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9 KM AD ANELLO  KM AD ANELLO 

ATTRAVERSO LE COLLINE 
DEI COMUNI DI PONTIDA E PALAZZAGO, 

ALLA SCOPERTA DELLE 6 AZIENDE AGRICOLE 
E DEI LORO TESORI ENOGASTRONOMICI.

PER  I N FORMAZ ION I :PER  I N FORMAZ ION I :

GABR I E L LA  392  4739041
MAR I E L LA  340  5732693
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EVENTO ORGANIZZATO 
IN COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE VITICOLTORI 
VALPONTIDA

V I T I C O L T O R IV I T I C O L T O R I

VA L  P O N T I D AVA L  P O N T I D A

PONTIDA:PONTIDA:
VINI, STORIE VINI, STORIE 
E MISTERIE MISTERI
PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA 
TRA CANTINE E VIGNETI 
NELLA VAL PONTIDA

SCORCIATOIA STRADA ASFALTATASCORCIATOIA STRADA ASFALTATA

VITICOLTURA BIOLOGICA

TEMPI DI PERCORRENZATEMPI DI PERCORRENZA

15 minuti

5 minuti

15 minuti

15 minuti

45 minuti

30 minuti

45 minuti

Percorrendo la scorciatoia 
strada asfaltata.

SENTIERO PER CELANASENTIERO PER CELANA

SENTIERO PER LATISA, BURLIGO, VALCAVA, MONTE LINZONESENTIERO PER LATISA, BURLIGO, VALCAVA, MONTE LINZONE

SENTIERO PER PICCO ALTOSENTIERO PER PICCO ALTO



Ciò che era antico, oggi diviene nuovo…
Nella natura della Val San Martino, a metà della ripa che congiunge la pianura 
alle più alte colline della Riviera, torna a splendere MezzaRipa.
I lavori di  restauro della cascina  cominciati nel 2009 e il reimpianto del vi-
gneto  con vitigni di Merlot e Cabernet Sauvignon e Chardonnay terminano 
nel 2013, donando nuova vita all’intera area. 
La cantina ricavata da un’antica stalla, diviene il luogo principe ove entrare in 
contatto con l’anima di MezzaRipa, degustando il vino maturo Rièl o spillan-
do “il novello” da una delle botti.

MEZZARIPA

Via Mezzaripa, 301 - Pontida (Bg)
Tel. 347 816 0268
info@mezzaripa.it
www.mezzaripa.it

TOSCA

Via Ca’ di Maggio, 333 - Pontida (Bg)
Tel: 035 795 841
info@vinitosca.it
www.vinitosca.it

IL SOGNO DI CHRI

Via Don Carlo Pansa - Pontida (BG)
Tel: 334 3605252
pagina Facebook: Il sogno di Chri
pagina Instagram: ilsognodichri

Rappresentazione: 

Albero degli zoccoli: “Un tempo non lontano”

Rappresentazione: 

Prete del Canto: “Un grande cuore, un piccolo mondo”
Rappresentazione: 

Fantasia: “Suoni e Fantasie”
Rappresentazione: 

Teresa Secomando: “Tra tormento e fede”

Rappresentazione: 

Bennato Visconti: “Si incrociano le spade”
Rappresentazione: 

Druido: “Echi di un antico passato”

TELLURIT

Via Capietaglio, 469 - Pontida (Bg)
Tel: 335 698 5165
info@tellurit.com 
www.tellurit.com

Superficie coltivata: 
1 ettaro
Vitigni: 
Merlot, Cabernet e Chardonnay

Superficie coltivata:
9 ettari
Vitigni: 
Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Franconia, Moscato di Scanzo, 
Chardonnay, Pinot Grigio, 
Incrocio Manzoni, Riesling 
Renano, Solaris.

Superficie coltivata: 
5 ettari
Vitigni: 
Merlot, Riesling, Sauvignon Blanc, 
Incrocio Manzoni, Chardonnay 
e Pinot Nero

DREZZA

Via Don M. Tagliabue, 330 - Pontida (Bg)
Tel: 035 796 319 / 333 654 5161
cascinadrezza.zanchi@gmail.com
www.cascinadrezza.com

Superficie coltivata: 
3 ettari
Vitigni: 
Chardonnay, Pinot Nero
e Incrocio Manzoni 6.0.13.
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VITICOLTURA BIOLOGICA

L’azienda agricola Tosca nasce dal sogno di Marco e Tosca Locatelli di riportare agli 
antichi splendori i vigneti della loro terra, da sempre vocata alla viticoltura. Nel 2000 
vengono ripristinati i primi tre ettari e inizia la coltivazione, da subito secondo i me-
todi dell’agricoltura biologica. Di anno in anno il progetto si è ampliato e oggi, con 
l’ingresso dei figli Mainardo e Romildo, dai nove ettari vitati si ottengo vini prodotti 
nel pieno rispetto del frutto e della natura. Vini che sono Doc Valcalepio, monoviti-
gno e spumanti in metodo classico e ancestrale. All’attività agricola, si affianca quella 
agrituristica presso la Polisena, immersa nel vigneto situato sul colle più alto. Nata 
dal recupero in bioedilizia dell’antica cascina del ‘700, è oggi ristorante biologico con 
camere e Spa. Primo agriturismo in Italia certificato “Clima Hotel”.

La nostra azienda agricola è nata nel 2016 per gratificare i voleri di nostro figlio Chri-
stian; essa è ubicata alla sommità delle colline Pontidesi, su di un terrazzo naturale con 
vista panoramica sulla pianura bergamasca, costantemente soleggiata e perciò cono-
sciuta come “Riviera di Pontida”, situata all’imbocco della Valle San Martino ad un’al-
titudine di circa 500 metri s.l.m. Le sue pendici, prevalentemente coltivate a vigneto, 
sono intervallate da rigogliosi boschi multi-essenze. I terreni che ci accolgono sono stati 
terrazzati e coltivati per moltissimi anni dai nostri avi e, in seguito, sono stati lasciati in 
uno stato di abbandono e di degrado; ad oggi li abbiamo recuperati dallo stato di dete-
rioramento nella quale versavano e abbiamo attuato un’opera di conversione ad uliveti 
e frutteti, presentando così, una novità nella coltivazione tipica del nostro territorio.

La nostra Tellurit nasce nel 2012 e la nostra prima produzione risale all’anno suc-
cessivo. Abbiamo reimpiantato la maggior parte dei vigneti per ridare slancio alla 
produzione viticola puntando su delle varietà di vitigni con cui raggiungere l’ec-
cellenza valorizzando il territorio e l’ambiente circostante. Nel 2017 sono iniziati i 
lavori di ristrutturazione del borgo antichissimo. Oggi possiamo orgogliosamente 
dire che un terzo di esso è terminato: un edificio che risale al ‘200 oggi è ritornato 
in attività rigoglioso e voglioso di raccontare la propria storia. E non ci fermiamo 
qui, il sogno continua. Il progetto è alquanto ambizioso e coinvolge tutto il borgo 
trasformandolo in una iniziativa enoturistica e culturale di qualità. Ma già da 
adesso abbiamo molta voglia di poterlo condividere con voi.

Fin dai primi interventi degli anni ‘70/80, venne ampliata la parte produt-
tiva con l’acquisizione di nuovi terreni coltivati a vite, impiantando ceppi 
sia di uva a bacca rossa (Merlot e Cabernet Sauvignon), sia a bacca bianca 
(Incrocio Manzoni, Chardonnay e Riesling Renano).

Oggi la vigna si estende su circa tre ettari dedicati alla produzione di uve 
Chardonnay, Pinot Nero e Incrocio Manzoni 6.0.13.

L’azienda agricola “Le Driadi Slow Farm” nasce nel 2014 quando Gabriel-
la e Luciano decidono di acquistare un vigneto abbandonato e di iniziare 
a produrre il proprio vino. Sogno che si concretizza nel 2016 con la prima 
produzione del loro Merlot. Oggi l’azienda ha 4,5 ettari di terreno, di cui 2 
ettari a vigneto: il vigneto Merlot in piena produzione e due nuovi vigneti 
(Marzemino e Bronner) appena impiantati che insieme alla nuova cantina 
realizzata in loco testimoniano la volontà e la voglia di Gabriella e Luciano di 
produrre in queste colline grandi vini. 

LE DRIADI

Via Capietaglio, Palazzago (Bg)
Tel. 392 473 9041 / 392 447 8942
agricolaledriadi@gmail.com
www.ledriadi.wordpress.com

Superficie coltivata:
2 ettari
Vitigni: 
Merlot, Marzemino, 
Bronner, Moscato Giallo, 
Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc 

La Val Pontida era l’antico nome che descriveva 
i territori compresi tra il monte Canto Basso e la 
fascia collinare tra Pontida e Palazzago, chiusa ad 
Ovest dall’anfiteatro della Riviera; un toponimo, 
ormai oggi non più utilizzato che è citato nelle 
mappe fin dal 1243.
In questo territorio, sulle colline della Val 
Pontida, ottimamente esposte al sole e ric-
che di arenarie e calcare produciamo i nostri 
vini. La storia della Valle Pontida è la storia 
dei suoi vigneti: le viti sono citate già nel 1076 
nell’atto di fondazione del Monastero di Pontida per cui non 
è un azzardo pensare che fin dal tempo dei romani la viticoltura fosse ra-
dicata in questa zona; furono in seguito i monaci che dopo la fondazione 
del monastero diedero grande sviluppo alla loro coltivazione ed alla pro-
duzione di vino, favorendo la trasformazione delle colline da bosco a terre-
no terrazzato; un episodio significativo che testimonia quanto la vite (e il 
vino) fossero importanti per l’economia della zona è un episodio del 1373: 
il Signore di Milano, Bernabò Visconti, per punire la popolazione guelfa, 
rea di avergli ucciso il figlio a Opreno (vicino a Caprino), fece tagliare tutti 
i gambi delle viti nella Valle, provocando una decennale crisi economica.
Il carattere coriaceo e la passione dei viticoltori della Val Pontida superò gli 
eventi e la viticoltura è arrivata fino ai nostri giorni.

Oggi, la stessa passione che ci spinge a produrre vino di qualità, ci ha 
portato a ideare e condividere un percorso comune, per recuperare, da un 
grande passato, un nome che ci unisce a quello della Val Pontida.

I viticoltori della Val Pontida
Drezza, Driadi, Mezzaripa, Tellurit, Tosca

CENNI STORICI CENNI STORICI

PONTIDA:PONTIDA:
VINI, STORIE VINI, STORIE 
E MISTERIE MISTERI
PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA 
TRA CANTINE E VIGNETI 
NELLA VAL PONTIDA


