
La Cooperativa “Farine Tipiche del 
lago di Garda” ha sede nel comune di 
Bedizzole, presso il mulino Bettoletto, 
che si trova sulle rive del fiume Chiese, 
dove, in tempi ormai lontani, c’era una 
fucina per la lavorazione del ferro.
La nascita della cooperativa è da ricer-
carsi nella storia agricola del territorio 
delle colline moreniche dell’alto Gar-
da e di Bedizzole. Esistono documenti 
che datano la macinatura a pietra in 
questi luoghi già nel 1184. Macinatura 

a pietra movimentata ad acqua che è 
proseguita fino al 1960, per poi essere 
soppiantata da nuove tecniche.
Negli anni 40 del ‘900, sulle colline mo-
reniche dell’alto Garda, veniva coltiva-
to del granoturco molto apprezzato e 
di qualità. Si trattava principalmente 
di una varietà di mais quarantino lo-
cale, vitreo, dal quale si produceva una 
farina pregiata e profumata. Le carat-
teristiche di gusto e profumo, nonché 
l’ottima resa molitoria, erano dovute 

alle caratteristiche dei terreni e del cli-
ma della zona di coltivazione, al qua-
le la varietà suddetta, col passare del 
tempo, si era adattata perfettamente. 
In quegli anni la granella era molto ri-
chiesta in particolare fuori zona e gli 
agricoltori locali, una volta trebbiato il 
mais, la insaccavano in sacchi da 100 
kg che, a bordo di carri trainati da muli 
e cavalli, venivano portati a Ponte S. 
Marco. Qui, presso la stazione ferro-
viaria, venivano caricati sul treno che 
li portava nel territorio bergamasco, 
dove la granella veniva macinata e uti-
lizzata per la produzione di polenta. 
La coltivazione di questo caratteristi-
co mais da granella e il suo commer-
cio sono proseguiti fino agli anni ’80. 
All’inizio degli anni 2000 il mais locale 
era completamente scomparso dalle 
colline di Bedizzole, ma, grazie all’in-
teresse di cinque aziende pioniere, è 
cominciato un importante lavoro di 
recupero e selezione di questa varietà 
locale.
Le cinque aziende, tra cui Stefano 
Ambrogio, contoterzista bedizzole-
se, grande appassionato della storia 
e delle abitudini agricole delle colline 
moreniche, hanno recuperato delle 
spighe di questo mais. Nel 2009 hanno 
fondato la cooperativa “Farine Tipiche 
del Lago di Garda”, insieme ad un 
grande esperto di farine per polenta, 
Enzo Bruschi, mugnaio a pietra da 4 
generazioni, di Gavardo, che li ha aiu-
tati nel riprendere e valorizzare il la-
voro di macinatura a pietra. Lo scopo 
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Il	mulino	Bettoletto	si	trova	a	Bedizzole,	in	via	Garibaldi	14,	ed	è	
aperto	tutte	le	domeniche	dalle	9	alle	12	oppure	su	prenotazione.	
Qui	è	possibile	acquistare	i	prodotti	della	cooperativa	(farine	e	orzo	
perlato)	e	visitare	i	locali.
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del gruppo era quello di recuperare il 
mais antico e di mantenere una stori-
cità, una tradizione ormai centenaria. 
La presenza del mulino Bettoletto, di 
proprietà del comune di Bedizzole da 
oltre 800 anni, ha stimolato ulterior-
mente l’interesse dei fondatori della 
cooperativa. Al mulino, restaurato 
in concomitanza con la nascita della 
cooperativa nel settembre 2009, oggi 
è montata una macina del 1850, per-
fettamente funzionante.

Presso il mulino ha sede la Cooperati-
va “Farine Tipiche del Lago di Garda”.
Oggi i soci della cooperativa sono 
nove: tre tecnici e 6 aziende agrico-
le (socie anche Comab) che insieme 
coltivano circa 20 piò bresciani (cioè 
poco meno di 7 Ha), tra Bedizzole e 
Puegnago. Non coltivano però solo 
mais. Negli ultimi tempi infatti han-
no deciso di intraprendere prove di 
coltivazione di frumento e farro mo-
nococco, che trasformano, sempre nel 
mulino con macina a pietra, in farine. 
Farine che vengono vendute preva-
lentemente a negozi o a ristoranti e 
agriturismi, che le rivendono al minu-
to o le trasformano proposte culinarie 
tipiche o innovative, nonché in pane e 

altri prodotti da forno.
È nata anche una collaborazione con 
Beniamino Bazzoli di Odolo, cam-
pione nazionale di panificazione, che 
utilizza in alcune delle sue preparazio-
ni, sia la farina di mais che quella del 
grano di forza. La scelta di ampliare 
la gamma di prodotti è stata dettata 
dal desiderio di soddisfare le esigenze 
dei consumatori, sempre più interessa-
ti all’uso di prodotti locali e di farine 
alternative, e di offrire prodotti sani. 
Infatti, nell’ambito dell’alimentazione 
umana, i controlli riguardanti la sanità 
delle farine sono molto fiscali e i pa-
rametri da rispettare molto stringenti. 
La cooperativa, e con lei il suo logo, è 
quindi in continua evoluzione. 

La farina di mais per polenta è stata 
anche in televisione: Ambrogio Stefa-
no, nel 2015, è stato invitato ad una 
puntata di Masterchef, dove la farina 
era uno degli ingredienti selezionati 
per un invention test.
Una delle soddisfazioni più grandi 
però è venuta da un anziano signore, 
incontrato ad una fiera. L’uomo, av-
vicinatosi a Stefano, gli ha confidato 
che la farina della cooperativa lo aveva 
fatto piangere. Durante la sua giovi-

nezza, nel dopoguerra, viveva in pro-
vincia di Brescia con la sua famiglia, 
in condizioni di indigenza. Alla base 
della sua alimentazione, così come in 
quella di molte altre famiglie, c’era la 
polenta, che sua madre preparava con 
cura ogni giorno. A 15 anni, rimasto 
orfano, era emigrato in Svizzera dove 
si era fermato fino alla pensione. Il 
legame con la sua terra e con le sue 
origini era però molto stretto, così, ap-
pena possibile, è ritornato a casa, dove 
voleva passare la vecchiaia. Un giorno, 
durante una visita ad una fiera, aveva 
trovato la farina gialla “La tipica” e l’a-
veva subito acquistata e fatta cucinare 
alla moglie. Le aveva dato tutte le indi-
cazioni necessarie per prepararla con 
il vecchio metodo utilizzato da sua 
mamma. Al momento dell’assaggio 
la commozione ha avuto la meglio: 
il sapore della polenta era identico a 
quello che conosceva in gioventù e 
mille ricordi, legati alla sua famiglia, 
alla madre e alle sue origini, gli sono 
sovvenuti alla mente, facendogli veni-
re le lacrime agli occhi!
“Farine Tipiche del lago di Garda”: 
un’avventura che fa emozionare e spe-
ra di continuare a farlo.

L’evoluzione del logo della 
cooperativa dalla sua fondazione 
ad	oggi.	Nell’ultimo	si	possono	
notare sia la spiga di mais che 
di	frumento,	che	rappresentano	
i prodotti coltivati dai soci della 
cooperativa2009 2018 2020
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