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Via Brescia, 28
25023 GottolenGo (BS)

tel. 030 951059 r.a.
Fax 030 9517253

elettRoIMPIAntI

BIGNETTI SALVATO

www.bignetti.com
bignetti@bignetti.com

• Realizzazione di impianti elettrici
• Utenza privata e pubblica
• Istituti di credito
• Stabilimenti industriali
• Supermercati e centri commerciali
• Aziende ospedaliere e Case di riposo
• Complessi ad uso civile
• Cabine di trasformazione M.t.
• Reti di trasmissione dati
• Impianti speciali
• Impianti fotovoltaici

Sede di GottolenGo

Sede di MAneRBIo

di BREDA LUIGI e MARCELLO
Via Brescia, 20 - 25023 GOTTOLENGO (BS) - Tel. 030 951043



3

Un sentito
benvenuto a tutti
alla nostra

Sagra della 
Patata!

Sagra
PaTaTa

della

Gottolengodi

13
a

edizione

Agenzia Immobiliare 
Via XXIV Maggio, 41 - Gottolengo (BS) c/o Studio Interpres

tel. 0309951368 - cell. 3351744466 - www.ledimoredimonica.it

Consulenza e assistenza per la compravendita 
e la locazione immobiliare; stime, certificazioni 

energetiche e pratiche catastali
RUSTICO € 43.000

CASA ABITABILE € 75.000
ESEnTI ApE

VILLA dI TESTA BEn TEnUTA ApE
“E - 131,56” € 169.000,00

EditorialE

Un sentito
benvenuto a tutti
alla nostra

Sagra della 
Patata!

L
a Sagra della patata di Gottolengo e dei 
sapori della Provincia di Brescia anche 
quest’anno si candida ad accogliere tutti 

coloro che sono alla ricerca di una manifesta-
zione caratteristica in cui ritrovare e riscoprire 
un concentrato di eccellenze culinarie e prodotti 
agroalimentari tipici, un contesto di festa popo-
lare animato da tanta allegria e condivisione.

La nostra Festa si connota proprio per parteci-
pazione e comune sentire, avendo quale obietti-
vo primario il far conoscere e valorizzare il nostro 
amato territorio, le antiche e vive tradizioni, la 
costitutiva cultura del lavoro della Comunità e la 
ricchezza del suo straordinario e vitale patrimo-
nio di solidarietà. Questa edizione non manche-
rà di sorprendervi e “catturarvi” con interessanti 
proposte di momenti culturali, nuove e ricercate 
peculiarità espositive della mostra-mercato, ma 
soprattutto con l’irresistibile richiamo del “man-
giar bene” tipico della nostra cucina tradiziona-
le, dello star bene insieme godendo dei piace-
ri della “buona tavola”, in un clima di serenità 
condito alla travolgente simpatia dei conosciuti 
avventori gottolenghesi.
La Festa è il palcoscenico della tipicità agroa-
limentare, nel circolo diretto dal produttore al 

consumatore della filiera alimentare breve sul 
territorio, per valorizzare le produzioni peculiari 
delle nostre terre, che costituiscono uno stru-
mento di garanzia per la salute e il benessere 
della collettività e contestualmente per la salva-
guardia dell’ambiente. 
Agli storici amici della Sagra e a tutti gli interes-
sati e potenziali partecipanti, l’invito a non per-
dere, mi sia concesso un ironico impeto di entu-
siasmo campanilistico, “la vera EXPO”: la nostra 
Sagra della patata.

Contiamo di consolidare il successo delle pas-
sate edizioni, in termini di partecipazione degli 
espositori e di notevole afflusso di pubblico, ma 
speriamo… di più, confidando nella corrispon-
denza di aspettative della Comunità tutta.
Tengo infine ad esprimere sentiti ringraziamen-
ti e riconoscenza, a nome personale e della 
Amministrazione Comunale, a tutti coloro che 
hanno dato e continuano a dare il loro contributo 
per la migliore riuscita di questa “nostra Sagra”.
Buon prosieguo di lettura, aspettandovi numero-
si alla Festa l’11, 12 e 13 Settembre 2015.

Il Sindaco 
Giacomo Massa



4

LA MIA
CANTINA

Albini Albino
AUTORIPARAZIONI 

ELETTRAUTO
•

25023 GOTTOLENGO (BS) - Via Brescia, 3
Tel. 030 951145

25023 GOTTOLENGO (BS) - Via Brescia, 7
Tel. 030 9517583 - Cell. 339 1629166

di Brentonico Samuele & C. s.n.c.

di Lazzaroni Ermenegildo

AUTORIPARAZIONI
CENTRO REVISIONI

25020 Pavone Del Mella (BS) - Via Brescia, 7 - Tel. 030 9959748 - Fax 030 9590642
autopiu.autoriparazioni@virgilio.it

Via Pavone, 60 - 25023 GOTTOLENGO (BS)
Tel. 345 9497811

via Umberto 1° - 25023 Gottolengo (BS)
Tel. 338 4144628

negozio ortofrutticolo di Palermo Francesco
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PrEsEntazionE FEsta

Via Perini, 4E
25023 Gottolengo (BS)
Cell. 328 7970001

s
iamo lieti di invitarvi alla TREDICESIMA 
“Sagra della patata di Gottolengo e dei 
sapori della Provincia di Brescia”, che si 

terrà come consuetudine presso il Palazzetto 
dello Sport di Via Gramatica ed area antistante 
nei giorni di Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 
13 Settembre 2015; organizzata dall’Ammini-
strazione Comunale, per il tramite dell’Asses-
sorato all’Ecologia/Attività Produttive in siner-
gia con Proloco Gottolengo, l’evento vanta 
del Patrocinio della Provincia e della Regione 
Lombardia. Evento consolidato, ormai sentito 
come “tradizionale” appuntamento annuale di 
rilevanza provinciale, per la promozione delle 
colture e dei prodotti agroalimentari locali e tipi-
ci. Tipicità e naturalità in legame inscindibile con 
il binomio alimentazione e benessere.
La manifestazione non è solo una vetrina del “la-
voro e del saper produrre” ma una festa comuni-
taria autenticamente popolare, che si articola in 
un contesto organizzato di momenti di carattere 
culturale (spettacoli, serate di degustazione e ri-
creativo culinarie, “memorie” della nostra civiltà 
contadina) in abbinamento alla specifica esposi-
zione della nostra realtà produttiva agroalimen-
tare e rurale. 
La mostra-mercato agroalimentare si svolgerà 

presso il Palazzetto dello Sport di Gottolengo 
nei giorni di SABATO 12 e DOMENICA 13 
SETTEMBRE, dislocata su una superficie inter-
na di 1200 mq. con possibilità di ulteriori spazi 
espositivi all’esterno per circa 500 mq. 
L’evento è dotato d’infrastrutture adeguate ed 
idonee, quali:
•	 Ampio	parcheggio;
•	 Disponibilità	di	servizi	igienici	per	i	visitatori;
•	 Quarantacinque	spazi	espositivi	interni	e	circa	

30 spazi esterni; 
•	 Zona	 ristoro	 da	mille	 coperti,	 per	 la	 sommi-

nistrazione di alimenti e bevande, aperto al 
pubblico dei visitatori;

•	 Bar	interno	con	somministrazione	bevande;
•	 Numerosi	eventi,	a	carattere	agroalimentare	e	

non, durante tutto l’arco della manifestazione.
L’evento sarà promosso tramite numerosi cana-
li quali manifesti, volantini, pubblicità in radio, 
giornali e tramite i principali social network.
L’aspettativa attendibile, sulla scorta delle ultime 
passate edizioni, è di un flusso visitatori stimato 
in circa 15.000 persone, con provenienza dai pa-
esi limitrofi e anche da altre zone della Provincia. 

BUONA FESTA a tutti.

L’Organizzazione Festa

sagra

paTaTa
della

Gottolengodi

e dei sapori della

provincia di Brescia
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pini e doninelli

impianti termo - idraulici - condizionamento
civile e industriale

Via Brescia, 21 - 25023 Gottolengo (Brescia)
Tel. e Fax 030 951039 - pini.doninelli@alice.it

di Spezzaballi & C. s.n.c.

 Produzione e vendita uova fresche dei no-
stri allevamenti in Gottolengo (BS).

 Distribuzione di ovoprodotti pastorizzati: 
misto d’uovo, tuorlo d’uovo, albume, uova in 
polvere; e di altri prodotti, quali: burro fresco, 
margarine vegetali, lievito per panificazione, 
latticini.

 Distribuzione garantita nelle città e provin-
cie di Brescia, Mantova, Cremona, Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia.

 Raccolta ordini computerizzata per garanti-
re la consegna con la massima rapidità.

 L’azienda utilizza il sistema HACCP.
 Controllo sanitario periodico delle uova da 

parte di laboratorio esterno autorizzato e da 
nostra ASL di competenza.

 Serviamo pasticcerie, panifici, negozi di ali-
mentari, gastronomie, pastifici, gelaterie, ma-
cellerie, catering, piccola e grande distribuzio-
ne, ristoranti, hotels.

Ovochef S.n.c ha un Sistema di gestione
certificato per la Qualità 

N° IT254661 N° IT253350 

Azienda Agricola Avicola EREDI LAMPUGNANI MARIO S.s. Società Agricola ha un 
Sistema di gestione certificato per la Qualità e la Rintracciabilità di Filiera

N° 777/001

Via Brescia, 11/B - 25023 GOTTOLENGO (BS)
Tel. 030.951452 (2 linee r.a.) - 030.9517511 - Fax 030.9518308

www.ovochef.it - info@ovochef.it

ANDRINI
MARMELLATE

dal 1937

Andrini Marmellate & C. snc
Via A. Diaz, 18 - 25023 Gottolengo (BS)

Tel. e Fax 030 951005
www.andrinimarmellate.com 
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Gottolengo
e il suo
tErritorio

Giuseppe Sormani Andrea Freretti

L
a nostra “Festa” ha l’ambizione di tenere 
i riflettori accesi su alcuni snodi strategici 
riguardanti i cambiamenti globali planetari, 

per l’aspetto soprattutto della prospettiva di in-
cisivi mutamenti nei territori rurali e nei modi di 
organizzazione e funzionamento della produzio-
ne agroalimentare in generale e nei diversi con-
testi. In particolare: alimentazione, biodiversità 
e agricoltura, agro-ecologia, sviluppo sosteni-
bile, green economy, cambiamenti climatici ed 
emissioni inquinanti nell’atmosfera, riscalda-
mento globale ed effetto serra, economia “cir-
colare”, progressiva scarsità di risorse naturali, 
in primis l’acqua, quale cibo per nutrire il mondo 
(EXPO’15 docet!). Perché pensiamo che sia de-
terminante, per cambiare marcia al fine di sal-
vare e dare prospettiva al nostro Pianeta, il “qui 
e ora”, l’agire a livello locale, la politica di tutela 
e valorizzazione del territorio. In fondo, parlare 
del nostro umile tubero, la patata, cui la Festa è 
programmaticamente intitolata, significa alzare 
lo sguardo sulle problematiche di sostenibilità 
del sistema-mondo, tenere fermo un punto di 
vista irrinunciabile e qualificante quale quello di 
politica promozionale della specificità territoria-
le e peculiarità agroalimentare come condizio-
ne senza la quale non è dato tutelare e soste-
nere la biodiversità salvifica per il futuro della 
Terra. Nel nostro “piccolo” possiamo affermare 
di “dare una mano” al Pianeta. Convinti che la 
salvaguardia del territorio attraverso un uso so-
stenibile sia altresì una condizione prioritaria per 
lo sviluppo a livello locale con l’indicatore di be-
nessere parametrato sulla qualità della vita della 
Comunità tutta.
Sintetici dati di riferimento, per capire l’entità 
del problema globale cui facciamo riferimento. 
La “bilancia” della Terra non è più in equilibrio: 

ci vuole un’inversione di rotta nello stile di vita 
dell’umanità. Lo dicono le Nazioni Unite, dopo 
aver messo in relazione le previsioni sull’au-
mento di popolazione e i costi di cosa, come e 
quanto consumiamo. Continua ad aumentare la 
popolazione mondiale. Nel 2050 il nostro pia-
neta sarà abitato, secondo le stime ONU, da 9 
mld e mezzo di persone, di cui i due/terzi vivrà 
in città. Urbanizzazione e crescita demografica 
più sostenuta nei Paesi in via di sviluppo rivo-
luzioneranno l’uso della terra e la domanda ali-
mentare. Di pari passo cambierà l’uso della ri-
sorsa terra, ma bisogna stare attenti: è limitata. 
Se consideriamo come è stata sfruttata fino ad 
ora, riusciamo ad intuire che “cosa” sarà: negli 
ultimi cinquant’anni sono aumentate in misura 
esponenziale le monoculture, del doppio gli al-
levamenti del bestiame per il cui mantenimento 
si occupa un terzo del suolo coltivabile. Ecco 
perché c’è stata un’espansione dell’area agri-
cola pari a mezzo miliardo di ettari, ricavati dal-
la deforestazione. Il che significa distruzione di 
ecosistemi e biodiversità, aumento di gas serra 
e riscaldamento globale. Di più, c’è da calcola-
re lo sfruttamento di un bene prezioso quanto 
scarso come l’acqua, raddoppiato in pochi de-
cenni per l’irrigazione dei terreni, il degrado del 
suolo, l’uso intensivo di fertilizzanti, fitofarmaci, 
prodotti chimici per la conservazione degli ali-
menti, l’inquinamento crescente di terra acqua 
e aria. In futuro? Con l’aumento della popola-
zione aumenterà la domanda di alimenti, ma le 
risorse naturali non si rigenerano a ritmi così 
serrati. È necessario dunque cambiare rotta a 
livello mondiale. A partire dalla sostenibilità am-
bientale correlata a pratiche agricole che rispet-
tino ambiente e salubrità dei prodotti.
Ancora. La Commissione UE sottolinea recen-
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e-mail: ceccarservice@alice.it

MORBINI
Costruzione rallentatori elettromagnetici
Riparazione autoveicoli e veicoli industriali

MORBINI SAS di Morbini Poli Eugenio & C.
Via Brescia, 39 - 25023 Gottolengo (BS) - Tel. 030 951680 - Fax 030 9518000
e.mail: morbinisas@gmail.com - www.morbinisas.too.it
Pec: morbinisas@legalmail.it
Reg. Imprese - P. IVA - Codice Fiscale 03449740988 - REA BS 535125
Sede Legale - Ub. Es. e L.C.D.F.: Via Brescia, 39 - 25023 Gottolengo (BS)

Intestazione ricevuta fiscale

CENTRO DENTALE S. ROCCO S.r.l.
Via Madre Teresa di Calcutta, 9 - 25023 GOTTOLENGO (Brescia)

Tel. 030 99 51 493 - Cell. 389 31 08 625
IGIENE ORALE • IMPLANTOLOGIA • PROTESI • CONSERVATIVA • ORTODONZIA

Qualità e risparmio con materiali certificati
Prima visita e preventivo senza impegno

Dir. sanitario: Dottor C. Albanese Medico chirurgo odontoiatra Iscrizione all’albo n°231
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temente come sia in aumento la concorrenza 
per le risorse del pianeta e, in particolare, le 
materie prime essenziali siano concentrate al di 
fuori dell’Unione Europea, per cui l’industria e 
le società europee dipendono dalle importazio-
ni e sono sempre più vulnerabili all’aumento dei 
prezzi, alla volatilità dei mercati e alla situazione 
politica dei paesi fornitori. Al tempo stesso, in 
tutto il mondo le risorse naturali vengono spes-
so utilizzate in maniera non sostenibile, il che 
provoca ulteriori pressioni sulle materie prime, 
degrada l’ambiente e mette a repentaglio gli 
ecosistemi. Questa tendenza rischia di accen-
tuarsi con l’evoluzione della popolazione mon-
diale e dei modelli di crescita economica.
A differenza del modello economico improntato 
al “prendi, produci e getta”, nei sistemi a eco-
nomia circolare i materiali e l’energia utilizzati 
per fabbricare i prodotti mantengono il loro va-
lore più a lungo, i rifiuti sono ridotti al minimo e 
si utilizzano quante meno risorse possibili. Lo 
sviluppo economico deve avvenire all’insegna 
della sostenibilità attraverso politiche che sti-
molino lo sviluppo di un’economia verde com-
petitiva e tutelino l’ambiente per le generazioni 
future.

Noi crediamo di aver cominciato ad invertire la 
rotta a livello locale, con atti istituzionali di atti-
vazione di pratiche e sinergie in sintonia con le 
linee guida generali proprie dell’Amministrazio-
ne Comunale per politiche di sviluppo ecoso-
stenibile del territorio con l’obbiettivo della tute-
la, valorizzazione e promozione del patrimonio 
ambientale quale “giacimento” storico-culturale 
a peculiare vocazione produttiva agricola tradi-
zionale.
Il Comune di Gottolengo ha sottoscritto il Patto 
dei Sindaci per contribuire a raggiungere gli 
obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le 
emissioni di CO2 (diossido di carbonio) nel ter-
ritorio Comunale di almeno il 20%, attraverso 
l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia 
Sostenibile (PAES) che include un Inventario 
Base delle Emissioni (BEI). 
Per il raggiungimento dell’obiettivo principale 
prefissato dal PAES adottato dal Comune, con 
indicazione delle misure e politiche concrete da 
realizzarsi per raggiungere gli obiettivi di ridu-
zione delle emissioni entro l’anno 2020, sono 
stati individuati specifici settori di azione strate-
gica, sinteticamente riassumibili:
•	 Impegno	dell’Amministrazione	per	l’attuazio-

ne delle azioni previste per il comparto pub-
blico, in particolare programmando:

 - implementazione di interventi di efficienta-
mento energetico degli edifici pubblici, con 
miglioramento dell’efficienza degli impianti;

 - monitoraggio dei consumi energetici degli 
edifici pubblici, al fine di verificare gli effetti 
delle azioni intraprese;

 - rinnovo del parco lampade pubblico esi-
stente, con adozione di lampade ad alta effi-
cienza e sistemi di regolazione;

 - installazione di pannelli fotovoltaici per la 
copertura di parte del fabbisogno di energia 
elettrica degli edifici comunali;

 - acquisto di energia da fonti rinnovabili;
 - progetti per favorire la mobilità sostenibi-

le (ideazione e promozione dei servizi di car 
sharing, car pooling, basati sul principio 
dell’auto privata per uso collettivo, imple-
mentazione del trasporto pubblico integrato 
sovra comunale).

•	 Intensivo	 coinvolgimento	 della	 popolazione	
locale per il raggiungimento di una quota si-
gnificativa dell’obiettivo di riduzione dell’ani-
dride carbonica fissato nel PAES, attraverso 
le azioni suggerite per il settore residenziale e 
terziario concentrando gli sforzi verso:

 - incentivazione della riqualificazione ener-
getica del patrimonio edilizio esistente, con 
informazione sulle forme di incentivi statali a 
disposizione per gli interventi sull’esistente; 

 - contenimento dei consumi elettrici grazie a 
campagne di informazione e formazione in-
centrate sulla possibilità di sostituzione degli 
elettrodomestici e altre apparecchiature elet-
triche; 

 - introduzione di prescrizioni e indirizzi co-
struttivi tramite gli strumenti urbanistici a di-
sposizione dell’Amministrazione comunale 
per indirizzare le trasformazioni future; 

 - attivazione di uno Sportello Energia, possi-
bilmente in coordinamento con altri Comuni 
sul territorio, al fine di accompagnare i cit-
tadini sia nelle fasi di studio di fattibilità sia 
nella consulenza per l’accesso agli incentivi;

 - aumento della diffusione delle tecnologie 
per l’approvvigionamento di energia da fonti 
energetiche rinnovabili (F.E.R.) nel settore ter-
ziario e residenziale in attuazione dei disposti 
normativi che introducono quote obbligatorie 
di energia da F.E.R. per gli interventi di ristrut-
turazione e nuova costruzione.

L’Amministrazione Comunale, alla luce dei risul-
tati raggiunti e degli obbiettivi da promuovere in 
attuazione dell’idea guida di politica ecologica 
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ARREDAMENTI COMPLETI SU MISURA PER
NEGOZI - BAR - ALBERGHI E ABITAZIONI

Via Brescia, 35 - 25023 GOTTOLENGO (BS)
Tel. 030 9517588 - Fax 030 9951005

info@linea4snc.it - www.lineaquattroarredamenti.it

Sede legale:
Via Casotti, 17 - 25134 Brescia - Fraz. S. Polo

Tel. 030.23.02.372

Sede amministrativa e cava:
Loc. Cascina Palazzina Gottolengo (BS)

Tel. / Fax 030.99.51.233

Per informazioni:
Rezzola Mauro - Cell. 338.88.06.542

Via Garibaldi, 36
25020 Pralboino (BS)
Tel. 030 954259
Chiuso il lunedì
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fatta propria, Gottolengo: Comune per la so-
stenibilità ambientale, si è fatta carico di predi-
sporre uno SGRAVIO fiscale di € 20,00 su TARI 
a valere sull’anno ’16 per chi acquista nell’an-
no in corso un cassone carrellato per conferi-
mento del verde o composter per smaltimento 
frazione di organico. Andiamo fieri del fatto che 
il sistema di RACCOLTA DIFFERENZIATA dei 
rifiuti con il metodo del “porta a porta” si è 
consolidato nell’anno 2014 nella percentuale di 
differenziata del 74%, con correlato proporzio-
nale abbattimento del consumo di materie pri-
me conseguente al riciclaggio e riduzione delle 
quantità di rifiuti destinate alle discariche ed agli 
inceneritori. Con la gestione integrata dei rifiuti 
diamo, nel “nostro piccolo”, un importante con-
tributo al fine della sostenibilità ambientale del 
territorio e, in prospettiva generale, per arginare 
i cambiamenti climatici in atto e l’inquinamento 
dell’aria del nostro Pianeta. 

Relativamente all’aspetto della “salvaguardia 
del territorio: una priorità per lo sviluppo”, in 
stretta correlazione con le tematiche del consu-
mo del suolo e del rischio idrogeologico, abbia-
mo concentrato l’azione nella predisposizione e 
rifinitura di un piano concreto per la messa in 
sicurezza del territorio.
Come Amministrazione abbiamo rilanciato e 
collegato tra loro i temi della mitigazione del ri-
schio, della salvaguardia e della manutenzione 
del territorio, nonché della sostenibilità e della 
qualità ambientale in sinergica relazione con le 
attività agricole-colturali e di allevamento.
Nella convinzione che le attività agricole incida-
no significativamente sulla manutenzione ordi-
naria dei territori e sulla prevenzione dei feno-
meni di dissesto idrogeologico, l’Amministra-
zione Comunale, dando coerentemente segui-
to alle progettualità ed al piano degli interventi 
condivisi e assunti in sede istituzionale con tutti 
i Presidenti dei Consorzi irrigui di Gottolengo, 
ha proceduto nel potenziamento del percorso 
di tutela del patrimonio demaniale del reticolo 
idrico minore. 
Per dare concretezza e continuità operativa al 
lavoro svolto, ha promosso la stipulazione di 
una Convenzione per la gestione del reticolo 
idrico di competenza, corrispondendo alla ma-
nifestata disponibilità da parte dei Consorzi irri-
gui del territorio di proseguire nel ruolo attivo di 
affidatari del bene demaniale, con la consape-
volezza della improcrastinabile necessità di do-
tarsi di un “piano di emergenza” per far fronte, 
tramite programmati interventi preventivi e azio-

ni coordinate di prima necessità ed urgenza, alle 
problematiche e criticità conseguenti ai sempre 
più frequenti e dirompenti fenomeni atmosferici 
che investono i nostri territori nel divenire dei 
mutamenti climatici in atto.
Il fine della Convenzione è quello della salva-
guardia del patrimonio ambientale territoriale in 
generale, ed in particolare della tutela del patri-
monio immobiliare pubblico e privato e del pe-
culiare patrimonio idrico – idraulico funzionale 
alla vocazione produttiva agricola del territorio.
Da una efficiente gestione e manutenzione degli 
alvei dei vasi e dei corsi d’acqua conseguirà una 
maggiore capacità di irrigazione estiva e un più 
rapido deflusso delle acque nei casi di eventuali 
esondazioni. La firma della Convenzione eleva 
ad attori della gestione del reticolo idrico minore 
il Comune ed i Consorzi irrigui.

Insomma, come Comune abbiamo comincia-
to a mettere in atto pratiche di sperimentazio-
ne in campo ambientale: dai rifiuti alla mobili-
tà, dall’energia ai beni comuni, dalle politiche 
partecipative alla gestione del territorio. Avviato 
politiche (azioni, iniziative, progetti caratterizzati 
da concretezza ed una verificabile diminuzione 
dell’impronta ecologica) di sensibilizzazione e di 
sostegno alle “buone pratiche locali”, sottoli-
neando in particolare, per il rilievo che assume 
in questa sede, il campo operativo dei nuovi stili 
di vita (progetti per stimolare nella cittadinanza 
scelte quotidiane consapevoli e sostenibili in re-
lazione a filiera corta, cibo “naturale” biologico 
e di stagione, prodotti tipici locali - promozione 
della cultura della cooperazione e solidarietà, 
educazione all’alimentazione, sensibilizzazione 
per il consolidarsi di una mentalità ecologica fi-
nalizzata al benessere individuale e collettivo). 

Qui ci ritroviamo concettualmente al punto di 
partenza: la nostra “Festa della patata”. E il 
cerchio d’inquadramento illustrativo finalmente 
si chiude.

L’assessore all’Ambiente /Attività Produttive
Giuseppe Sormani

L’assessore all’Agricoltura / Urbanistica
Andrea Freretti

agricoltUra
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di Reghenzi Diego e Fabrizio

Via Garibaldi, 26 - 25023 Gottolengo (BS)
Tel. 030 995 1053

Via Montello, 26 • GAMBARA (BS)
Via della Vittoria, 7 • ASOLA (MN)

TOZZI
GIOIELLERIA
OROLOGERIA
OTTICA

Rag. MARCO ALMICI Dott. STEFANO MARCHIONI

Cosa assicuriamo: 
ANIMALI - AUTO E MOTOVEICOLI - FABBRICATI - INFORTUNI - MALATTIE 

PROFESSIONISTI - TUTELA LEGALE - CAUZIONI VIAGGI - VITA

Soluzioni assicurative, previdenziali e di investimento

Piazza Vittorio Emanuele II, 22 - GottolEnGo (BS)
tel. 334 9636415

LAVANDERIE 
BUONTEMPO

di BuONTEMpO MARCO

Via XXIV Maggio, 41 - 25023 Gottolengo (BS) - tel. 030 9951368 / 030 951570
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cUltUra

la produzione
del PRESENTE
e il duro lavoro
del PASSATO

Nello stand del Caffè Letterario, una mo-
stra unisce attrezzi agricoli d’epoca a rein-
terpretazioni pittoriche e poetiche

s
iamo giunti alla tredicesima edizione della 
Sagra della Patata. Anche quest’anno non 
mancherà lo Spazio Espositivo promosso 

dal Caffè Letterario e dal Dipartimento Cultura 
del Comune di Gottolengo.
Collegandoci ad EXPO 2015, per questa edizione 
abbiamo deciso di proporre un percorso di risco-
perta delle tradizioni agricole del nostro territorio. 
Infatti, all’interno dello Stand del Caffè Letterario, 
sarà possibile ammirare un’Esposizione di 
Macchine e Attrezzi Agricoli d’epoca, corredati 
da interpretazioni Pittoriche e Poetiche propo-
ste da un gruppo di artisti locali. Tra gli oggetti 
esposti, spicca un’antica macchina “cava pata-
te”, più che mai in tema con la nostra Sagra.
È stato possibile realizzare questa mostra grazie 
alla disponibilità del Sig. Giuseppe Bonazzoli, che 
ci ha permesso di esporre alcune perle della sua 
vasta collezione di attrezzi e macchine agricole. 
Gli oggetti della sua collezione, raccolti nel corso 
di lunghi decenni, sono databili a partire dalla fine 
dell’800 fino ad arrivare ai più recenti anni ’30, ’40 
e ’50. Proporre questa mostra significa valorizza-
re il patrimonio culturale della “storia delle cose e 
dei saperi” delle nostre terre, che è fondamental-
mente “storia delle nostre genti”, nella peculiare 
relazione identitaria popolo/territorio/cultura. Un 
patrimonio culturale da conoscere e far cono-
scere, ricordando il duro lavoro del passato, e ri-
scoprendo il valore di una tradizione agricola ben 

radicata nella storia. Proprio su questa tematica 
hanno lavorato alcuni artisti locali, i quali, rispon-
dendo all’invito del Caffè Letterario, hanno dato 
vita a reinterpretazioni artistiche con componi-
menti poetici e opere delle arti figurative, che si 
potranno ammirare nello spazio espositivo.
Questa mostra, presente all’interno degli eventi 
della Sagra, inaugura il nuovo programma 2015/16 
delle iniziative proposte dal Caffè Letterario di 
Gottolengo. Presso lo Spazio Espositivo, infatti, 
sarà possibile scoprire i prossimi appuntamen-
ti promossi dal Caffè Letterario, che quest’anno 
festeggia il suo terzo compleanno proseguendo 
con successo la sua missione di diffondere l’arte 
e la cultura nel territorio della Bassa Bresciana.

Consigliere delegato alla Cultura, Politiche 
Giovanili, Tempo Libero e Sistemi Informatici

Christopher Castellini
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Ristrutturazioni civili particolari e storiche

Pronto intervento recupero eternit

imPResa edile RistRuttuRazioni

seRViamo BResCia e PRoVinCia
PReVentiVi GRatuiti

Gottolengo (Bs)
C.na monterosa

tel. e Fax 030 9517680
Cell. 338 8928449

imp.gigi@hotmail.it

visita il sito
www.impresaedilescalvini.com
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Proloco

Un anno ricco di 
eventi...
sempre con Voi

D
i questo 2015 sette mesi sono già volati... 
progetti, obiettivi, aspettative e conferme. 
Anche questa volta possiamo dire con 

soddisfazione che tutto (o quasi) è andato oltre le 
più rosee previsioni.
Una stagione per noi ricca di collaborazioni: a 
partire dagli ormai tradizionali mercatini di Natale, 
il “nostro” primo San Silvestro in collaborazio-
ne con il gruppo Oratorio, il Ballo di Carnevale 
in compagnia degli Amici del Teatro, la Festa del 
1° Maggio in piazza e l’Operetta. Eventi che ci 
hanno traghettato verso altri due appuntamenti 
maggiormente impegnativi dal punto di vista or-
ganizzativo.
La “Festa del Volontariato 2015”, che riempirà 
Piazza XX Settembre nelle serate del 31 Luglio e 
01 Agosto, ha quest’anno un obiettivo sicuramen-
te importante per la nostra comunità. Le associa-
zioni locali di volontariato si sono unite per l’en-
nesima volta sotto la stessa bandiera per reperire 
i fondi necessari all’acquisto di defibrillatori da in-
stallare in punti sensibili del nostro amato paese. 
Visto l’entusiasmo, anche quest’anno, siamo fi-
duciosi nel relativo raggiungimento dell’obiettivo.
Per il terzo anno consecutivo, Proloco Gottolengo 
affianca il locale Assessorato alle Attività 
Produttive nell’organizzazione della “Sagra della 
Patata e dei Sapori della Provincia di Brescia”. 
Visto il buon risultato della scorsa edizione e la 
ferma volontà di non deludere le aspettative, la 
nostra squadra sta lavorando con impegno per 
organizzare al meglio questo tredicesimo appun-
tamento locale. La Sagra della Patata è divenuta 
negli anni un tradizionale evento dove i prodotti 
tipici agroalimentari trovano il giusto spazio e ri-
salto in un ambiente a misura d’uomo.

All’interno della manifestazione numerosi saran-
no gli eventi proposti come “cornice” alla Festa: 
•	 Sabato	sera	12	Settembre	2015	si	inaugura	la	

Festa offrendo un incontro sensibilizzato alla 
diminuzione del consumo di sale nella produ-
zione di pane. 

•	 Domenica	13	Settembre	2015,	sin	dal	mattino,	
il consueto appuntamento “Isè sa fa i gnoc!” 
dove le sapienti mani delle nostre massaie pre-
pareranno gnocchi di patate artigianali secon-
do l’antica tradizione; a seguire torna il concor-
so “Porta la tua Patata” dove esperti e agro-
nomi della sezione locale Coldiretti, capitanati 
dal Dott. Lorenzo Bazzana, premieranno la 
miglior patata secondo standard qualitativi; nel 
pomeriggio l’immancabile concorso “Amico 
Bobi”, in compagnia della nota esperta ed al-
levatrice di cani Giusy Taesi, e per concludere 
“La patata in bocca” dove cuochi caserecci 
si sfideranno a suon di piatti a base di patata, 
in giuria il Dott. Germano Bana, direttore della 
rivista “Vini & cucina bresciana”.

Non mancherà la tradizionale “Sfida della Zucca” 
e la sempre più gettonata “Girovagando nella 
Bassa”, eventi a cura rispettivamente dei grup-
pi “I gnari della soca de Otalench” e “Le Vecchie 
Meraviglie”. 
Insomma come sempre ricche proposte d’intrat-
tenimenti e iniziative per tutta la famiglia, in un 
contesto di eccellenze agroalimentari da “acquo-
lina in bocca”! 
Vi aspettiamo!
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GOTTOLENGO (BS)
C.NA STELLA POLARE

TEL. 030.9517145
CELL. 335.6286242
CELL. 339.6689949

Via Mantova, 6 - 25020 Gambara (BS) - Tel. e Fax 030 9567570 - michelettilorenzetti@libero.it

Elettrauto - Gommista - Mont. Impiani GPL Metano
Ganci traino - Rilascio Bollino Blu
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Domenica 13 Settembre torna l’appuntamento con la rassegna del cane di fa-
miglia “IL MIO AMICO BOBI”, un evento ormai divenuto ricorrenza nato per 

avvicinare il pubblico adulto e non al mondo dei cani. Le iscrizioni avranno inizio 
il giorno stesso dalle ore 14.30 presso il gazebo allestito in vicinanza delle tribune 

sino alle ore 15.30, momento in cui la sfilata avrà inizio. I cani 
iscritti verranno divisi, come consuetudine, in due categorie: 
cani meticci e cani di razza. La categoria “cani meticci” verrà 
giudicata da una giuria popolare, mentre la categoria “cani di 
razza” sarà valutata da una giuria capace accompagnata dalla 
nota esperta e allevatrice canina GIUSI TAESI che dispenserà 
curiosità e aneddoti sulle varie razze di cani e sul mondo delle sfilate canine. La mani-
festazione si terrà nel campo sportivo, all’interno del Palazzetto dello Sport, e la parte-
cipazione È GRATUITA ED APERTA A TUTTI (compatibilmente con il numero di posti 
disponibili). Per tutti i partecipanti piccoli gadget ed omaggi ai vincitori!
Programma: Ore 14.30: inizio iscrizioni del proprio amico a quattro zampe
   Ore 15.30: inizio sfilata 

Proloco Gottolengo

Il mio amico Bobi

Patata in bocca

Torna la sfida più attesa della Sagra della Patata: LA PATATA IN BOCCA 
Il concorso culinario aperto a tutti con una sola e semplice regola: possono partecipare solo piatti a base 
di patata. Antipasto, primo, secondo o dolce… basta che contenga l’ingrediente PATATA, pena la squali-
fica dal concorso. Il piatto dovrà essere preparato in teglie usa&getta e presentato allo stand PROLOCO 
dalle 18.00 alle 18.45 di Domenica 13/09/2015, lasciando il vostro nome, un recapito telefonico ed una 
sintetica lista degli ingredienti. E non dimenticate di dare un nome alla Vostra specialità! Al piatto vinci-
tore un simpatico premio e la pubblicazione della ricetta sul prossimo numero di questo giornalino. In 
giuria, oltre ad alcuni fortunati del pubblico, presenzierà il Dott. Germano Bana direttore della rivista “Vini 
e cucina bresciana”.
Cucinate nelle vostre case, sbizzarritevi e divertitevi in cucina, sfidate vostra moglie o vostro marito, ami-
ci e amiche … Vi aspettiamo numerosi!!!    Per informazioni e iscrizioni: Kiara 3391130736

PORTA ANCHE TU IL TUO AMICO QUATTRO ZAMPE 

PER PASSARE UNA BELLA GIORNATA IN ALLEGRIA!

Concorso miglior patata 

Nel paese della patata non poteva mancare un premio alla patata più buona!

Torna il concorso “PORTA LA TUA PATATA”
Proloco Gottolengo in collaborazione con Coldiretti propongono un’iniziativa la 

cui partecipazione è gratuita ed aperta a tutti coloro che hanno patate nel proprio 
orto o nel proprio campo: in giuria esperti e agronomi della locale Coldiretti che va-

luteranno le caratteristiche dei tuberi in competizione per incoronare la patata più buona 
dal punto di vista delle proprietà organolettiche e qualitative.
Vi aspettiamo presso lo spazio eventi PROLOCO

Domenica 13 Settembre, ore 11.30.

17
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20.30 SPAZIO GIOVANI
 Aperi-cena con DJ, in collaborazione con Caffè Bamboo
 Cucina con piatti a base di patata a cura di
 Proloco Gottolengo.

16.00 APERTURA al pubblico stands
18.00 Inaugurazione alla presenza delle autorità
19.15 Campagna “Meno sale nel pane e… più salute”
 a cura di ASL Brescia e panificatori locali
20.00 Cena con spiedo bresciano
 a cura dell’Associazione Cacciatori Gottolengo
20.30 Torneo di Calcio Balilla presso lo stand esterno
 a cura del gruppo “I gnari della soca de Otalench”
21.30 Serata liscio con l’orchestra “Ciacci e i Monelli”

8.30 Iscrizioni mezzi d’epoca per il raduno
 “Girovagando nella bassa” organizzato
 dal gruppo Le Vecchie meraviglie
8.30 APERTURA mostra mercato
9.30 “Isè sa fa i gnoc!”: dimostrazione e preparazione
 di gnocchi artigianali a cura del gruppo Impegno,
 Cultura e Sport Anziani & Proloco Gottolengo
10.00 Partenza raduno “Girovagando per la bassa”
 a cura del gruppo Le Vecchie meraviglie
11.30 Concorso “Porta la tua patata”: verrà premiato
 il miglior tubero, in giuria esperti e agronomi
 evento a cura di Coldiretti & Proloco Gottolengo
12.00 Pranzo con spiedo bresciano a cura del gruppo Oratorio
13.00 Arrivo mezzi d’epoca dal tour “Girovagando nella bassa”
15.30  Manifestazione del cane di famiglia “Il mio amico bobi”,
 presenzierà la nota esperta ed allevatrice Giusi Taesi
18.00 Premiazione “Gara della Zucca” presso lo stand esterno,
 a cura del gruppo “I gnari della soca de Otalench”
18.30 Concorso culinario popolare “La patata in bocca”,
 in giuria il Dott. Germano Bana direttore della rivista
 “Vini & Cucina Bresciana” evento a cura di Proloco
 Gottolengo
20.00 Cena in fiera
21.00 Gran finale in musica

13
a

edizionesagra

paTaTa
della

Gottolengodi

e dei sapori della

provincia di Brescia
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Bignetti Roberto e Pierangelo s.n.c.
Costruzioni Edili e Ristrutturazioni
Civili e Industriali
Via L. Gramatica, 19 - 25023 Gottolengo (BS) - Cell. 320 2685622

Via Garibaldi, 29 - GOTTOLENGO (BS) - lauricarlo@live.it

Orari: Lunedì - Venerdì 9/12 - 15,30/19 - Sabato 9/12 pomeriggio chiuso

CARROZZERIA
ARCO

di CHECCHI G.FRANCO

Via Brescia, 46 - 25023 GOTTOLEnGO (BS) - Tel. 030951149

Negozio
Elettrotecnica
Lauri

OFFICINA MECCANICA

MORBINI DAVIDE
di Morbini Poli Davide

Via Brescia, 42 - 25023 GOTTOLENGO (BS)
Ufficio 030 951187 - Cell. 3279252019

off.mecmorbinidavide@libero.it

Via Roma, 1 - GOTTOLENGO (BS)

Bar Carroccio
di Chen Guanyu

BAR FORTUNA



Sagra
PaTaTa

della

Gottolengodi

13
a

edizione

21

EVEnti

Giunta ormai alla terza edizione, questa iniziativa vi porterà alla riscoperta 
di questo semplice e tradizionale piatto della cucina nostrana.

Domenica 13 Settembre dalle ore 9.30
presso lo stand ProLoco potrete assistere alle varie fasi di 
preparazione dello gnocco artigianale di Gottolengo: impastato 
e tagliato da sapienti mani delle esperte volontarie del gruppo 
Impegno, Cultura e Sport Anziani. Sarà inoltre possibile, a fronte 
di un’offerta, portare a casa queste prelibatezze caserecce. Il 
ricavato sarà impiegato per aiutare le associazioni di volontariato 
nell’acquisto di defibrillatori da dislocare nei punti cruciali del 
Paese, un’occasione quindi per assaporare a casa un piatto 
preparato “come una volta” facendo anche del bene!
L’evento è a cura del gruppo Impegno, Cultura e Sport Anziani e 
ProLoco Gottolengo.

isè sa fa  i gnòc!
Così si fanno gli gnocchi!

come ogni anno torna il tradizionale raduno di 
mezzi d’epoca “Girovagando per la Bassa”. Per 

questa edizione le Vecchie Meraviglie riceveranno i 
partecipanti alle 8.30 all’ingresso della Sagra della 
Patata per le iscrizioni, la partenza è prevista per le ore 10.00 (accompagna-
ti da apripista, carro attrezzi ed ambulanza) con il classico giro del paese e 

poi via verso Solferino dove un ricco buffet attenderà 
i partecipanti, infine rientro alla Sagra della Patata per 
il pranzo. Un appuntamento che ogni anno richiama 
auto e moto d’epoca da tutte le province e che negli 
ultimi anni ha raggiunto un sempre maggior numero 
di partecipanti… vi aspettiamo numerosi!

Il Gruppo “Le Vecchie Meraviglie”
per info: Stefano 333 5713805, Roberto 339 3653429, Graziano 349 7753991, Gian Luigi 338 8928449

Quello che vi aspetta Venerdì sera non è la solita 
sagra! “Proloco Gottolengo” è lieta di ospitare 

per la serata di Venerdì 11 “Bamboo a Palazzo” 
per un evento fuori dai soliti schemi. Un’atmosfera 
speciale per una serata d’intrattenimento con mu-
sica a 360°. Direttamente da Radio NumberONE 
i migliori DJ, ad affiancarli ExtraDance con uno 

spettacolo di coreografie e luci tutto da vede-
re. Il tutto accompagnato dai cocktail di “Cafè 
Bamboo”. Come nella scorsa edizione sarà attivo 
il servizio cucina che offrirà, tra l’altro, prelibatezze 
a base di patata e menù dedicati. Insomma una 
serata completa tutta da ballare e divertirsi!

Per info e prenotazione tavoli cena:
Lucky 389 0461284
Per info e prenotazioni tavoli “dance zone”:
Marco 392 6190775

Girovagando per la Bassa

SPAZIO	GIOVANI
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ALIMENTARI
AZZALI

ALBERTO

Caffè
Corner Shop

Villaggio Don Merigo, 73
25023 GOTTOLENGO (Brescia)

Tel. 030 951312

Abbigliamento ed accessori donna
Piazza XX Settembre, 2 - Gottolengo (BS)

Tel. 030 9951353

Maria Paola Capelloni
Tel. 030 9951113

25023 Gottolengo (BS)
Piazza XX Settembre, 23

Vetrate isolanti - Vetrate artistiche
Specchi - Cristalli speciali

La tecnologia al servizio del vetro

di Bonazzoli Oreste
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l’8a sfida
della ZUCCA ed il 
ritorno del torneo
di PINCANELLO...
sotto le stelle!

concorso

a
llora, coltivatori o quasi, avete messo a 
dimora i semi delle zucche giganti per la 
sfida di Settembre?

Vi siete già consultati con altri amatori per carpire 
qualche accorgimento segreto in modo da affina-
re le vostre tecniche di coltivazione?
Solo in questo modo è possibile raggiungere 
buoni risultati, anzi sorprendenti, quelli che vi ri-
pagano del costante impegno nel seguire le fasi 
di crescita della pianta, prima e del frutto,poi.
Non si può certo pensare, infatti, che tutto si fac-
cia da sé: basta seminare, irrigare periodicamen-
te, concimare quel tanto che basta o forse qual-
cosa in più ed attendere la raccolta di una zucca 
che faccia fare un figurone alla gara.
Una gara nata già essa stessa come sfida e diven-
tata, in pochi anni, un valore aggiunto alla ormai 
famosa Sagra della Patata, come giustamente è 
stato sottolineato da sig. Sindaco durante la pre-
miazione dell’ultima edizione dello scorso anno.
È diventata, cioè, una delle tante altre iniziative 
che fanno da cornice alla Sagra, arricchendola ed 
integrandola con nuovi stimoli di attrazione.
La presenza di una consistente fetta di pubbli-
co durante i momenti salienti come l’arrivo degli 
esemplari da esporre, la pesatura e la premiazio-
ne, confermano la validità dell’iniziativa.
Questo ha convinto gli organizzatori a continua-
re nell’impresa che, è bene sottolineare, non ha 
scopi di lucro e richiede un paziente lavoro di pre-
parazione e di ricerca dei premi per soddisfare ed 
invogliare tutti i partecipanti alla gara. 
A tal proposito ringraziamo tutti gli sponsor che ci 
permettono di premiare significativamente i primi 
tre classificati. A prescindere non lasciamoci sco-
raggiare da un eventuale insuccesso: l’importan-
te è partecipare e divertirsi!

Solo se ci crediamo veramente possiamo per-
mettere a questa gara di continuare nella sua sfi-
da contro il tempo e la monotonia.
Vi aspettiamo quindi Domenica: avrete tutta la 
giornata per ammirare gli esemplari in gara ed 
alle 18.00 potrete scoprire il vincitore di questa 
ottava edizione.
Per quanto riguarda il sabato sera e sempre 
nell’ambito della Sagra della Patata, riproponia-
mo, a grande richiesta Sabato sera dalle 20.30, la 
sfida a pincanello.
Come tutti sanno è un gioco molto popolare dal-
le nostre parti e, visto il grande successo dello 
scorso anno sia come numero di squadre parte-
cipanti, sia come pubblico presente, vale proprio 
la pena ripeterla, magari in una nuova versione: 
“Sotto le stelle”.

Paolo Bianchi per
I gnari dè la soca dè Otalènch
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Lavorazione in proprio e conto 
terzi commercio all’ingrosso
e dettaglio di tutte le carni

fresche e congelate

vendita
Polli, Tacchini, Pecore, Agnelli 
macellati secondo le modalità 

del RITO ISLAMICO HALAL

Negozio aziendale
ingrosso e dettaglio
C.na Livia Loc. Valloni 

GOTTOLENGO BS
aperto

dal lunedì al sabato
08.30 - 12.30
15.00 - 19.00

Negozio aziendale
presso

CeNTRO FiReRa di 
MONTiCHiaRi (bS)
il venerdì mattina

dalle 6.00 alle 12.30 

Tel. 030 9951515
Fax 030 6384327

ilpollocampagnolo@gmail.com
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la PATATA,
da curiosità 
botanica a 
ECCELLENZA 
dEl tErritorio

storia

L
a patata, originaria della regione sudameri-
cana delle Ande, venne introdotta in Europa 
dagli spagnoli attorno al 1570 e per circa 

due secoli rimase in una sorta di limbo, confinata 
tra le curiosità vegetali all’interno degli orti bota-
nici. Solo successivamente, verso la fine del XVIII 
secolo, iniziò la coltivazione, non prima però che 
venissero fugate le diffidenze verso un prodotto 
che non solo cresce sottoterra e che nella cre-
denza popolare sembrava poter essere un qual-
cosa di diabolico, ma che in particolari condizio-
ni, come una prolungata esposizione dei tuberi 
alla luce del sole, sviluppa una sostanza tossica, 
la solanina. Superate diffidenze e maldicenze, la 
patata ben presto diventò la base alimentare del-
la parte più povera della popolazione dell’Euro-
pa centro-settentrionale, dove trovò un ambien-
te particolarmente adatto alla coltivazione. Fino 
al 1845, quando la diffusione della peronosporà 
della patata, malattia allora sconosciuta, causò 
in Irlanda la terribile carestia che tutti ricorda-
no, con un milione di morti ed oltre un milione 
e mezzo di persone costrette ad emigrare. Oggi 
nel mondo la patata è superata per superficie col-
tivata solo dai tre grandi cereali, frumento, riso 
e mais, e tende ad affermarsi come 
una delle maggiori risorse alimenta-
ri per l’umanità nella lotta alla fame, 
dopo il riso ed il frumento. La patata 
è coltivata su circa 19.000.000 di et-
tari, per una produzione che supera i 
370.000.000 di tonnellate, con il pri-
mato della Cina che coltiva circa il 
25% delle patate mondiali. L’Europa 
produce il 41,9% delle patate rac-
colte, seguita dall’Asia con il 39,7%, 
l’America con il 12,6%, l’Africa con 

il 5,3% e l’Oceania con lo 0,5%. Non solo l’avvio 
alla coltivazione della patata in Europa è risultato 
lungo e problematico, ma anche una sua precisa 
collocazione a livello alimentare ha richiesto non 
poche discussioni, considerata un ortaggio, ma 
non una verdura, con il suo contenuto di amido, 
ovvero di carboidrati, che la rende più vicina alla 
pasta o al pane che non all’insalata. Oggi i con-
sumi di patate fresche tendono a diminuire nel 
mondo occidentale, a beneficio dei prodotti tra-
sformati, chips e patatine fritte in primis, mentre 
nei paesi in via di sviluppo crescono superfici col-
tivate ed il consumo del prodotto fresco. Dal pun-
to di vista della lotta alla fame nel mondo, la pa-
tata si presenta molto performante, nel confronto 
con i cereali, per la breve durata del ciclo e per 
l’elevata resa ad ettaro. Un buon contenuto calo-
rico che si accompagna ad interessanti dotazioni 
in vitamine, soprattutto C e B, e in sali minerali, 
principalmente potassio, oltre a carotenoidi e po-
lifenoli, ne fanno un vegetale importante che non 
deve mancare in un regime alimentare corretto e 
variato. In Italia la patata non ha mai trovato quel-
la diffusione e quell’elevato livello dei consumi re-
gistrato nel nord dell’Europa, anche se, sia a livel-

lo agricolo che gastronomico, que-
sta solanacea ha saputo ritagliarsi 
un suo spazio importante. L’Italia è 
nella particolare situazione di esse-
re, allo stesso tempo, esportatore ed 
importatore di patate. Esportatore in 
quanto produttore di patate preco-
ci, dette novelle o primaticce, che 
il nostro meridione ha saputo valo-
rizzare sui mercati del nord Europa. 
Importatore, in quanto acquirente di 
tuberi seme e di tuberi da consumo, 
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EDICOLA DEL

«PIASET»
Piazza Vittorio Emanuele II, 2

GOTTOLENGO (BS)

di TOMASONI ATTILIO

Cafe lounge bar • ISORELLA • Via Valotti 13 
Resturant WINE bar • GOTTOLENGO • Va Circonvallazione Sera 17

E N O T E C A
Enoteca, Birre d’importazione
Impianti spillatura, Acque gassate

LUCINI BEVANDE di Lucini Stefano
Via Gramatica, 55 - GOTTOLENGO (BS)

STEFANO LUCINI
Cell. 335.5421220

w w w . e n o t e c a l u c i n i . i t

L U C I N I

PH
O

TO
: C

HI
AR

A 
VI

TI
EL

LO

Via Garibaldi, 32 - 25023 GOTTOLENGO (BS) - Tel. e Fax 030 9517211 - alessandrodancelli@alice.it
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non essendo la produzione nazionale degli uni e degli altri 
sufficiente a soddisfare la richiesta interna. Il nostro bilancio 
commerciale della patata mostra un saldo negativo in termi-
ni di quantità, con 120.000 tonnellate di patate esportate e 
590.000 tonnellate importate. La patata in Italia è coltivata su 
poco più di 50.000 ettari, superficie suddivisa tra una parte 
dedicata alla produzione di patate novelle o primaticce nel-
le regioni meridionali e una parte destinata alla produzione 
della patata comune. Una caratteristica notevole della pro-
duzione italiana è quella di presentare un periodo di raccolta 
differenziato, tra le diverse regioni interessate, che si svilup-
pa nell’arco di 10 mesi, consentendo di avere una offerta di 
prodotto fresco nazionale quasi tutto l’anno. La vera sfida 
per il sistema produttivo italiano è oggi quella di riuscire a 
caratterizzare e differenziare la propria produzione, legando-
la a territori vocati dal punto di vista pedo-climatico, con una 
forte tradizione nella coltivazione, garantendo al consuma-
tore ed all’industria di trasformazione un prodotto con una 
sua identità geografica, coltivato nel rispetto dell’ambiente e 
della salute, con caratteristiche organolettiche di eccellenza. 
Patate da consumo fresco caratterizzate da una loro precisa 
destinazione (da arrostire, da lessare, da purè o da gnocchi, 
da friggere, etc.), per semplificare la scelta dei consumatori, 
prodotti industriali a base di patate con un forte contenuto 
di servizio per agevolare e sviluppare i consumi.

Sede, magazzino ed abitazione
Via Montello, 35 - 25023 Gottolengo (BS)

Tel. 030 951492

Negozio
Via pietro Merigo, 37 

Tel e Fax 030 9517525

www.biofarmitaliana.it

PRODOTTI DELLA BIOINGENIERIA
MOLECOLARE DI IMPORTAZIONE AMERICANA, 

TEDESCA E SPAGNOLA PER ZOOTECNIA, 
AGRARIA ED INDUSTRIE MANGIMISTICHE 

CONCIMI CON RIDUZIONE DI COSTI
DAL 60% ALL’80% PER ETTARO

ABBATTIMENTO DEI NITRATI NEL TERRENO

di Tedeschi Rag. Pietro

di Bertazzoli Andrea & C. snc
 

Via Rovata, 27-29
25012 CALVISANO (Brescia)

Tel. 030 9686893 - 348 9307982
Fax 030 9668994

www.bertazzoli.eu
info@bertazzoli.eu
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A grande richiesta vi proponiamo la ricetta vincitrice della scorsa
edizione del concorso “LA PATATA IN BOCCA”

Frittelle di patate e cannella

Di Rosa Leone

INGREDIENTI:
500g di patate lesse schiacciate 

100g di farina per dolci (il peso della farina può variare 

a secondo dell’acqua contenuta nelle patate, l’impasto deve 

risultare morbido, ma non troppo) 

150g di zucchero 

1 bustina di vanillina

1 uovo 
Qualche goccia di rum o liquore a piacere

2 dita di latte d’un bicchiere

100g di burro sciolto e fatto raffreddare 

1 bustina di lievito per dolci

Abbondante cannella  in polvere 

Zucchero a velo

PREPARAZIONE: 

Mettete le patate schiacciate in una terrina ed aggiungete 

poco per volta mescolando: farina, lievito,

vanillina (o essenza) e cannella.

A parte, sciogliere lo zucchero con latte (quanto basta)

ed unirlo al composto di cui sopra. 

A questo punto amalgamate l’uovo ed aggiungete il liquore 

avendo cura di mescolare bene.

Lasciate ora riposare l’impasto per 30 minuti coperto

con un canovaccio.

Con un cucchiaio bagnato in olio formate delle palline

da friggere in abbondante olio, poche alla volta.

Una volta fritte appoggiatele su un foglio di carta

assorbente ed attendete che si raffreddino.

Ora non vi resta che spolverarle con zucchero a velo e…

buon appetito!
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cosa c’è
nella PATATA?

cUriosità

D
al punto di vista nutrizionale le patate sono 
conosciute principalmente per l’alto conte-
nuto in carboidrati (circa 26 grammi in una 

patata di 150 g, cioè medie dimensioni), presenti 
principalmente sotto forma di amidi. Una picco-
la ma significativa parte di tali amidi delle patate 
è resistente agli enzimi presenti nello stomaco e 
nell’intestino tenue, sì da raggiungere l’intestino 
crasso quasi intatto. Si ritiene che questi amidi 
abbiano effetti fisiologici pari a quelli delle fibre 
alimentari.
Le patate sono fonte di importanti vitamine e 
minerali. Una patata di medie dimensioni (150 
g), consumata con la buccia, fornisce 27 mg di 
vitamina C (45% della dose giornaliera racco-
mandata), 620 mg di potassio (18% della dose 
giornaliera raccomandata), 0,2 mg di vitamina B5 
(10% della dose giornaliera raccomandata), oltre 
a tracce di tiamina, riboflavina, folati, niacina, ma-
gnesio, fosforo, ferro e zinco. Inoltre il contenuto 
di fibre di una patata con buccia (2 g) è pari al 
contenuto di fibre del pane integrale, della pasta 
e dei cereali. Oltre alle vitamine, ai minerali ed alle 
fibre, le patate contengono svariati composti fito-
chimici, quali i carotenoidi ed i polifenoli.
Non tutte le sostanze nutritive delle patate si tro-
vano nella buccia; questa contiene circa la metà 
delle fibre, ma più della metà delle sostanze nu-
tritive sono contenute nella polpa. La cottura può 
alterarle notevolmente.
Le patate novelle e le varietà a forma allunga-
ta contengono una quantità minore di sostanze 
tossiche, e rappresentano una fonte eccellente 
di nutrienti. Le patate sbucciate e conservate a 
lungo perdono parte delle proprie proprietà nutri-
zionali, benché mantengano il proprio contenuto 
di potassio e vitamina B.

Le patate sono spesso escluse dalle diete a basso 
indice glicemico, in quanto si ritiene che possie-
dano un’alta quantità di glucidi. In realtà l’indice 
glicemico delle patate varia in maniera considere-
vole a seconda della loro varietà (patata a buccia 
rossa, a pasta bianca, eccetera), della loro origine 
(zona di coltivazione), della preparazione (metodo 
di cottura, se consumata fredda o calda, in purè, 
a tocchetti o intera ecc.), e degli altri cibi con cui 
si accompagna (salse ricche di grassi o ad alto 
contenuto proteico).

Fonte: Wikipedia
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Per chi arriva da nord (Brescia)
Prendere la Stat. 45 bis, in direzione Cremona - Al 
semaforo di Bagnolo, seguire indicazioni per Leno 
- Attraversare e uscire da Leno: superato il cimitero 
si arriva ad una rotonda - Proseguire per Gotto-
lengo - Dopo 9 km. (circa), arrivati alla VETRERIA 
FANCONI, girare a sinistra, in Via Gramatica - Dopo 
250 mt., Palazzetto dello Sport (sede della Sagra) - 
Siete arrivati.

Per chi arriva da est (zona Lago di Garda)
Da Montichiari / Ghedi, arrivare e superare, Visano 
o Calvisano - Proseguire per Isorella, superare il 
paese in direzione Gottolengo - Alla 1ª rotonda gi-
rare a sinistra (direzione Gottolengo) - Alla rotonda 
successiva, girare a destra - Alla fine della strada, 
girare a destra, si è in zona Sagra. Siete arrivati.

Per chi arriva da sud (Prov. Mantova e/o Cremona)
Superare Fiesse / Gambara / Pavone Mella - Su-
perare ponte su Fiume Gambara - Alla rotonda, 
proseguire diritto (direzione Isorella) - Si arriva ad 
altra rotonda, proseguire diritto - Allo STOP, girare a 
sinistra. Siete arrivati.

Per chi arriva da ovest (Manerbio/Verolanuova)
Arrivare a Leno - Alla prima rotonda girare a destra 
(circonvallazione) - Alla successiva rotonda (in usci-
ta da Leno) proseguire per Gottolengo - Dopo 9 
km. (circa), arrivati alla VETRERIA FANCONI, girare 
a sinistra, in Via Gramatica - Dopo 250 mt., Palaz-
zetto dello Sport (sede della Sagra). Siete arrivati.
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   CICOGNOLO Via G. Carducci 1 tel.0372 835641  |  GOTTOLENGO  Via brescia 55 tel. 030 995 1395  |  www.zoppinisalotti.it  |  Seguici su   

Siamo aperti dalle 09:00-12:00 alle 15:00-19:30 dal lunedi al sabato.
MART - SAB 09:00 -12:00 | 15:00 -19.30

LUN - DOM 15:00 - 19:00
A CICOGNOLO DOMENICA  POMERIGGIO SEMPRE APERTI 

Si eseguono Salotti su misura, rifacimenti e riparazioni.
Nuovo spazio Notte, letti, materassi e reti delle migliori marche.
Richiedi un preventivo gratuito per tende da sole e zanzariere.

NUOVO SPAZIO NOTTE




