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mette a disposizione di soci e 
non soci una nuova macchina, 
capace di spremere tremila 
quintali di olive, rispetto ai mille
della precedente, nell’arco dei
45 giorni di frangitura. Il nuovo
frantoio, acquistato dai soci oli-
vicoltori tramite un mutuo di 
60 mila euro. Capitanio richia-
ma gli olivicoltori all’unità: 
«Prima avevamo un frantoio 
che spremeva tre quintali l’ora, 
mentre ora dovremmo produr-
re più olio con la macchina di 
maggiore capacità. Mi auguro 
che, avendo fatto uno sforzo 
economico per dotare la pro-
vincia di un frantoio capace di 
produrre più olio, gli olivicoltori
partecipino portando qui le oli-
ve da spremere». 

Negli ultimi 13 anni si sono
prodotti 700 quintali di olive 
l’anno, «non siamo mai arrivati 
ai 1.000 quintali in bergamasca -
ha concluso Capitanio - per la 
capacità ridotta della macchina,
considerando che la spremitura
deve avvenire in un unico perio-
do per garantire qualità all’olio. 
Se si aggiungeranno clienti, 
avremo più olio».  
Gloria Belotti 
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della normale media. Le olive in
bergamasca sono segnate dalla 
gradine, la maturazione si è un 
po’ fermata per il colpo di fred-
do, ma tutto sommato avremo 
una buon raccolto». 

A metà ottobre si aprirà l’atti-
vità del frantoio di Scanzoro-
sciate, all’azienda agricola Ca-
stelletto, che da quest’anno 

Raccolta da metà ottobre

Buona la salute delle 
olive in raccolta nella nostra 
provincia, nonostante la quan-
tità contenuta. Sull’annata ha 
giovato l’assenza di importanti 
attacchi da parte dei parassiti, 
nocivi per il frutto ma le olive
appaiono segnate, in parte, dal-
la grandine che però non ne ha 
compromesso la qualità. «Co-
me olivicoltori scontiamo, nella
nostra provincia, ciò che sta ac-
cadendo un po’ in tutta Italia – 
spiega il consigliere di 
Confagricoltura Bergamo, Vit-
torio Capitanio, uno dei soci 
fondatori della Cooperativa 
Olivicoltori Bergamaschi – cioè 
una diminuzione della quantità
delle olive prodotte dalle piante,
stimabile in un 40-50% in meno

Olive, produzione
quasi dimezzata
«Buona la qualità»

Annata critica per l’olivicoltura

GIULIA DONATI

Coltivano in modo 
biologico erbe officinali, ortaggi 
ma soprattutto piccoli frutti co-
me lamponi, more, mirtilli, ri-
bes, fragole e uva spina, e li tra-
sformano in prodotti disidratati
innovativi e particolari, che ven-
dono, in sacchetti da cento 
grammi l’uno, esclusivamente 
online dal loro sito internet.

All’azienda agricola «Setti-
mocielo» di Camerata Cornello, 
nel cuore della Val Brembana, 
natura, sperimentazione e tec-
nologia procedono a braccetto a 
sostegno di un prodotto di quali-
tà che oltre ad essere 100% natu-
rale è salutare, comodo e ma-
neggevole. L’idea di coltivare 
piccoli frutti da vendere in for-
ma disidratata è di Alberto San-
galli, che dal 2009 ha lasciato il 
Comune di Rivolta D’Adda, in 
provincia di Cremona, e il suo la-
voro nell’ambito dello sviluppo 
software, per approdare in Val 
Brembana. «Ho scoperto il po-
tenziale della frutta disidratata 
durante un viaggio in California,
dove questo tipo di prodotto è 
molto diffuso - racconta il pro-
prietario dell’azienda agricola in
occasione della visita dell’asses-

I lamponi prodotti dalla «Settimocielo» di Camerata Cornello

«Alla conquista
di Stati Uniti e Asia
con i piccoli frutti»
Val Brembana. L’azienda agricola «Settimocielo»
produce frutta disidratata che vende solo online
«Un’occasione di lavoro per altri giovani agricoltori»

sore all’Agricoltura di Regione 
Lombardia Giovanni Fava-. Si 
tratta semplicemente di privare 
i frutti dell’acqua che contengo-
no, così da ottenere un prodotto 
che, senza l’aggiunta di alcun ti-
po di conservante si conserva ol-
tre due anni mantenendo intat-
te le proprietà nutrizionali del 
frutto». Ad accompagnarlo in 
questa avventura imprendito-
riale, l’agronomo Nicola Bon-
fanti, di Bergamo, che dopo un 
ventennio trascorso per lavoro a
Milano ha deciso di tornare tra i 
suoi monti. Sua l’idea di inserire
in azienda, dallo scorso anno, 
anche la coltivazione dello zaf-
ferano, che conta oggi circa 13 
mila bulbi in soli cento metri 
quadri di terreno. 

Quattro in totale gli ettari di
terreno di proprietà dell’azien-
da, di cui due già impiegati per le
coltivazioni e due ancora da 
sfruttare. «Raccogliamo circa 10
quintali di frutta fresca all’anno, 
senza contare erbe e ortaggi, che
si trasformano in mille confe-
zioni di frutta disidratata da 100
grammi l’una». E proprio come 
l’idea, anche il processo di tra-
sformazione della frutta è stato 
messo a punto dai due agricolto-
ri. «Ci siamo informati molto ri-
guardo alla disidratazione e ab-
biamo sperimentato tecniche 
diverse finché non abbiamo tro-
vato quella ideale per noi» spie-
ga Alberto. Il punto di partenza è
la raccolta dei frutti, rispettando
a pieno le tempistiche dettate 
dalla natura. La frutta viene poi 
frullata fino ad ottenere una cre-

ma piuttosto densa che si posi-
ziona su alcune lastre per la fase di
essicazione che dura dalle 48 alle 
72 ore, ad una temperatura che 
non supera mai i 40°, così da 
mantenere intatte tutte le carat-
teristiche nutrizionali. Si otten-
gono quindi delle «sfoglie», dei 
fogli molto sottili di frutta che una
volta tagliati in piccoli pezzi assu-
mono l’aspetto delle caramelle, 
pronte per essere confezionate e 
vendute. Anche sul fronte vendi-
te nulla di convenzionale: i pro-
dotti disidratati di «Settimocie-
lo» sono infatti disponibili solo 
online. «Grazie all’e-commerce 
vendiamo il prodotto in tutta Ita-
lia, principalmente a privati. 
L’obiettivo, in futuro, sfruttando 
piattaforme come Amazon, è di 
superare i confini nazionali, fino a
raggiungere Stati Uniti e Asia». 
Obiettivo imminente invece è 
quello di coinvolgere nell’attività, 
che ha richiesto fino ad oggi un in-
vestimento di circa 700 mila eu-
ro, realtà e giovani del territorio. 
«Ci stiamo muovendo per fare in 
modo che i ragazzi che vedono il 
loro futuro legato a questa terra, 
sfruttando perché no un loro pic-
colo terreno, si appoggino a noi 
per imparare tecniche e metodi 
di queste coltivazioni e per capire
come vendere online il prodotto 
finale». 

Idea che piace anche all’As-
sessore Fava: «Quest’attività e 
questo progetto hanno tutte le 
carte in regola per poter essere 
parte integrante dello sviluppo 
economico locale».
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nAvviata anche
la coltivazione 
dello zafferano, 
che conta oggi 
circa 13 mila bulbi

Il 1° ottobre

Il cavallo
avelignese
in mostra
a Carenno
Domenica 1° torna a Carenno 

la«Mostra agricola della Valle San 

Martino», giunta alla 26 esima 

edizione, organizzata dalla Comu-

nità Montana Lario Orientale Valle 

San Martino, con la collaborazione 

dell’Ecomuseo Val San Martino, il 

museo e la valle dei muratori e il 

consorzio Bim, con il patrocinio 

della Regione Lombardia e del 

comune di Carenno.

Si tratta di un appuntamento 

importante come vetrina per le 

attività agricole e zootecniche del 

territorio che inizia da Pontida sino

a Vercurago, con al centro la rasse-

gna del cavalli avelignese. Il pro-

gramma prevede l’arrivo alle 8 del 

bestiame con l’allestimento degli 

stand. Segue alle 9 la rassegna del 

cavallo avelignese. Alle 10 dimo-

strazione della molitura del mais 

scagliolo di Carenno. Alle 11 il 

saluto delle autorità e alle 11,30 il 

concorso dei cavalli con la presen-

tazione dei soggetti migliori con la 

valutazione di una commissione 

giudicatrice. Alle 14,30 le premia-

zioni. Alle 15 l’esposizione di 

varietà di castagne e marroni 

prodotti nella Valle e alle 15,30 i 

laboratori didattici per bambini e 

ragazzi. R. A.

IL CONVEGNO
Reti d’impresa
per i poligrafici

Il Consorzio poligrafici ar-
tigiani bergamaschi (Pab) 
di Confartigianato Imprese
Bergamo festeggia il 35° an-
niversario della sua fonda-
zione. Per l’occasione do-
mani alle 14, al Casinò Mu-
nicipale di San Pellegrino 
Terme ha organizzato un 
convegno dal titolo «Reti 
d’impresa per innovarsi con
regole ed opportunità nella
comunicazione che cam-
bia», in collaborazione con
l’Associazione di tecnici 
della comunicazione grafi-
ca (Taga). Tra i partecipanti,
Luca Del Monte, autore di
vari libri dedicati al mondo
dell’automobile, che è stato
responsabile della comuni-
cazione delle più importan-
ti case automobilistiche, co-
me Maserati, Ferrari Usa e
Toyota Italia La partecipa-
zione al convegno è gratuita
previa iscrizione obbligato-
ria al link: http://even-
ti.pab-bg.com.

EX BANCHE VENETE
Esuberi, si allarga
la platea delle uscite 

Intesa Sanpaolo ha accolto
la richiesta dei sindacati di
allargare il «perimetro», 
inizialmente previsto dal-
l’accordo del 13 luglio, a co-
loro che maturano i requisi-
ti pensionistici entro il 31 
dicembre 2023, al fine di 
garantire una platea suffi-
cientemente ampia per rag-
giungere il necessario nu-
mero delle 3.000 uscite pre-
vista dall’autorità di vigilan-
za». È quanto emerge da 
una nota di della delegazio-
ne trattante composta da 
Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil,
Uilca e Unisin.
I sindacati hanno incontra-
to ieri i rappresentanti di 
Intesa Sanpaolo per discu-
tere dell’integrazione delle
ex banche venere e sulle 
modalità delle 3.000 uscite
del perimetro del gruppo 
Intesa Sanpaolo. Gli incon-
tri proseguiranno il 4 otto-
bre prossimo.

Nicola Bonfanti con l’assessore regionale Giovanni Fava 

chef bergamaschi: Nicola e Cri-
stiano Cumini dell’agriturismo 
Montecura di Albino; Serena 
Manenti e Lorenzo Luigi Marti-
nelli dell’agriturismo Cascina 
San Fermo di Calcio. Il Montiz-
zolo esporrà come prodotto di 
punta, spiega Donatello Meri-
go, «il salame del Montizzolo, 
fatto secondo la tradizione ber-
gamasca con tutte le parti nobili
del maiale: cosce, spalle, pan-
cetta e coppa». Poi ci saranno 
anche «altri salumi, i nostri spe-
ck, prosciutto crudo, pancetta, 
coppa e wurstel». Nell’azienda 
ci sono quattro soci più alcuni 
dipendenti, con «tremila suini 
all’ingrasso e 70 ettari di terre-
no». Da parte sua Leonardo Be-
lotti ha detto che la sua azienda 
«sarà presente con latte d’asina,
formaggi e cosmetici a base di 
latte di asina». 
Fabio Florindi 
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formaggi tipici dall’agrì allo 
stracchino antico passando per 
il formai de Mut; e l’azienda fa-
miliare di Leonardo Belotti che 
proporrà i suoi prodotti a base 
di latte d’asina. Contribuirà ad 
animare la zona agrinido, inve-
ce, l’agrinido di Telgate «I Gu-
fetti dei Laghetti» con Belussi 
Cristina. E al villaggio Coldiretti
ci saranno anche quattro agri-

Al Castello Sforzesco

Quattro espositori, 
quattro agrichef e l’esponente 
di un agrinido. La pattuglia ber-
gamasca che oggi si troverà al 
Castello Sforzesco di Milano,
nella grande fattoria con tanti 
prodotti e iniziative regionali 
organizzata dalla Coldiretti, è 
ben nutrita. Tra gli stand ci sarà
anche il ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina. Tra
l’altro a UnoMattina, sempre 
dal Castello, Adriano Galizzi, 
agricoltore di Leffe, racconterà 
le peculiarità ed il modello vir-
tuoso di sviluppo legato alla Co-
munità del Mais Spinato di 
Gandino. Le imprese che espor-
ranno sono: la Società Agricola 
Il Montizzolo di Caravaggio che
metterà in vetrina i suoi salumi;
l’azienda Prat dei Bus di Ardesio
che esporrà la sua agribirra; la 
Latteria Sociale di Valtorta con 

A Milano vetrina d’eccellenza
per l’agricoltura bergamasca

Il Mais Spinato di Gandino


