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PROMOZIONE DELLA FILIERA
Promuove la diversificazione dei prodotti a base 
di Mais Rostrato Rosso che oggi viene utilizzato 
nel confezionamento di biscotti, torte, snacks, 
gelati e dolci al cucchiaio, liquori, birra, pasta e 
gnocchi.

MANIFESTAZIONI
Dopo Expo 2015 a Milano, l’Associazione ha 
partecipato a molte manifestazioni e mercati di 
prodotti tipici fra cui Terra Madre e i Mercati della 
Terra di Slow Food. Ha dato visibilità al prodotto 
portandolo anche a Eataly Milano Smeraldo.
Di recente ha tributato un omaggio alla cultura 
messicana del mais ospitando, durante una 
festa a Rovetta, la rappresentante consolare 
del Messico a Milano e due gruppi folcloristici 
messicani.

MISSIONE
L’Associazione ROSSO MAIS nasce nel 2015 
per riunire i coltivatori di Mais Rostrato Rosso di 
Rovetta e per sostenerli nell’attività di 
valorizzazione e promozione di questa tipica 
produzione cerealicola.
La missione fondamentale dell’Associazione è 
però quella di preservare nel tempo le 
caratteristiche della varietà, sovrintendendo 
alla produzione di granella da seme e vigilando 
sul rispetto del disciplinare redatto da una 
commissione comunale e sottoscritto da tutti i 
produttori associati.
Alla sua nascita l’Associazione si è occupata 
dell’iscrizione del Rostrato Rosso ai Registri 
Nazional i  del le varietà sementiere da 
conservazione, sviluppando parallelamente 
proficui contatti con analoghe esperienze di 
coltivazioni di mais a libera impollinazione non 
solo bergamasche ma anche venete, 
piemontesi e marchigiane.
Con il Comune di Rovetta ha promosso la 
registrazione del marchio ‘Rostrato Rosso di 
Rovetta’ impegnandosi nel monitoraggio del 
mercato al fine di evitare abusi ed un uso 
improprio della denominazione del prodotto.

SETTORI D’INTERVENTO

GESTIONE DEL SEME: sovrintende alla 
produzione di granella da seme in campi 
appositamente individuati al fine di evitare ogni 
possibile ibridazione. Promuove pratiche di 
coltivazione virtuose e sperimentazioni per il 
rafforzamento genetico del seme.

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE: tiene 
una mappa aggiornata dei campi di semina e 
vigila sulle corrette modalità di coltivazione. 
Effettua verifiche sulla qualità del prodotto 
fornendo ai coltivatori indicazioni sui tempi di 
raccolta e sulle modalità di essicazione.
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