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Programma de “I GIORNI DEL MELGOTTO 2016” 

Rev. 08 del 12/09/2016 

 

Dal 17 settembre al 15 ottobre 2016 in Val Gandino 

 

 

 “I GIORNI DEL MELGOTTO” è una manifestazione nata nel 2008 dal progetto di salvaguardia, 

caratterizzazione e valorizzazione della varietà locale di mais denominata Spinato di Gandino che «porta 

in piazza» il binomio Cultura & Coltura.  

Caratterizzata da convegni, mostre, degustazioni ha 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 ad eventi di divulgazione e approfondimenti tecnico/scientifico e 

socio/culturali legati al mondo dell’agro-alimentare, della salute e dello sviluppo sostenibile. 

Questa manifestazione è parte integrante del progetto: “MAIS SPINATO DI GANDINO”. Un sistema 

agroalimentare e rigeneratore di comunità fondato su di:  “un modello virtuoso e replicabile di sviluppo 

sostenibile, basato sul recupero della tradizione, della promozione del territorio, sull’aggregazione e 

sulle relazioni sociali.  È  un modello, su base volontaria, attuato attraverso un approccio «GLOCAL»  - 

global thinking local action – mediante «network» di condivisione e moltiplicazione delle conoscenze.” 

I giorni del melgotto sono quindi la condivisione e l’incontro con il territorio e la sua gente per 

promuovere cultura e informazione.  
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Il TEMA 2016 
 

"Gastronomia & Territorio: il gusto si racconta!" 

Incontri e iniziative per condividere, assaporare e scoprire un territorio ricco 

di Storia, Arte, Cultura e Cibo. 
 

L’edizione 2016 de “I Giorni del Melgotto” raccoglie idealmente il testimone dal grande lavoro svolto 

in occasione di Expo Milano 2015, evento internazionale durante il quale la Comunità del Mais 

Spinato di Gandino è stata partner scientifico, con decine di incontri e seminari a tema, del Cluster 

Cereali & Tuberi. Un testimone che questa nuova edizione vuole trasferire al progetto “East 

Lombardy 2017 - European Region of Gastronomy” (ERG) che vedrà in prima fila, a livello 

continentale, le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Lo scopo è promuovere la 

valorizzazione delle culture alimentari tipiche, sollecitare l’innovazione gastronomica, favorire 

l’educazione alimentare e lo sviluppo di una sempre maggiore sostenibilità ambientale.  “i Giorni del 

Melgotto” sono quindi opportunità strategica per creare occasioni di scambio e confronto di nuove 

pratiche, per gli operatori ed il pubblico. 

 

 

La Lombardia Orientale -Ea(s)t Lombardy - ha ottenuto il riconoscimento per l’anno 2017 di 

European Region of Gastronomy e la Val Gandino, protagonista con il Mais Spinato e con molte 

altre eccellenze locali, si prepara all’evento offrendo un assaggio del proprio territorio.  

Il Mais Spinato si sposerà con i formaggi di Cirano, il cinghiale di Peia, i funghi di Casnigo, i fagioli 

di Clusven, e insoliti abbinamenti come quelli di “Whisky, Grappa, Rum, Gin” a Gandino 

racconteranno e sveleranno nuove soprese. A Leffe si parlerà di innovazione mentre a Cazzano 

S.A. si tornerà a scuola sui campi del bio-intensivo. 

Ci saranno inoltre momenti di riflessione con esperti del settore che parleranno non solo di cibo e 

gastronomia, affrontando il tema del progetto di estensione della De.CO ai formaggi della Val 

Gandino, ma anche di turismo e territorio con il tema dell’ospitalità diffusa. Ci si concentrerà poi su 

imprenditoria e nuove generazioni. 

Questa edizione 2016 de “I Giorni del Melgotto” ci permetterà quindi di assaporare il Gusto del 

racconto, della scoperta, dell’ospitalità, dell’innovazione, dell’arte, del bello e del buono.  

  

http://www.eastlombardy.it/it/18/
http://europeanregionofgastronomy.org/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT4_i3mPjOAhWCvBoKHfCQDYUQjRwIBw&url=http://dinamico1.unibg.it/turismo/UniBgTurismo_sequel.asp&psig=AFQjCNEZWSLOCYvu7rdldivCoK_-1e64Wg&ust=1473163614179619
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I GIORNI DEL MELGOTTO 

DAL 17 SETTEMBRE  AL 15 OTTOBRE 2016 
 

"GASTRONOMIA & TERRITORIO: IL GUSTO SI RACCONTA! 

Incontri e iniziative per condividere, assaporare e scoprire un territorio ricco di 

Storia, Arte, Cultura e Cibo. 

quando dove cosa 

17/09/2016  

ore 19.00 

CIRANO DI 
GANDINO  
Via DE NOVELLIS 

TARAGNA DI SPINATO, POLENTA DEI RE 
La farina regina sposa le eccellenze della valle: cena in strada 

con FUNGHI, POLENTA TARAGNA di MAIS SPINATO® . 

Il gusto si racconta: il formaggio e la polenta, come nasce 
un’intesa vincente. 
A cura della Consulta di Cirano 
Evento a pagamento, prezzo unico 12,00 €.   

18/09/2016 

ore11.00 - 12.00 

PEIA 
Piazza 

In prossimità 

dell’ECO CAFFÉ 

SAGRA DEL CINGHIALE 
La farina regina sposa le eccellenze della valle: Assaggi di 

POLENTA di MAIS SPINATO® con il CINGHIALE simbolo di 

Peia. 

Il gusto si racconta: Peia e il cinghiale, come nasce la 
leggenda. 
A cura APS Peia’s Friends e Agriturismo Le Rondini – loc. Clusven Gandino 

Evento a ingresso libero. 

dal 22 al 26 

settembre 2016 

TORINO 

SALONE DEL 

GUSTO 

 

IL MAIS SPINATO® A TERRA MADRE - 

SALONE DEL GUSTO 2016 
La comunità del Mais Spinato di Gandino® sarà presente con il 

NetWork Internazionale dei Mais Antichi 

 
Terra Madre Salone del Gusto 2016 mette al centro un tema che ha un 
significato profondo: voler bene alla terra! 

 www.salonedelgusto.com  

01/10/2016 
Dalle 16.00 alle 18.00 

GANDINO 

CA’ PARECIA 

Via U. Foscolo 

RITORNO ALLE ORIGINI 
Il gusto si racconta: Presentazione del film documentario in 

fase di produzione “IL TEMPO DEL RACCOLTO” prodotto da 

Lab 80 film con il sostegno di Regione Lombardia. 
A seguire Giochi nell’aia, Proiezione film “E venne un uomo” e Degustazione 

dei prodotti della filiera del gusto del Mais Spinato di Gandino. 

Evento a ingresso libero. 

02/10/2016 
Ore18.30 

Ore 19.30 Cena 

GANDINO 
Località CLUSVEN 

– AGRITURISMO 

“LE RONDINI” 

Il FAGIOLO DI CLUSVEN 
La farina regina sposa le eccellenze della valle: Cena con 

POLENTA classica di MAIS SPINATO® e LEGUMI. 

Il gusto si racconta: il Fagiolo e il Mais Spinato di Clusven, 
una storia in comune. Con: 
GABRIELE RINALDI – direttore ORTO BOTANICO L. Rota di 
BERGAMO 
ROBERTO PAPA – docente presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali – UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 
 

http://www.salonedelgusto.com/
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Con lo slogan "semi nutrienti per un futuro sostenibile", l'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2016 l'Anno Internazionale dei 
legumi  
 

Conferenza a ingresso libero – cena a pagamento.  

A cura dell’Agriturismo Le Rondini – loc. Clusven .  

04/10/2016 
ore 8.00 – 14.00 

GANDINO 

PIAZZA V. VENETO 

MERCATO AGRICOLO DEI PRODUTTORI 

DELLA VAL GANDINO - KM ZERO 
Evento a ingresso libero. 

06/10/2016 
ore 21.00 

GANDINO 

PIAZZA V. VENETO 

Biblioteca 

I FORMAGGI DELLA VAL GANDINO VERSO LA 

DE.CO.  
Il gusto si racconta: TAVOLA ROTONDA per definire e 

condividre un nuovo percorso verso l’eccellenza, con: 

MICHELE CORTI (Ruralista, ricercatore e docente presso l’Università 

degli studi di Milano di Zootecnica di Montagna)  

GRAZIA MERCALLI (ONAF  Bergamo – laureata in scienze delle 

preparazioni alimentari) 

SILVIA TROPEA MONTAGNOSI (Storica della Cultura 

Enogastronomica Bergamasca – Slow Food) 

RICCARDO LAGORIO (Giornalista ed esperto DECO)  

GIANCARLO MOIOLI (tecnico agrario della Comunità Montana)  

Evento a ingresso libero. 

07/10/2016 

Ore 20.00 

CASNIGO  

CHIESA DI 

SANTO SPIRITO 

ASPETTANDO LA MOSTRA MICOLOGICA 
La farina regina sposa le eccellenze della valle: Assaggi di 

POLENTA di MAIS SPINATO® con i FUNGHI della Val Seriana. 

Il gusto si racconta: Andar per Funghi, conoscerli, scoprirli e 
assaporarli, con  
PIERINO BIGONI (esperto micologico)  
A cura della Associazione Micologica Bresadola di Villa d’Ogna. 

Evento a ingresso libero. 

08/10/2016 

Ore 9.00  

LEFFE  

Stadio comunale  

IL GIORNO DEL RACCOLTO  
per riscoprire il piacere di una giornata nella natura raccogliendo 

le pannocchie di MAIS SPINATO®.  
scarica il regolamento dal sito www.mais-spinato.com  

08/10/2016 

Ore 15.00 – 

16.30 

GANDINO 
Ritrovo presso il 
giardino del mais 
via S.G. Bosco 

LA FILIERA DEL MAIS SPINATO DI GANDINO®: 

dal campo alla tavola quando il KM è veramene 

Zero. 
Iniziativa inserita nei percorsi turistici e culturali di Promoserio. 

Evento a pagamento e su prenotazione: www.valseriana.eu  

08/10/2016 

Dalle 16.30 

GANDINO 

PIAZZA V.VENETO 

SCARTOCCIATURA DELLE PANNOCCHIE IN 
PIAZZA 
 

MERENDA con i prodotti di MAIS SPINATO® e sapori locali. 
ANIMAZIONE DEI LAMPIUSA DI PARRE 
PREMIAZIONE CONCORSO DELLE SCUOLE: “I territori del gusto e 
dell’accoglienza” 
MERCATINO & ANTICHI MESTIERI  
Evento a ingresso libero. 

http://www.mais-spinato.com/
http://www.valseriana.eu/
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08/10/2016 

Dalle 18.30 alle 

23.00 

GANDINO 

l'associazione "i negozi per Gandino" propone: 

GANDINO PER …BACCO 
MAIS, MUSICA & VINO. 
Percorso enogastronomico nei ristoranti e locali del paese alla 
scoperta dei mille volti del mais spinato e del buon vino. 
Evento a pagamento 

08/10/2016  

Dalle 19.30 alle 

23.00 

GANDINO 

PIAZZA V.VENETO 

SPIRITI NEL CHIOSTRO (3a edizione) 

degustazione di Whisky, Grappa, Rum, Gin & … Spinato 

Il gusto della scoperta: prestigiosi liquori a confronto 

dell’ENOTECA FRANCHINA di Casnigo e le prelibatezze del 

RISTORANTE CENTRALE di Gandino create appositamente 

per abbinamenti dal sapore unico ed esclusivo. 

Evento a pagamento: il ricavato sarà  devoluto in beneficenza per 

i terremotati delle Marche e del Lazio.  

09/10/2016 

Ore 11.30 

GANDINO 

PIAZZA V. VENETO 

APERITIVO IN PIAZZA CON:  
SPINATO & SPINATA  
degustazione dei prodotti della FILIERA DEL GUSTO. 

Evento a ingresso libero. 

09/10/2016 

Dalle 19.30 alle 

23.00 

GANDINO 

PIAZZA V.VENETO 

SPIRITI NEL CHIOSTRO (3a edizione) 

degustazione di Whisky, Grappa, Rum, Gin & … Spinato 

seconda serata.  

13/10/2016 

Ore 21.00 

GANDINO 

PIAZZA V. VENETO 

Biblioteca 

OSPITALITÀ DIFFUSA IN VAL GANDINO: LA 

VILLEGGIATURA RI-TROVA CASA. 
Il gusto dell’ospitalità: TAVOLA ROTONDA per illustrare i 

vantaggi di questa nuova forma di ospitalità turistica e nuova 

opportunità di sviluppo economico e sociale. Con: 

GUIDO FRATTA (presidente PROMOSERIO)  

CINZIA BARONCHELLI (Referente e coordinatrice del gruppo Artelier, 

e direttrice dell'Albergo diffuso Borgo Presolana di Onore) 

 

Tutta la popolazione è invitata a partecipare, e in particolare sono invitati i 

proprietari di seconde case interessati ad affittare le proprie case. Evento 

a ingresso libero. 

14/10/2016 

Ore 20.30 

LEFFE 
Sala didattica del 
Museo del tessile 
“Martinelli Ginetto”  
Via A. Locatelli 

TERRAAA!  

Nuovi scenari e nuovi mercati: la Val Gandino 

fra tessile, mais e futuro. 
Il gusto dell’innovazione: Incontro con gli imprenditori di terza 

generazione. Nei giorni della scoperta dell'America, i nuovi 

orizzonti di una Valle che cambia. 

Evento a ingresso libero con DEGUSTAZIONE  

15/10/2016 

Ore 15.00 

CAZZANO S.A. 
Cascina Moretti in 
Valle Gaggio 

IL MAIS VA A SCUOLA 

Gli alunni della scuola di Cazzano S.A. continuano il 

lavoro nell’orto in valle Gaggio: i più grandi “lasciano il 

campo” ai nuovi arrivati. 
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Presentazione e condivisone delle attività scolastiche: il Film, la 

didattica e la merenda e il gusto di continuare insieme. 

Evento a ingresso libero. 

15/10/2016 

Dalle 18.30 

GANDINO 

Sala capitolare – 
Chiostro Santa 
Maria ad Ruviales 

SAPORI D’ARTE IN VAL SERIANA 
Il gusto del bello: Visita guidata all’ex Convento di S. Maria ad 

Ruviales con apericena a base di prodotti di MAIS SPINATO® di 

Gandino a cura del Ristorante Centrale. 

 

Evento organizzato da Promoserio e ProGandino a numero chiuso e 

pagamento. Iscrizioni presso Promoserio e Proloco Gandino 

www.valseriana.eu – progandino@gandino.it  

15/10/2016 

Ore 21.00 

GANDINO 

Basilica 
S.M.Assunta  

LA DIVINA COMMEDIA: IL VIAGGIO DI DANTE. 
Il gusto si racconta in: ARTE, MUSICA & VOCE:  

Concerto inserito nella rassegna ECHI D’ORGANO 2016. 

Progetto a cura del corpo musicale di Vertova e del corpo musicale Pio XI di 

Villa d’Almè. 

Evento a ingresso libero. 

Laboratori didattici, Mostre e Percorsi  

 VAL GANDINO  

I TERRITORI DEL GUSTO E 

DELL’ACCOGLIENZA 
Concorso a premi dedicato alle scuole primarie e secondarie 

della Val Gandino  

 

I ristoranti aderenti alla manifestazione proporranno per le giornate del melgotto menù a 

tema a base di mais spinato di Gandino. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.valseriana.eu/
mailto:progandino@gandino.it

