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Il turismo enogastronomico  

Il turismo enogastronomico è un viaggio esperienziale nella realtà legata al food in un particolare ambito 
territoriale. Lo scopo del turista è il “leisure” ossia quelle attività di svago che comprendono in primis la 
frequentazione di ristoranti che propongono nel loro menu prodotti, piatti e vini tipici del territorio. 
Inoltre, può identificarsi anche in visite a mercati agricoli, aziende alimentari e cantine private con 
l'assistenza di guide professioniste. Coloro i quali praticano questo tipo di turismo oltre ad avere come 
obiettivo la degustazione dei prodotti, desiderano allargare il loro bagaglio culturale imparando, 
attraverso corsi di cucina e show cooking, le tecniche culinarie locali. L'importanza del turismo legato al 
cibo è strettamente collegata con il patrimonio che il territorio offre. La gastronomia è infatti un bene 
culturale esclusivo di nazione in nazione e non solo, anche le differenti regioni, se non le differenti 
provincie, hanno il loro piatto o prodotto tipico. Il turismo a scopo enogastronomico ricopre il 17% delle 
partenze nei flussi stranieri diretti in Italia. Ciò è nettamente contro tendenza se si prende in 
considerazione la situazione economica attuale di certi paesi. Questa scelta di viaggio tiene quindi a 
galla l'economia del nostro paese riuscendo ad adattarsi ad essa, modellandosi rispetto ai grandi 
cambiamenti. Inoltre questo "turismo emergente" concorre alla destagionalizzazione dei flussi turistici, in 
quanto praticabile in tutti i periodi dell'anno in momenti considerati tradizionalmente di "bassa stagione"; 
offrendo opportunità di profitto anche alle piccole e medie imprese che solitamente per la qualità e il 
rispetto di standard elevati presentano costi non proprio modesti. Strettamente legato allo sviluppo 
degli altri settori, infine, il turismo enogastronomico e tutto ciò che ruota intorno ed esso ha permesso 
un ampio sviluppo dell'agricoltura in dettaglio e ricercata, legata alla tradizioni che puntano ad un 
elevato livello di qualità. 
Importante nel turismo del food è anche il crearsi di nuove professioni come il "Personal Food Shopper”. 
Questa professione è essenzialmente un personal shopper specializzato nell'enogastronomia. La sua 
finalità è mostrare ai turisti le prelibatezze delle diverse città e i luoghi dove poterle trovare e acquistarle. 
È come una guida che al posto di descrivere un museo sarà in grado di parlarci perfettamente per 
esempio di olio, vino e formaggio. Questa professione è nata dall'esigenza dei turisti, soprattutto 
stranieri, di conoscere quello che mangiano e di sapere dove poter ritrovare quel sapore in modo da 
portarlo poi con loro a casa.  Molti Stati negli ultimi anni hanno puntato all'espansione della loro impresa 
turistica ed enogastronomica al fine di aumentare le entrate economiche. Un esempio è l'Austria che nel 
2012 si trovava solo al decimo posto nel mondo come meta turistica. Ora, attraverso piani di 
valorizzazione delle strutture e della produzione, può vantare invece il sesto posto.  Non basta quindi 
migliorare i prodotti e la loro qualità, bisogna puntare su una valorizzazione delle strutture, quali cantine 
e piantagioni, al fine di rendere l'itinerario o il singolo evento indimenticabile e superlativo. Per far ciò il 
turismo, con gli anni, ha rinnovato il suo approccio alla vendita. Se prima il prodotto turistico veniva 
pubblicizzato e venduto a comparti stagni, ora lo scopo è presentare il prodotto legato a tutti i settori 
riguardanti il turismo, assemblandoli al fine di valorizzarli al meglio. Un esempio di ciò è collegare tra di 
loro la struttura di pernottamento con il ristorante locale che utilizza prodotti di una data azienda del  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territorio possibile da visitare. Così facendo tutte le strutture turistiche collegate avranno un feedback 
positivo. Inoltre è importante spronare la gente del luogo a diventare essa stessa attrazione turistica. Se 
una persona viaggia con lo scopo di adattarsi e scoprire le tradizioni locali, sarà sicuramente attratta dal 
pescatore che si trova sulla riva e dal contadino che prepara il formaggio e vorrà sapere i dettagli di suo 
lavoro. Con l'utilizzo di story telling si riuscirà quindi a far partecipare anche la comunità locale alla 
produzione di una vacanza soddisfacente sotto ogni punto di vista.L'Italia, grazie al proprio variegato e 
ricco patrimonio enogastronomico, è una delle nazioni in cui questo tipo di turismo è maggiormente 
praticato e praticabile: un fenomeno attuale che ha sviluppato nel nostro Paese un giro d'affari di circa 5 
miliardi nel 2011. Il turismo enogastronomico non si limita per altro alla ricerca del prodotto locale o della 
cucina tradizionale ma si estende, in particolare nei contesti urbani, alla ristorazione dei grandi chef. 
Enoturista è colui che viaggia per degustare i vini o bevande del posto; l’identikit del tipico enoturista 
emerge dai dati di Coldiretti del 2012: più del 60% dei visitatori è di sesso maschile, a visitare le cantine 
sono soprattutto i turisti italiani (62% delle presenze) per lo più in coppia o in gruppi di amici, contro il 
38% degli stranieri.  Il turista straniero è nel 65% dei casi molto più propenso a spendere per portare a 
casa i prodotti del territorio che ha visitato. 
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2. Analisi S.W.O.T della Val Brembana  
L’analisi S.W.O.T. rappresenta un efficace strumento in grado di evidenziare le reali problematiche e 
potenzialità in un’area territoriale o in un’impresa e quindi di permettere agli stakeholders la scelta più 
opportuna e conveniente per uno sviluppo sostenibile e competitivo. Si divide in due assetti: interni ed 
esterni. Le prime due categorie interne sono i punti di forza (strenghts) e i punti di debolezza 
(weaknesses), mentre quelle esterne sono opportunità (opportunities) e minacce (threats). 
Per quanto riguarda il territorio della Valle Brembana, può essere effettuata la seguente analisi: 

Punti di forza (Strengths) Punti di debolezza (Weeknesses)
Sociali ed economici: 
• Elevata partecipazione della popolazione 

al mercato del lavoro; 
• Elevato numero di imprese manifatturiere 

ed artigiane; 
Turistici: 
• Offerta turistica ampia e differenziata 

(ambienti rurali e naturali); 
• Importanza del turismo nell’economia 

locale; 
• Numerosi attrattori storici e artistici; 
Territoriali e ambientali: 
• Naturalità dell’area, presenza di zone di 

Protezione Speciale e del Parco delle 
Orobie Bergamasche; 

• Percorso obbligato per raggiungere sia 
l’alta valle che il capoluogo; 

• Articolato sistema culturale e tradizionale; 
• Marchi e prodotti rinomati anche a livello 

nazionale; 
Attori e relazioni: 
• Processo associazionistico delle imprese 

tra cui caseifici (Consorzio tutela “Formai 
de Mut” e consorzio tutela “Branzi").

Sociali ed economici: 
• Basso livello di scolarità; 
• Qualità sovente inadeguata delle strutture 

di accoglienza ; 
• Minore partecipazione femminile nel 

settore imprenditoriale; 
• Progressiva decrescita demografica; 
• Alta occupazione stagionale nel settore 

turistico; 
Turistici: 
• Inadeguatezza dei sistemi di protezione 

dell’ambiente, dei servizi di accoglienza e 
delle infrastrutture; 

• Scarsa sinergia tra i diversi operatori del 
settore turistico ed imprenditoriale; 

• Limitata conoscenza delle lingue straniere 
da parte degli operatori turistici; 

Territoriali e ambientali: 
• Problemi di accessibilità all’interno 

dell’aerea; 
• Mancata promozione unitaria 

dell’immagine turistica del territorio. 
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Opportunità (Opportunities) Minacce (Threats)
Sociali ed economiche: 
• Nascita di nuove imprese turistiche e 

sviluppo in ambito turistico, rurale e 
sportivo; 

Turistiche: 
• Maggiore interesse da parte dei soggetti 

pubblici e privati al fine di promuovere 
un’immagine turistica unitaria; 

• Potenziamento dei sistemi di protezione 
ambientale; 

• Sviluppo crescente di iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze 
enogastronomiche; 

Territoriali e ambientali: 
• Miglioramento della viabilità e delle 

infrastrutture all’interno dell’area; 
Attori e relazioni: 
• Maggiori collaborazioni tra i diversi 

operatori del settore.

Sociali ed economiche: 
• Flussi turistici stagionali; 
• Spostamento delle imprese verso aree 

meno restrittive; 
Turistiche: 
• Assenza di un’immagine caratteristica; 
• Concorrenza di altre valli e località limitrofe; 
Territoriali e ambientali: 
• Perdita delle identità locali; 
• Inquinamento delle acque superficiali; 
• Rischio frane, smottamenti; 
Attori e relazioni: 
• Scarsa sinergia tra i promotori delle 

iniziative locali; 
• Politiche ed iniziative di sviluppo poco 

coordinate tra loro.
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3. Le antiche vie dei mercanti: la via Mercatorum e la 
via Priula  
La via Mercatorum  
Le prime tracce della Via Mercatorum risalgono al 1248, quando venne documentata una strada 

commerciale che aveva lo scopo di collegare paesi della Val Seriana e 
della Val Brembana. Questa strada collegava paesi ricchi e paesi meno 
prosperosi, permettendo loro lo scambio commerciale. La partenza si 
trovava a Nembro e passando per le località di Cornalba, Dossena e 
Cornello del Tasso arrivava in 
Valtellina. Nascevano, grazie a questa 
via, anche appositi paesi per fornire 
appoggio ai mercanti che la 
percorrevano come il villaggio di 
Trafficanti. Il tracciato lungo 70 km 

permetteva di evitare la bassa Val Brembana che presentava punti a 
strapiombo all'altezza di Botta. Da questa strada, che non era la solita 
mulattiera di montagna, bensì una "superstrada" larga 160 cm con 
pavimentazione regolare e canaletti di scolo, passava un' ingente 
quantità di merci di ogni tipo sia generi alimentari, come sale, zucchero, 

vini e semi, sia generi non alimentari quali arnesi da lavoro, da caccia e 
teli. La manutenzione della via era a carico dei paesi coinvolti che 
pagavano grandi somme di denaro sotto forma di tasse. 
Il percorso  venne utilizzato per tre secoli da una moltitudine di 
mercanti in cerca di profitto.  
Il declino iniziò quando il podestà di Bergamo Alvise Priuli, incaricato 
dalla Repubblica di Venezia, costruì la Via Priula. 
 Oggi la via Mercatorum è ancora agibile e presenta addirittura punti 
integrati con la viabilità odierna conservando però la caratteristica 
costruzione.   All'interno del vecchio percorso sono presenti itinerari 

naturalistici oltre a  borghi e attrattori, divenuti storici, come il Borgo 
di Cornello del Tasso e la casa di Arlecchino ad Oneta. 

La via Priula  
La Via Priula era una strada commerciale che collegava la città di Bergamo alla località di Morbegno. 
La partenza della via è collocata all’interno della città di Bergamo presso Porta San Lorenzo, ora 
denominata Porta Garibaldi. Passando per la Val Brembana tocca i paesi di Sedrina, Zogno , San 
Pellegrino e San Giovanni Bianco.  La parte finale della via coincideva con il passaggio in Valtellina  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arrivando così a Morbegno. Fu scelta, per la 
costruzione della via, la Val Brembana in quando 
presentava valichi più accessibili rispetto alla vicina 
Val Serina. La via fu costruita tra il 1592 e il 1593 per  
volere del podestà di Bergamo Alvise Priuli, da cui 
prende il nome. Lo scopo era attraversare le 

montagne delle Orobie 
senza passare per i 
territori, allora nemici, del 
Ducato di Milano, al fine di 
aprire per la Serenissima di Venezia nuove vie commerciali tra i territori del Nord. 
Dalla via passavano merci di ogni tipo: lana, seta e attrezzi di ogni genere 
provenienti dalla Francia e dalla Germania. Ma non erano solo beni non 

commestibili a percorrere la via verso il nord ma anche generi alimentari come il 
formaggio. Già dal 1428 infatti, Bergamo e provincia erano sotto la sovranità 
della Repubblica di Venezia. I costi della via erano previsti per una quantità pari 
a 2000 ducati anche se alla fine della costruzione ammontarono a 8200. Per il 

recupero fondi furono previsti dazi per le zone interessate all'opera, che si 
sobbarcavano già i costi di manutenzione. Per i mercanti che 
percorrevano la via fu anche fabbricato un rifugio in prossimità 
di passo San Marco. Oggi la costruzione che prende il nome di 
Rifugio Ca’ San Marco è ancora esistente e operante. A valle, 
vennero realizzate le famose "chiavi della Botta" , costruzioni di 
archi che poggiavano alle pareti di roccia dello strapiombo, le 
quali aprirono un passaggio fino a quel tempo impraticabile, 
togliendo dall'isolamento commerciale Sedrina e altri paesi 
limitrofi. 
Via Priula svolse il suo compito di strada commerciale fino al XVIII 
secolo, quando a causa di cambiamenti politici interni alla 
regione venne sempre meno utilizzata. Con gli anni, la manutenzione  fu abbandonata e, a causa di frane 
e cedimenti, la via finì per diventare inagibile. Tutt'oggi la via resta per lo più impercorribile, anche se 
recentemente, varie amministrazioni locali si sono interessare al suo recupero, attraverso anche la 
promozione di itinerari di trekking.  
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Cap.4 I principali attrattori artistici e culturali  
La famiglia Baschenis  
La famiglia dei pittori Baschenis, originaria della Valle Averara, in una frazione del comune di Santa 
Brigida (BG), è un interessante esempio di bottega di frescanti che si tramandarono per secoli di padre 
in figlio il loro mestiere. Tracce della loro presenza le troviamo anche in Valle Brembana: viene attribuito a 
Dionisio Baschenis il ciclo di affreschi nella chiesa di San Ludovico da Tolosa nella contrada Bretto di 
Camerata Cornello(1 e 2) Si tratta di dipinti eseguiti nel 1504, su commessa dei Tasso, casata nobiliare 
locale. Altri importanti esponenti della famiglia, che 
lasciarono la propria traccia nella Valle furono: Angelo 
Baschenis, a cui sono attribuiti gli “Episodi della vita di San 
Nicola da Tolentino” e altri affreschi della chiesa di Santa Brigida; 
Giovanni Baschenis che realizzò nel 1486 per il borgo Fuipiano al 
Brembo (San Giovanni Bianco)  il “Cristo sul sepolcro tra la 
Madonna e San Giovanni” e, infine, Cristoforo il Vecchio con la   
“Grande Crocifissione” e la “Predica di Santo Francescano” nel 
monastero di Romacolo a Zogno. 

Gli affreschi situati nella chiesa di San Ludovico da Tolosa 
esprimono la memoria di devozioni particolari, come sostituti di 

un’orazione perenne del committente ai suoi santi protettori, e richiamano 
una verità di fede. In questo caso è il sacrificio di Cristo, visto come 
evento centrale della storia, che 
è testimoniato dal trono di 
grazia e dalla crocifissione 
raffigurati sulla parete absidale, 
nonché dal Cristo apocalittico che si 
proclama “luce del mondo” e 
dall’agnello mistico, raffigurati nella 
volta del presbiterio. Il repertorio 

figurativo, per lo più rappresentato da una continua ripetizione dei 
Santi e della Madonna con il bambino, e la difficoltà del pittore nel riprodurre la terza dimensione, 
testimoniano l’arretratezza artistica in cui si trovava la Valle Brembana. 

Carlo Ceresa 
Carlo Ceresa nacque nel 1609 a San Giovanni Bianco. Caratterizzato da una religiosità molto semplice, 
vissuta anche in prima persona e trasferita nei dipinti, fu poco amato dalle alte istituzioni ecclesiastiche 
cittadine, inclini a fare eseguire opere così “informali”, che gli commissionarono pochissimo lavoro. La 
maggior parte delle sue opere a sfondo sacro si trovano in piccole chiese delle valli bergamasche, dove 
tuttavia non sempre sono state conservate nel migliore dei modi: spesso i dipinti stessi venivano eseguiti  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al risparmio, infatti gli stessi committenti raccomandavano di non spendere troppo per le materie prime, 
quali i colori, le tele e le cornici. Questo ha portato gli affreschi ad un rapido deterioramento, con 
perdita del colore e defogliazione delle pareti su cui erano applicati. La prima opera attribuitagli è l' 
“Addolorata” posta nella chiesa di Fuipiano, frazione del suo paese natale. Il dipinto, eseguito all'età di 
diciannove anni, evidenzia già le caratteristiche “provinciali” che lo contraddistingueranno nel tempo. Le 
prime pale d'altare che il Ceresa eseguì furono per la parrocchiale di San Giovanni Bianco, in cui si 
distinguono i santi Rocco e Sebastiano, protettori dalle epidemie, con san Bernardino con Sant'Antonio 
da Padova. Molte altre sono le opere che si possono trovare in numerose chiese della bergamasca: tra 
queste Nembro e Mezzoldo.  

San Giovanni Bianco   

La chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista (sacrestia) 

Madonna in gloria, Sant'Antonio di Padova, Sant’Antonio abate e un 

Vescovo. La composizione si sviluppa su uno schema piramidale ed é 

disposta simmetricamente; risale al periodo giovanile del Ceresa. Nella parte 

superiore del dipinto è rappresentata la Madonna con il Bambino 

circondata dai cherubini. In  basso Sant'Antonio di Padova tende il braccio 

per prendere il giglio che il Bambino gli dona; acconto a lui due Vescovi: 

quello di destra è Sant'Antonio abate, riconoscibile dal fuoco, dalla 

campanella e dal maiale. 

 

Madonna in gloria venerata da Sant’Apollonia, San Nicola da 

Tolentino, Santa Lucia e due offerenti. 

Opera del periodo giovani le del Ceresa, rappresenta 

Sant'Apollonia e Santa Lucia dai volti "talmente caratterizzati da 

sembrare ritratti"; al centro San Nicola da Tolentino. Le due Sante 

tengono fra le mani la palma del martirio e gli attributi che le 

caratterizzano (occhi e tenaglia); in basso si osservano i ritratti 

degli offerenti. La Vergine, seduta su una nube plumbea, tiene sulle 

ginocchia il Bambino; l'orizzonte ribassato e gli elementi 

architettonici conferiscono spazialità al dipinto. 

11

https://it.wikipedia.org/wiki/Nembro
https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzoldo


Cap.4 I principali attrattori artistici e culturali  Gli artisti

Palma il Vecchio 
Palma il Vecchio pseudonimo di Jacomo Nigretti de Lavalle è stato un pittore italiano, amico e 
concorrente di Lorenzo Lotto. Nato da famiglia modestissima di mandriani e pastori, rimane poco a 
Serina e si dirige presto verso la capitale, Venezia, che in quel periodo rappresenta il fulcro artistico ed 
economico dell'Italia settentrionale. La sua maniera di dipingere è appresa dai maestri veneziani di fine 
Quattrocento, in particolare da Vittore Carpaccio e Giovanni Bellini prima e da Giorgione poi: 
frequenta Tiziano, si innamora di sua figlia Violante e lavora assiduamente per le committenze che non 
mancano mai. La sua arte è incentrata su soggetti mitologici, soggetti sacri e ritrattistica. Sue tracce 
nella Valle Brembana, le troviamo nel polittico, ancora oggi collocato all'altare maggiore, l'opera d'arte 
più preziosa, nella chiesa di S.Giovanni Battista in Dossena e nel polittico nella chiesa di Serina. Oltre 
alla pala di Zogno, dipinse alcuni polittici per la sua città e per altri paesi delle valli bergamasche: quello 
con la Presentazione della Vergine per l’altare della confraternita del Rosario nella chiesa 
dell’Annunziata di Serina, e quello di S. Giacomo nella chiesa omonima di Peghera, opere non 
documentate, ma riferite generalmente al secondo decennio. All'inizio degli anni Venti può essere, invece, 
datata l’altra pala di Palma per l’Annunziata di Serina, destinata all’altare del Corpo di Cristo; l’opera, 
smembrata e manomessa nel XVIII secolo, si conserva in chiesa con la Resurrezione di Cristo tra i SS. 
Filippo e Giacomo. È stato più volte notato come la struttura del polittico utilizzata da Palma per le 
opere destinate alle valli risponda ai gusti di una committenza di provincia affezionata a formule più 
tradizionali. Nel 1521 dovette recarsi nella città natale per assistere al matrimonio del fratello Bartolomeo 
con la seconda moglie, essendo il primo matrimonio documentato al 1508. Dopo soli tre anni, però, nella 
primavera del 1524, il fratello morì lasciando la vedova incinta e Palma tornò a Serina per occuparsi della 
tutoria dei nipoti. Potrebbe risalire a questi anni l’esecuzione del polittico per l’altare maggiore della 
chiesa di S. Croce a Gerosa, il cui registro principale è a Milano nella Pinacoteca di Brera. Il 28 luglio 1528, 
colto da improvvisa malattia, dettò testamento, chiedendo sepoltura presso la Scuola dello Spirito 
Santo in S. Gregorio, di cui era membro, lasciando una dote alla nipote Margherita e il resto agli altri tre 
figli del fratello, Antonio, Giovanni e Marietta. Morì a Venezia dopo due giorni. Ai primi di agosto venne 
fatta una stima del suo patrimonio e nella primavera del 1529 venne steso l’inventario dei beni mobili 
comprensivo di un elenco di dipinti, 47 in tutto, tra finiti, quasi finiti e appena abbozzati. 

Polittico della Resurrezione con i Santi Filippo e 
Giacomo altare della Resurrezione (terzo altare a 
sinistra) della Chiesa prepositurale di Serina 
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Polittico Presentazione della Vergine (1515-1517) olio su 
tavola,Serina, chiesa prepositurale di Santa Maria 
Annunciata 

Lorenzo Lotto 
Lorenzo Lotto è stato un pittore italiano. Nel 1513 iniziò un soggiorno di ben tredici anni nella città 
orobica, il momento più felice e fecondo della sua carriera. A quel tempo Bergamo era la città più a ovest 
nei possedimenti della Serenissima e sebbene fosse una realtà culturale posta ai margini del dibattito 
intellettuale dei centri maggiori, qui si incontravano le esperienze lombarde e venete, creando una realtà 
stimolante che Lotto seppe sfruttare appieno. Le inquietudini, maturate a Roma ed espresse nei dipinti 
marchigiani, si acquietarono, lasciando libero il Lotto di esprimersi in un'arte provinciale. La produzione 

di Lotto a Bergamo si muove su binari essenzialmente autonomi, all'insegna 
di invenzioni originali ed energiche. Traccia della sua produzione nella Valle 
Brembana la troviamo a Sedrina. Giusto alla fine del 1541, in data 28 
dicembre, Lorenzo Lotto registrava sul suo Libro di spese  l'accordo 
stipulato "con li homini de Sedrina, mercanti de vin su la Riva del Ferro, 
bergamaschi" per una pala d'altare ad olio su tela, annotando 
scrupolosamente le caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire: alta 
nove piedi e larga sei, contenente cinque figure, per un compenso di 
cinquanta scudi d'oro. Il quadro commissionato era destinato alla chiesa di 
San Giacomo, parrocchiale del piccolo centro della Valle Brembana; 
realizzato a Venezia, al pittore il conto venne saldato il 5 agosto del 1492 e, 
inviato a Sedrina, fu collocato sull'altare a destra del maggiore. Questo è un 
quadro di impegno, di grandi dimensioni (tre metri per due), dove Lotto ha 
apposto la sua firma ("Laurentio Lotto", in basso a sinistra) e ha 
chiaramente indicato committenza e datazione ("Hoc hopus fecit fieri 

fraternitas Sancte Marie de Sedrina MDXXXXII", in basso a destra). Un quadro ufficiale, sebbene 
destinato a una chiesetta di provincia; non geniale, non abilmente strutturato quanto altre opere 
realizzate per Venezia, ma dal linguaggio chiaro, immediatamente comprensibile sia per i provinciali 
abitanti di Sedrina, sia per il visitatore di oggi, "provinciale"rispetto alla cultura del '500. Il dipinto 
rappresenta una Madonna con il Bambino in gloria e i Santi Giovanni Battista, Francesco, Girolamo e 
Giuseppe. La Vergine appare su un trono di nubi coronato da sette faccine angeliche, abbigliata di rosso  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e di blu; Giovanni Battista, Francesco, Girolamo e Giuseppe sono disposti a semicerchio tra due ali di 
mura imponenti, mentre il pavimento a lastroni,che reca la firma dell’artista e sul quale i personaggi 
muovono un passo in avanti, cede bruscamente posto a una verde vallata digradante sul fondo. Laggiù 
scorre un fiume solcato da un ponte, pascolano pecore sorvegliate da pastori , più oltre, su una piccola 
cresta, si erge persino un paesello con la sua chiesa ben in vista. 

Filippo Alcaini 
Filippo Alcaini nacque a Dossena, nel 1946, da famiglia contadina. Autodidatta, 
cominciò a dipingere sin da bambino per frequentare poi i corsi di decorazione 
della scuola d'arte A. Fantoni. Nel 1967,  lavorò al restauro di alcune chiese con 
l'architetto Sandro Angelini in Etiopia e si trasferì poi in Libia a Bengasi. Dal 1970 
si dedicò alla pittura allestendo mostre personali e partecipò a numerose 
collettive in Italia e all'estero. Collaborerà alla realizzazione di alcuni murales a 
Dossena, Valtorta e San Pellegrino Terme. Nel 1986 morì tragicamente. Nei suoi 
quadri Alcaini rievoca scene, avvertimenti, luoghi dell'infanzia da cui traspaiono i 
valori umani, familiari e religiosi più autentici della Valle Brembana.  Alcaini si 
rivela, oltre che grande pittore, poeta di altissima sensibilità, lasciandoci un 
messaggio intriso di bellezza e malinconia. Lo sfondo costante delle nostre 

montagne, l'azzurro intenso del cielo, il bianco soffice e candido della neve, il verde smagliante dei prati 
appena tagliati, il rosso fuoco degli incendi e quello cupo dei tramonti. E poi quei gesti, quei volti, quelle 
facce quadrate, scolpite, autentiche maschere. 

Famiglia dei Tasso  
Tasso  è una famiglia originaria di Cornello dei Tasso, in provincia di Bergamo, che si divise in diversi rami 
stabilendosi in diversi paesi europei. Essa ebbe a partire dal Quattrocento un ruolo fondamentale nella 
diffusione del sistema postale in Europa. Il Cornello ha legato il suo nome a quello dell’antica famiglia 
Tasso che dai più è conosciuta solo per aver dato il soggiorno e i parenti a due grandi letterati, 
Bernardo Tasso e suo figlio Torquato Tasso, ma che in realtà può essere considerata una delle prime 
imprese multinazionali europee, dal momento che detenne per secoli il monopolio del servizio postale tra 
l’impero tedesco e gli altri stati d’Europa. Originari di questo borgo, i vari rami del casato svolsero 
dapprima un ruolo importante nella fondazione e nella gestione della Compagnia dei Corrieri della 
Serenissima. Dopo il 1460 alcuni esponenti della famiglia furono chiamati a organizzare le Poste 
Pontificie. Nel frattempo altri Tasso ottenevano i primi appalti per comunicazioni postali nel Tirolo. Fu 
l’inizio della grande epopea che vide questi intraprendenti personaggi, originari della montagna 
bergamasca, ricoprire per secoli l’incarico mastri generali delle Poste imperiali. Con tale ruolo i Tasso 
crearono una fitta rete di collegamenti tra centinaia di città europee, dando vita ad un’impresa che in 
breve raggiunse i vertici del potere finanziario, garantendo ai suoi esponenti onori, privilegi e blasoni. Nel  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Seicento il ramo tedesco della famiglia, noto con il nome di Thurn und Taxis, ottenne dagli imperatori il 
titolo principesco.  

Torquato Tasso  
Il mito letterario di Torquato Tasso scaturisce dalla sua vicenda personale e dalla descrizione che lo 
scrittore francese Montaigne lascia di lui dopo una visita all’Ospedale di Sant’Anna dove il poeta fu 
"rinchiuso e incatenato come frenetico... trattato più come un prigioniero che come un malato" (Getto) 
dal 1579 al 1586, per ragioni cortigiane e interessi politici voluti dal duca di Ferrara, Alfonso II d'Este. Lo 
scrittore francese racconta di un Tasso malinconico e ormai folle, e così apparirà descritto in molti 
capolavori letterari successivi da  Goethe a Baudelaire che dirà di lui: «Questo sognatore insonne nel 
suo orrendo alloggio, / questo è il tuo simbolo, Anima dai sogni oscuri / che il reale soffoca tra quattro 
muri!». Per la sensibilità romantica, infatti, Tasso è il «simbolo» del poeta incompreso, perseguitato dalla 
Chiesa e dai potenti, ma anche dell’uomo oppresso dal fallimento dei suoi ideali. Eppure la sua esistenza 
si colloca in un contesto generale particolare, quando tramontano gli ideali e le certezze rinascimentali, 
nel turbinoso momento della Controriforma. La sua inquietudine morale e religiosa si manifesta anche 
nei continui spostamenti per l’Italia, nella mancata appartenenza a una città, a un luogo, così come  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nell’incessante rielaborazione della sua opera principale (dalla Gerusalemme Liberata alla Gerusalemme 
Conquistata), fino a tramutarsi in pazzia. Come ebbe a dire Carlo Ossola, Tasso ricapitola in questi versi 
il tormento di un’intera vita: «l’uomo in sé non ha quiete o pace»; ma questo avviene affinché egli «in Dio 
s’acqueti al fine» (Giornata VII), come aveva già detto Sant’Agostino: «Il nostro cuore è inquieto, finché 
non riposa in Te» (Confessioni, II). Tutta la sua biografia può essere divisa in cinque fasi: la formazione, 
gli anni dei capolavori, la crisi, la reclusione e le peregrinazioni. Nato a Sorrento nel 1554 dal poeta e 
cortigiano Bernardo e da Porzia de’ Rossi , trascorse l’infanzia tra Sorrento e Napoli; all’età di 10 anni 
raggiunse il padre a Roma, che viveva lì in esilio, lasciando la madre, che sarebbe morta due anni dopo. 
Sono anni di un’infanzia rubata segnata da separazioni (prima il padre, poi la madre), l’allontanamento 
dai luoghi familiari (soggiorno presso i parenti del padre nella bergamasca per qualche anno) e poi 
l’inizio di una serie di peregrinazioni da una corte all’altra del centro – nord Italia (Urbino, Venezia, 
Padova, Bologna, infine Ferrara presso gli Este, e Mantova, presso i Gonzaga). 
Queste iniziali e dolorose esperienze saranno in seguito rievocate dal poeta nella canzone "O del gran’ 
Appennino"  

O del grand’ Apennino 
figlio picciolo sì ma glorioso,  
e di nome più chiaro assai che d’onde; 
fugace peregrino  
a queste tue cortesi amiche sponde 
per sicurezza vengo e per riposo. 
L'alta Quercia che tu bagni e feconde 
con dolcissimi umori, ond’ella spiega  
i rami sì ch’i monti e i mari ingombra, 
mi ricopra con l’ombra. 

Ohimè! dal dì che pria 
trassi l’aure vitali e i lumi apersi 
in questa luce a me non mai serena, 
fui de l’ingiusta e ria 
trastullo e segno, e di sua man soffersi 
piaghe che lunga età risalda a pena. 
Sàssel la gloriosa alma sirena, 
appresso il cui sepolcro ebbi la cuna: 
così avuto v’avessi o tomba o fossa  
a la prima percossa!  
Me dal sen de la madre empia fortuna 
pargoletto divelse. Ah! di quei baci, 
ch’ella bagnò di lagrime dolenti, 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con sospir mi rimembra e degli ardenti 
preghi che se ‘n portár l’aure fugaci: 
ch’io non dovea giunger più volto a volto  
fra quelle braccia accolto  
con nodi così stretti e sì tenaci. 
Lasso! e seguii con mal sicure piante, 
qual Ascanio o Camilla, il padre errante. 
 
In aspro essiglio e ‘n dura 
povertà crebbi in quei sì mesti errori; 
intempestivo senso ebbi a gli affanni: 
ch’anzi stagion, matura  
l’acerbità de’ casi e de’ dolori 
in me rendé l’acerbità de gli anni 
(Rime, Canzone al Metauro,vv. 1-10; vv. 21-46) 

mentre l’omaggio alla patria terra d’origine della famiglia sarà con il sonetto : 

Terra, che ‘l Serio bagna, e ‘l Brembo inonda, 
che monti, e valli mostri all’una mano, 
ed all’altra il tuo verde, e largo piano 
or ampia, ed or sublime, ed or profonda; 

(Sonetto CDXLVIII, vv. 1-4) 
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I borghi più belli d’Italia 

Nel marzo del 2001 nasceva il club de I Borghi più 
Belli d´Italia su impulso della Consulta del Turismo 
del- l'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI). 
Questa iniziativa è sorta dall´esigenza di 
valorizzare il grande patrimonio di Storia, Arte, 
Cultura,Ambiente e Tradizioni presente nei piccoli 
centri italiani che sono, per la grande parte, 
emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. 
Sono infatti centinaia i piccoli borghi d´Italia che 
rischiano lo spopolamento ed il conseguente 
degrado a causa di una situazione di marginalità 

rispetto agli interessi economici che gravitano intorno al movimento turistico e commerciale. 

Cornello dei Tasso 
La prima citazione di Camerata è del 1181 e in altri documenti della stessa 
epoca appare anche il nome di Cornello. L’etimologia è incerta. Dal 1251 vi 
abitano Omodeo Tasso e altri membri della famiglia dei “mastri di posta”. 
L’attività, dapprima svolta a piedi, fu in seguito perfezionata con l’uso del 
cavallo, delle staffette e delle diligenze. Organizzandosi in una società 
privata, la Compagnia dei Corrieri, la famiglia dei Tasso, nei suoi vari rami, 
riuscì ad ottenere la gestione delle poste dapprima nella Repubblica di 
Venezia e poi, tra ’400 e ’500, nello Stato Pontificio, nello Stato di Milano 
e in tutte le contrade d’Europa dominate dall’Impero Asburgico. E' dal 1330 ca., che si trova già 
l’indicazione di Cornello de Tazzis, segno dell’importanza assunta dalla famiglia che aveva qui il suo 
luogo d’origine,mentre la notorietà del borgo,posto sulla Via Mercatorum, che collega Bergamo con la 
Val Brembana attraverso la Val Seriana e la Val Serina, è confermata dalla concessione del mercato per 
due giorni la settimana. In seguito, dal 1592 e su incarico del Senato della Repubblica di Venezia, il 
podestà di Bergamo Alvise Priuli fa tagliare nella roccia viva la nuova strada della Val Brembana, che 
aggira Cornello per portarsi su altre arterie più comode per il commercio con i Grigioni e la Valtellina. La 
strada Priula segna la fine dell’epoca d’oro di Cornello e l’inizio del suo isolamento. Al punto che 
l'impressione di desolazione è confermata dal 1899 da un po’ tutti i viaggiatori che definiscono il gruppo 
di case di Cornello, “abitato da poveri montanari che d’estate sono costretti ad emigrare in Francia, 
impiegandosi nella fabbrica del carbone, per guadagnarsi quel pane che non dà loro la povertà del sito”. 
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Eppure oggi, proprio quella "desolazione", fanno del Cornello dei Tasso  una delle località della 
provincia di Bergamo dove meglio si è conservata la struttura urbanistica originaria che, salvo alcuni 
rimaneggiamenti della seconda metà del Novecento, appare ancora oggi nella sua fisionomia medievale. 

Il borgo si struttura dal basso verso l’altro, su tre livelli distinti, fino alla chiesa, posta sul piano 
culminante. 
Il primo livello è caratterizzato dalla strada porticata, che costituisce, con la chiesa, l’elemento più 
caratteristico del nucleo storico; su questo livello si trovano le aperture delle antiche botteghe e ai 
margini i due archi di accesso al borgo; il secondo livello corre parallelo al primo e dava accesso alle 
abitazioni degli abitanti. Le strade del primo e del secondo livello si collegavano con il mulino e il torchio 
posti nella valletta finale, dove oggi rimangono pochi ruderi. Infine, il terzo livello è caratterizzato dalla 
presenza della chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano e dalla piazza a essa antistante. Questa divisione a 
livelli permise la caratterizzazione dei tre aspetti principali della vita sociale di Cornello: quello 
commerciale, quello civile e quello religioso. 
Nella parte meridionale dell’abitato si trovano le rovine della più antica dimora della Famiglia Tasso, 
anche se il gruppo famigliare aveva altre residenze sia a Cornello sia a Bretto, una contrada poco 
distante dal borgo. La chiesa, il cui campanile con finestre a bifore, è tra i pochi esempi di stile romanico in Val 
Brembana, presenta un ciclo di affreschi che ricoprono le pareti interne della cappella nobiliare dei Tasso e che 
risalgono al XV-XVI sec. La complessità, la varietà dei temi e il notevole gusto stilistico rendono questo ciclo uno 
dei più pregevoli tra quanti adornano le chiese della Val Brembana. Vi è chi ipotizza che tra gli esecutori vi sia 
Baschenis di Averara. I quadri dell’affresco presentano notevoli diversità stilistiche: accanto a figure che 
riproducono, nel portamento e negli abiti, esempi tipici della vita popolare, si ammirano soggetti piuttosto raffinati, 
ripresi in atteggiamenti contemplativi e in abbigliamento sfarzoso. Di buona fattura sono le figure di San Giorgio, 
San Vincenzo, Santo Stefano e Sant’Agata; pregevole è l’Adorazione dei magi, ma il più bello di tutti è il riquadro 
del Miracolo di Sant’Egidio, protettore dei maniscalchi, scena di notevole interesse storico per la raffigurazione di 
ambienti, costumi e attrezzi da lavoro dell’epoca. Infine, sulla cornice della pala con la Crocifissione, datata 1635, è 
ben visibile lo stemma del casato dei Tasso, con corno di posta e raffigurazione del tasso. L’insegna è visibile anche 
su una casa che si affaccia sullo slargo centrale del borgo. Per la salvaguardia del borgo fu deciso di non creare 
una strada carrozzabile fino al nucleo abitato, ma si preferì la realizzazione di un parcheggio collegato attraverso 
una comoda mulattiera, in questo modo Cornello è raggiungibile solo a piedi. Grazie a un importante lavoro di 
restauro dell’arredo urbano e delle strutture pubbliche e private il borgo ha recuperato appieno il suo aspetto 
medievale, requisito che ha permesso a Cornello di essere inserito tra “I Borghi più belli d’Italia”. 
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5. I principali attrattori enogastronomici 

La birra artigianale 
La birra artigianale è qualcosa di diverso rispetto a quello che la gente solitamente beve.  
Qualcuno dice che “artigianale” sia in contrapposizione con “industriale”, e che per industriale si 
intenderebbe una birra distribuita in grande quantità sul 
mercato e facilmente acquistabile nei supermarket, nei bar e 
nei pub. Ma perché la birra industriale è tutta “uguale”?  
• Le multinazionali puntano a uniformare il gusto dei 

loro prodotti, seguendo i criteri della convenienza 
industriale; 

• Le birre industriali sono sempre filtrate e 
pastorizzate, in modo da garantire la massima 
conservazione del prodotto; 

• Tali birre spesso sono prodotte con additivi chimici, 
con conservanti e con surrogati del malto d’orzo, come il riso e il mais e altri cereali fermentescibili, 
che permettono di contrarre i costi di produzione. 

La birra artigianale punta tutto sulla qualità, sulla ricerca degli ingredienti e sulla creatività dei birrai 
nell'utilizzare gli stessi. In parole povere chi beve birra artigianale cerca un’esperienza gustativa 
“differente”, fuori dagli schemi, lontana dalle convenzioni e più vicina al territorio. Sparsi un po' in tutta 
Italia esistono molti piccoli birrifici artigianali i quali producono ottime e talvolta eccellenti qualità di birre. 
La produzione di un microbirrificio è limitata (in genere si pone il limite a 5000 hl annui, più di recente 
a10000 hl). Si possono dividere in tre categorie: 

• le microbirrerie, che solitamente non dispongono di un 
locale di mescita, la cui produzione è in tutto o in gran parte 
destinata alla vendita a locali e negozi; 

• i brewpub ovvero locali che producono birra per il consumo 
interno, spesso abbinato ad attività di ristorazione; 

• i beer firm ovvero impianti preesistenti che vengono affittati 
a privati, i quali possono quindi produrre birra 
artigianalmente ma in quantità non raggiungibili con un 

normale impianto casalingo.  

Le origini 
La storia della birra ha inizio diversi millenni addietro, quando orzo, luppolo, malto e acqua esistevano 
già. Da allora la popolazione "birrofila" e tutto ciò che ruota attorno ad essa ha continuato la sua 
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espansione. Al giorno d'oggi la birra è entrata negli usi e costumi di quasi tutte le zone del mondo, che la 
producono, la consumano e soprattutto la apprezzano.   
Senza ombra di dubbio la birra è la bevanda più diffusa sul pianeta ed ha origini molto antiche, quasi 
risalenti alla nascita dell'umanità. Da alcune fonti sembra che la mitica bevanda sia stata prodotta circa 5 
millenni fa, in Asia ad opera dei Sumeri. Risale invece al 4500 a.C. una tavoletta assira che non solo 
nomina la parola "birra" ma anche il mestiere “birraio". Sumeri, Assiri, Babilonesi e Egizi sono quindi, 
senza ombra di dubbio, i lontani genitori della birra. In Italia le origini birraie risalgono agli Etruschi che 
fecero conoscere la birra ai vicini Romani, tant'è che, in numerosi scritti latini, si trovano aneddoti su 
questa bevanda e le sue qualità. 

Gli ingredienti  
La birra è una bevanda tradizionalmente realizzata con 4 ingredienti: acqua, malto d'orzo, luppolo e 
lievito. 

Acqua 

L'acqua è uno dei 4 elementi necessari nella fabbricazione della birra. A seconda delle tipologie, la sua 
presenza varia tra il 90% e il 93%.   
L’acqua influenza la birra sotto due aspetti: gusto e produzione. 
Per quanto riguarda il gusto, generalmente se l’acqua è gradevole 
da bere, allora può essere utilizzata nella produzione di birra senza 
problemi; anche se i sali minerali disciolti possono tuttavia 
“interagire” con gli ingredienti della birra ed in particolare con il 
gusto di amaro: una birra con dose generosa di luppolo sarà più 
gradevole con acque “morbide” mentre avrà un amaro più 
“aggressivo” e deciso con acque dure.                                                                    
Questione più complessa è l’influenza dell’acqua sulla fase 
produttiva: i sali minerali dell’acqua influenzano il livello di pH, 
molto importante nell' ammostamento e nella filtrazione nella fase di bollitura. Quindi, è importante per il 
birraio  avere disponibilità di acque di buona qualità ed eventualmente la possibilità di un adeguato 
trattamento quale filtrazione o aggiunta di sali minerali. 

Malto d'orzo 

L'orzo è stato sempre il cereale più utilizzato nella fabbricazione della birra. Si tratta di una graminacea 
originaria dell'Asia occidentale ed era coltivata già nella preistoria come pianta alimentare. Ha un breve 
ciclo vegetativo, scarse esigenze in relazione al tipo di terreno, e si adatta ad ogni clima. Ciò ne ha 
consentito un uso che ormai vanta una diffusione millenaria e capillare. 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In alternativa, molti birrifici sostituiscono l'orzo con ingredienti 
più economici come il  frumento o altri cereali quali la segale, il 
farro, il mais o il riso. 
Al mondo esistono molteplici qualità di orzo, ma nella 
fabbricazione della birra la scelta si riduce a solo 3 tipi.  
Ogni spiga è formata da una serie di nodi, o "rachidi", ciascuno 
dei quali sostiene 6 fiori. I fiori producono i chicchi. Il rapporto 
tra nodi e fiori determina le varie tipologie. Nel dettaglio: 
• Distico: si dice orzo distico quando vengono resi fertili 2 

fiori che danno vita sui nodi a 2 chicchi. 

• Tetrastico: si dice orzo tetrastico quando vengono resi 
fertili 4 fiori che danno vita a 4 chicchi. 

• Esastico: si dice orzo esastico quando vengono resi fertili 6 fiori che danno vita a 6 chicchi. 

L'orzo preferito dai mastri birrai è quello distico in quanto più 
adatto - per contenuto proteico e altre caratteristiche - per 
la "brassazione". 
Le migliori varietà di orzo sono reperibili in Europa centrale e 
occidentale, anche se non sono tutte della stessa qualità. Il 
periodo di crescita ha molta importanza in quanto l'orzo 
seminato in primavera differisce da quello invernale per 
dimensioni, composizione e aroma.                                                                               
Il cereale è l'ingrediente principale che subisce il processo di 
maltazione nella la produzione della birra.   
L'orzo, dopo essere stato raccolto, viene sottoposto ad una 

serie di processi che lo trasformano in malto, dal quale dipendono gusto, colore e alcolicità della 
bevanda. Le fasi principali sono 3: germinazione, essicazione, tostatura. 

• La germinazione dell'orzo: i chicchi d'orzo sono bagnati sino al raggiungimento di circa il 45% di 
umidità (ossia un etto di orzo deve diventare circa 140 grammi). E’ necessario lasciarli a bagno per 
almeno 48 ore, avendo cura di cambiare l’acqua ogni 8/12 ore per evitare che ammuffiscano. Nella 
seconda fase inizia la germinazione: i grani vengono stesi su una superficie pulita ad una temperatura 
di circa 16°C per 8/15 giorni, avendo cura di arearli (rivoltandoli) ogni 12 ore; 

• l'essiccazione del malto: quando la radice di germinazione giunge ad una lunghezza pari a quella del 
chicco, allora inizia la fase di essiccazione che consta di due parti: una di diminuzione di umidità ed  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• una di tostatura. L’essiccazione deve essere effettuata a circa 40°C per 48 ore circa, sempre in 
ambiente ventilato e rivoltando i chicchi di frequente; 

• il procedimento di tostatura: la fase di tostatura deve essere realizzata ad una temperatura di 
75-100°C per  48 ore. L’umidità dell’orzo maltato calerà sino al 
4/5%. A questo punto si dovrebbe ottenere il malto base 
opportunamente dotato di potere enzimatico. Differenti tipologie di 
malto possono essere realizzate aggiungendo ulteriori fasi: per un 
malto nero ulteriori 2 ore a 200°C, per uno ambrato 70°C per 
ulteriori 14 ore; per un malto caramello l’orzo germinato viene 
portato direttamente a 75C per 2 ore, poi a 120°C per un'altra ora. 

Luppolo  
Va premesso che l'impiego del luppolo nella fabbricazione della birra è relativamente recente (9° secolo), 
nella storia millenaria della brassazione nella quale l’ uomo ha 
aromatizzato le bevande con frutti, bacche, cortecce e radici.   
Tuttavia, oggigiorno, l'elemento principe utilizzato nella 
fabbricazione di tutti i tipi di birra resta il luppolo. 
Il nome scientifico del luppolo è "Humulus lupulus" e nella birra 
ha diverse funzioni: é un ottimo conservante, un importante 
stabilizzante (soprattutto per quanto riguarda l'aroma e la 
schiuma della birra) e un  aromatizzante. Viene utilizzato il fiore 
(da pianta femminile) che contiene diverse sostanze 
organiche, ciascuna delle quali ha uno scopo preciso per il 
birraio: 

•  le resine, le quali forniscono il tipico sapore amaro; 
•  gli olii, importanti per l'aroma;  
•  i tannini, responsabili della coagulazione delle proteine durante la bollitura e la fermentazione. 

Le resine e gli olii sono contenuti in un polline giallo che si può vedere alla base dei petali, all'interno del 
fiore. Le resine hanno però la caratteristica di essere insolubili, ma attraverso reazione chimica durante la 

fase di bollitura del mosto, esse si "sciolgono" e rimangono in soluzione nella birra  

Lievito 
L'uso dei lieviti ha origini antichissime e se ne trovano tracce già in epoca primitiva, anche se non ne era 
nota la vera natura. Solo dal '600 in poi ne fu approfondito lo studio, grazie all'invenzione del 
microscopio. Gli studi vennero portati avanti per 200 anni circa fino a quando Pasteur non trovò le 
risposte a tutti gli enigmi rimasti insoluti sui lieviti, sulla loro composizione e funzione. Il lievito é un 
organismo unicellulare, che si riproduce dividendosi e creando copie di sé stesso. Il suo nutrimento sono 
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gli zuccheri più semplici (quelli fermentabili) e nella produzione della birra si sviluppa sostanzialmente in 
tre fasi:   
1) respirazione: il lievito utilizza l'ossigeno disciolto nel mosto per immagazzinare energia per la futura 
attività. Questa fase dura da 2 a 24 ore;   
2) fermentazione: le cellule di lievito si riproducono molto velocemente (la popolazione raddoppia ogni 
20 minuti) e metabolizzano gli zuccheri, trasformandoli in alcol etilico ed anidride carbonica. La fase di 
fermentazione dura in genere dai 3 ai 6 giorni; 
3) sedimentazione: quando sono stati consumati quasi tutti gli zuccheri il lievito comincia a sedimentare 
per mancanza di cibo sul fondo del fermentatore. La fase si svolge in 1 o 2 giorni. 
I lieviti per la birra sono sostanzialmente raggruppati in due grandi famiglie:  
• il Saccharomyces cerevisiae, detto ad alta fermentazione, lavora nel range di temperatura 12-22°C e 

fermenta in superficie, creando una massa di schiuma piuttosto compatta. Dà alla birra un sapore 
fruttato e aromatico; 

• il Saccharomyces uvarum (Carlsbergensis) detto a bassa fermentazione lavora a 4-15°C e fermenta 
sul fondo. La birra prodotta da lieviti a bassa fermentazione non é generalmente fruttata e da essa si 
ottiene una bevanda che privilegia gli aromi dei malti. 

Il procedimento  
1) Il malto d'orzo viene tritato e "cotto" in acqua. A determinate temperature avvengono delle 
modificazioni chimiche e fisiche dell'impasto: la più importante di queste è la trasformazione dell'amido 
dell'orzo in zuccheri;                                                                                 

2) quando tutti gli amidi sono stati trasformati in zuccheri viene filtrata la parte solida (principalmente le 
"bucce" dei chicchi d'orzo): si ottiene  un liquido zuccherino (mosto); 

3) il mosto viene portato ad ebollizione con le infiorescenze di luppolo, acquisendo da queste le 
caratteristiche aromatiche e di amaro; 

4) il mosto viene filtrato e separato dal luppolo il quale viene raffreddato ad una temperatura adatta alla 
fermentazione (che dipende dalla tipologia di lievito utilizzato);                                     

5) viene inserito il lievito che inizia la fermentazione: esso "mastica" gli zuccheri e produce alcool e 
anidride carbonica (oltre che alcuni composti aromatici); 

6) terminata la fermentazione, il lievito si "addormenta" e deposita sul fondo del fermentatore. La birra 

viene lasciata maturare e poi servita, imbottigliata o infustata.       

Nozioni all’uso  
• la birra doppio malto: la birra doppio malto non esiste! E' una invenzione del legislatore italiano che - 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per motivi di tassazione alla produzione - ha suddiviso le birre in varie categorie (analcolica, light, 
normale, speciale, doppio malto) in relazione alla quantità di zuccheri contenuti nel mosto di birra. Non 
c'è una stretta relazione tra tale quantità e la gradazione alcolica, né ovviamente rispetto allo stile: 
possiamo avere una "doppio malto" di 4.5 gradi alc. ed una "speciale" di 6; 

• la birra fa ingrassare: dipende da che birra, ma in generale è falso! Un normale bicchiere di birra "Pils" 
ha in media 100 calorie, meno di un bicchiere di succo di frutta! Alcune birre con elevato grado 
zuccherino possono invece arrivare a 250 calorie, la metà comunque di un qualsiasi superalcolico; 

• pizza + birra e altri abbinamenti: un luogo comune difficile da eliminare. Così come esistono decine di 
pizze diverse, esistono anche decine (centinaia!) di birre differenti. Gli abbinamenti non sono quindi 
scontati e dipendono da quali ingredienti si mettono sulla pizza!  In realtà ogni cibo ha una birra 
abbinabile egregiamente. 

• nella bergamasca esistono numerosi e prestigiosi birrifici artigianali: tra i quali ricordiamo il Birrificio Via 
Priula (San Pellegrino Terme) che produce birre artigianali utilizzando materie prime locali quali: mais, 
zafferano ed altre spezie tipiche della Valle Brembana. 

Consigli per l'uso  
La birra può essere utilizzata:  
• negli impasti lievitati salati (pane, frolle salate) al posto della dose (totale o parziale) di acqua o per 

preparare dolci come biscotti e torte aromatiche; 
• per preparare la pastella: la rende saporita e croccante; 
• per sfumare i risotti; 
• per cuocere la frutta (mele e pere); 
• per stufare un fondo di cottura (cipolla, scalogno, carote,); 

• per bagnare, durante la cottura in forno, le patate. 
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Il mais  
Il mais è una pianta erbacea appartenente alla famiglia 
delle Graminaceae che produce semi ricchi di amido e 
rientra a pieno titolo tra i cereali. 
I semi del mais sono destinati sia all'alimentazione umana 
che a quella animale, ma anche alla produzione di amido, 
di olio, di alcolici, di gas combustibile e di materie 
plastiche biodegradabili. Il mais è originario del continente 
centro americano dove le prime coltivazioni risalgono 
addirittura all'era preistorica. Venne poi importato per la 
prima volta in Europa da Cristoforo Colombo nel 1493 ed 
ancora oggi rappresenta il principale prodotto per il Messico e la Bolivia. 

Per quanto riguarda il mais impiegato nell'alimentazione umana esistono diverse modalità di utilizzo: 

• i corn flakes che sono chicchi cotti a vapore schiacciati ed essiccati; 

• i “pop corn” ossia chicchi tostati e successivamente cotti; 

• l'olio di mais utilizzabile per condire insalate o per friggere; 

• la farina utilizzata in preparazioni sia dolci che salate. 

La farina di mais si distingue in base alla granulometria in: 

•bramata, a grana grossa, per ottenere polente particolarmente 
saporite e gustose; 

•fioretto, per polente pasticciate, morbide e delicate; 

•fumetto di mais, per una farina finissima adatta alla produzione di 
dolci e biscotti. Purtroppo però, la rapida e ampia diffusione 
degli ibridi avvenuta a partire dagli anni cinquanta, ha portato alla 
quasi completa scomparsa per sostituzione delle preesistenti 

varietà locali. Per esempio, l’antico mais brembano, insieme ad 
orzo e segale, coltivato da generazioni e macinato nei mulini locali, ha rischiato di scomparire 
Fortunatamente così non è; infatti ci sono alcuni iniziative come il progetto  «Coltiviamo insieme il 
futuro» che ha portato alla riscoperta del mais brembano. Logicamente  l’obiettivo, nato dalla 
collaborazione tra l'Unità di Ricerca per la maiscoltura di Bergamo CRA-MAC, Slow Food Valli Orobie 
e il comune di Cusio, è quello di garantire la biodiversità, ossia di mantenere più varietà di uno stesso 
alimento evitando che una tipologia prevalga sulle altre. Inoltre si prefigge di riscoprire varietà coltivate 
anticamente dai mulini di Cusio e Baresi. 

 26

Mulino di Cusio 



Cap. 5. I principali attrattori enogastronomici Il mais e la polenta 

La polenta 
La polenta è un antichissimo piatto di origine italiana a base di farina di cereali. Pur essendo conosciuta 
nelle sue diverse varianti in tutto il suolo italiano, essa è diventata un alimento tradizionale di molte zone 
soprattutto del nord Italia, tra cui la Val Brembana. In passato era l'alimento di base delle persone più 
povere in quanto offriva un pasto energetico e caldo a prezzi bassissimi; mentre oggi rappresenta un 
ottimo contorno per piatti ricchi e gustosi.  

Di polenta non ne esiste una sola ma varia a seconda del tipo di cereale da cui si ricava la farina; per 
esempio, con la farina di farro o segale la polenta ottiene un colore più scuro mentre con il mais, che è il 
cereale maggiormente impiegato per la produzione della polenta, essa assume il suo caratteristico 
colore giallo. La polenta tradizionale della Val Brembana è fatta con la farina di mais ed appare piuttosto 
consistente in modo che si possa tagliare a fette. A 
tale scopo è necessario munirsi di farine corpose 
derivate dalla macinatura di cereali integrali.Il resto è 
tutta una questione di dosi e misure dal momento che  
gli ingredienti sono semplicemente acqua, sale e 
farina. Spetta al cuoco dosare gli ingredienti con 
maestria per ottenere la giusta sapidità e la voluta 
consistenza. Alcuni dei piatti a cui può fare da 
contorno sono uno stracotto di manzo, un brasato, 
un pollo alla cacciatora, un arrosto e molte altre 
prelibatezze. 

In alcune zone della Val Brembana esiste un particolare tipo di polenta che viene arricchita con 
l’aggiunta di formaggio, possibilmente locale, assumendo in questo modo l’importanza di un piatto 
principale prendendo il nome di “polenta taragna”. 

 27



Cap. 5. I principali attrattori enogastronomici Le erbe spontanee

Le erbe spontanee 
Le erbe spontanee sono, per chi le conosce, una fonte sia alimentare che nutrizionale ed arricchiscono 
la tavola con i loro sapori unici, talvolta sconosciuti.   
A differenza delle erbe coltivate, le erbe spontanee hanno profumi e sapori più marcati e relativamente 
nuovi. Esse vengono utilizzate sia per l'alimentazione sia come cure naturali di alcune malattie. La loro 
raccolta però deve essere attuata nelle zone apposite consentite e lontane da fonti di inquinamento. 
Inoltre è bene non raccogliere in modo eccessivo, utilizzando le corrette tecniche consigliate per la 
preparazione.  
Tra le erbe spontanee che si possono trovare in Val Brembana si ricordano: il Parüch, l'Acetosa, la 
Margherita, il Tarassaco e l'Ortica. 

L'Acetosa(Rumex acetosa) 
L'Acetosa o Erba Brusca è una pianta erbacea perenne. E' 
caratterizzata da un fusto lungo ed eretto che può toccare l'altezza di 
30-70 cm, con foglie grandi e di forma allungata. 
La fioritura inizia a fine primavera e dura tutto il periodo dell'estate, e i 
suoi fiori sono di colore rossiccio. Il frutto ottenuto dalla fioritura è un 
achenio, ricoperto di petali che assumono anch'essi un colore rosso-
ruggine. Le parti commestibili di questa erba spontanea sono le foglie e 
il fusto, contenenti un'elevata percentuale di vitamina C, e aventi 
proprietà diuretiche e refrigeranti. Questa pianta è inoltre utilizzata 
come rimedio naturale per il mal di gola. 
In cucina, oltre ad essere consumata cruda in insalata, è impiegata in 
varie preparazioni e servita bollita, saltata in padella o utilizzato, come 
contorno a carni e pesci. 

Parüch(Chenopodium bonus-henricus) 
L'erba spontanea nota come "Parüch" o anche "Farinel" in dialetto 
bergamasco , si chiama comunemente Buon Enrico. La leggenda 
narra che Enrico IV di Navarra durante il XVI secolo aprì il suo parco 
ai suoi sudditi che soffrivano la fame. Per gratitudine verso il 
sovrano , la popolazione gli dedicò una particolare tipologia di 
spinacio selvatico.   
L'aspetto visivo permette di notare una pianta alta anche più di un 
metro con fusto eretto e ramoso, dal colore verde scuro. Le foglie 
presentano una farinosità bianca nella parte inferiore, mentre i fiori, 
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anch'essi verdi, sono di piccole dimensioni. È possibile trovarla tutto l'anno, però la fioritura si ha solo 
tra giugno e settembre.  
La pianta è una fonte di ferro e vitamina B1 e per questo viene usata in molteplici preparazioni, dal 
minestrone di verdure al contorno oppure nella salsa verde.   
All'interno della tradizione agricola e culinaria di quest'erba spontanea vi sono diverse piantagioni 
protette tra cui l'Azienda Agricola della Fara situata a San Giovanni Bianco, che si dedica non solo alla 
coltivazione del Buon Enrico ma anche delle altre erbe spontanee prima citate, trasformandole in 
prodotti finiti. 

L'Ortica(Urtica dioica L.) 
L'Ortica (Urtica dioica L.) è una pianta erbacea perenne alta tra i 30 e i 
250 centimetri. Ha un fusto eretto, densamente peloso e striato. Le foglie 
sono grandi, ovate e opposte, lanceolate, seghettate e acuminate, verde 
scuro nel lato superiore, più chiare e pelose nel lato inferiore. Esse 
possiedono peli che, quando toccati, espellono un fluido che causa 
bruciore e prurito a uomini e animali ma che con la cottura risultano 
innocui. La pianta è nota per le sue proprietà medicinali, per l'utilizzo nella  
preparazione di pietanze e, una volta, per il suo esteso uso nel campo 
tessile. L'Ortica contiene una quantità significante di minerali, come 
calcio, ferro e potassio, di vitamine, di proteine e d'amminoacidi, che ne 
fanno un alimento ad alto valore nutritivo, adatto ad esempio a diete 
vegetariane.  Le foglie e i germogli vengono soprattutto usati nei risotti, nei minestroni, nelle frittate e 
nelle frittelle. 

La Margherita(Bellis perennis) 
La Margherita, detta anche pratolina, è una pianta erbacea 
perenne alta dai 5 ai 10 cm. 
Lo stelo, privo di foglie, porta un'infiorescenza (capolino) 
costituita da un disco centrale, formato da piccoli fiori a tubo gialli, 
circondato da un anello di petali bianchi talvolta sfumati di rosa. 
Solo le foglie giovani possono essere consumate crude in insalate, 
minestre e come contorno per carni. 
Le infiorescenze, inoltre, si conservano sotto aceto, preferibilmente 
senza peduncoli. 
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Il Tarassaco (Taraxacum)   
 La pianta denominata Tarassaco ha nel linguaggio comune nomi più famosi 
come Soffione, Dente di Leone o in dialetto Sicoria. 
Si può trovare tutto l'anno, presenta un'altezza fino ai 30 cm. Le foglie, 
molto ravvicinate tra di loro, sono dentate, incise a lobi triangolari ricurvi ad 
uncino; da qui il nome Dente di Leone. La fioritura si ha tra maggio e giugno 
ed il risultato sono fiori di colore giallo vivo raggruppati in infiorescenze a 
capolino. Questa pianta ha molteplici usi: i fiori si conservano benissimo 
sott'olio o sott'aceto; le foglie crude o cotte si usano nelle insalate per le 
loro proprietà depurative e per il contenuto di vitamina A e C; la radice 
infine, se tostata può essere usata come surrogato del caffè.  
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Lo Zafferano  

Come sappiamo la pianta dello Zafferano viene coltivata in Asia minore e nel bacino del Mediterraneo, 
ma da qualche anno questa preziosa spezia viene coltivata anche in Val Brembana, precisamente tra i 
paesi di Lenna e Baresi, da Mezzoldo a Cassiglio passando per Olmo al Brembo. Questo progetto fu 
ideato da un  sacerdote di San Martino per arginare la disoccupazione e aiutare le famiglie in crisi.  
Lo Zafferano che viene coltivato è a "chilometro 0" ed è impiegato anche per la produzione del pane, del 
formaggio, della birra e di prodotti tipici della Valle. Un tempo allo zafferano venivano attribuite 
proprietà antispastiche, antidolorifiche e sedative. L'uso ingente, oltre 20 grammi, può provocare effetti 
collaterali quali vertigini, torpore e manifestazioni emorragiche e condurre persino alla morte. Viene 
adoperato dall'industria alimentare e in gastronomia come spezia o come colorante. Uno dei suoi utilizzi 
più tipici nella cucina italiana è nel risotto alla milanese, mentre nella nostra valle viene usato anche per la 
produzione della birra “Safrà” da parte del birrificio la Via Priula e per un ottimo pane dal panettiere 
Baldovino Midali a Branzi. 

Le mele  
La mela, è il frutto del melo, pianta originaria dell’Asia centrale. Il termine "mela" deriva dal latino melum, 
o malum, che significa "essere molle", “dolce”. La mela è un frutto definito “destagionalizzato”, ciò 
significa che si può trovare in commercio tutto l’anno, nonostante il suo periodo di maturazione naturale 
oscilli da fine agosto a metà ottobre. La conservazione naturale dei frutti è diversa a seconda della 
varietà e può variare da uno fino a quattro mesi, favorita dall’alto contenuto di acidi organici. Per quanto 
riguarda invece  la conservazione industriale, i frutti dopo essere stati raccolti, sono mantenuti a 
temperature comprese tra 1/ 3,5 °C con umidità relativa del 59-68%. Per prolungare ulteriormente la 
conservazione si ricorre all’utilizzo di celle con atmosfera controllata in cui viene aggiunta CO2. 

Caratteristiche organolettiche 
La mela ha un alto potere antiossidante in quanto contiene vitamine come la provitamina A, vitamine B1, 
B2, B6, E e C, acido citrico, acido malico, niacina e acido folico, insieme a flavonoidi e carotenoidi. Ha un 
apporto calorico piuttosto basso e, grazie alla pectina, aiuta ad eliminare dal corpo le sostanze 
tossiche. 

Produzione 
La maggior parte della produzione delle mele è destinata al consumo casalingo, seguito da quello nel 
settore ristorativo per la preparazione di primi, secondi e desserts. Inoltre vengono usate anche 
nell’industria per la produzione di succhi, sidro o creme, ma anche alcol e distillati. Nel mondo esistono 
circa 7000 varietà di mele di diversa origine nei vari paesi, differenti per colore, consistenza, sapore e 
contenuti nutrizionali, mentre in Italia ne esistono circa 2000. Nel territorio della Val Brembana sono 
presenti 5 varietà di mele (che hanno ottenuto un bollino di riconoscimento dal 1 ottobre 2014):  
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• Topaz, di colore giallo-rossastro con polpa gialla, compatta e zuccherina. 
Ha un gusto dolce ma allo stesso tempo leggermente acidulo ed 
aromatico. É molto utilizzata e diffusa perché non necessita di molti 
interventi fitosanitari;  

•Renetta, con una polpa tenera, poco zuccherina, 
molto profumata, succosa e leggermente acidula. 
Dalla forma molto particolare, si presenta irregolare, sferica e, nel contempo, 
appiattita. La buccia è di colore giallo-verdastra. È considerata la mela migliore in 
cucina, in quanto ottima per la preparazione di strudel, dolci, 
frittelle o mele al forno. Grazie alla grande quantità di 
antiossidanti favorisce il rallentamento dell’invecchiamento;  
•Red Delicious, di colore rosso molto intenso con polpa 

bianco-crema croccante che diventa sempre più friabile con la maturazione, ha un 
gusto dolce e poco acido. É ottima da consumarsi cruda a fine pasto o negli 
spuntini durante la giornata; 

• Mela Gala, con la polpa di colore bianco-giallastro e di consistenza variabile, da 
croccante e succosa a morbida e pastosa, in relazione allo stadio di maturazione, ha 

un gusto gradevole e molto dolce. Ha un colore rosso intenso particolarmente 
accentuato nei frutti che crescono in montagna; 
• Mela Golden Delicious, mela dal colore giallo, con una 
polpa giallo-bianca di sapore dolce, leggermente acidula, 
molto aromatica, croccante, succosa e molto profumata. 
Al verificarsi di abbassamenti di temperatura e di umidità 
elevate, nel periodo antecedente la maturazione, tende ad 
assumere la cosiddetta “faccetta rossa” che rappresenta 

una caratteristica di qualità. Va mangiata cruda con o senza la buccia, ottima per 
la preparazione di macedonie e fantasie di frutta. 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I formaggi 

I Formaggi Principi delle Orobie 
La Valle Brembana è ricchissima di caseifici ed aziende agricole che producono formaggi freschi e 
stagionati di particolare qualità. In particolare, dall’unione di sei formaggi prodotti sulle Prealpi Orobie è 
nato il progetto dei Principi delle Orobie con l’obiettivo di costituire una rete di imprese per elaborare 
strategie comuni di promozione del territorio, operando come distretto agroalimentare; attraverso 
questi sei formaggi si scoprono i legami tra prodotti, culture umane, relazioni ecologiche e 
paesaggistiche nel loro svolgersi storico in un determinato territorio, nella fattispecie quello delle 
Orobie. Questa collaborazione valorizza l'identità dei prodotti e dei produttori, mira a far conoscere le 
tradizioni montane e a promuovere l'importanza del loro mantenimento al fine di proteggere un 
paesaggio, una cultura e l'economia agricola alpina. 
I formaggi Principi delle Orobie sono: lo Stracchino all'antica, l'Agrì di Valtorta e Lo Storico Ribelle che 
sono presidi Slow food; il Formai de Mut  e lo Strachitunt  che hanno denominazione di origine protetta 
(possono esser prodotti solo all’interno di un denomiminato territorio) e il Branzi che è riconosciuto 
come FTB (formaggio tipico di Branzi).    

I presidi Slow food 

Lo Stracchino all'antica delle valli orobiche 
Lo Stracchino è un formaggio molle a pasta cruda, non dissimile al Taleggio rispetto al quale evidenzia 
una maggiore eterogeneità nelle caratteristiche fisiche e organolettiche . 
La qualità di questo formaggio è fortemente influenzata dall’ambiente di produzione e dalla tecnica di 
lavorazione del latte, non sempre uguale per tutti i casari. 
In Valle Brembana, lo Stracchino è prodotto durante tutto l’anno sia nei caseifici sia nelle aziende 
agricole; in passato i contadini solevano cagliare il latte direttamente in stalla e alla temperatura di 
mungitura e, sempre in stalla, era effettuata la stufatura. È solitamente commercializzato dopo un breve 
periodo di stagionatura. I produttori che dispongono di casere o cantine con idonee condizioni di 
temperatura ed umidità riescono tuttavia a prolungare la maturazione per diverse settimane, ottenendo 
in questo modo un prodotto d’eccellente qualità. 

Peso medio: 1,3-1,5 kg. 
Crosta: morbida, sottile, rosata. 
Pasta: bianca, omogenea, morbida, di sapore buttiroso; 
fondente e leggermente paglierina nel sottocrosta. 
Periodo di Produzione: tutto l’anno. 
Luoghi di produzione: Valli Brembana, Taleggio, Serina e Imagna 
 Riconoscimento: Presidio Slow Food. 
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L‘Agrì di Valtorta 
È un piccolo formaggio cilindrico di latte vaccino intero a pasta cruda, la cui particolarità è data dalla 
tecnica di produzione che prevede tre giorni di lavorazione ed una speciale manualità da parte del 
casaro. Dopo una coagulazione acida del latte crudo, ottenuta grazie all’innesto con un piccolo siero 
acido conservato dalla lavorazione precedente e l’aggiunta di un poco di caglio, si lascia riposare nel 
bacile coperto da un telo. Dopo una giornata si fa sgrondare la massa in teli di lino appesi per un altro 
giorno. Il terzo giorno si mette in fascere da ricotta e si lascia ancora 24 ore. Quindi si impasta la 
cagliata, con un poco di sale, la si manipola fino a formare dei cilindri di tre centimetri di diametro e di 
circa 50 grammi di peso, posti poi ad asciugare alcuni giorni. L’Agrì si consuma tra gli 8 e i 15 giorni. E’ un 
formaggio dal sapore dolce, aromatico e dal profumo delicato. La pasta è bianca e morbida nel 
formaggio fresco, ma diviene più compatta in quello stagionato ed è sempre priva di occhiatura. La 
crosta, con la stagionatura si trasforma, assumendo un colore variabile dal giallo al grigio. 

Peso medio: 50 grammi circa. 
Crosta: è assente nel prodotto fresco; si forma con la 
stagionatura ed assume tonalità di colore variabile dal 
giallo al grigio. 
Pasta: bianca e morbida nel prodotto fresco, più 
compatta in quello stagionato. 
Periodo di produzione: tutto l’anno. 
Luoghi di produzione:Valle Stabina (Alta Valle 
Brembana), limitatamente ai comuni di Valtorta e 
Ornica ( provincia di Bergamo). 
Riconoscimento: Presidio Slow Food. 

Lo Storico Ribelle Presidio Slow Food 
Il formaggio Storico ribelle, già Bitto Storico, è senza dubbio, uno dei simboli della produzione casearia 
lombarda: formaggio di grande tradizione e straordinaria attitudine all’invecchiamento, è legato in 
maniera profonda alle montagne da cui prende origine. Il nucleo storico della sua produzione si trova 
nelle valli formate dal torrente Bitto da cui prende il nome: i paesi Gerola e Albaredo, in provincia di 
Sondrio. Il formaggio che si produce negli alpeggi di queste valli, ad un’altitudine che va dai 1400 ai 
2000 metri, conserva caratteristiche speciali. I caricatori, infatti, sono impegnati nel mantenimento di 
tutta una serie di pratiche tradizionali che esaltano la qualità del formaggio, oltre a svolgere un ruolo 
basilare nella conservazione dell’ambiente e della biodiversità alpina. Innanzitutto, si pratica il pascolo 
turnato: nei tre mesi di alpeggio, la mandria è condotta attraverso un percorso a tappe, che va dalla 
stazione più bassa a quella più alta. Lungo la via, i tradizionali calècc – millenarie costruzioni in pietra che 
proteggono la zona di caseificazione- fungono da baita di lavorazione itinerante, sempre a portata di 
mano, in modo che il latte non debba viaggiare, se non per pochi metri, e possa essere lavorato prima 
che il suo calore naturale si disperda. Un’altra pratica, promossa dai produttori storici, è la 
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monticazione, insieme alla mandria bovina, delle capre 
Orobiche. Il latte di questi animali entra per un 10, 20% nella 
produzione del formaggio e gli conferisce una speciale 
aromaticità e persistenza. Per assicurare il massimo controllo 
delle condizioni sanitarie del bestiame, i monticatori mungono 
solo a mano. La salatura del formaggio avviene preferibilmente 
a secco; in questo modo si forma una crosta più delicata, 
garanzia di una migliore maturazione.  
E’inoltre espressamente vietato l’uso di integratori nell’alimentazione dei bovini e l’uso di additivi, 
conservanti o fermenti selezionati nella produzione del formaggio. Questo formaggio entra come 
ingrediente fondamentale, assieme al burro, al grano saraceno e alle verze nella composizione del piatto 
simbolo della Valtellina, i pizzoccheri. Un trionfo dei sapori della montagna, una bomba calorica che si 
può metabolizzare soltanto se la ricetta fa parte del DNA personale o se si scalano quelle stesse 
montagne da cui ha origine. Ma sarebbe ingiusto relegare uno dei più nobili formaggi italiani al rango di 
condimento: lo Storico Ribelle, giustamente stagionato è straordinario come formaggio da tavola, e 
quando poi si prolunga l’affinamento per 6, 7 anni o più, diventa uno dei rarissimi formaggi da 
meditazione del mondo. 
Stagionalità: lo Storico ribelle del Presidio si produce solamente nei mesi estivi. Secondo l’andamento 
climatico, la produzione oscilla dai 60 ai 90 giorni. La stagionatura minima prevista dal disciplinare del 
Presidio è di 12 mesi, ma può essere protratta fino a 10 anni. 
Riconoscimento: Presidio Slow Food. 
  

Le Denominazioni di Origine Protetta 

Il Formai de Mut 
In Alta Valle Brembana il clima fresco, l’abbondanza di acqua e la 
grande disponibilità di pascoli ricchi di essenze aromatiche, 
costituiscono l’ambiente ideale per la produzione e lavorazione del 
latte. A tal proposito il formaggio ottenuto si arricchisce di profumi e 
aromi che nei prodotti ottenuti negli altri periodi dell’anno sono 
difficilmente riscontrabili. Le caratteristiche e la delimitazione 
geografica del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana sono definite 
nel D.P.R. 10/9/85 con il quale è stata attribuita a questo formaggio la 

Denominazione di Origine Protetta. In particolare tale decreto stabilisce 
che la denominazione di origine “Formai de Mut dell’ Alta Valle 
Brembana” è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: 

formaggio grasso a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, proveniente da 
una o due mungiture giornaliere, a debole acidità naturale.  Oggi esistono due produzioni di questo 
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formaggio: una ottenuta d’estate sugli alpeggi, più pregiata, indicata per una stagionatura prolungata; 
quella invernale consumabile dopo un breve periodo di maturazione. 

Peso medio:da 8 a 12 kg. 
Crosta: sottile, compatta, di colore giallo paglierino tendente al grigio con 
la stagionatura. 
Pasta:compatta, elastica, di colore avorio leggermente paglierino. 
Periodo di produzione: tutto l’anno. 
Luoghi di produzione:in prossimità del comune di Lenna e risale sino alle 
località più alte i cui pascoli ricoprono gran parte delle pendici delle alpi 
Orobie, delimitando il confine tra la Valle Brembana e la Valtellina.  
Riconoscimento: DOP. 

Lo Strachitunt 
È  un formaggio erborinato appartenente alla famiglia degli stracchini, con i quali condivide origini e 
tradizioni. In numerose località della Valle Brembana era consuetudine produrre e stagionare un 
formaggio stracchino uso gorgonzola del quale lo Strachitunt rappresenta una variante artigianale di 
grandissimo pregio. Le condizioni climatiche delle casere di montagna costituivano l’ambiente ottimale 
per la maturazione di numerose varietà di formaggi molli. L’importanza di questi luoghi e di molti  prodotti 
che grazie ad essi esaltavano le proprie qualità, è andata progressivamente diminuendo poiché l’avvento 
delle celle frigorifere ha consentito di riprodurre anche in pianura le condizioni quasi ottimali per 
l’affinamento dei formaggi. Lo Stachitunt fa parte di quella numerosa famiglia dei formaggi che solo la 
tenacia di certi produttori e la passione di alcuni formaggiai ci consentono ancora oggi di assaporare. É 
un formaggio a due paste ottenuto cioè mescolando la cagliata della sera precedente con quella del 
mattino. Il latte fresco e intero della mungitura serale è lavorato con una tecnologia simile a quella di tutti 
i formaggi stracchini; il coagulo é raccolto in fagotti di tela posti poi a sgocciolare per tutta la notte 
sopra una caratteristico piano di legno e di acciaio denominato spersoio, in un ambiente d’ elevata 
umidità, circa 18°C. La stessa operazione viene ripetuta con il latte della mattina ottenendo un coagulo 
che verrà posto a sgocciolare per circa 20-30 minuti. A questo punto da ciascuna delle due cagliate  si 
ricavano delle fette di pasta spesse alcuni centimetri che vengono alternativamente poste nello stampo. 
Seguono la stufatura e la salatura a secco. La stagionatura avviene il locali con temperature dapprima 
attorno ai 10°C successivamente 2-4°C. Dopo circa 30 giorni dalla produzione le forme le vengono 
forate sulle facce e sullo scalzo. Le due cagliate non si amalgamano bene e lasciano dei piccoli spazi 
che , in seguito alla foratura, si riempiono di aria. È proprio in questi spazi che le muffe iniziano a 
sviluppare la loro caratteristica efflorescenza. 
  
Peso medio:6 kg circa. 
Crosta:rugosa, di  colore giallognolo tendente al grigio nel prodotto stagionato. 
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Pasta:compatta ma con striature cremose, fondente nel 
sottocrosta; è caratterizzata da  diffuse venature di colore 
verde-bluastro. 
Periodo di produzione:tutto l’anno, superlativa è la 
produzione estiva. 
Luoghi di produzione: Blello, Gerosa, Taleggio, Vedeseta. 
Riconoscimento: DOP. 

F.T.B. (formaggio tipico di Branzi) 
                                   
Il Branzi 
Per produrre il formaggio Branzi, il latte viene coagulato alla temperatura di 35-37°C mediante l’aggiunta 
di caglio liquido di vitello, così da ottenere il coagulo in 30-35 minuti circa. Si procede quindi alla rottura 
della cagliata utilizzando in successione la spannarola, la spada e lo spino. Terminata la rottura, la 
cagliata viene scaldata alla temperatura di 45-46°C; durante questa operazione la massa caseosa deve 
essere rimescolata, mediante la tradizionale rotella oppure utilizzando agitatori elettrici. Ultimata la 
cottura e dopo un breve periodo di sosta durante il quale il coagulo si deposita sul fondo della caldaia, 
la cagliata viene estratta con apposite tele e quindi posta nelle fascere di legno o di resina sintetica. 
Seguono la pressatura e la salatura effettuata generalmente in salamoia, raramente a secco. La 
maturazione avviene in ambienti caratterizzati da una temperatura attorno 
ai 10°C e da un’umidità relativa del 90% circa. 

Peso medio: 10-12 kg. 
Crosta: liscia, sottile ed elastica, di colore giallognolo,variamente sfumato. 
Pasta: morbida, di colore giallo paglierino. 
Periodo di produzione: tutto l’anno. 
Luoghi di produzione: San Giovanni Bianco e Branzi. 
Riconoscimenti:  FTB (formaggio tipico di Branzi). 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6. Programma dell'itinerario " SaporiTiamo tra Priula e 
Mercatorum” 

1^giorno: “Le emozioni della Via Priula: la 
storia di borghi antichi, le delizie e la natura” 

• h 8.30: partenza in autobus dalla stazione autolinee di Bergamo; 

• h 9.30: arrivo ad Oneta: visita all’antico borgo, alla casa di Arlecchino e agli affreschi rappresentativi 
de “L’Homo Selvadego”; 

• h 10.30: percorso di trekking al borgo di Cornello dei Tasso (3 km. di passeggiata nel bosco, in caso di 
maltempo: trasferimento in bus a Camerata Cornello e prosecuzione a piedi per 5 minuti); 

• h 11.00: visita al borgo di Cornello (marchio patrimonio artistico: borghi più belli d’Italia): mulino, case e 

strade, portici, ruderi casa dei Tasso; visita agli affreschi della chiesa del borgo e al Museo dei Tasso e 
della Storia Postale (la guida del museo illustrerà la storia della famiglia che ha dato i natali a Torquato 
Tasso e la nascita del servizio postale); 

• h12.30: trasferimento in bus da Camerata Cornello a Branzi (circa 30 minuti); 

• h 13.00: arrivo a Branzi, pranzo all’Hotel Corona con menu basato su prodotti tipici del territorio (con 
ricette originali degli studenti IPSSAR S. Pellegrino Terme); 

• h 14.30: breve passeggiata alla cascata di Branzi e successiva visita alla Latteria Sociale di Branzi 
(dista 600 metri dalla cascata) fondata nel 1953 dal casaro Giacomo Midali: verrà illustrata ai visitatori 
la produzione dei formaggi “Principi delle Orobie” (DOP, Presidi Slow Food ed FTB); possibilità di 

degustazioni ed acquisti; 

• h 16.30: trasferimento in bus a S. Giovanni Bianco: visite alle aziende “Della Fara” (specializzata nella 
coltivazione e lavorazione di erbe spontanee come il “Buon Enrico”) e “La Sella” (coltivazione e 

lavorazione dello zafferano, spezie e piante aromatiche): attività di story telling, possibilità di acquisto 
dei prodotti.  Segue breve visita alla chiesa parrocchiale (opere di C. Ceresa); 

• h 19.00: rientro in bus a Cornello dei Tasso, sistemazione e cena all’Ostello dei Tasso a base di 
prodotti tipici del territorio; 

• h 21.00: partenza in autobus per Bergamo per i visitatori che rientrano; passeggiata serale libera tra le 

vie del borgo e pernottamento in Ostello per coloro che hanno scelto il pacchetto “Due Vie”. 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2^giorno: “Arte e Sapori sulla Via Mercatorum” 
• h 8.00: partenza in autobus dalla stazione autolinee di Bergamo per chi ha scelto solo la 2^ giornata: 

arrivo all’Ostello dei Tasso alle ore 9.00 circa; 

• h 8.15: colazione per coloro che hanno pernottato presso l’ostello; 

• h 9.00: visita all’azienda agricola di Gianfranco Pesenti (Camerata Cornello), dove Matteo Pesenti 
illustrerà ai visitatori le tecniche di produzione dello Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche (presidio 

Slow Food); attività di story telling e possibilità di degustazioni. La piccola azienda é raggiungibile in 
circa 10 minuti di strada tortuosa percorribile con mezzo di trasporto con massimo 25 persone ( in 

alternativa trekking di 30/35 minuti); 

• h 10.00: partenza in autobus per Dossena (35 minuti circa): visita ai murales di F. Alcaini e alle antiche 
miniere riaperte al pubblico; 

• h 11.45: trasferimento a Serina (10 minuti in autobus), visita alla fontana simbolo della via Mercatorum e 
alla Chiesa Parrocchiale di S. Annunciata dove è possibile ammirare alcune opere di Palma il Vecchio; 
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• h 13.00: pranzo presso il ristorante hotel “Moderno & Mori” di Serina con piatti preparati con prodotti 
tipici della cucina bergamasca; 

• h 14.30: visita alla Cooperativa Sociale “Cà al del Mans” di Serina, specializzata in agricoltura biologica 

e fattorie didattiche. I visitatori verranno accompagnati alla scoperta dei segreti delle coltivazioni 
biologiche, all’insegna di uno stile di alimentazione sana e sostenibile. Possibilità di acquisto dei 
prodotti biologici; 

• h 16.00: trasferimento in bus a Cornalba (5 minuti), visita al paesino ai piedi del Monte Alben, noto per 
la sua bianca falesia e per essere stato teatro della Resistenza nelle Valli Bergamasche. Visita alla 
chiesa dedicata all’apostolo Pietro e che conserva sculture dei Caniana e opere di Carlo Ceresa; 

• h 17.30: trasferimento in bus a San Pellegrino Terme (30 minuti circa), passeggiata tra le bellezze stile 
liberty della famosa cittadina turistica (Grand Hotel e Casinò). Successivamente sosta al Birrificio “Via 
Priula” rinomato per la sua produzione di birre artigianali prodotte utilizzando anche materie prime 

locali come: mais, zafferano e more; i visitatori potranno apprendere i segreti della birra artigianale, 
degustando in accompagnamento salumi e formaggi bergamaschi su tagliere. Possibilità di acquisti; 

• h 20.15: partenza in autobus per Bergamo;  

• h 21.00: arrivo alla stazione autolinee di Bergamo e conclusione del percorso. 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Cap.7 English  

La via Mercatorum  
The first trails of the Via Mercatorum date back to 1248 with the aim of connecting the villages of Val 
Seriana and Val Brembana. The starting point is in Nembro, the “Via” passes through places as 
Cornalba, Dossena and Cornello del Tasso and reaches Valtellina.  
The track allowed to avoid the lower Val Brembana which had cliffs to the level of Botta. Goods of all 
kinds went through that path and  villages were born to provide support to merchants.  
The road was used for three centuries, but when the mayor of Bergamo built the Via Priula,it began its 
decline.  Today Via Mercatorum is still accessible and even has integrated points with current road traffic 
keeping the original structure. 

Via Priula  

Via Priula was a commercial road that connected the city of Bergamo to the village of Morbegno in 
Valtellina. The road was built between 1592 and 1593 and its aim was to cross Orobic alps without passing 
through the territories of Duchy of Milan and to open new trade roads from whence all kinds of goods 
from France and Germany passed. A series of constructions of arches rested on the rock walls named 
“Chiavi della Botta” allowed the cliff passage between Villa d’Almè and Sedrina,. Via Priula carried out 
its task as commercial roads until the XVIII century. As years went by, the maintenance was abandoned 
and the road became unusable. 
Recently, several local governments have taken an interest in its recovery with the promotion of its 
trekking routes 

The main food attractors   

“Craft beer” 
Craft beer is a product that needs to be valorized respect to the industrial beer which is produced with 
chemical additives, preservatives and barley malt substitutes that reduce the production cost but makes 
it a low quality product. 
Craft beer aspires to quality, ingredients research and brewers' creativity. 
In Italy there are a lot of handmade breweries that are divided in 3 main categories: 

• “microbirrerie” whose beers are sold to other shop. 

• “brewpubs”, that are places where beer is produced and consumed. 

• “beer firms”, that are buildings rented by individuals who can produce their handmade beer. 

The origins 
The beer history started thousands years ago and nowadays is part of almost all the habits and 
customs of the world. It was born about 4500 B.C. and it was produced by Egyptians, Sumerians, 
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Assyrians and Babylonians. In Italy its origins dates back to Etruscan period and passed on Roman 
one. 

The ingredients  

The ingredients are traditionally 4: 
• water: beer consists of water for  its 90-93% according to the type.Water modifies taste because 

mineral salts interact with the other ingredients modifying pH level during the production precess. 
• malted barbey: barley has always been the most used cereal in the beer production. It is a grass 

originally from the Western Asia which has a short vegetative cycle, few requirements as regards the 
cultivable ground and it can adapt to every climate. For this reason it boasts a thousand-year old and 
very large diffusion. 

Wheat and other cereals are used  but barley remains therefore the main ingredient to produce beer. 
In the world there are a lot of varieties of barley, but for the beer  production we use only 3 types: two-
row, four-row and six-row. Two-row barley is the most used because it is better for the brew. The best 
kinds grow in Central and Western Europe. 
Barley is the most used cereals for the malting process even if it is possible with other cereals. 
After being picked, it undergoes to a series of processes which transform it into malt giving taste, color 
and ABV ( Alcohol By Volume) 
There are 3 main phases: 

⁃ Germination. Grains are soaked and left at least 48 hours by changing water every 8-12 hours. 
Then grains lay out on a clean surface at 16°C for 8-16 days and are turned round every 12 hours. 

⁃ Drying. When the root is big as the grain, the drying process takes place. The process is divided 
in two sections, the first one reduces the moisture and the second one is toasting. Drying is 
made at 40°C for 48 hours, in a ventilated place and grains are often turned round. 

⁃ Toasting. Toasting takes place between 75° and 100°C for 48 hours. When the moisture goes 
down until 4-5% and we’ll obtain a base malt. For a black malt toasting needs 2h 200°C, for the 
amber one 2h at 75°C and for a caramel malt 2h at 75°C and then an hour at 120°C. 

• hop: the use of the hop in beer production is quite recent and has different functions. It is, for 
example,  a very good preservative or a stabilizer (for aroma and foam) and it has flavoring properties. 
We use the flower of the feminine plant, containing several organic substances each one with a clear 
aim: 

⁃ Resins: they give bitter taste. 

⁃ Oils: they produce aromas. 

⁃ Tannins: they allow the proteins coagulation during the boiling and the fermentation process. 
We can find resins and oils in the yellow pollen of the flower. Resins are insoluble, they are dissolved  in 
chemical reaction during the boiling. There are many different types of hop, each one with different 
characteristics and aromas. 
• yeast:  yeast is a single-celled organism that reproduces by dividing and creating copies of itself. 
Its nourishment is made of simple sugars. 
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Beer production is developed in 3 phases: 
-breathing 
-fermentation 
-sedimentation 

The beer yeasts are grouped into two families: 
Saccharomyces cerevisiae, called “High fermentation yesat”  that operates at  temperature of 12 \ 22 ° 
C. It gives beer fruity and aromatic flavor. 
Saccharomyces uvarum named “Low fermentation yeast” that  works at 4 \ 15 ° C producing malt 
flavored beer. 

Process: 
- Malted barley is crushed and "cooked" in water; barley starch changes into sugars; 
- when all starches have been converted into sugars the solid part is filtered getting a sweet liquid 
(wort); 
- wort is boiled with hops inflorescences; 
- wort is filtered from hop and then is cooled at a suitable temperature for fermentation; 
- yeast is added allowing fermentation that produces alcohol and carbon dioxide 
- yeast settles to the bottom. 

Some information 
Beers: non- alcoholic, light, regular, special, double malt. 
A normal glass of beer has on average 100 kcal. 
In Bergamo there are many craft breweries, like “Brewery Via Priula" (S. Pellegrino Terme) which 
produces craft beers using local raw materials: corn, saffron and other spices typical of Val Brembana. 

Beer in cooking: 
- yeast based doughs for sweets 
- batter 
- risotto 
- to cook fruit 
- in gravies 
- to wet potatoes 

Maize 
Maize is an herbaceous plant belonging to the grass family that produces starchy seeds and it is one of 
the most important cereals. The first crops date back to 'prehistoric times, and its seeds are used both 
for human and animal consumption. With corn you can also get the flour, used in both sweet and savory 
preparations. Many varieties of corn disappeared after the spread of hybrids, for example the old corn 
of Val Brembana was saved only thanks to the project named < Coltiviamo insieme il futuro>, a project 
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established from the collaboration among the research unit for maize-growing, Slow food and Cusio 
district. 

Polenta 
Polenta is an ancient food of Italian origin made from cereal flour, which has become a traditional food in 
northern Italy including in the Val Brembana. There is not only one type of polenta but a lot of varieties  
depending on the type of cereal which produces different flour. The traditional one of the Val 
Brembana is made of cornmeal that gives it a firm and full-bodied texture. In some areas it also exists a 
particular polenta variety that is enriched with the addition of cheese called "polenta taragna". 

Wild herbs 
The wild herbs are an alimentary and nutritional well with marked aromas and flavors. They are also used 
such as natural care against deseases. Herbs that can be found in Val Brembana are: Sorrel, Paruch, 
Nettle, Daisy and Dandelion. 

Sorrel 
Sorrel is a never ending plant, characterized by a long and stiff stem that can reach 30-70cm, with large 
elongated leaves and reddish flowers. The edible parts are the leaves and the stems, containing a high 
percentage of vitamin C, with diuretic and refrigerant properties. It is also used as a natural remedy for 
sore throat and it can be eaten raw in salads, boiled, sautéed or as a side dish for meat and fish. 

Parϋch  

“Parϋch” is a particular type of wild spinach. It is characterized by an erect dark green and branched 
stem, with floury and white leaves at the bottom; the flowers are small and green. It is rich in iron and 
vitamin B1 and therefore is used in vegetables soup, as a side dish or as a green sauce. 

Nettles 
Nettle is a never ending plant between 30 and 25cm. The leaves are large, oval and serrated, and have 
fluff that, when touched, expels a fluid that causes burning and itching in humans but it is harmless when 
cooked. The plant is known for its medical properties, for the preparation of dishes such as risotto, 
soups, omelettes and pancakes. 

Daisy 
Daisy is a never ending flower from 5 to 10cm. It has a stem without leaves, and a central disc formed by 
small flowers in yellow tube, surrounded by a ring of white petals sometimes shaded in pink. It can be 
eaten raw in salads, soups and as a side dish for meats.	  
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Dandelion 
Dandelion is a never ending flowering plant with bright yellow flowers. The buds of flowers can be 
preserved in vinegar like capers. You can eat the young leaves, raw or cooked, to enrich salads in 
vitamins and you can also roast its roots to make coffee or tea. 

Saffron 
Saffron is grown in Asia Minor and the Mediterranean, but for some years this precious plant is also 
cultivated in Val Brembana.Saffron is used for the production of bread, cheese and beer and typical 
products of valley. 

Apples 
Apple trees are plants original from Middle Asia. Its fruits don't have a specific season, that means you 
can find them during all the year, even if they naturally mature from the end of August to October. They 
can be naturally stored from 1 to 4 mounths, depending on the variety. As reguards the conservation, 
apples are stored frm 1 to -3 degrees. These fruits have high antioxidant power because they contain 
vitamins like provitamin A, B1, B2 and B6 vitamins, citric and folic acid. All over the world there are about 
7000 varieties of apples of different origin, colour, texture, taste and nutritional content.  
Italy boasts about 2000 varieties, 5 of which are in Val Brembana:  
	 •	 Topaz, with reddish yellow colour and sour-sweet spicy taste; 
	 •	 Renetta, with irregular shape and greenish colour. Its pulp is tender, juicy and a bit sour; 
	 •	 Red delicious, has intense red colour with sweet taste; 
	 •	 Gala, with red colour and pleasant sweet taste; 
	 •	 Golden delicious, characterized by yellow colour, sweet-sour taste and juicy pulp. 

Cheeses 

 I principi delle Orobie 
In val Brembana there are a lot of cheese factories and agriculture companies that produce soft and 
hard cheeses of high quality. The project named “Principi delle Orobie” set up from the union of six 
cheeses produced in the Orobic region with the aim of establishing a net of firms that give value to local 
products and producers and promote and maintain alps traditions and their agricultural economy. 
Other goal of the project is protecting the orobic region environment and culture. These cheeses are: 
Stracchino all'antica, Agrì di Valtorta and Storico Ribelle which are defended by Slow Food; "Formai de 
Mut" and "Strachitunt" which have a protected designation of origin and the "Branzi" wich is recognized 
as "FTB"  (typical cheese of Branzi). 
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Slow Food presidia 
"Stracchino all'antica of Valli Orobie" 
Stracchino is a soft cheese with a raw texture like Taleggio. In val Brembana Stracchino is produced 
during all year and usually commercialized after a short or extended period of seasoning. 
Avarage weight: 1,3-1,5kg 
Crust: soft, thin, pinkish. 
Texture: white, homogeneous, soft, buttery flavour, melting and slightly straw. 
Period of production: all year 
Locations: valle Brembana, val Taleggio, Val Serina and valle Imagna. 
Designation: Slow food presidia. 

"Storico Ribelle" 
“Storico Ribelle”,  slow food presidia, is one of the symbols of Lombard dairy production  deeply 
related to the mountains from which it originates. It is produced in valleys of the province of Sondrio, 
from 4500 feet to 6500 feet, with traditional practices that enhance cheese quality. First, there is 
“turnato” grazing: during the three summer months herd is conducted through a stages journey from 
lowest to highest one. Another practice is the pastures of Orobiche goats, whose milk is used for the 
10-20% of cheese production and gives it a special flavor and persistence. It is also forbidden the use of 
supplements in cattle feed and the use of additives, preservatives or yeast selected in cheese 
production. Storico Ribelle, triumph of mountains flavors, is extraordinary as table cheese when 
properly seasoned. The expected minimum seasoning time is 12 months but can be extended up to 10 
years. 

Agrì di Valtorta 
Agrì di Valtorta is a little raw cheese made with cow's whole milk. It is obteined with milk acid coaugulation 
adding sour whey and rennet, then it is left to rest in a washbasin covered with a cloth. After a day you 
make it drop for a day and then, on the third day, you put it in molds for 24 hours. After that you knead 
the curdle with some salt, handle and shape it creating an inch diameter and 50 grams weight cylinders 
that you'll let dry some day. 
Agrì has sweet aromatic taste and gentle smell. The texture is white and soft, more compact for matured 
ones. The crust changes from yellow to grey with ageing. 
Average weight: about 50 grams 
Crust: absent in fresh product; crust of different colours forms with ageing 
Texture: white and soft in fresh product; more compact in the matured one 
Period of production: all the year. 
Places of production: High Valle Brembana, discrits of Valtorta and Ornica. 
Identification: Slow Food presidia 
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Protected Designation of Origin 
Strachitunt 
It is a blue cheese that belongs to the Stracchini family, with which it shares origins and traditions. The 
tenacity of some producers and the passion of a few cheesemakers still allow us to savor Strachitunt. 
It's a two-paste cheese made by mixing and stirring the morning curd with the evening one. 
Average weight: about 6 kg 
Crust: wrinkled, yellowish but fading to grey with aging. 
Texture: compact but with creamy stripes, melting under the crust; it is characterized by widespread 
green and bluish veins. 
Production period: all year; Summers is the best season. 
Locations: Blello, Gerosa, Taleggio, Vedeseta. 
Designation: DOP/PDO (Protected Designation of Origin). 

Formai de Mut                            
This cheese is awarded PDO(Protected Designation of Origin). It is a fat cheese with ivory colour and 
compact partially cooked texture. It's made of whole cow's milk by one or two faint sourness daily 
milkings. 
There are summer and winter productions take place from the town of Lenna to the Orobic Alps.  
Average weight: from 8 to 12 kg 
Crust: thin, compact, with a pale yellow colour that fades to gray with ageing 
Texture: compact, elastic, slightly trawlike colour  
Period of production: all year  
Locations: starting from Lenna up to Orobic Alps, from Valle Brembana to Valtellina  
Designation: DOP (Denominazione di Origine Protetta) / PDO 

F.T.B 
"Branzi" 
At first cow's milk is coagulated by adding liquid calf rennet. Then you have to brake the curd and you 
have to cook it; at the end of the cooking the curd is separated from clot; then is pressed and salted in 
brine. The process of production finishes with the maturation. 
Avarage weight: 10-12kg 
Crust: smooth, thin and flexible with a yellowish color variously shaped. 
Texture: soft with straw yellow color. 
Period of production: all year. 
Locations : San Giovanni Bianco and Branzi. 
Designation: FTB (typical cheese of Branzi). 
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Cap. 8 Français  

La voie Mercatorum  
La  voie  Mercatorum ,dont les premières traces remontent  au 1248, reliait  le  Val Seriana  au  Val   
Bembana. Cette route favorisait les liaisons entre les villages (riches et les  moins  riches) en facilitant  
entre eux les échanges commerciaux. Le point de départ était à  Nembro et l’arrivée en  Valtellina en 
passant par les villages de  Cornalba , Dossena et Cornello del Tasso . Le chemin de  70 km  de long et 
de 160 cm de large évitait les précipices de la basse  Vallée Brembana et permettait le passage  de 
marchandises telles que le sel, le sucre,  le  vin ou les  outils. Les frais d’ entretien  de la route étaient à la 
charge des villages intéressés. Le parcours fut utilisé pendant trois siècles mais sa fortune commença à 
décliner après que le podestat de Bergame, M. Priuli  construit  la nouvelle route de la vallée qui appelait 
«   Priula  ». Aujourd’hui la voie    Mercatorum est encore praticable : des tronçons  de l’époque s 
’intègrent au réseau routier moderne en maintenant leurs caractéristiques  et en nous offrant des 
endroits charmants tels que le bourg Cornello dei Tasso  ou la maison d’Arlecchino. 

La voie Priula 
La Via  Priula était une route commerciale  reliant la ville de Bergame à celle de Morbegno ,en 
Valtellina.Le point de départ était  près de la Porta Garibaldi  à Bergame ,autrefois Porta San Lorenzo, 
et elle traversait  plusieurs villages tels que  Sedrina, Zogno, SanPellegrino et San Giovanni Bianco. Elle  
fut construite entre 1592 et 1593 dans le   but de traverser les montagnes Orobies en évitant les  
territoires ennemis du duché de Milan et d’ ouvrir de nouvelles routes commerciales  au nord .A travers la 
voie Priula des marchandises de tous types  circulaient , les périssables comme le fromage et les  non 
périssables  comme la laine  provenant de la  France et de l’Allemagne. La Priula    fut utilisée en tant que 
route commerciale jusqu’au XVIII e siècle ,ensuite, au fur et à mesure que les années passaient, elle devint 
impraticable .Récemment on a  commencé à la réaménager en l’utilisant comme sentiers de grande 
randonnée. 

Les principaux attraits alimentaires 

“La bière artisanale” 
La bière artisanale est un produit qui doit être valorisé par rapport  à la bière industrielle ,laquelle  est 
souvent additionnée  d'additifs chimiques, de conservateurs,  de substituts de malt d'orge (tel que le riz) 
dans le but de réduire  les frais  de production. Les bières industrielles , sont toujours filtrées et 
pasteurisées afin d’ en  garantir la conservation. 
Les  bières artisanales misent  sur la qualité, la recherche des ingrédients et la créativité du producteur 
qui vise à produire  des bières beaucoup plus typées. 
En Italie il y a beaucoup de brasseries artisanales qui s’organisent en trois catégories : 

• les micro- brasseries qui produisent des  bières destinées  à la vente au détail  dans le but de les 
commercialiser ; 
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• les brewpubs  qui produisent  de la bière pour leurs clients; 

• les beer firm qui sont des cabinets de bière  loués à des brasseurs indépendants qui  produisent  
de la bière artisanale. 

Les origines 

L'histoire de la bière commence il y a des milliers  d'années et de nos jours c’ est la boisson la plus 
répandue dans le monde. Les premières traces  de la fabrication d’une boisson fermentée à partir de 
céréales  remontent au  4500 av. J.-C. chez  les Mésopotamiens et  les  Égyptiens qui la buvaient tiède. 
En Italie ses origines remontent aux Etrusques et ensuite aux  Romains. 

Les ingrédients 

Les ingrédients de la bière artisanale  sont de tradition quatre: l’eau, l’orge, le houblon et  la levure. 
• l’eau: la bière  ,selon la typologie, contient  90-93% d’eau qui en  modifie le goût car ses sels minéraux 

interagissent  avec les autres ingrédients  en modifiant aussi le niveau de pH pendant le processus   de 
fabrication. 

• l' orge: l'orge est une céréale provenant de l’Asie Occidentale , cultivée depuis longtemps et utilisée , 

de préférence,aujourd’hui comme jadis, dans la fabrication du malt et de la bière (il est possible 

d’utiliser  aussi d’ autres céréales telles que l’épeautre ou le maïs). L’orge, dont la GERMINATION 

artificielle est interrompue, est ensuite SÉCHÉ , TORRÉFIÉ  et réduit en farine qui est utilisée comme 

matière première pour la fabrication de la bière .Cette céréale  a une courte saison de croissance  et  

peu d’ exigences : elle s’adapte facilement  à tout milieu de culture et de  climats ,voilà pourquoi  sa  

diffusion a été capillaire. Dans le monde , il existe  de nombreuses  variétés d’ orge mais  pour la 

fabrication de la bière on n’ en utilise que trois typologies dont  la variante dite  “distica”  est la 

préférée  car elle est riche en protéines et présente des caractéristiques exclusives. Les meilleures 

variétés  d’orge poussent dans  l'Europe Centrale et Occidentale. Le chauffage ,plus ou moins intensif 

du  malt pendant l’étape de la torréfaction ,détermine la couleur et le goût de la bière . 

• le houblon: le houblon est une plante vivace et grimpante   dont les fleurs femelles  donnent à la bière  
son amertume caractéristique.  L’ utilisation du houblon dans la fabrication est relativement récent (IX 
siècle) et ses fonctions ,pendant le processus , sont différentes :il est  un excellent stabilisateur (en ce 
qui concerne l’ arôme et la mousse),  un conservateur et un  aromate. La fleur de la plante contient 
diverses substances organiques chacune ayant  un but précis: 

– les résines , contenues dans le pollen jaune de la fleur ,donnent  l'amertume ; 

– les huiles  sont responsables des arômes ; 

– les tanins: permettent  la coagulation des protéines pendant l' ébullition et la fermentation. 
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La levure 
La levure est un organisme unicellulaire qui se multiplie et est capable de produire une fermentation. 
Dans la fabrication de la bière elle a besoin d’un certain temps pour agir  : 
-d’abord elle se nourrit de l’oxygène du moût pour se reproduire. Cette phase est appelée 
« respiration » ; 
-ensuite il y a la « fermentation » , pendant laquelle la levure se multiplie et transforme les sucres en 
alcool éthylique et en gaz carbonique ; 
-enfin, « fatiguée » ,elle va « se coucher » et forme des sédiments (c’est la dernière phase :la 
sédimentation).  
La levure « de bière » qui  fermente  à une haute  température (de 12 à 22  degrés  ) nous donne des  
bières fruitées et aromatisées ;par contre , une  fermentation  basse (de 4 à 15 degrés) met en relief les 
arômes des malts.  

Les étapes de la fabrication  

Les principales étapes du processus sont  le MALTAGE(1) et le BRASSAGE(2).  
-(1) Les grains du  malt d’orge  sont trempés et (2) cuits dans de l’eau chaude; 
-l’amidon du malt se transforme en sucre ; 
- ce sucre  est filtré et on obtient un liquide sucré appelé « moût »; 
-ce moût est chauffé jusqu’à ébullition et additionné des fleurs de houblon puis filtré ; 
-on le laisse refroidir ; 
-après son refroidissement on ajoute la levure qui permet la fermentation ; 
-la levure  dépose   sur le fond ; 
-la bière ,après la fermentation, parvient à maturation . 
- enfine, elle est filtrée , conditionnée et …..dégustée !!! 

Styles de bière 
Le type de fabrication et les traditions locales engendrent de nombreux styles de bière . 
La législation italienne répartit les bières en catégories selon la quantité de sucres contenus dans le 
moût : 
-sans alcool, légère, régulière ,spéciale,  double malt . 

La bière est-elle calorique? 
La bière contient du sucre, des matières azotées, des sels minéraux et des vitamines. Un litre de bière 
apporte 500 kcal environ. 

La brasserie 
Dans  la  ville de Bergame et dans ses vallées il y a beaucoup de brasseries artisanales dont la 
« brasserie Via Priula » à San Pellegrino Terme  qui produit des bières artisanales en utilisant les matières 
premières  de notre terroir telles que le maïs ,le safran et les épices . 
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Et en cuisine? 
La bière sert à cuisiner plusieurs mets ( risotto, pommes de terre ,poisson, fruits …),à mijoter une 
sauce ,à préparer la pâte à crêpes ou à beignets et elle peut également accompagner un produit 
( fromage) ou remplacer la levure dans une pâte levée (pâte à pain). 

Le maïs 
 Originaire de l’Amérique le maïs est une plante herbacée de la  famille des graminées qui produit des 
graines féculentes .Cette céréale ,dont les premières traces de récolte remontent aux temps 
préhistoriques, a une place prépondérante dans l’alimentation  humaine et  animale. Le maïs, transformé 
en farine , entre  dans les préparations sucrées et salées. Après la diffusion   des hybrides ,beaucoup 
de variétés de maïs tel que le vieux maïs « Brembana » ont failli disparaître .Cette céréale a  été 
préservée  grâce au projet « cultiver l'avenir ensemble »,  né de la coopération de  l'Unité de Recherche 
pour la mais-culture avec  Slow food et la municipalité de Cusio. 

La Polenta 
La Polenta est un ancien plat d'origine italienne fabriqué à partir de farine de céréales, qui est devenu un 
plat du terroir  dans le nord de l'Italie, y compris dans la Vallée Brembana  où  il est cuisiné  
traditionnellement en utilisant la farine  de maïs mais il existe de très nombreuses variantes. Sa texture 
est ferme et dense. Dans certaines zones, il existe également un type particulier  de polenta qui est 
enrichi de fromage, prenant le nom de "polenta taragna". 

Les herbes spontanées de la Vallée Brembana 
Les herbes aromates sauvages ont des arômes et des saveurs plus marqués  par rapport à celles 
potagères   et représentent une source  tant   alimentaire que  nutritionnelle . Elles sont employées 
même comme traitements naturels pour  soigner certaines  maladies.  
Parmi les herbes spontanées du Val Brembana il y a: le Parüch, l'Oseille, l'Ortie, la Marguerite et  le 
Pissenlit . 

Le Parüch  ou Farinel (Chenopodium bonus-henricus) 
Il s’agit d’un épinard sauvage typique de nos montagnes , aux feuilles farineuses qui  ressemblent aux  
pattes d'oie (chenopodium)  et aux  fleurs blanches et petites. Il pousse toute l’année près des cabanes 
de bergers dans les Alpes mais  la récolte est d’été . Cette plante est riche en fer et en vitamine B1  et a 
des proprietés  laxatives et émollientes .  En  cuisine  le Parüch  permet la préparation de salades , 
soupes et sauces ou pour condimenter certains apprêts . On utilise ses pousses  lorsqu’elles sont 
jeunes et tendres.  
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L’Oseille (Rumex acetosa) 
C’est une plante  herbacée vivace  peu calorique ,riche en potassium ,en magnésium et en vitamine C. 
Elle fleurit au printemps et atteint 70 cm de haut. Ses feuilles sont grandes, oblongues   et ses fleurs 
sont  rougeâtres . En cuisine on utilise les fleurs et les tiges dans les soupes,  les sauces ou les salades. 
L’Oseille est riche en vitamine C et a des proprietés diurétiques et réfrigérantes et c’est également un 
remède naturel contre  le mal de gorge. 

L'Ortie  (Urtica dioica L.) 
L’Ortie est une plante vivace de la famille des urticacées. Elle est haute de 30  à 250 cm ,a  une tige 
droite et velue, les feuilles grandes et dentées aux poils urticants qui deviennent inoffensifs  après  
cuisson .Cette plante a une valeur alimentaire et des qualités thérapeutiques. Riche  en minéraux  ,en 
vitamines  et en protéines  elle est appréciée  par les végétariens .On peut l’utiliser dans la préparation 
de risotti ,soupes, omelettes et beignets. 

La Marguerite(Bellis perennis) 

La Marguerite est une petite plante herbacée vivace  haute de 5 à 10 cm. Les fleurs centrales sont jaunes 
et celles périphériques blanc- rosé. On  peut la consommer crue dans les salades, dans les soupes ou  
comme garniture. 

Le Pissenlit  (Taraxacum)   
Le Pissenlit est une plante herbacée vivace spontanée également appelée « dent-de-lion » à cause de 
ses feuilles dentelées .  Il fleurit de mai à juin et ses fleurs sont  jaune vif  et se consomme cru ,en 
salade ,mais on peut l’apprêter cuit .Peu énergétique mais riche en fer et en vitamines il a des proprietés 
diurétiques : son nom signifie  en effet « pisse  en lit ». De plus  ses racines  torréfiées peuvent remplacer  
le café ou le thé. 

LE SAFRAN 
Le Safran est cultivé en Asie Mineure et dans le bassin Méditerranéen, mais depuis quelques années, 
cette plante précieuse est cultivée même  en Val Brembana. 
Le safran est utilisé pour la production du pain, du fromage , de la bière et des produits typiques de la 
Vallée ou comme épice ou colorant. 

La pomme  
La pomme est le fruit du pommier , plante originaire d ’Asie centrale. Ses fruits  mûrissent    dès  la fin 
d’août à la  mi-octobre mais ils sont  appelés  « sans saison »  car   ils sont  appréciés  toute l’année  
dans le monde entier .Riche en antioxydants, en vitamines A , B1, B2, B6, en acide citrique et  folique, ce 
fruit, chargé  de symboles ,se conserve naturellement de 1 à 4 mois  à 1°C - 3°C  après la récolte ; la 
période de conservation dépend de la  variété  de la pomme .  
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Il  existe  environ 7000 variétés de   couleur, de texture,  de valeurs nutritionnelles différentes ; en Italie il 
y  en a environ 2000 ; dans la  Vallée Brembana  on classe 5 catégories : 

• la pomme Topaz: sa couleur est  jaune -rougeâtre et sa  saveur est sucrée ,un peu acide, croquante 
et parfumée; 

• la Reinette: la  forme  est irrégulière et la  couleur verdâtre; la chair  est tendre, juteuse et légèrement 
acide; 

• la Red Delicious: a une couleur rouge brillant et une  saveur un peu acidulée et douceâtre; 

• la Mela Gala: jaune flammé de rouge, a le  goût agréable et très sucré; 

• la Golden Delicious: à la  couleur jaune , une texture croquante  et une saveur un peu acidulée. 

Les fromages 

Les fromages nobles des Orobie 
La Vallée Brembana est très riche en fromageries et fermes qui produisent des fromages frais et affinés 
de première qualité . En particulier, de l'assemblage de six fromages produits dans  les Prealpi 
Orobie ,est né le projet des « Principi des Orobie »  dans le but de  constituer un réseau d’entreprises  
pour défendre et valoriser l'identité des produits et des  producteurs , pour faire connaître les traditions 
de montagne et promouvoir leur maintien afin de préserver un paysage, une culture et l'économie 
agricole alpine. 
Les fromages Nobles  des Orobie sont:  
-le Stracchino all'antica, l'Agrì di Valtorta et le  Storico Ribelle qui sont protégés  par Slow Food; 
 -le Formai de Mut et le Strachitunt qui ont l’ Appellation d'Origine Protégée (AOP) et 
- le Branzi qui est reconnu comme FTB (fromage typique de Branzi). 

Les « Presidi »  Slow Food (protégés de Slow Food) 
Le Stracchino « all'antica » des Vallées Orobie 
Le Stracchino est un fromage mou à pâte non cuite, proche du  Taleggio. En Vallée Brembana, le 
Stracchino est produit pendant toute l'année et généralement il est commercialisé après  une courte 
période d'affinage. 
Poids moyen:  1,3 à 1,5 kilos. 
Croûte: lavée , fine et rosée. 
Pâte: blanche, homogène avec une saveur de beurre; fondante et  avec une couleur jaune paille sous la 
croûte. 
Période de production: toute l'année. 
Zone   de production  : Vallées Brembana et  Imagna,  Taleggio, Serina .  
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L'Agrì di Valtorta 
L'Agrì di Valtorta est un petit fromage à pâte crue au lait entier de vache qui exige un traitement 
particulier de la durée  de 3 jours . Le savant « casaro » premièrement ajoute au lait  du lactosérum acide 
et très peu de  présure, puis le laisse  reposer dans un chaudron couvert d’ une toile de lin. Le lendemain 
il le  fait égoutter pendant une journée et le trosième jour il le met dans un  moule à "ricotta" pour 24 
heures. Puis le caillé est additionné  de  sel ,et façonné en  petits  cylindres de 3 cm de diamètre et  
pesant  50 g , qui doivent  égoutter   encore quelques jours. L'Agrì a une saveur douce et  aromatique et 
un  parfum  délicat. La pâte est blanche et souple , mais en s’affinant elle devient plus ferme et sans  
trous. 
Poids moyen: 50 grammes. 
Croûte: inexistante dans le produit frais; dans le produit affiné a une  couleur variable du gris au jaune. 
Pâte: blanche et douce dans le produit frais; plus compacte dans le produit affiné. 
Période de production: toute l'année. 
Zone  de production : Ornica et Valtorta, deux  villages de la  Haute Vallée Brembana . 

Lo Storico Ribelle  
Le fromage  « Storico Ribelle », autrefois appelé Bitto Storico, est sans doute  le fromage par 
excellence  de la province de Sondrio .Il s’agit d’un fromage produit  au cours du pâturage dans le 
respect des traditions et gestes d’antan ,raison pour laquelle il  a des caractéristiques particulières: 
-il ne  se produit que dans la période de l ‘estivage : les producteurs  mènent  les vaches et les chèvres 
au pâturage (jusqu’à 2000 mètres d’altitude) en faisant des étapes qui durent 3 mois  pendant 
lesquelles ils  traient  manuellement  le bétail et travaillent le lait dans les cabanes de pierre ;  
-le lait des vaches est additionné de 10 à 20% de lait des chèvres  lequel   donne au fromage une saveur 
aromatisée et persistant en bouche ; 
-le salage se pratique à sec : cela   provoque la formation d’une croûte plus délicate ; 
- il est interdit de donner des compléments alimentaires  au bétail et d’ ajouter des additifs au fromage. 
Le Storico Ribelle s’emploie dans la préparation des “pizzoccheri”,un plat du terroir de la Valtellina mais 
il est excellent si dégusté nature et , s’il est bien affiné (il peut atteindre un affinage de 10 ans !) peut 
favoriser la méditation. 
Sa saveur nous  parle de la montagne et  du tour de main particulier des maîtres fromagers. 

Les fromages AOP 
Formai de Mut ( formai= fromage / mut = montagne) 
Ce fromage bénéficie de l'Appellation d'Origine Protégée depuis 1985.  
Il    s’ agit d’un fromage gras ,au lait entier de vache provenant d’une ou des deux traites quotidiennes, à  
pâte demi- cuite, compacte, de couleur ivoire,  à la saveur légèrement acidulée. Aujourd'hui, il est 
produit  deux  fois par an : en hiver et en été  . La production estivale   des alpages prévoit un affinage 
plus long  . 
Poids moyen: 8 à 12 kg. 
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Croûte: fine,  compacte, de couleur jaune pâle / grisâtre au cours de l’affinage. 
Pâte: compacte, élastique ,de couleur ivoire, légèrement paille 
Période de production: toute l'année. 
Zone   de production:  de Lenna aux pâturages des Alpes Orobie. 

Le Strachitunt  (strachi= fromage /tunt=rond) 
Il s’agit d’un fromage persillé , appartenant à la famille des « stracchini », qui  a gagné l’Appellation 
d’Origine Protégée grâce à la  ténacité de ses  producteurs  qui ont continué ce métier  malgré les 
difficultés . C’est un fromage obtenu en mélangeant   le  caillé du matin avec celui du soir précédent. 
Poids moyen: environ 6  kg. 
Croûte: vallonnée , de couleur jaunâtre / grisâtre au cours de l’affinage. 
Pâte: compacte à moelleuse  , constellée de veinures  bleu-vert. 
Période de production: toute l'année mais la production estivale est celle de référence car est 
exceptionnelle. 
Zone   de production:  Blello,Gerosa,Taleggio,Vedeseta. 

Le fromage FTB (Fromage Typique  de Branzi  ) 
Le Branzi 
La  présure liquide de veau  ,additionné au lait à la température de 35-37°, provoque sa coagulation 
pendant une demi-heure .Ensuite le caillé est découpé, chauffé  ,remué . Suit un repos  , le moulage, le 
pressage et le salage en saumure. Enfin l’affinage dans des endroits très humides. 
Poids moyen: 10 à 12 kg. 
Croûte: fine  et souple ,de couleur jaunâtre avec présence de nuances. 
Pâte: souple ,couleur jaune paille. 
Période de production: toute l’année. 
Zone  de production:  San Giovanni Bianco et Branzi. 
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CONTATTI UTILI AZIENDE/ENTI VISITATI

1^ GIORNATA “Le emozioni della Via Priula” 

NOME ATTIVITA’ INDIRIZZO E-MAIL/TELEFONO

Hotel Corona Ricettività/
ristorazione 

Via S. Rocco 
8, Branzi

hotelcorona@valbrembanaweb.com 
034571042

Latteria 
Sociale di 
Branzi

Produzione/vendita 
formaggi tipici

Via S. Rocco 
41, Branzi

info@latteriadibranzi.it 
034571074

Azienda 
agricola “Della 
Fara”

Coltivazione e 
lavorazione erbe 
spontanee

Via Arlecchino 
3, S. Giovanni 
Bianco

az.ag.dellafara@live.com 
3461821823

Azienda 
Agricola “La 
Sella”

Coltivazione e 
lavorazione 
zafferano, spezie e 
piante aromatiche

Via Sella snc, 
S. Giovanni 
Bianco

alfemia@live.it 
3356006590

Museo dei 
Tasso e della 
Storia Postale

Visite guidate su 
prenotazione

Via Cornello, 
Cornello dei 
Tasso 
(Camerata 
Cornello)

info@museodeitasso.com 
034543479

Casa di 
Arlecchino 
(Comune di 
Oneta)

Visite su prenotazione 
Orari 10-12 e 15-18 

Via Oneta 1, 
Oneta

034543262  

Ostello dei 
Tasso

Ricettività/
ristorazione

Via Orbrembo 
20, Camerata 
Cornello

hoteldeitasso@yahoo.it 
034541036    3458012345
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CONTATTI UTILI AZIENDE/ENTI VISITATI

2^ GIORNATA “Arte e Sapori sulla Via Mercatorum” 

NOME ATTIVITA’ INDIRIZZO E-MAIL/TELEFONO

Azienda 
agricola  di 
Gianfranco 
Pesenti

Produzione e vendita 
di formaggi tipici 
(DOP e Presidi Slow 
Food: Stracchino 
all’antica delle Valli 
Orobiche)

Via Tassi 1, 
Camerata 
Cornello

matteopsnt90@gmail.com 
3498730008

Hotel 
Ristorante 
Moderno & 
Mori

Ricettività/
ristorazione

Piazza Umberto I 
Serina

hotelmodernoserina@gmail.com 
034566008

Cooperativa 
sociale “Cà al 
del mans”

Agricoltura 
biologica, fattorie 
didattiche

Sorgente Valle 
del Manzo, 
Serina

ca.aldelmans@alice.it 
034566152

Birrificio 
artigianale “Via 
Priula”

Produzione e vendita 
di birre artigianali/ 
ristorazione

Via Matteotti 5, 
S.Pellegrino 
Terme

info@birrificioviapriula.it 
3331883129

Associazione 
Miniere di 
Dossena

Visite guidate 
all'interno delle 
miniere (circa 40 
minuti)

Località 
Dossena

minieredossena@gmail.com  

3388934680 per informazioni e 
visite guidate 
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FONTI DI INFORMAZIONE: SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA

Sitografia 
www.brembana.info 

www.wikipedia.org 

www.birrificioviapriula.it 

www.viapriula.com 

www.paesidivaltellina.it 

www.tripadvisor.it 

www.enjoytravelandart.com 

www.tuttixunociboxtutti.eu 

www.altobrembo.it 

www.ecodibergamo.it 

www.microbirrifici.org 

www.my-personaltrainer.it 

www.fiorifoglie.tgcom24.it 

www.forum.valbrembanaweb.com 

www.bergamo.corriere.it 

www.tuttogreen.it  

www.valbrembanaweb.com 

www.museodeitasso.com 

www.provinciabergamasca.com 

www.formaggiobitto.com  

www.slowfoodbergamo.com 

www.fondazioneslowfood.com 
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FONTI DI INFORMAZIONE: SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA

Bibligrafia
- Dizionario enciclopedia dei formaggi, ed. Mondadori 

- Gastronomique Larousse ed. Larousse 

-  Batarra, Mainardi "Imprese ricettive & ristorative oggi" vol. 5° anno ed. Tramontana  
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