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Mobili, Bergamo 14a

Francia e Germania,ma anche Russia per l’arredo cucine, Stati
Uniti per le sedie, Arabia Saudita per gli uffici, Giappone e
Corea per materassi, Inghilterra per poltrone e divani. Sono
queste le principali destinazioni estere del design del mobile
italiano. Un settore che vede la Lombardia primeggiare (col
27% dell’export nazionale che, nei primi tre mesi del 2014 vale
oltre 2 miliardi) nel nostro Paese e che, secondo uno studio
delle Camere di commercio di Milano e di Monza e Brianza,
vede protagonista anche Bergamo: quattordicesima provincia
nazionale, 5a in Lombardia, con 37,5 milioni esportati. 

Con il bando Formazione -III

fase, la Regione finanzia la formazione

e l’aggiornamento dei lavoratori e degli

imprenditori. 

Lo comunica Confesercenti Ber-
gamo che sottolinea come i corsi
saranno tenuti da Cescot Confe-
sercenti che affiancherà le
aziende nell’elaborazione di per-
corsi formativi su misura, della
durata tra 16 e 64 ore (massimo
dieci partecipanti). Quattro gli
interventi formativi finanziati
dalla Regione ed erogati da Ce-
scot: progetti aziendali (dedicati
al personale aziendale); progetti
interaziendali (su iniziative for-
mative omogenee); progetti de-
stinati agli accordi per la compe-
titività; progetti attuativi del-
l’Avviso Comune Expo Lavo-
ro.La presentazione dei progetti
formativi deve avvenire entro il
23 settembre prossimo. �

Confesercenti 
Con il Cescot
formazione
per le imprese

ROBERTO VITALI

Anche i meno esperti
in cultura della birra hanno sen-
tito parlare almeno una volta
delle birre trappiste prodotte in
alcuni monasteri del Belgio.
Una tradizione antichissima
che offre due risultati: dare ai
monasteri una fonte di sosten-
tamento economico e
la possibilità di fare
beneficenza da un lato
e proporre birre dalla
grande tradizione cul-
turale e di grande fa-
scino degustativo a in-
tenditori e appassio-
nati di mezzo mondo
dall’altro.

L’abbazia di Notre
Dame d’Orval, che
ospita al suo inter-
no uno dei sei bir-
rifici trappisti del
Belgio, è stata
fondata nel
1132: qui i mo-
naci cister-
censi vivono
in modo sem-
plice, dedi-
candosi alle
più diverse
attività e in
particolare
alla produzio-
ne di una birra
tradizionale,
originale, ce-
lebre in tutto il
mondo per la
sua unicità. La
Orval fu la pri-
ma birra trappista

ad essere venduta in tutto il Bel-
gio. Ancora oggi rimane la più
conosciuta e apprezzata nel
mondo.

La Confraternita Sossons
d’Orvaulx (nel dialetto locale
significa «Amici di Orval») con
sede a Florenville è l’associazio-
ne onlus che dal 1977 si occupa

della valorizzazione delle pro-
duzioni di birra dell’Abbazia
dei monaci trappisti di Notre
Dame d’Orval (www.or-

val.be). È un’associazione sen-
za scopo di lucro, indipenden-
te e sostenuta culturalmente
dalla stessa Abbazia. Gli
iscritti sono oltre tremila
«cavalieri», quasi tutti belgi,
che durante l’anno sociale
organizzano manifestazio-
ni culturali in varie zone

del Paese. Il ricavato viene
suddiviso per opere cari-

tative in tutta Europa.
Grazie al bergama-

sco Cesare Assolari,
«cavaliere togato e
gran maestro» della
Confrèrie Sossons
d’Orvaulx, da anni
cultore delle birre
belghe, la conoscenza
della birra d’Orval si
è molto sviluppata in
mezza Italia e sono
quasi duecento gli ita-
liani appassionati di
birra che sono già
«Amici di Orval». Di
qui la decisione di co-
stituire in Italia un’Am-
basciata della Confra-

ternita belga. La scelta è

caduta sulla Bergamasca (Asso-
lari risiede a Ponte San Pietro)
e precisamente sulla sede della
Quattroerre di Torre de’ Roveri,
il grossista di vini e bevande che
da dieci anni è anche distributo-
re della birra trappista d’Orval.
Gran Maestro e Ambasciatore
dell’Ambasciata italiana d’Orval
sarà lo stesso Assolari. La ceri-
monia di intronizzazione è fis-
sata per il 12 settembre nella
sede della Quattroerre. Inter-
verranno esperti e appassionati
di birra italiani e belgi, rappre-
sentanti dell’Abbazia e della
Confraternita.

«Gli scopi – spiegano Assolari
e il presidente di Quattroerre,
Giampietro Rota – sono sempre
gli stessi: sviluppare l’amore
verso i prodotti tipici di Belgio
e Italia, insieme alla gastrono-
mia che ben si abbina alla birra
d’Orval. Tre sono le parole chia-
ve del progetto: cultura, passio-
ne, amicizia. I programmi da
sviluppare durante l’anno sono
molteplici, a cominciare dalla
partecipazione in aprile in Bel-
gio al capitolo generale dell’Ab-
bazia, mentre a Bergamo in
maggio si svolgerà il capitolo
dell’Ambasciata italiana, con
l’arrivo di cavalieri dal Belgio e
da mezza Italia, nomina di nuovi
cavalieri, occasione per far co-
noscere la Bergamasca e i nostri
prodotti agroalimentari, anche
in abbinamento con la birra
d’Orval».

Dopo la distruzione dell’ab-
bazia durante la rivoluzione
francese e le varie guerre, la ri-

A Torre de’ Roveri
l’ambasciata italiana
della birra trappista
Alla Quattroerre la sede degli amici della Orval
Produzione storica dei monaci in Belgio
Ogni anno 69 mila ettolitri, il 15% per l’export

rebbe possibile superare la so-
glia dei 70 mila ettolitri l’anno,
ma i monaci tendono a mante-
nere un basso profilo, anche
perché incrementando la pro-
duzione non sarebbe possibile
garantire i medesimi elevati
standard di qualità.

Nonostante l’enorme apprez-
zamento nei confronti della bir-
ra Orval all’estero, i monaci pre-
feriscono non spingere troppo
sull’export (15% della produzio-
ne totale): piuttosto cercano di
ripartire in modo equo la produ-
zione tra i grossisti belgi che ne
fanno richiesta. Alla Quattroer-
re di Torre de’ Roveri, sede del-
l’Ambasciata italiana, i riforni-
menti di Orval non dovrebbero
comunque mancare. �
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La regina delle trappiste

La trota 
e la leggenda
di Matilde
di Canossa

Il simbolo della Abbazia di Orval

(una trota con l’anello d’oro in boc-

ca) ha un legame con l’Italia. Narra

la leggenda che la contessa Matilde

di Canossa, seduta sulla riva della

sorgente che fornisce acqua al mo-

nastero, inavvertitamente lasciò

cadere il suo anello nuziale. Turba-

ta implorò la Vergine Maria che

glielo facesse ritrovare e una trota

emerse in superficie portando in

bocca il prezioso anello. 

Meravigliata la contessa esclamò:

«Questo luogo è veramente una

valle d’oro», in francese «val d’or»,

espressione che col tempo è diven-

tata Orval. 

La birra originale trappista del-

l’Abbazia di Orval (Orval Trappist

Ale), spesso chiamata «la Regina

delle Trappiste», ha 6,2 gradi alco-

lici, uno stile unico, un gusto com-

plesso ed inusuale. Viene imbotti-

gliata in particolari bottiglie da 33

cl a forma di birillo. Nasce dalla

acqua di sorgente chiamata «fon-

tana matildica» che passa all’inter-

no del monastero. Le materie pri-

me vengono severamente control-

late seguendo metodi di verifica e

di produzione tradizionale; la lup-

polatura avviene ancora oggi a

freddo, estrapolando tutti gli aro-

mi e oli senza bruciarli; la rifer-

mentazione in bottiglia è con lievi-

ti selezionati provenienti dalla fo-

resta che circonda l’abbazia. Il co-

lore è chiaro, leggermente torbido

ed è molto schiumosa. Nella produ-

zione nulla è lasciato al caso.

L’obiettivo è «le goût d’Orval», a

cui si arriva con tre fermentazioni,

l’ultima delle quali avviene in bot-

tiglia, dando origine ad un deposi-

to ricco di vitamine del gruppo B.

Prima di essere distribuita, la birra

viene lasciata maturare alla tem-

peratura di 15 °C per almeno quat-

tro settimane. L’Orval ha profumi

intensi di frutta matura. In bocca

è asciutta, fresca e morbida, frutta-

ta, ricca di toni vegetali, con uno

sfondo amarognolo di rabarbaro

e china, insieme a un tocco di liqui-

rizia dato dai particolari processi

di luppolatura. Retrogusto fresco

e lunga persistenza. R.V.

La cerimonia
d’inaugurazione 

settimana prossima 
a Torre de’ Roveri
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Il Belgio a Bergamo

1. I membri del Belgian beer 

gourmet Italia, gruppo nato 

per volontà di Cesare Assolari, 

al centro togato, che fanno 

parte anche della Confraterni-

ta Sossons d’Orvaulx; 2. L’ala 

della Quattroerre destinata 

all’ambasciata d’Orval; 3. Il 

marchio delle birre trappiste

presa dell’attività brassicola si
ebbe nel 1932. Le intenzioni dei
monaci di Orval non sono di
incrementare a dismisura il bu-
siness: chi ama questa birra deve
mettere in conto che viene pro-
dotta in quantità limitate. Nel
2012 ne sono stati imbottigliati
69 mila ettolitri (pari a circa 21
milioni di bottiglie) dichiarato
il limite massimo della capacità
produttiva. In linea teorica sa-

Lucchini Rs-Mamè, per la Fim
occasione di sviluppo per la zona

Un’opportunità importante

che permetterà di dar vita ad un polo

d’eccellenza industriale sul territorio.

È, in sintesi,il giudizio che la Fim-Cisl

esprime sull’operazione che la Lucchi-

ni Rs Spa ha annunciato martedì alle

Rsu aziendali e riferita all’accordo rag-

giunto con il gruppo Mamè di Cividate

Camuno (Bs) relativo all’acquisizione

iniziale del 49% del capitale.

«È certamente un’operazione
che la Fim Cisl di Bergamo valu-
ta positivamente dal punto di
vista delle scelte industriali –
commenta Sandro Poni, della
segreteria provinciale della Fim
-, che permette inoltre di costi-
tuire, ed in specifico sul nostro
territorio,un polo di eccellenza
e qualità; la sinergia che si viene
a costituire ha tutte le caratteri-
stiche e le possibilità di rappre-
sentare una grande opportunità
di ulteriore sviluppo anche oc-
cupazionale, per la nostra
area».

«Nel corso dei prossimi in-
contri aziendali, legati anche al
rinnovo della contrattazione
aziendale in corso in Lucchini
Rs - conclude Poni - chiederemo
all’azienda una costante infor-
mazione ed aggiornamento sia
sull’evoluzione dell’accordo». �

Giudizio positivo della Fim-Cisl all’operazione Lucchini-Mamè

Per il sindacalista, «sinergie,
innovazione, investimenti ed
un modello di relazioni sinda-
cali partecipative» sono «gli in-
gredienti per il rafforzamento
del nostro sistema industriale
di cui questo accordo può rap-
presentare un esempio».


