30 – 2008 con
l’integrazione della tutela del
marchio collettivo e
l’estensione alla Val Gandino
con l’emissione del nuovo
regolamento De.C.O. CC9 del
26/03/13 e registrazione
presso la camera di commercio
del marchio internazionale
“De.C.O.-Gandino”

Elenco Agricoltori
De.C.O. 2013-2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bertasa Alessandro
Bonandrini Anna
Castelli Guido
Gambirasio Corrado
Lanfranchi Luca
Moretti Ivan
Nicoli Luigi
Ongaro Guido
Rottigni Ruggero
Savoldelli Clemente
Savoldelli Fabio
Savoldelli Giovanni
(custode del seme).

Commissione De.C.O. – Gandino:
• Canali Mario
• Franchina Dario
• Rottigni Antonio
• Valoti Paolo
• Savoldelli Angelo
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Registrazione De.C.O. 2013- 2014 e distribuzione
etichette farina per il raccolto 2013
La commissione ha visionato:
le domande di iscrizione al registro De.C.O. del comune di Gandino per la stagione produttiva 2013- 2014 del mais
“Spinato di Gandino” pervenute entro il mese di novembre.
Gli esiti dei sopraluoghi effettuati dalla Commissione con la consulenza scientifica e tecnica della Unità di ricerca
per la Maiscoltura di Bergamo (CRA-MAC), formalizzati in un apposito documento (protocollo n 6443) nel quale
sono indicate anche le raccomandazioni per singolo produttore in base alle condizioni del campo trovate.
A seguito ha valutato la corrispondenza ai requisiti richiesti dal DISCIPLINARE PER LA SALVAGUARDIA,
CARATTERIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VARIETÀ LOCALE DI MAIS DENOMINATA “SPINATO DI GANDINO”
PRIMA EDIZIONE: 08 OTTOBRE 2011 – ed ha concesso l’uso del marchio per la stagione produttiva 2013-2014 ai
seguenti coltivatori
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Varietà tradizionali di granoturco bergamasco
Disponibili presso la Banca del Germoplasma della
CRA-MAC Unità di ricerca per la maiscoltura – Bergamo
Nome

Granella

Caratteristiche
organolettiche

Colore giallo carico.
Profumo intenso con
note di farina cotta.
SPINATO DI
GANDINO

Struttura vitrea
compatta. Aroma
molto intenso e
persistente. Sapore
dolce, gradevole.

Osservazioni

Tipico di Gandino, paese del
quale si ha notizia della
prima coltivazione di
granoturco in bergamasca,
con caratteristica granella
vitrea con apice “spinato”.
Utilizzato per farina da
polenta e prodotti di
forneria. Buone le
caratteristiche sensoriali,
famoso è il biscotto
“Melgotto”.

Il corso di cultura bio-intensiva.
Primo corso del suo genere in
Italia, è stato tenuto dal
professor Juan M. Martínez
Valdez (Messico) – Ecología y
Población (ECOPOL) e da
Maurizio Bagatin (Bolivia) Istituto de Investigaciones
Antropologicas Y Museo
Arqueologico ProyectoCotapachi. La scelta dell’antica
Ciodera come luogo dove
effettuare le prove pratiche di
coltivazione non è stata casuale.
Tale luogo ha infatti una forte
valenza storico culturale.

La promozione dello spinato:
Nel mese di ottobre un appuntamento
irrinunciabile intitolato “I giorni del
Melgotto”: caratterizzato da convegni,
mostre, degustazioni con l’obiettivo di
valorizzare e mantenere vive le
tradizioni folkloristiche legate alla
cultura popolare e contadina, come ad
esempio la scartocciatura delle
pannocchie in piazza abbinata con i
canti ed i racconti della tradizione.
Una festa di colori, sapori, musica e
poesia all’insegna del Melgotto
di Gandino.

Scartocciatura in piazza V. Veneto

La promozione dello spinato:
Nel 2012-13 si è arricchita la
famiglia dei prodotti da mais
spinato di Gandino
I dettagli sono nel apposito
libretto «Mais Spinato di
Gandino - l’arte del viver bene e
del mangiar buono».

I prodotti dello spinato:
La fiera di San Giuseppe è anche l’occasione per
presentare al pubblico i nuovi prodotti della filiera del Mais
Spianto di Gandino:
• 2008 biscotto Melgotto
• 2009 farina Melgotto, bramata integrale
• 2010 la Spinata
• 2011 le Chiacchiere salate
• 2012 la Spinetta, Fior di Spinato e Pan Spianto
• 2013 il gelato melgotto, la delizia salata, il fior di
spinato, 100 mais, i Camisocc, Le perle di Gandino, i
tutolini (bamboline con le bratee), la Scarlatta
• 2014 le pannocchielle…
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Alcuni marchi dello spinato:

25

Il Mais Spinato su RAI 2: a “Mezzo Giorno in Famiglia” e
«EAT PARADE»
Tra le varie peculiarità che Gandino ha messo in mostra nella
vetrina nazionale, durante la partecipazione al programma
“mezzo giorno in famiglia” trasmesso da RAI DUE il 18 ottobre
2008, sono entrati a pieno titolo il mais spinato di Gandino e il
biscotto Melgotto che sono stati trattati in uno spazio a loro
dedicato. Cosi come nella puntata di EAT PARADE del 30 agosto
2013
Per maggiori informazioni vedi i video su www.gandino.it
Mezzo giorno in famiglia
Eat Parade
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Mezzo Giorno in Famiglia 2008 – RAI 2

Rassegna stampa
Uno degli obiettivi del progetto di “salvaguarda,
caratterizzazione e valorizzazione della varietà di mais
denominata Spinato di Gandino” è la pubblicizzazione e
promozione del progetto stesso, che di fatto è avvenuta in
forma massiccia sull’intero territorio nazionale.
Video
Le promozioni video, sono disponibili su www.gandino.it
in «VideoBox / servizi TV»
News
Le promozioni per mezzo di stampa, riviste, pubblicazioni,
ecc. sono disponibili su www.gandino.it in «tutti i giorni
/ edicola»
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mais.spinato@gandino.it
deco.@gandino.it
progandino@gandino.it
Info Point:
(+39) 035/746144
Associazione «Comunità del Mais Spinato di Gandino»
via XX settembre, 5 – 24024 Gandino (BG) - Italy
Tutte le informazioni le trovi su:

www.mais-spinato.com
www.gandino.it
www.lecinqueterredellavalgandino.it
Grazie per l’attenzione
Antonio Rottigni
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