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Fusini, direttore Ascom Confommercio Bergamo: “Fu il primo insieme ai figli a
capire come il prodotto tipico potesse fare la differenza a tavola”
Anche Ascom Confommercio Bergamo si stringe al cordoglio della famiglia
Bolognini e di tutti coloro – amanti della cucina bergamasca – che in questi giorni
hanno compianto la scomparsa del ristoratore Gian Battista Bolognini, 72 anni di
Mapello. Una morte improvvisa, che ha destato profondo dolore nei tanti che lo
conoscevano e non solo nella moglie Grazia e nei figli Cristian e Romina (e i
quattro nipoti) con cui Bolognini portava avanti la storica trattoria omonimia, a
due passi da Sotto il Monte, da oltre 70 anni punto di riferimento per la cucina
bergamasca dell’Isola, non a caso insignita nel 2017 del riconoscimento di Attività
storica della Regione Lombardia.
Deceduto dopo un breve ricovero in ospedale a causa di complicazioni legate a un
dolore allo stomaco, Bolognini era molto conosciuto e stimato proprio per la sua

attività di ristoratore: abituato a guardare al futuro senza perdere di vista le
tradizioni del territorio, Bolognini insieme alla famiglia ha portato avanti un locale
dove i protagonisti in cucina erano i prodotti tipici, a cominciare da quei salumi
della casa, formaggi, carni e vini provenienti dalla Fattoria Allevamento Bolognini
gestita insieme al figlio Cristian. Ristoratore e agricoltore con il pallino per la
politica locale: Bolognini era stato infatti anche amministratore comunale di
Mapello
per
una
decina
d’anni.

La premiazione della Trattoria Bolognini di Mapello

“Battista era un uomo semplice e perbene, schietto, sempre sincero, attento e
rispettoso delle istituzioni. Si faceva voler bene dappertutto, anche in Ascom –
ricorda Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo -. Era
una persona semplice ma intelligente e, a suo modo, geniale. Fu il primo con i figli
Cristian e Romina a capire come il prodotto tipico potesse fare la differenza a
tavola, facendo il percorso inverso dell’agriturismo, cioè da ristoratore ad
agricoltore, per fornire i propri prodotti a km 0 in cucina e coronando con questo
anche quella sua grande passione per la terra che lo portava ancora oggi a
lavorare nella sua vigna. Alla sua amata famiglia rivolgiamo un grande abbraccio
da tutta la nostra Associazione”.

Costernata dal dolore la famiglia come racconta la figlia Romina: “Aveva
compiuto 72 anni il giorno dell’Epifania e insieme alla mamma aveva trascorso
una vacanza a Ischia. Poi a maggio avrebbero festeggiato il loro cinquantesimo di
matrimonio. Adesso preghiamo che questo dolore si trasformi in un pensiero
gioioso: quello di aver avuto un papà e un maestro nella vita e nel lavoro. Oggi,
infatti, papà non c’è più ma ci ha lasciato tanti insegnamenti”.

