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1. ENTE	LOCALE	PROMOTORE:	COMUNE	DI	GANDINO	
	
Gandino	 è	 un	 comune	 italiano	 di	 5.423	 abitanti	 della	 provincia	 di	 Bergamo	 in	

Lombardia.	Situato	in	Val	Gandino,	alla	sinistra	orografica	del	fiume	Serio,	dista	circa	

24	 chilometri	 a	 nord-est	 dal	 capoluogo	 orobico	 ed	 è	 compreso	 nella	 Comunità	

montana	della	Valle	Seriana.		

Antico	 centro	 dove	 fiorì	 a	 partire	 dal	 XIV	 secolo	 l’attività	 laniera	 che	 contribuì	 in	

modo	decisivo	alla	ricchezza	del	borgo.		

Numerose	sono	 le	 testimonianze	dell’impianto	medievale,	 con	palazzi	e	 chiese	del	

XV-XVII	secolo.	

	Una	 passeggiata	 nel	 centro	 storico	 è	 l’occasione	 per	 ammirare	 un	 susseguirsi	 di	

palazzi,	 chiese	e	 torri,	 tra	cui	 spiccano	 il	quattrocentesco	Palazzo	del	Vicario	 (oggi	

Palazzo	 Comunale),	 in	 Piazza	 Vittorio	 Veneto,	 con	 la	 sua	 tradizionale	 struttura	

porticata	dei	broletti	lombardi,	ed	il	Palazzo	del	Salone	della	Valle.		



Numerose	 sono	 anche	 le	 dimore	 delle	 antiche	 famiglie	 laniere	 che	 dal	 XV	 al	 XVIII	

secolo	resero	Gandino	celebre	in	tutta	Europa.	

Poco	distante	si	innalza	la	Basilica	barocca	di	Santa	Maria	Assunta,	uno	dei	maggiori	

monumenti	della	provincia	di	Bergamo.	La	scenografica	facciata	preannuncia	il	fasto	

delle	 decorazioni	 interne	 e	 degli	 arredi	 che	 fanno	 della	 Basilica	 un	 vero	 e	 proprio	

scrigno	di	arte	sacra.	

La	 chiesa	di	 San	Mauro	annessa	al	Convento	delle	Orsoline	conserva	una	preziosa	

reliquia:	il	saio	di	San	padre	Pio	da	Pietrelcina,	giunto	a	Gandino	negli	anni	’40.	

Le	tele,	i	paramenti	sacri,	i	pizzi,	gli	ori	e	gli	argenti	che	costituiscono	il	corredo	della	

Basilica,	sono	custoditi	nel	vicino	Museo	di	Arte	Sacra,	che	nel	suo	genere	è	tra	i	più	

importanti	 al	 mondo.	 Due	 particolari	 sezioni	 del	 Museo	 sono	 dedicate	 all’Arte	

tessile	e	ai	Presepi.	

	

	
	



	

	
PANORAMA	DI	GANDINO	

	

	
PIAZZA	VITTORIO	VENETO		



	

	
BASILICA	SANTA	MARIA	ASSUNTA	

	

2. CATEGORIA	DELL’INIZIATIVA	E	FINALITÁ	DELLA	STESSA		

	

Il	Comune	di	Gandino	intende	partecipare	nell’ambito	della	categoria	Nuovi	stili	

di	 vita	 (progetti	 per	 stimolare	 nella	 cittadinanza	 scelte	 quotidiane	 sobrie	 e	

sostenibili,	quali:	autoproduzione,	filiera	corta,	cibo	biologico	e	di	stagione…)	

	



3. SINTETICA	DESCRIZIONE	DELL’INIZIATIVA	EFFETTUATA	

	

La	positiva	sperimentazione	del	“Mercato	agricolo	dei	produttori	locali	della	Val	

Gandino,	 Km	 Zero”	 è	 un’esperienza	 maturata	 a	 partire	 dal	 Dicembre	 2013	 in	

seno	 all’Associazione	 Comunità	 del	 Mais	 Spinato	 di	 Gandino	 e	 alla	 Pro	 Loco	

Gandino;	 ed	 ha	 portato	 alla	 volontà	 ed	 al	 desiderio	 di	 voler	 includere	 a	 pieno	

titolo	tale	Mercato	tra	le	attività	gestite	direttamente	dal	Comune.		

Questa	 iniziativa,	 fa	 parte	 dei	 vari	 progetti	 intrapresi	 dalla	 nostra	

Amministrazione	per	la	promozione	e	la	valorizzazione	locale,	attraverso	anche	

l’attuazione	di	“Sistemi	Agroalimentari	a	valore	identitario”.		

L’istituzione	 del	 mercato	 agricolo	 permette	 di	 offrire	 alla	 cittadinanza	

opportunità	concrete	di	sviluppo	 sostenibile	attraverso	comunità	 resilienti	che	

permettano	di	fornire	risposte	locali	e	salvaguardare	la	sovranità	alimentare.		

La	 buona	 riuscita	 di	 tutto	 questo	 è	 stata	 portata	 avanti	 non	 solo	 dalla	

promozione	 e	 dalla	 valorizzazione	 dei	 prodotti	 locali	 della	 Val	 Gandino	 e	 delle	

attività	 agro-alimentari	 tradizionali,	 ma	 anche	 grazie	 alle	 soddisfazione	 delle	

esigenze	 dei	 consumatori,	 in	 ordine	 all’acquisto	 di	 prodotti	 agricoli	 locali	 che	

abbiano	un	 legame	diretto	 con	 il	 territorio	 di	 produzione;	 promuovendo	 azioni	

formative,	 culturali,	 di	 educazione	 alimentare	 e	 di	 orientamento	 ai	 consumi	

consapevoli.		

Si	è	riusciti,	inoltre,	a	favorire	lo	sviluppo	locale	attraverso	la	valorizzazione	delle	

risorse	del	territorio	e	promuovendo	le	attività	e	le	imprese	che	in	esso	operano.	

Consentendo	infine,	la	tutela	della	produzione	locale,	la	tracciabilità	dei	prodotti	

e	l’adozione	della	“filiera	corta”,	mitigando	cosi	gli	impatti	ambientali.		

Il	 10	Dicembre	2013,	 è	 stata	 la	data	 che	ha	 segnato	 il	 primo	esordio	di	 questo	

meraviglioso	progetto,	con	la	partecipazione	di	ben	11	agricoltori	e	produttori	e	

con	 la	 regia	 della	 Comunità	 del	Mais	 Spinato,	 della	 Proloco	Gandino	 e	 di	 Slow	



Food	Valli	Orobiche.		

	

	

1 Nicoli Agriturismo le Rondini Gandino Mais Spinato & altro 

2 Castelli Guido Gandino Mais Spinato & altro 

3 Torri Irene Gandino Hobbista Marmellate e piccoli frutti 

4 Agricola Savoldelli Clemente  Gandino-Casnigo-Leffe Mais Spinato con Mulino 

5 Angeli  Casnigo Formaggi 

6 Cooperativa il Cantiere Casnigo-Cene Ortaggi 

7 Noris Patric Cazzano S. Andrea Formaggi 

8 Bertasa Alessandro Gandino Formaggi & mais spinato 

9 Alberti Silvano Leffe Salumi 

10 Caccia Elio Gandino Formaggi 

11  La Fara  S.G.Bianco  Paruch e aglio orsino 

Comunità Mais Spinato 
Gandino 

cinqueterredellavalgandino Mais spinato + Tutolini di Ivan 
Moretti+ 
Mele di Abele Noris 

Slow Food Valli Orobiche Valli orobiche Promozione  

Agricoltori presenti al mercato agricolo 
Gandino 10 dicembre 2013 



4. TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	ED	ATTUAZIONE	

	

Il	 progetto	 è	 iniziato	 nel	Dicembre	del	 2013	 in	 fase	 sperimentale	 e	 poi,	 visto	 il	

buon	 esito	 dell’iniziativa,	 il	 Comune	 di	 Gandino	 ha	 deciso	 di	 renderlo	

permanente,	predisponendo	il	Regolamento	del	“Mercato	agricolo	dei	produttori	

locali	 della	 Val	 Gandino	 a	 Km	 zero”,	 approvato	 con	 deliberazione	 del	 Consiglio	

Comunale	n.	27	del	27/07/2016.	

Visto	 il	 Decreto	 del	 Ministero	 delle	 politiche	 agricole	 alimentari	 e	 forestali	 20	

novembre	 2007,	 in	 Gazzetta	 Ufficiale	 n.	 301	 del	 29/12/2007,	 vista	 la	 circolare	

regionale	 della	 Direzione	 Generale	 Agricoltura	 del	 11/12/2008	 prot.	 n.	

M1.2008.0025389	 e	 visto	 il	 D.Lgs.	 n.	 228/2001,	 con	 deliberazione	 di	 Giunta	

Comunale	 è	 stato	 approvato	 il	 bando	 di	 selezione	 per	 l’assegnazione	 di	 n.	 11	

(undici)	 concessioni	 di	 posteggio,	 con	 dimensione	 di	 metri	 2	 x	 metri	 2,	 nel	

mercato	 agricolo	 a	 frequenza	 mensile,	 che	 si	 svolge	 ogni	 primo	 martedì	 di	

ciascun	mese,	con	localizzazione	in	Piazza	Vittorio	Veneto.	

Sulla	 base	 delle	 domande	 ricevute,	 con	 determinazione	 del	 responsabile	 del	

servizio	commercio,	sono	stati	assegnati	ad	operatori	agricoli	locali	n.	9	posteggi,	

con	durata	della	concessione	di	10	anni.	

	

5. SOGGETTI	COINVOLTI	

	

	Il	 Mercato	 Agricolo	 di	 Gandino	 è	 frutto	 della	 sinergia	 fra	 Comune,	 Pro	 Loco,	

Comunità	 del	 Mais	 Spinato,	 Distretto	 “Le	 Cinque	 terre	 della	 Val	 Gandino”	 e	

Campagna	 Amica,	 fondazione	 di	 Coldiretti	 che	 promuove	 valore	 e	 dignità	

dell’agricoltura	italiana.			

Ecco	 l’elenco	dei	produttori	agricoli	ai	quali	 sono	state	assegnate	 le	concessioni	di	

posteggio	nel	“Mercato	Agricolo	dei	produttori	locali	della	Val	Gandino	a	Km	zero”:	

• Agricola	Caccia	Elio	



• Azienda	Agricola	Casali	Gianluca;	

• Azienda	Agricola	Roberto	Angeli;	

• Azienda	Agricola	“La	BOTTEGA	DI	Marzen	di	Castelli	Valentina”;	

• Azienda	Agricola	Cascina	Vedinasco	di	Torri	Irene	

• Birrificio	Via	Privia	di	San	Pellegrino	Terme	Srl	

• Cooperativa	Agricola	Cantiere	Verde;	

• Società	Agricola	Clusven;	

• Società	Agricola	Peter;	

	

6. RISULTATI	CONSEGUITI		

	

Il	“Mercato	Agricolo	dei	produttori	della	Val	Gandino	a	Km	zero”	ha	cadenza	mensile	

ed	è	nato	con	lo	scopo	di	valorizzare	i	prodotti	locali.	

Sotto	i	portici	del	Municipio	in	Piazza	Vittorio	Veneto,	vengono	presentate	verdure,	

formaggi	di	vario	tipo,	dolci,	birre	artigianali,	marmellate,	yogurt,	succhi	di	frutta	ed	

erbe	 officinali,	 proposti	 da	 produttori	 agricoli	 locali	 che	 si	 impegnano	 nella	

promozione	 delle	 colture	 biologiche	 e	 nell’ambito	 dell’impegno	 sociale	 per	 i	

lavoratori.		

Il	 Mercato	 agricolo	 è	 nato	 per	 sostenere	 la	 commercializzazione	 al	 pubblico	 dei	

prodotti	locali,	compresi	quelli	tipici,	quindi	con	lo	scopo	di	sostenere	la	filiera	corta	

a	Km	zero	dal	produttore	al	consumatore.		

L’idea	 è	 quella	 di	 riuscire	 a	 tutelare	 la	 qualità	 della	 produzione	 agro-alimentare	

locale,	 creando	 un	 rapporto	 diretto	 ed	 attivo	 fra	 i	 produttori	 ed	 i	 consumatori,	

stimolando	 contemporaneamente	 il	 ritorno	 all’attività	 agricola,	 garantendo	 alla	

stessa	 una	 giusta	 remunerazione,	 lontana	 dalle	 imposizioni	 della	 grande	

distribuzione.	



Questo	 progetto	 consente	 anche	 ai	 consumatori	 di	 acquistare	 in	 modo	 più	

consapevole,	con	la	certezza	che	si	tratti	di	prodotti	veramente	biologici	e	sani.	

La	 scelta	 del	 1°	 martedì	 del	 mese,	 come	 giorno	 di	 svolgimento	 di	 questo	 tipo	 di	

mercato,	non	è	certamente	casuale,	dato	che	per	la	storia	del	nostro	paese	questo	

giorno	simboleggiava	 la	possibilità	di	contrattazione	diretta	agricola	proprio	sotto	 i	

portici	della	Piazza	principale	di	Gandino	ed	in	passato	questo	tipo	di	contrattazione	

veniva	definito	anche	“Mercato	della	parola”.	

Questa	 iniziativa,	 oltre	 a	 coniugare	 il	 presente	 alla	 tradizione	 passata,	 ha	 anche	

permesso	 di	 facilitare,	 in	 tutte	 le	 stagioni,	 l’incontro	 tra	 produttori	 agricoli	 e	

consumatori,	 mettendo	 in	 luce	 e	 valorizzando	 il	 tema	 dell’alimentazione	 e	 della	

produzione	 agro-alimentare	 all’interno	 di	 un	 territorio	 ora	 prevalentemente	

industriale	 (perché	 ricordiamoci	 che	 Gandino	 è	 stato	 per	 dieci	 secoli	 culla	 di	 una	

fiorente	 comunità	 dalla	 vocazione	 prima	 mercantile	 e	 poi,	 solo	 successivamente,	

industriale).	

Il	 tema	 agricolo	 è	 molto	 importante	 per	 l’Amministrazione	 Comunale,	 che	 ha	

impegnato	 anche	 molte	 risorse	 per	 sostenere	 e	 diffondere	 la	 coltivazione	 di	 un	

prodotto	tipico	come	il	Mais	Spinato	di	Gandino.	

A	Gandino	è	presente	una	realtà	locale	ricca	di	storia,	una	storia	nata	dalle	preziose	

risorse	del	territorio	e	dalla	generosità,	che	contraddistingue	il	carattere	della	gente	

ivi	residente.	



	


