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Tavola rotonda

 «Filiera dei cereali:
qualità alimentare e rispetto
dell’ambiente» è il tema della
tavola rotonda che si svolgerà
domani a Milano (Istituto Pa-
reto di via Modigliani 55) nel-
l’ambito delle iniziative colla-
terali di «Cerealia», il festival
dedicato a tutti i cereali, che
da sei anni a inizio giugno, ve-
de impegnati a Roma associa-
zioni, produttori, ricercatori e
studiosi in convegni, incontri.

 Nel corso della giornata
verranno affrontati temi quali
il concetto di filiera, la soste-
nibilità ambientale e il rap-
porto, fondamentale, con il
consumatore finale. L’obietti-
vo è quello di favorire il con-
fronto e il dibattito, tra gli
agricoltori e tra gli operatori
del settore cerealicolo. 

La tavola rotonda vede il
p a t r o c i n i o  a n c h e  d i
Confagricoltura Bergamo,
con la partecipazione anche di
numerosi addetti ai lavori dal-
la nostra provincia.

Cereali, focus
sulla filiera
e sulla qualità
dei prodotti

Semi di orzo

rosso rubino carico. Intenso e 
complesso all’olfatto, eleganti
speziature, confettura di frutti 
rossi maturi, note balsamiche. 
In bocca è morbido, fine ed 
equilibrato, con ritorno finale 
di liquirizia.

«L’annata 2011 – affermano i
coniugi Locatelli – è stata dav-
vero eccezionale, Caldo e acqua
al momento giusto. Non come 
quella di quest’anno, che ci ha 
rovinato quasi la metà del rac-
colto. Riusciremo a produrre sì 
e no 22 mila bottiglie, contro un
nostro potenziale di 44 mila».  
Roberto Vitali
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attenzione come sono quelli 
della Cantina Tosca, tutti certi-
ficati dal marchio «biologico».

Sulle colline di Pontida volte
a mezzogiorno, la Riera (Rivie-
ra) è zona vocata alla viticoltura
per tradizione monastica seco-
lare. Dal 2000, i coniugi Tosca e
Marco Locatelli conducono 
con passione, seguendo i detta-
mi dell’agricoltura biologica, i 9
ettari vitati. Tutto l’impianto è 
terrazzato ed esposto sulle dol-
ci colline della Val San Martino.
La scelta d’allevamento inten-
sivo a bassa resa, con la collabo-
razione dell’agronomo Angelo
Divittini, la particolare confor-
mazione del territorio, la con-
sulenza dell’enologo Paolo Za-
dra consentono di ottenere vini
di spiccata personalità.

Elegante ed equilibrato

L’eleganza, l’equilibrio e la puli-
zia caratterizzano «Bemù»,
questa potente riserva Valcale-
pio 2011. Costo attuale 23 euro 
in cantina, ma va a ruba. La fine
trama dei tannini, il passaggio 
in legno e l’alcolicità ben si ar-
monizzano senza che abbiano 
mai a prevaricare. Il colore è 

Il Valcalepio Rosso Ri-
serva «Bemù» 2011, prodotto 
dalla Cantina Tosca di Pontida, 
è uno dei cento vini che Paolo 
Massobrio e Marco Gatti met-
teranno sul piedistallo come
uno dei migliori 100 vini d’Ita-
lia, assegnando ad altrettante 
cantine il riconoscimento Top 
Hundred. Per l’enologia berga-
masca è una affermazione de-
gna di nota, una occasione per il
Valcalepio di «volare alto». 

La cerimonia di consegna
degli attestati si svolgerà dome-
nica alle 11, nell’ambito della
rassegna di cultura e gusto «Go-
losaria», ideata dal duo Gatti-
Massobrio per mettere in vetri-
na il meglio dell’enogastrono-
mia made in Italy. 

Dal venerdì a domenica, nel-
la cornice del Mi.Co – Milano 
Congressi (zona Amendola
Fiera – linea metropolitana Lil-
la I fermata Portello), saranno 
circa 300 i produttori da cono-
scere, raccolti in isole merceo-
logiche che riguarderanno il ci-
bo, il vino e le birre.

La scelta di Massobrio e Gat-
ti va a premiare un vino decisa-
mente valido tra altri degni di 

Valcalepio Bemù
nella «top 100»
di Golosaria

Il Valcalepio «Bemù» viene dai vigneti della Cantina Tosca di Pontida

n La premiazione
del vino bio da parte 
del duo di critici
Gatti-Massobrio
è prevista domenica

Fiorentino e Perenzin latteria
di San Pietro di Feletto nel
Trevigiano), ottime referenze
hanno ottenuto presso i giudi-
ci i «campioni» della Via Lat-
tea di Brignano, Quattro Por-
toni di Cologno, CasaArrigoni
di Peghera, Dolci salumi e for-
maggi, Sant’Omobono; Società
Agricola Monaci Sebastiano di
Branzi e l’azienda agricola An-
drioletti Michele di Bianzano
Bg, che presentava una ricetta
del 1753.

Pattuglia di produtto-
ri bergamaschi agguerrita al 
primo concorso caseario «Stu-
pore ed emozione», riservato
ai solo formaggi affinati, che si
è svolto 23 a Romano, organiz-
zato dalla delegazione Onaf di
Bergamo con la collaborazione
della locale amministrazione
comunale di Romano di Lom-
bardia e del progetto «Forme».
A fianco dei vincitori toscani e
veneti delle tre categorie (Al-
chimia Formaggi di Castiglion

Formaggi, a Romano
bergamaschi in evidenza

GLORIA BELOTTI 

  Il primo settore si
arricchisce di un nuovo pro-
getto che vede protagonista la
provincia di Bergamo: si trat-
ta del primo Bio distretto del-
l’agricoltura sociale, il primo
in Italia, la cui costituzione
sarà sancita nel corso del con-
vegno «Coltivare la sapien-
za», in programma il 12 no-
vembre alla sala Viterbi della
Provincia di Bergamo, in via
Tasso.

Un momento di confronto,
al quale parteciperà il mini-
stro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali Mauri-
zio Martina, per promuovere
una progettualità che sposa la
qualità dei prodotto agricolo
coltivato secondo i dettami
dell’agricoltura biologica e
l’economia della filiera corta,
con l’intento, tutto sociale,
dell’inserimento lavorativo
nel settore agricolo di perso-
ne svantaggiate. 

Identità condivisa

Il Bio-distretto, fanno sapere
i promotori, nasce punto fi-
nale di un percorso partito
con Orobie Bio, l’embrionale
coordinamento tra aziende e
cooperative sociali biologi-
che, per poi riconoscersi in
un’identità condivisa, facen-
te capo agli obiettivi della
Carta di Milano e di Expo Le produzioni della cooperativa sociale Aretè

Agricoltura sociale, Bergamo innova 
Nasce il primo Bio-distretto d’Italia 
Il progetto. Una ventina le aziende e le cooperative della provincia coinvolte nell’iniziativa
Tra gli obiettivi, il recupero di aree incolte per favorire la nascita di start up di giovani 

2015. L’iniziativa, presentata
per la prima volta lo scorso
giugno durante l’happening
delle cooperative sociali a
Bergamo, si ufficializza ora
come strumento di una nuova
economia le cui parole chiave
sono: sostenibilità, qualità,
territorialità e solidarietà. 

Una ventina le aziende
agricole e le cooperative so-
ciali coinvolte nella costitu-
zione del Bio-distretto. Tra
queste, alcune realtà storiche
che operano sul territorio
bergamasco: Biplano, Ca’ al
del mans, Cibolab, Oikos,
Cantiere verde, Aretè, Castel
Cerreto. Proprio quest’ulti-
ma cooperativa agricola è sta-
ta tra le prime a lanciare una
sfida all’agricoltura indu-
striale, proponendo una pro-
duzione di ortaggi e frutta
biologici, secondo i criteri
della stagionalità e della
prossimità. Qui, come in altre
di queste realtà, si pratica an-
che la raccolta diretta dalla
pianta, con l’apertura del-

l’azienda al territorio nei pe-
riodo di maturazione e rac-
colta dei prodotti, con l’in-
tento di avvicinare il consu-
matore alla qualità, incenti-
vandolo a recuperare il gusto
del contatto con la natura. 

Attività sinergiche

«È un modello di agricoltura
più pulita, partecipata, ri-
spettosa dell’ambiente - co-
me ha più volte evidenziato
uno dei soci che conduce que-
sta realtà, Francesco Tassetti
-, oltre che essere un luogo
d’incontro, di condivisione di
comportamenti più sosteni-
bili e innovativi». In queste
realtà possono trovare un’oc-
cupazione coloro che, causa
disabilità o detenzione, fati-
cano a inserirsi nel tessuto
sociale.

 Il Bio-distretto si propone
di fare sistema per favorire la
fornitura di servizi, la forma-
zione e per coinvolgere le am-
ministrazioni pubbliche, le
scuole, e le reti dell’economia
solidale in attività sinergiche,
perché uno dei loro aspetti
caratterizzanti è la territoria-
lità. Centrali sono i temi della
qualità della vita, dell’elimi-
nazione degli sprechi, del re-
cupero di aree incolte anche
per sostenere start up di gio-
vani agricoltori. 
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n L’iniziativa prende 
le mosse dai principi 
di Expo 2015 
e dai contenuti della 
Carta di Milano 

Celestri S.r.l. invita a presentare manifestazioni di interesse all’acqui-
sto del complesso immobiliare di sua proprietà sito in Comune di
Seriate (BG), Via Machiavelli n. 22, composto da: capannone a tre
campate con struttura in acciaio, capannone in cemento armato, palaz-
zina uffici, tettoie, pensiline e servizi, area scoperta di pertinenza,
meglio censito al competente N.C.E.U. del Comune di Segrate al
Foglio 3, Particelle 3307 - 6239 - 6411 - 6440 – 6441, per una super-
ficie catastale complessiva di circa 18.125 mq. 

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dal
4 novembre 2016 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del
giorno 18 novembre 2016, in plico sigillato recante al suo esterno la
dicitura “Manifestazione di interesse – Via Machiavelli n. 22, Seriate
(BG)” e l’identificazione del mittente, presso la sede di Celestri S.r.l., all’at-
tenzione del dott. Andrea Bellicini, in Viale Certosa, n. 239 – 20151 Milano.

Per l’individuazione dei soggetti ammessi alla procedura, il contenuto
delle manifestazioni di interesse, la descrizione delle fasi successive
della procedura, le modalità per richiedere informazioni e chiarimenti,
nonché per ulteriori disposizioni, si rinvia al testo integrale dell’invito,
pubblicato sul sito internet: www.celestri.com.

3 novembre 2016

CELESTRI S.R.L.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
IN RELAZIONE ALL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE

IN SERIATE (BG), VIA MACHIAVELLI N. 22
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