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Valli Seriana e di Scalve
a

Gandino celebra il mais con un giardino
All’inizio dell’abitato la nuova area: c’è anche una scultura, copia di un originale precolombiano
Cresce l’interesse per lo «spinato» e decolla l’associazione che lo tutela. Il 20 ottobre un convegno
A
Gandino
A dispetto di una stagione in
chiaroscuro (vedi piogge e freddo di primavera), il mais spinato
di Gandino continua a crescere.
Cresce non soltanto nei campi
della Val Gandino, ma anche e
soprattutto nella considerazione di studiosi e buongustai che
nei prossimi giorni animeranno
una serie di eventi. Ad accoglierli la nuova associazione «Comunità del mais spinato di Gandino», fondata lo scorso 23 settembre, e il «Giardino del mais» predisposto all’inizio dell’abitato e
dominato da una particolare
scultura.
«È una riproduzione – spiega
Antonio Rottigni, delegato al turismo del Comune – di un originale appartenuto alla civiltà precolombiana degli Olmechi, conservato al Museo de la Venta a
Villahermosa in Messico. Fu realizzato grazie a un calco in vetroresina autorizzato dal governo
messicano nel 1992 e presentato in Sant’Agostino a Bergamo.
La Fondazione Bernareggi ne ha
fatto dono alla comunità di Gandino, per sottolineare l’origine
sudamericana del mais, che a
Gandino vive un momento di
forte valorizzazione».
A sancire la seconda giovinezza dell’antica varietà che arrivò a
Gandino nel 1623 c’è, come detto, la nascita della nuova associazione, da subito all’opera per un
ricco carnet di eventi che sino al
20 ottobre legherà Gandino a
BergamoScienza. A siglare l’atto
notarile di fondazione sono stati Filippo Servalli, Giovanni Savoldelli (custode del seme), Antonio Rottigni, Lorenzo Aresi,
Giambattista Gherardi e Davide
Rottigni. «È il naturale sbocco –

Il mais spinato di Gandino

La varietà arrivata
nel 1623 è tornata a
germogliare da una
vecchia pannocchia
conferma il neo presidente Servalli – di un impegno partito nel
2008 con l’appoggio scientifico
del Cra Mac Unità di maiscultura di Bergamo. In questi anni abbiamo lavorato alla promozione
e alla tutela della varietà, che
presenta elementi organolettici
pregiati. Non meno rilevanti gli
aspetti storici, per molti versi
inediti, che presenteremo il 20
ottobre in un convegno internazionale all’auditorium di piazza
della Libertà a Bergamo».
Una storia affascinante rimasta per secoli su libri e guide turistiche, ma ora tornata prepotentemente alla ribalta. La «cruna dell’ago» da cui è passato il
Mais spinato per aprirsi nuovi
orizzonti è rappresentata da una
vecchia pannocchia conservata
dai cugini Giovanni e Bernardo
Savoldelli a Cà Parecia. Paolo Va-

loti del Cra Mac, che segue da
sempre il progetto, riuscì con la
sua équipe cinque anni fa, a farla nuovamente germogliare. Il
seme del mais spinato di Gandino è ora conservato anche presso il Global seed vault alle Isole
Svalbard in Novergia, la banca
mondiale dei semi da salvare in
caso di cataclismi. «La Comunità
del mais di Gandino – aggiunge
Servalli – è legata a Slow Food e
la filiera di prodotti derivati conta un assortimento davvero incredibile». Si va dalla Spinata
(una sorta di pizza, che festeggia
il 10 ottobre i tre anni di vita) al
frollino Melgotto (il nome volgare che nel ’600 indicava il mais),
passando per torte salate, meringhe, pane, ravioli, dolci, gelato e
Spinetta, una galletta di mais
estruso.
«Sviluppo da proseguire»

L’anno scorso il mais spinato di
Gandino è stato tra le star al Salone internazionale del gusto a
Torino, mentre a primavera è
stato presentato alle rassegne di
alta cucina «Gusto in scena» a
Venezia, e a «GustoCortina» sulle Dolomiti. In paese è arrivata
anche una troupe di «Eat Parade», il magazine settimanale del
Tg2 Rai.
«L’allargamento territoriale
delle aree coltive a tutti i comuni della Val Gandino deciso quest’anno – aggiunge Rottigni che
è anche presidente della commissione di tutela – conferma la
positiva ricaduta economica sul
territorio. Ci sono ancora margini importanti di sviluppo, comprese le sinergie con l’intera Val
Seriana, attivate grazie alla collaborazione con Promoserio e il
progetto Sapori seriani». ■
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Il «Giardino del mais» allestito all’inizio di Gandino ospita la riproduzione di una scultura precolombiana

Le iniziative
A

Sabato l’inaugurazione
e un annullo filatelico
A
L’inaugurazione del «Giardino del
mais», sabato alle 16, è solo uno degli eventi che caratterizzano «I
giorni del melgotto» a Gandino.
Nello stesso pomeriggio di sabato,
alle 16,30, è in programma la scartocciatura delle pannocchie davanti al municipio, con animazione musicale a cura della «Casa dei Boliviani» di Bergamo. Sempre sabato
(anniversario della scoperta dell’America), Poste Italiane emetterà un
annullo filatelico per celebrare il

mais spinato, abbinato a una serie
di quattro cartoline in tiratura numerata e a una mostra con antiche
foto allestita dalla Pro loco. Domenica, alle 11,30 in piazza Vittorio Veneto, largo alla degustazione «comparata» fra le specialità gandinesi e
quelle con mais boliviani e messicani, mentre nel pomeriggio il
«mais da scoppio» (popcorn) farà
coppia con le caldarroste del Cai
Valgandino. Verrà presentato il
progetto «Birra Scarlatta» del Caffè

a

a

Pecore e 150 figuranti
Sfilata di colori a Bratto
A
Castione
Baciate dal sole ottobrino, con fare
da grandi star con alle spalle
vent’anni di passerelle, le pecore
delle contrade di Bratto hanno sfilato per le vie della popolosa frazione castionese tra gli applausi di
oltre 1.500 spettatori, giunti anche
dal Milanese e da diverse località
lombarde.

Sarà pure una delle tante rappresentazioni folcloristiche in
costume, ma quella delle pecore che si tiene a Bratto è una
rievocazione di memoria e vita
vissuta ancora molto viva e sentita. Un’attività, quella della
transumanza pastorizia e lavorazione delle carni, che per alcuni secoli per la gente di questa frazione ha costituito
un’importante fonte di lavoro e
sostegno economico. Organizzata come sempre in modo im-

Centrale: una bevanda a base di
mais spinato e mate, che da febbraio ricorderà nel nome la tintura
gandinese delle camicie dei Mille di
Garibaldi, l’«Eroe dei due mondi».
Dal 16 al 18 ottobre si terrà il corso
di teoria e pratica sulla coltivazione
biointensiva del mais, con i docenti Juan Martinez Valdez (Messico) e
Maurizio Bagatin (Bolivia). Sabato
19 ottobre alle 19 un convegno nel
Salone della valle lavorerà alla costituzione di un network internazionale fra Italia, Bolivia e Messico,
cui seguirà una cena a tema nelle
antiche cantine del convento delle
Orsoline (info al 333.2248491). Programma completo su www.lecinqueterredellavalgandino.it.

Una damigella olandese

La contrada Corna in veste spagnola FOTO GIGI FERRARI

peccabile dal gruppo animatori della parrocchia di Bratto, domenica è andata in scena la
ventunesima rappresentazione
in costume della Pegherfest dal
sapore europeo dal titolo «Europa – Bratto, arriva la parentela: non si parla ma si bela», frutto di esperienze acquisite dopo
un immaginario viaggio ospiti
di parenti all’estero. Le cinque
contrade in lizza hanno fatto
sfilare pastori e pecore di altrettante città e paesi d’Europa. Per
l’occasione, il gregge dei «Berganesi» (compagine mista tra
bergamaschi e milanesi) ha
messo in campo la rappresentanza irlandese. La contrada

«Rucola» in sua rappresentanza ha fatto sfilare pecora e custodi del gregge giunti dall’Olanda. La contrada «Silvio Pellico», attratta dal mistero del
sole a mezzanotte e dei grandi
fiordi, ha puntato sui pastori
norvegesi. L’Inghilterra invece
è scesa in campo per conto della contrada «Le Coste» con una
delle sue più belle pecore che di
solito pascolano ai bordi della
foresta di Sherwood, quella del
leggendario Robin Hood. La
contrada «Corna» ha sfidato le
compagini in lizza con pastoritoreri spagnoli.
Sfilata con 150 figuranti

La rappresentazione in costume dei 150 figuranti (30 per
ogni contrada) nei tipici colori
della propria contrada, ha preso il via alle 11, con la tradizionale sfilata per le vie di Bratto,
dirigendosi al campo sportivo
parrocchiale accolta dai lunghissimi applausi del folto pubblico, ogni anno sempre più numeroso. Una mattinata di sole
che, contrariamente alla previsioni meteo, ha premiato spettatori e organizzatori. ■
Guerino Lorini

Val Gandino
Il cineforum
riparte da Leffe
con Viaggio Sola
a Prende il via stasera, alle
21, la 13ª edizione del Cineforum della Val Gandino.

Sostenuto dalle amministrazioni comunali di Gandino, Leffe,
Peia, Cazzano e Casnigo e patrocinato dai Comuni di Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga
e Vertova. Grazie al coordinamento del cinema Centrale di
Leffe e del Loverini di Gandino
sono previsti tre distinti cicli di
proiezione: il primo a Leffe (ottobre-dicembre), il secondo a
Gandino (gennaio-marzo) e un
terzo a primavera con sede da
decidere. Il biglietto d’ingresso è
di 5 euro per ogni proiezione, ma
c’è la possibilità di sottoscrivere
una tessera unica per ciascun ciclo (10 film), a 30 euro. Per la serata inaugurale al Centrale
«Viaggio Sola». Programma
completo su www.leffecinemacentrale.it, info al 349.6091621. ■

