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Le birre bergamasche della Elav
arrivano a Mulhouse, in Francia

Antonio
Terzi

Dal 12 al 15 settembre, al
Parc Expo di Mulhouse (Al-
sazia-Francia) si svolgerà il
“Mondiale de la Bière”, un
festival mondiale di degu-
stazione di birre artigianali
nonché eventodi scambio

unico nel suo genere, sia per
i neofiti che per i più esperti
appassionati di birra. Ber-
gamo è gemellata aMulhou-
se dal 1989 e, in virtù del
forte legame e delle fruttuo-
se collaborazioni già portate
avanti, il Comune di Ber-
gamo ha accettato l’invito a
mandare una delegazione di
rappresentanza per pro-
muovere l’immagine di Ber-

gamo in Francia.
Per questo evento così

particolare sarà il Birrificio
Indipendente Elav, con sede
a Comun Nuovo, a tenere
alto l’onore dei prodotti ber-
gamaschi, scelto non solo
come sinonimo di qualità,
ma anche come esempio di
azienda solida che, nono-
stante il periodo di crisi, ha
saputo crescere ed investire
in questo campo con otti-
mismo, conoscenza, tanto
lavoro e passione.
L'azienda nasce come bir-

reria nel 2000 con 4 dipen-
denti e da allora ha con-
tinuato il suo sviluppo e, con

l'apertura nel 2010 del bir-
rificio, arriva oggi ad impie-
gare 25 persone. Il solo bir-
rificio ha decuplicato la pro-
duzione, attestatasi nel pri-
moannoa30.000 litri e chiu-
derà nel 2013 con un totale
di 300.000, numeri che te-
stimoniano la notevole dif-
fusione delle birre Elav, or-
mai non solo nella nostra
provincia ma anche in tanti
Paese europei e negli Usa.
Ma le migliori soddisfa-

zioni per lo staff di Elav sono
sempre quelle ottenute sul
territorio, ed è per questo
chehanno accolto con enor-
me piacere l'invito del Co-

mune arrivato attraverso
Confesercenti, a partecipare
come rappresentanza di
Bergamo al Mondiale della
Birra. Il gemellaggio con
Mulhouse è sempre stato
promosso con particolare
attenzione dai responsabili
del commercio e dalle as-

sociazioni di categoria di
Bergamo; lo stesso assessore
Enrica Foppa Pedrettimolto
ha fatto per favorire le re-
lazioni con Mulhouse, ve-
dendo tale scambio come
possibilità per sviluppare la
conoscenza della nostra cit-
tà in Europa.

NUOVA REALTÀ Dodici le strutture ricettive che hanno aderito alla nuova associazione, sparse sul territorio

I B&B della ValCavallina fanno squadra
Obbiettivo: creare un sistema di collaborazione reciproca. In un’area in cui c’è molto da scoprire

LA LISTA

I 12 bed & breakfast
dell’associazione
B&B CÀ NEL BOSCO Via Valcalchera, 29
24060 Cenate Sopra (Bg) Tel. 035/956545
E-mail: info@canelbosco.it Web site: www.ca-
nelbosco.it Contatto: Tiziana.
B&B CASCINA RONCO GRANDE Via Ca-
scina Ronco Grande, 24060 Cenate Sopra
(Bg) Tel. 035/956922 Fax 035/956922
E-mail: info@cascinaroncogrande.it Web site:
www.cascinaroncogrande.it Contatto: Lucia.
B&B GLI AIRONI Via Benedetto Croce, 83,
24069 Trescore Ba lnear io (Bg) Tel.
035/941199 Fax 035/941199 Cell. 349
4249950 Cell. 340 3940121 E-mail: bbai-
roni@libero.it Contatto: Luisa.
B&B L’ACERO ROSSO Via Calvarola, 10,
24069 Trescore Balneario, Tel. 348/7038198
E-mail: info@acerorosso-trescore.it Web site:
www.acerorosso-trescore.it Contatto: Gra-
ziella.
B&B COLLE DEL SOLE Via Gallo, 4, 24060
Vigano San Martino, Tel.035-822145 -
340.0862148 E-mail: info@bbcolledelsole.it
Web site: www.bbcolledelsole.it Contatto: Gi-
gliola.
B&B MIRABILIA Via San Fermo, 28, Grone
L o c . C o l l i d i S a n F e r m o , T e l .
035.822145-340.0862148 E-mail: in-
fo@bbmirabilia.it Web site: www.bbmirabi-
lia.it Contatto: Carla.
B&B NOTTE E DÌ Via Armando Diaz, 32,
Spinone al lago, Tel. 035.811329 Cell:
340.5589791 E-mail : daiana@bebnotteedi.it
Web site: www.notteedi.it Contatto: Daiana.
B&B IL GELSO E LA VITE Via San Felice 4,
Endine Gaiano - Lago di Endine, Tel.
349.7773240 - E -ma i l : i lgelsoelav i-
te@gmail.com - Web site: www.ilgelsoela-
vite.com - Contatto: Renato.
B&B LA PATIRANA Via Fratelli Calvi, 3,
24060 Zandobbio, Tel. 366.6343401 – E-mail
info@lapatirana.it - Web site: www.lapati-
rana.com Contatto: Francesca.
AGRITURISMO IL MOLINO DEI FRATI Via
Gramsci, 40 - 24069 Trescore Balneario, Tel.
035.943812 E-mail: info@molinodeifrati.it -
Web site: www.molinodeifrati.it Contatto:
Paolo.
RENT A ROOM AL MOTOCICLISTA Via Gae-
tano Donizetti - Loc.Piangaiano, Tel.
03825286 E-ma i l: motoc ic l istarenta-
room@yahoo.it - Web site: www.rentaroom.it
Contatto:Luisa.
AFFITTACAMERE CASETTA NEL BOSCO -
Casazza - Loc.Molini di Colognola, Tel.: 348.
9289773 Web site: melissa.consoli@live.it -
Web site: www.casettabosco.it Contatto: Me-
lissa.

E’ nata l’Associazione Bed & Brea-
kfast ValCavallina. Sono dodici le
strutture che hanno aderito alla nuo-
va associazione, sparse in questa
splendida valle della provincia di
Bergamo, che ha inizio nella zona di
Trescore Balneario e termina nella
Valle del Freddo. Obiettivo dell’As-
sociazione Bed & Breakfast ValCa-
vallina è di creare un sistema di
collaborazione reciproca, offrire agli
ospiti accoglienza famigliare, oltre al-
la possibilità di scoprire il territorio,
con i suoi laghi, i musei, gli itinerari
enogastronomici e i prodotti tipici.
Vediamoallora cosa c’èda scoprire

in ValCavallina. Cominciamo dalla
gola: la Formaggella della Valle Ca-
vallina, lo stracchinodelMonteBron-
zone (prodotto sui pascoli deiColli di
San Fermo), il Codeghì della Ber-
gamasca, la Pancetta della Berga-
masca, ilSalamedellaBergamasca, la
LoanghìnadellaBergamasca e ilLard
della Bergamasca, tutti prodotti tra-
dizionali.E’essenzialmente cucinadi
tradizione, ricca di sapori: formaggi
freschi e stagionati dagli aromi più
intensi o più equilibrati, salumi ed
insaccati, poi la polenta contorno di
eccellenza per brasati, cacciagione e
selvaggina, ed i tradizionali “Cason-
celli della Bergamasca”, oltre natu-
ralmente al pesce di lago.
La Valle Cavallina offre poi una

serie di itinerari che proprio con la
nascita dell’Associazione si vuole
mettere in evidenza, sottolineando
ad esempio le Terme di Trescore,
ricordando quanto quelle acque sul-
furee fossero conosciute e usate sin
dai tempi dei Romani. L’attività è
progredita insieme alla ricerca me-
dica, scientifica e tecnologica ed oggi
le Terme di Trescore sono un mo-
dernissimo centro termale.
Per chiama il lago, ecco le scuoledi

vela e windsurf sul Lago di Endine,
oppure la possibilità di conoscere la
sponda bergamasca del lago d’Iseo:
in Località Grè la Scuola di Vela e
Canoa SportAction, con ilpercorso in
barca fino a Montisola, dove è pos-
sibile degustare il piatto tipico, la
sardina del lago d’Iseo con polenta. E
ancora: sul lago di Endine come non

sottolineare la Carp Fish, una delle
competizioni internazionali di pesca
che regala momenti di assoluta par-
tecipazione quando all’amo si ag-
ganciano carpe anche di trenta chili.
E proprio sulle colline di fianco al
lago, ecco il paese di Bianzano con il
suo castello e la rievocazione del
matrimonio dei Suardi. Facendo il
giro del lago, passando da Mona-
sterolo, è d’obbligo la visita al castello
e ai suoi giardini.
L'acqua insomma, sotto forma di

sorgente termaleodi suggestivi laghi,
è l'elementonaturale che caratterizza
la Valle; e ancora, la Valle dell'Acqua
di Luzzana e le due oasi natura-
listiche: la Valle del Freddo, biotipo
unico le cui correnti consentono, a
soli 340 metri slm, la presenza di
specie vegetali alpine, e l'oasi Wwf
della Valpredina che preserva invece
una vegetazione tipica della fascia
mediterranea.
La vastità del territorio e la ric-

chezza dell’ambiente naturale offro-
no la possibilità a chi decide di sce-
gliere la ValCavallina di approfittare
delle numerose attività, dalla pesca
nel lago d’Endine, al biking, al tre-
kking - sono più di 20 i sentieri
segnalati - senza dimenticare le
escursioni a cavallo sui Colli di San
Fermo.

Per chi vuole trascorrere un va-
canza d’arte, sono diversi gli itinerari
artistico-culturali. In particolare ci
sono percorsi dedicati ai grandi della
pittura e della scultura che hanno
arricchito la storia dei paesi della
ValCavallina come Domenico Car-
pinoni esponente del Manierismo,
dedito soprattutto alla pittura reli-
giosa;hanno lavorato inValCavallina
i Fantoni, una famiglia di scultori ed
intagliatori, oltre a Palma il Giovane
ed al più conosciuto Lorenzo Lotto a
Trescore.
Ecco poi l’incanto dei vigneti del

Moscato di ScanzoDocg e le Cantine
che collaborano con l’Associazione.
Quasi comeun itinerarioobbligato, si
può passare dall’Azienda Il Cipresso
dove Angelica Cuni, Presidente del
Consorzio Moscato di Scanzo, rac-
conterà delle sue produzioni, poi giù
fino a Rosciate per degustare i vini
dell’Azienda La Brugherata; garbato
e fine è il Moscato di Magri Sereno
proprio nella piazza di Rosciate e a
due passi, a Torre de Roveri, le azien-
de della Valcalepio di Eligio Magri e
Vincenzo Magri. Se imbocchiamo la
strada per la Città del Vino, ovvero
Grumello del Monte, per terminare
degnamente l’escursione sarà tappa
obbligata l’Azienda LaCollina di Lui-
gi Invernici.


