
 

ASSOCIAZIONE MAIS

NERO SPINOSO - ESINE

(BS)

Nell'aprile del 2018 nasce l'Associazione Mais Nero Spinoso, con lo scopo di
valorizzare e far conoscere le peculiarità di questo prodotto tradizionale.

Il mais nero spinoso è un'antica varietà di mais da farina alimentare e in
seguito alla domanda presentata nella primavera del 2015 da UNIMONT, in
collaborazione con i Comuni di Esine (BS) e Piancogno (BS), la varietà nero
spinoso è stata iscritta nella sezione "antiche varietà da preservare sul
registro Nazionale di specie agricole e orticole", con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2015. 

La famiglia Saloni ha fortunatamente coltivato fino ad oggi il seme ereditato
dai nonni, già presente nei terrazzamenti di Piancogno nel 1800. 

Questo ecotipo di mais è unico nel suo genere e, rimanendo in questo territorio
montano e isolato negli anni, non ha subito mutazioni. 



 

AZIENDA AGRICOLA IL

LARICE - MALONNO

(BS)

L'Azienda Agricola Il Larice è una piccola realtà di montagna con vacche
da latte. suini da ingrasso, pecore, asini e animali da cortile per la
produzione di latticini e insaccati. 

D'inverno l'attività è svolta nel comune di Malonno (BS) a mezza costa,
mentre nel periodo estivo si trasferisce in Val Malga, località
Premassone per valorizzare al meglio la produzione di latte con
un'alimentazione delle vacche a base di erbe alpine, ricca di
biodiversità. In generale, il fieno utilizzato per l'alimentazione delle
vacche viene prodotto nel Comune di Pianborno (BS). L'obiettivo di
utilizzare del fieno locale è quello di valorizzare il territorio di montagna
e in particolare quello della Valle Camonica. 

L'azienda è giovane, sia in termini di anno di fondazione, sia di
conduzione: infatti, è condotta da due giovani imprenditori, Alice
Ghiroldi e Jonathan Pinna, laureati UNIMONT. 



 

AZIENDA AGRICOLA SAN

FAUSTINO - CETO (BS)

Nata nel 1999, l’Azienda Agricola San Faustino è situata nel Parco
dell’Adamello, a Ceto in Valle Camonica, a circa 500 metri di quota.
Qui sono allevati in una stalla moderna 200 capre, cavalli, maiali
allo stato brado, conigli e galline. 

Il latte prodotto dalle capre e quello raccolto da altre stalle viene
lavorato direttamente nel Caseificio aziendale e trasformato in
diversi tipi di formaggio, secondo ricette tradizionali e tipiche del
luogo. Oltre ai formaggi vengono prodotti salumi e coltivati su un
dolce declivio di un ettaro accanto all’Azienda Agricola piccoli
frutti: more, lamponi e mirtilli.

Valentino Bonomi, laureato UNIMONT, è titolare dell’Azienda
Agricola. 



 

AZIENDA AGRICOLA COSA

TIENE ACCESE LE STELLE -

BOVEGNO (BS) 

Piccola azienda agricola condotta da due laureati UNIMONT, Stefania Reali e
Simone Frassini, aperta nel 2012. L’attività si concentra prevalentemente
sulla produzione di piccoli frutti, ortaggi e legumi freschi, confetture extra di
frutta, composte di verdura, succhi. È presente anche un orto di erbe
aromatiche ed officinali. 

Attualmente l'azienda è dotata di un apiario con 20 arnie, che producono un
ottimo miele di flora montana, castagno e tiglio

L’intera cascina è dotata di pannelli solari e di una caldaia alimentata a legna
per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

“Cosa tiene accese le Stelle” è il titolo di un libro del giornalista Mario
Calabresi: un libro che ha fatto sognare i due studenti di UNIMONT e che ha
spinto loro a realizzare il proprio sogno…nonostante tutto e nonostante tutti.



PRODUZIONE E LAVORAZIONE

LATTE ALPINO - CORTENO

GOLGI (BS)

F.A.S. Famiglia Agricola di Santicolo nacque nel 1976, per iniziativa di alcuni
allevatori dell’Alta Valle Camonica, in particolare provenienti dalla frazione di
Santicolo, nel Comune di Corteno Golgi, a circa 1000 metri di quota. 

Il latte oggi viene lavorato e trasformato in saporiti formaggi, freschi e
stagionati, cremosi yogurt e golosi dessert. Il caseificio è stato
completamente ristrutturato e dotato di macchinari all’avanguardia per il
trattamento della materia prima e per il confezionamento dei prodotti.

Oggi la Famiglia Agricola di Santicolo si occupa senza intermediari della
produzione e lavorazione della materia prima, direttamente dal cuore delle
Alpi, e della commercializzazione dei suoi prodotti, complice un meraviglioso
territorio da valorizzare.

Leonardo Colnago, laureato UNIMONT, è gestore, insieme alla sua famiglia
della FAS.



Lucia Nodari 

 

Lucia Nodari è laureata in Lingue e specializzata in
Comunicazione ed Editoria, attualmente è insegnante in una
Scuola Professionale. La sua passione per l'agricoltura e per il
suo territorio e la voglia di promuoverlo l'hanno portata a
ricoprire il ruolo di Segretario dell'Associazione Mais Nero
Spinoso, con sede a Esine, piccolo paese di montagna in Valle
Camonica.

"La montagna è vita, anima e
cultura. Un luogo magico dove

s'intrecciano tradizione e
innovazione"

SEGRETARIO ASSOCIAZIONE MAIS NERO

SPINOSO - ESINE (BS)



Stefania Reali

 

Stefania Reali, laureata UNIMONT, è titolare di un'Azienda
Agricola a Bovegno, piccolo comune montano in provincia di
Brescia, a circa 700 metri di quota. 
Coltiva e trasforma piccoli frutti, antiche varietà orticole,
piante aromatiche e fiori commestibili. Ha anche un piccolo
apiario. 

" La Montagna non è un territorio
svantaggiato, basta guardarla con

occhi e spirito diversi"
TITOLARE AZIENDA AGRICOLA COSA TIENE

ACCESE LE STELLE - BOVEGNO (BS) 


