
IL RILANCIO DELLA STRADA  
DEL VINO VALCALEPIO 
E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA 
 
 
 
 



1. Da dove nascono le Strade del Vino e dei Sapori 
 

La maggior parte delle Strade del vino e dei sapori nasce in Italia  
a metà degli anni Novanta sulla spinta di un fervore generato  

dall’attenzione dei media e della domanda turistica  
verso il segmento del turismo del vino. Sono di questi anni, infatti,  

le emanazioni delle leggi nazionali e delle leggi regionali  
sulle Strade del vino e sulle Enoteche regionali,  

che hanno portato oggi alla creazione di un quadro nazionale  
con oltre 150 Strade del vino regolarmente costituite. 

 



L’ENOGASTRONOMIA IN ITALIA 
2017:  
- 110 milioni di presenze di turisti che hanno scelto l’Italia per l’enogastronomia 
- 10 miliardi di euro la spesa complessiva 
- Vino e prodotti tipici sono un elemento determinante nella scelta di una destinazione 
- Secondo la ricerca di Unioncamere il legame cibo-territorio piace agli stranieri ma  
sempre più anche ai nostri connazionali: il 43%  è rappresentato da turisti italiani 
 
Anche Bergamo è cresciuta molto negli ultimi anni, grazie ad un’infrastruttura  
come l’aeroporto che garantisce milioni di passeggeri e visitatori:  
un’occasione imperdibile per far conoscere la nostra terra e i nostri prodotti tipici. 

 
 

 



2018 – Dati presentati il 28 gennaio 2019  
-Il 45% dei turisti ha svolto un viaggio con la principale 
motivazione della ricerca di prodotti tipici del territorio, in 
crescita del 55% rispetto al 2017 
- Ci sono spazi di miglioramento sul fronte informativo e in 
termini di organizzazione 
 

Il cibo come principale gate (porta d’accesso) del territorio: 
-Il 98% dei turisti italiani ha partecipato ad almeno un’attività 
enogastronomica nel corso del suo viaggio, mentre una 
percentuale altissima (86%!!!) dichiara di aver partecipato ad 
almeno 5/6 esperienze legate all’enogastronomia (interesse 
trasversale per tutte le età) 
 

 



2. Obiettivi 
 

La “Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca” rappresenta  
un punto di unione e di contatto per il maggior numero di realtà, dai comuni  
della provincia di Bergamo ai produttori di vino e prodotti tipici tradizionali.  

Dal punto di vista strategico la Strada va considerata come un’occasione  
di sviluppo del territorio e dunque, prima di tutto, come una forte operazione culturale  
in grado di far sorgere e mantenere nel tempo una rete relazionale e sinergica tra attori  

appartenenti a differenti categorie economiche. 



3. La Federazione Strade in Regione Lombardia 
 
Attualmente le Strade dei vini e dei sapori di Lombardia sono dodici, di cui otto prettamente dei vini,  
riunite in una Federazione regionale, nata per uniformare e migliorare la qualità dell'offerta e per  
realizzare adeguate modalità di formazione degli operatori.  
 
Le strade dei vini e dei sapori sono:  
Strada dei Sapori delle Valli Varesine, Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca,  
Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina, Strada del Vino di Franciacorta,  
Strada del Vino Colli dei Longobardi, Strada dei Vini e dei Sapori del Garda,  
Strada dei Vini e Sapori Mantovani, Strada del Vino e dei Sapori dell'Oltrepò Pavese,  
Strada del Riso e dei Risotti Mantovani, Strada del Gusto Cremonese nella terra di Stradivari, 
Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani, Strada del Tartufo Mantovano. 
 



4. Il rilancio della Strada del Vino Valcalepio  
e dei Sapori della Bergamasca  
- Nuova dirigenza 
- Nuovo sede legale e nuovo statuto 
- Nuovi soci (Comuni, associazioni, pro loco, enti turistici,  
Aziende private) 
- Presenza sul territorio 
- Partecipazione a fiere e manifestazioni 
 

 
 
 



A) nuova dirigenza 
 

Il 19 giugno 2018 l’assemblea nomina il nuovo presidente  
e il nuovo Segretario della Strada nelle persone di Enrico Rota e  

Giorgio Lazzari. 
Il nuovo Comitato di Gestione vanta al suo interno la presenza di  

Camera ci Commercio, Comuni di Castelli Calepio e Grumello del Monte, 
Associazioni di categoria, Consorzio Tutela Valcalepio 

 
 
 









B) nuova sede legale in Camera di Commercio 
 
La Camera di Commercio, che rappresenta tutte le categorie 
merceologiche del nostro territorio, accoglie con favore  
la proposta di portare la sede legale in Largo Belotti.   
 



C) Lavoro con pro loco e uffici turistici 
 
In pochi mesi abbiamo coinvolto le principali realtà del territorio,  
da Visit Bergamo a Promoisola, da Promoserio a Invalcacallina, 
Dalla Proloco di Martinengo ai vari uffici turistici presenti nella  
nostra provincia, dal DABB (Distretto Agricolo della  
Bassa Bergamasca) alla Strada del Moscato di Scanzo e dei Sapori  
Scanzesi 



D) assemblea straordinaria per modifica statuto 
 
A novembre 2018 abbiamo convocato un’assemblea straordinaria 
per cambiare lo statuto e rendere l’associazione il più inclusiva  
possibile. La successiva assemblea ordinaria ha stabilito le nuove  
quote associative, particolarmente interessanti per le aziende 
private. 



E) coinvolgimento soci pubblici e privati 
 
Le modifiche apportate hanno contribuito ad accrescere il numero  
di soci pubblici e privati, con l’ingresso di diversi Comuni e realtà 
locali con un unico obiettivo: fare della Strada un vero e proprio 
punto di riferimento a livello provinciale per la promozione  
dell’enogastronomia. 



F) progetti portati avanti  
Iniziative sul territorio per promuovere la Strada del Vino  
Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca 
(Realizzazione materiale divulgativo/informativo, 
Partecipazione ai diversi tavoli promossi da Federazione e 
Regione Lombardia, Mercato della Terra, Concessione 
patrocinio a numerosi eventi formativi e di degustazione, Co-
organizzazione del Concorso enologico Emozioni dal Mondo: 
Merlot e Cabernet insieme, missione internazionale a 
Ludwigsburg, nel Baden Wurttemberg e Bit 2019 









Sottoscrizione Food Policy 28 gennaio 2019 
Bergamo firma il Milan Urban Food Policy Pact 
"Bergamo una delle città più attive sul tema delle politiche 
alimentari" 
Garantire l’accesso al cibo sano per tutti, promuovere un 
sistema alimentare sostenibile, promuovere una cultura 
orientata al consumo consapevole, ridurre gli sprechi e 
sostenere e promuovere la ricerca scientifica in campo 
agroalimentare.    
 
 
 
 





G) Prossimi progetti e appuntamenti 
Realizzazione di una mappa turistica con itinerari culturali ed 
enogastronomici, predisposizione di una cartellonistica che 
segnali i percorsi suggeriti dalla Strada in accordo con Comuni 
e proloco. 
Sottoscrizione della Food Policy con il Comune di Bergamo 
Outdoor Fiera Bologna, Vinitaly 2019, Missione al Parlamento 
europeo di Strasburgo, Gambero Rosso a Londra, Concorso 
internazionale «Serendipity Wines», Tutto Food e Anuga 



Grazie per l’attenzione e … 
 
In alto i calici! 
 
Giorgio Lazzari 
Segretario Strada del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergamasca 


