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mia vita: se lo merita anche
lei».

Erede di una dinastia di for-
maggiai, quella dei Signorelli è
oggi arrivata alla quarta gene-
razione, inaugurata negli Anni
Venti dal nonno Alessandro,
che si spostava intorno ai colli
con un carretto condotto dal
cavallo e poi aprì il primo ne-
gozio di alimentari in Valtes-
se. Da settant’anni tondi, i Si-
gnorelli sono presenti tra le
vie storiche di San Tomaso e
Borgo Santa Caterina. La loro
attività in quella sede iniziò 
infatti nel 1946, quando papà
Luigi e mamma Rosina decise-
ro di fermarsi mettendo un
banchetto vicino al ponte di
Santa Caterina. Poi la lunga
parabola di Giulio Signorelli
che per Bergamo, diventa por-
tacolori del mondo caseario,
presente in dibattiti e conve-
gni sulla materia in tutta Ita-
lia. Da qualche anno, pur re-
stando un punto di riferimen-
to in negozio, ha consegnato ai
figli Luigi e Simone le chiavi
del nuovo «Ol Formager».  
M. F.
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che con le sue dissertazioni
nei laboratori stregò il gran 
capo di Slowfood Carlin Petri-
ni, che lo volle sempre al suo
fianco nelle grandi kermesse
gastronomiche, l’artefice della
riscoperta di tanti formaggi
come lo Strachitunt, l’infati-
cabile divulgatore delle grandi
qualità dei formaggi orobici,
ora viene premiato accanto a
personaggi del calibro di Gual-
tiero Marchesi per la ristora-
zione o Iginio Massari per la
pasticceria, tanto per fare il
nome di due fuoriclasse.

«È una grande soddisfazio-
ne per me - spiega Giulio alla
vigilia della consegna del pre-
mio-: significa che qualcosa di
buono ho seminato nella mia
vita. La cosa che mi soddisfa di
più è sempre stato il contatto
con la gente, la possibilità di
far conoscere il nostro ricchis-
simo patrimonio caseario che
ha pochi uguali al mondo».

Poi un doveroso tributo fa-
miliare: «Vorrei dedicare que-
sto premio a mia moglie Lu-
ciana - aggiunge Signorelli -,
che ha sempre condiviso i mo-
menti più importanti della

Di premi ne ha vinti
tanti Giulio Signorelli, grande
ambasciatore in Italia e nel
mondo della cultura casearia
bergamasca, ma quello che ri-
tirerà domani a Milano ha
qualcosa di speciale. 

Si tratta infatti della nomi-
na a «Maestro d’arte e mestie-
ri», un riconoscimento all’ar-
tigianalità e alle conoscenze
maturate da grandi professio-
nisti in tutti i settori dell’eco-
nomia, dalla meccanica al tes-
sile, dalla ceramica alla gioiel-
leria, fino appunto all’agroali-
mentare. 

Istituito dalla Fondazione
Cologni in collaborazione con
Alma, la Scuola Internaziona-
le di cucina italiana, il premio,
si legge nelle motivazioni,
vuole essere «un inedito rico-
noscimento dedicato ai mae-
stri d’arte italiani eccellenti. Il
saper fare, la passione, il valo-
re anche umano di questi
grandi artefici, fanno grande il
nostro Paese e ne costituisco-
no una delle principali ric-
chezze economiche e cultura-
li». 

Così «Ol Formager», l’uomo

Signorelli nominato
Maestro d’arte e mestieri
per il settore caseario

Un nuovo prestigioso riconoscimento per Giulio Signorelli

Appuntamento questo giovedì

Garanzia Giovani, il tour passa a Bergamo

Passa anche da Bergamo il tour 

«Garanzia Giovani», che porta nelle

piazze lombarde le informazioni e 

le opportunità offerte dal program-

ma europeo di contrasto alla disoc-

cupazione giovanile. Le prime due 

tappe di ’Young@work’, come è 

stata ribattezzata l’iniziativa, si 

sono svolte a Milano e a Mantova. 

Giovedì 9 sarà il turno di Bergamo. 

Nella nostra provincia le adesioni a 

«Garanzia Giovani» sono state 

10.279. L’assessore regionale al 

Lavoro Valentina Aprea ha sottoli-

neato «gli ottimi risultati» di 

Garanzia Giovani in Lombardia, con 

circa 102 mila adesioni e 55 mila 

prese in carico nell’arco di due anni. 

Il progetto ha inserito nel mercato 

del lavoro 47.790 ragazzi tra i 15 e i 

29 anni: 23.851 attraverso tirocini, 

mentre 23.939 sono stati assunti. 

Tra questi ultimi 4.320 hanno 

avuto un contratto di apprendista-

to, 13.039 a tempo determinato e 

6.580 a tempo indeterminato.  F. F. 

GLORIA BELOTTI

Cresce ancora il circui-
to dei frutteti self service in pro-
vincia: il gradimento dei consu-
matori è tale che gli agricoltori 
faticano a soddisfare, in termini 
di quantità, la richiesta di frutta 
e verdura di stagione. 

Raccogliere direttamente la
propria spesa piace, per i costi 
contenuti e perché se ne attesta 
la qualità «sul posto» prima di 
portarla in tavola. Il circuito fa 
capo a Confagricoltura Berga-
mo e si è arricchito, quest’anno, 
di due nuove aziende (passando 
da 8 a 10), con un volume d’affari
che sale da 250 mila euro del 
2015, ai 300 mila stimati que-
st’anno con circa 10 mila perso-
ne che alla fine avranno visitato 
le aziende tra maggio a ottobre. 
Un trend in crescita che sprona 
gli agricoltori ad investire, inse-
rendo nel frutteto la presenza 

La stagionalità di frutta e verdura

 Il circuito dei frutteti self service in Bergamasca

La novità 2016: in ogni frutteto la figura del “DIVULGATORE”
 che spiega ai consumatori caratteristiche
 e peculiarità delle varie colture

Numero di aziende: 10 (+2 rispetto al 2015) Volume d’affari: 300 mila euro

Varietà coltivate: un centinaio
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Frutteti self service, arriva il divulgatore
Fenomeno in crescita. Salgono a dieci le aziende coinvolte, con cento varietà e un giro d’affari di 300 mila euro

Una figura spiega ai visitatori le caratteristiche dei prodotti. La funzione sociale per l’inserimento dei disabili

fissa del divulgatore: colui che, 
durante la fase di raccolta, ri-
sponde alle curiosità dei consu-
matori, istruendoli sulle carat-
teristiche organolettiche e sulla 
periodicità dei vari tipi di frutta e
verdura. «Per queste aziende è 
fondamentale il contatto col 
pubblico – spiega il direttore di 
Confagricoltura Bergamo, Aldo 
Marcassoli -: i titolari e altro per-
sonale specializzato sono a di-
sposizione per fornire informa-
zioni sulle specie coltivate, sui 
tempi e metodi di coltivazione 
delle piante, sulla biodiversità e 
l’attività agricola in genere. È 
una sorta di fattoria didattica in 
movimento, in cui i visitatori-
consumatori, prevalentemente 
famiglie con figli in età scolare, 
possono appagare la fame di co-
noscenza della vita rurale». 

Ogni mese ha i suoi frutti

La raccolta self service ha con-
naturato l’invito a trascorrere 
qualche ora all’aperto, cogliendo
e gustando prodotti genuini tra 
le circa cento varietà di verdura e
frutta stagionali presenti. Ora è 
in corso la raccolta di fragole, ci-
liegie e asparagi; terminati gli 
asparagi, poi si aggiungono albi-
cocche, pesche, uva spina, melo-
ni, lamponi, more, mirtilli, ribes;
a luglio prosegue la raccolta di 
questi prodotti tranne ciliegie e 
fragole, mentre ad agosto il pa-
niere si restringe a pesche, susi-
ne, una da tavola e pere, per fini-
re con i lamponi ad ottobre. 

A Confagricoltura sono asso-
ciate: la società agricola «Il Frut-

teto» di Bolgare e Spirano, 
l’azienda «Il frutteto dei Colli» di
Ponteranica e Bergamo, l’azien-
da «Breda Massimiliano» di 
Martinengo, la società «Col dei 
frutti» di Bergamo, «C’era una 
pesca» di Castel Liteggio, la so-
cietà cooperativa agricola di Ca-
stel Cerreto (che coltiva con me-
todi biologici certificati Icea), il 
«Frutteto I Casali» di Spirano, 
«Fior di frutta» di Gorle. 

«Nel ’99 sono partito con
quest’idea dell’autoraccolta – 
spiega Romano Micheletti de Il 
Frutteto di Bolgare - e la richie-
sta è molto cresciuta, tanto che 
negli ultimi anni sono stato co-
stretto ad aprire solo i fine setti-
mana e ora apro solo il sabato 
perché, almeno per quanto ri-
guarda le ciliegie, il prodotto 
non basta». 

«Della terra e dell’uomo Srl» è
una delle new entry: coltiva su 7 
ettari a Costa di Mezzate ciliegie,
albicocche, pesche, mele, pere e 
piante aromatiche. Se i frutti si 
vedranno tra tre anni, essendo il
primo anno di semina, la società
è però rappresentativa del mo-
dello di agricoltura sociale che è 
l’altro volto di questa tipologia di
aziende. «Siamo due soci-perso-
ne fisiche e due cooperative, la 
Namastè e la S.Martino – spiega 
uno dei soci, Danilo Bertocchi -. 
Pratichiamo agricoltura biolo-
gica e sposato un progetto socia-
le, che vede l’impiego nella lavo-
razione della terra di persone di-
sabili e detenuti in misura di pe-
na alternativa. Abbiamo a dimo-
ra 6.000 tra piante aromatiche 

� Il circuito, ideato
da Confagricoltura
Bergamo, riscuote
un crescente
consenso di pubblico

� E c’è chi è stato
costretto 
ad aperture limitate
perché aveva
esaurito il prodotto

ed erbe officinali che potranno 
essere occasione di lavoro, an-
che una volta essiccate, per i ra-
gazzi disabili». Un elemento su 
cui basare la divulgazione sarà il 
progetto di messa a dimora di 
«frutti particolari – aggiunge 
Bertocchi – al quale stiamo lavo-
rando: il tentativo di riproporre 

frutti del nostro territorio, come
certe tipologie di mele, che ab-
biamo rintracciato su un vec-
chio manuale di agronomia e 
che intendiamo seminare in fu-
turo». Marcassoli precisa: 
«L’agricoltura sociale è un 
aspetto importante della multi-
funzionalità delle imprese agri-

cole, finalizzato allo sviluppo di 
interventi e di inserimento so-
cio-lavorativo. Pieno appoggio, 
quindi, ad iniziative imprendi-
toriali come queste che hanno 
anche un risvolto umano, am-
bientale e didattico e che avvici-
nano le persone alla terra».
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INCONTRO A ZOGNO

Confcooperative
e la cura montana

Un seminario su «La cura
nei territori di montagna.
Coltivare la salute nei con-
testi montani»: è quanto
propone Confocooperati-
ve Bergamo insieme alla
Comunità Montana Valle
Brembana, la Regione,
l’Ospedale di Bergamo e la
Cooperativa sociale «In
Cammino». L’incontro è in
programma martedì alle 15
presso la Green House di
Zogno. 

CONFARTIGIANATO

Welfare aziendale
quali i vantaggi

Come offrire vantaggi ai
dipendenti ottimizzando i
costi? Un quesito a cui cer-
cherà di dare una risposta
il convegno sul «Welfare
aziendale» organizzato da
Confartigianato Bergamo,
giovedì alle 18, nell’Audito-
rium «Calegari» della sede
di via Torretta. L’incontro
sarà aperto dal presidente
di Confartigianato Angelo
Carrara e dal presidente
della Provincia Matteo
Rossi. Seguiranno testi-
monianze di addetti ai la-
vori e imprenditori artigia-
ni che hanno attivato nella
loro azienda politiche di
welfare, come Daniele Lo
Sasso, legale rappresen-
tante della Sidip World srl.
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