
Venerdì 27/05/22 20/05/22

BOVINI (al kg)
Vacche damacello 1a q. Frisona 1,50 1,80 1,50 1,80

Vacche damacello 2a q. Frisona 1,30 1,50 1,30 1,50

Vacche damacello 3a q. Frisona 1,10 1,20 1,10 1,20

Vitellonimac. Fris. 1a q. 24/30m. 2,10 2,20 2,10 2,20

Vitellonimac. Fris. 1a q. <24m. 1,80 2,00 1,80 2,00

Vitelloni Incr. naz. 1a qualità 2,20 2,50 2,20 2,50

Manze scottone incr. naz. 1a qualità 2,30 2,50 2,30 2,50

Manze scottone naz. 1a q. <30mesi 1,60 1,80 1,60 1,80

Manze scottone naz. 1a q. >30mesi 1,20 1,30 1,20 1,30

Manze damacello Charollaise 3,00 3,05 3,00 3,05

Manze damacello Limousine 3,15 3,25 3,15 3,25

Manzemac. incr. franc. (bionde) 2,60 2,70 2,60 2,70

Vitellonimac. inc. franc. (biondi) 2,60 2,70 2,60 2,70

Vitellonimacello Pezzato Rosso 2,30 2,40 2,30 2,40

Vitelloni damacello Polacchi 1,93 2,03 1,93 2,03

Vitelloni damacello Charollaise 3,00 3,15 3,00 3,15

Vitelloni damacello Limousine 3,20 3,30 3,20 3,30

Femm. rist. Char. incr. kg 280-320 2,69 2,79 2,69 2,79

Femm. rist. Limousine kg 280-320 2,90 3,00 2,90 3,00

Maschi rist. Limousine kg 300 3,30 3,40 3,30 3,40

Maschi rist. Charollaise kg 300 3,20 3,30 3,20 3,30

Maschi rist. incr. Frisoni (char) kg 300 3,30 3,40 3,30 3,40

Maschi rist. incr. Frisoni (saler) kg 300 3,00 3,10 3,00 3,10

Maschi rist. Limousine kg 400 3,10 3,20 3,10 3,20

Maschi rist. Charollaise kg 400 3,00 3,10 3,00 3,10

Maschi rist. incr. Frisoni (char) kg 400 3,10 3,20 3,10 3,20

Maschi rist. incr. Frisoni (saler) kg 400 2,70 2,80 2,70 2,80

Vitelli baliotti Naz. incr Blu belga 3,00 4,70 3,00 4,50

Vitelli baliotti Naz. 1a q. 56/60 kg 2,10 2,40 2,10 2,30

Vitelli baliotti Naz. 1a q. 45/55 kg 2,00 2,10 1,90 2,00

Vitelli baliotti Polacchi 1a q. 60 kg 3,70 4,00 3,70 4,00

Vitelli carne bianca Frisoni 1a q. 2,90 3,05 2,90 3,05

Vitelli carne bianca incroci extra 3,80 3,95 3,80 3,95

Vitelli carne bianca Siemmenthal 2,75 2,90 2,75 2,90

Vitelli carne bian. Polacchi 1a q. 3,00 3,25 3,00 3,25

Vitelli carne bian. Polacchi 2a q. 2,50 2,70 2,50 2,70

Vitelli carne bian. inc. naz. 3,65 3,80 3,65 3,80

EQUINI (al kg)
Puledri lattoni 1a qualità 2,80 3,00 2,80 3,00

Puledri lattoni 2a qualità 2,50 2,80 2,50 2,80

Puledri sopran. (inf. 2 anni) 1a q. 2,00 2,50 2,00 2,50

Muli-Asini 1a qualità 1,50 2,00 1,50 2,00

Muli-Asini 2a qualità 1,50 1,80 1,50 1,80

Cavalli macello 1a qualità 2,80 3,20 2,80 3,20
Cavalli macello 2a qualità 2,50 2,70 2,50 2,70

Cavalli macello 3a qualità (magri) n.q. n.q. n.q. n.q.

FIENO PRESSATO IN ROTOBALLE (la ton.)

Fieno 1° taglio - 2021

1a qualità 150,00 160,00 150,00 160,00

2a qualità 130,00 140,00 130,00 140,00

Fieno 2° taglio e successivi - 2021
1a qualità 150,00 160,00 150,00 160,00

2a qualità 120,00 130,00 120,00 130,00

Medica 1° taglio - 2021

1a qualità 160,00 180,00 150,00 160,00

COLLINA Fieno 1° taglio - 2021
1a qualità 110,00 120,00 110,00 120,00

2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

Medica disidratata - Nazionale
1a qualità 200,00 210,00 200,00 210,00

2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

Medica ventilata estera
1a qualità 200,00 210,00 200,00 210,00

2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

PAGLIA
Paglia in balloni per alim. 2021 100,00 110,00 100,00 110,00

Paglia in balloni per lettiera 75,00 85,00 75,00 85,00

Paglia in balloni macinata 110,00 130,00 110,00 130,00

SILOMAIS
1a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.
2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

TRINCIATO DI MAIS (al piò bresciano)
1a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

LEGNA
Legna verde «cerro» tranci 7,00 8,00 7,00 8,00
Legna verde (altra) tranci 6,00 7,00 6,00 7,00
Legna verde mista (da stufa) 12,00 13,00 12,00 13,00
Legna secca mista (da stufa) n.q. n.q. n.q. n.q.

I MERCATI AGRICOLI 

MONTICHIARI
VALTROMPIA. Era il 2014
quando Maurizio Panetta si
metteva in proprio aprendo
in un immobile sfitto lungo
la Sp345, aGardone Valtrom-
pia, un negozio di video-
gameaffiancato da una ham-
burgeria. Otto anni dopo,
morsodopomorso, l’impren-
ditore 42enne originario di
Torino ma in Valtrompia da
ormai un ventennio sta con-
quistando il Bresciano, e non
solo, con i suoi hamburger.
Neigiorniscorsi hainaugura-
to il suo sesto locale con il
marchio Mauri’s. Si trova in

via Gualla, davanti al Pronto
soccorso della Città di Bre-
scia e la sua apertura segue di
un anno quella avvenuta nel-
la primavera scorsa a Lumez-
zane.

La storia. Una crescita espo-
nenziale, un modello di suc-
cessoche viene re-
plicato e chissà
che non acquisi-
sca una dimensio-
ne regionale per
poi puntare al na-
zionale. Sempre
in Valtrompia nel
2016 è approdato
a Concesio, per
poivarcare i confini triumpli-
ni aprendo nel 2017 a Iseo e
persino quelli provinciali
con un negozio a Livigno nel
2018. L’anno successivo ave-
va aperto nel centro storico

di Brescia, ma il locale è stato
poi chiuso con l’avvento del
Covid.

Public company. Ora il mar-
chio Mauri’s apre in città con
una formula del tutto nuova,
quella simile ad una public
companyosocietàadaziona-
riatodiffuso.Il 55%delle quo-
te è detenuto da Panetta,
mentre il restante 45% è nel-
le mani di alcuni dipendenti
delle altre hamburgerie -
non, appunto, quella appe-
na inaugurata - e di fornitori.
«In questo modo i soci cono-
scono bene la filosofia
dell’azienda e, inoltre, sono
più portati a crederci» spiega
Panetta. Con l’apertura del
sesto negozio salgono a 30 i
dipendentidelmarchioMau-
ri’s. Tutti, dopo aver affronta-
to con successo il periodo di
prova che va da uno a tre me-
si, vengono assunti a tempo
indeterminato.

Sarebbe anzi meglio dire
tutte: «Oltre il 90% è donna e
quasi tutte sono over40 - pre-
cisa l’imprenditore -. Per me
l’etàèunplus, nonunostaco-
lo: senza nulla togliere agli
uomini o alle giovanissime,
che comunque sono presen-
ti nello staff, una donna che
ha già una casa sua e in molti
casi una famiglia ha un oc-
chio e un’organizzazione
che in questo lavoro sono
molto importanti».

L’inaugurazione in città è
accompagnata da una novi-
tà che farà felici anche i pala-
ti di chi non mangia carne e
derivati: in ogni punto vendi-
ta c’è la possibilità di gustare

anche il panino
vegano a base di
carne vegetale,
mayo veg, ruco-
la, pomodorini e
cipolla rossa.
«Eraun’alternati-
va che mancava
ecivenivarichie-
sta spesso - con-

clude Panetta -. Anche que-
sto panino, come tutti gli al-
tri, è stato studiato insieme a
Giuseppe Cucinotta, nutri-
zionista che segue anche gli
atleti del Basket Brescia». //

Beretta è sponsor ufficiale della
Sir Jackie Stewart Challenge che
si terrà venerdì 17 giugno in
Scozia presso il Thirlestane

Castle, a supporto della charity Race
Against Dementia charity fondata da Sir
Jackie Stewart ( ex pluri campione del
mondo di formula uno) dedicata alla
ricerca scientifica per la cura della
demenza. L’evento - una gara di tiro
Down The Line, disciplina scelta da Sir
Jackie, Campione di Scozia proprio in
questa specialità nel 1959 e 1961 -
accoglierà 120 partecipanti e è
organizzato dalla Scottish Clay Target
Association. «C’è un legame profondo sia
personale che professionale alla base
dell’amicizia tra Sir Jackie Stewart e la
mia Beretta. Nel corso di questi decenni
prima mio padre, il Cav. Ugo Gussalli
Beretta, e poi il sottoscritto abbiamo
condiviso con lui la stessa visione: primo
su tutti la passione per il tiro a volo, a cui
mio padre che Sir Jackie hanno fornito
massimo impulso favorendone sviluppo
e diffusione» afferma il Presidente Franco
Gussalli Beretta.

Anche Ellisse a Palazzo Callas. «Le
parole sono una lente per mettere a
fuoco la propria mente». È questa la
filosofia del racconto per immagini e
parole che si snoda come un libro aperto
nelle sale di Palazzo Callas Exhibitions a
Sirmione. «A Big Book» (Un grande libro)
è il tema della mostra fotografica
visitabile a Palazzo Callas fino al 22 luglio
2022. Un allestimento inusuale e
coinvolgente progettato dall’architetto
Mariangela Gavioli in collaborazione con
Ellisse - società bresciana di
comunicazione - che farà immergere i
visitatori in una raccolta di storie, tanto
diverse quanto unite selezionate tra le
fotografie vincitrici del Premio Sirmione
per la Fotografia 2021.

Scuola dedicata a Leontine Martin.
Solidarietà, impegno civile e pace fra i
popoli. Attorno a questi concetti chiave
ruota l’azione quotidiana del cardinale
Dieudonné Nzapalainga, in visita nella
sede di Ori Martin durante il suo recente
viaggio a Brescia. Il cardinale della
Repubblica Centrafricana, accompagnato
dal vicepresidente Giovanni Marinoni
Martin, ha sottolineato l’importanza degli
aiuti diretti ai poveri e all’impegno di
ognuno per promuovere la pace. La visita
di cardinal Nzapalainga è stata anche
l’occasione per l’associazione «Amici per il
Centrafica Adv» di annunciare
l’intitolazione de La Scuola femminile di
Arti e Mestieri alla memoria di Leontine
Martin. Con queste parole l’associazione
ha annunciato e motivato la sua decisione:
«Una donna curiosa e innovativa che ha
dedicato la sua vita alla famiglia e
all’azienda fondata dal suo amato padre.
Uno spirito libero e indipendente che
considerava lo sviluppo del lavoro come un
prerequisito essenziale per creare
benessere e libertà per tutti».

Camuna Prefabbricati per Comisa.
Comisa, accompagnato da un importante
progettista come JDP architects, ha scelto
Camuna Prefabbricati per l’ampliamento
della propria sede produttiva con un
realizzazione di oltre 15.000 mq, nella
quale prefabbricazione e architettura
hanno con vissutonel migliore dei modi.

Unico, il nuovo caviale Calvisius. Al Four
Seasons Hotel di Milano è stato presentato
il nuovo prodotto Calvisius, il caviale
Unico. SI tratta di un caviale che nasce da
una selezione di uova di storione bianco:
"Le speciali tecniche utilizzate e una lunga
lavorazione - rileva l’azienda- rendono
questo prodotto appunto Unico" di nome e
di fatto. Dal gusto vellutato ed elegante, è
caratterizzato da uova di grandi dimensioni
e da una interessante consistenza...

UOMINI & IMPRESA

Camillo Facchini

Il gruppo è nato
a Gardone
Valtrompia:
oggi possiede
negozi a Iseo
Concesio, Livigno
e Brescia città

Mauri’s, la catena
made in Brescia
degli hamburger

L’ultimo nato. In via Gualla in città il nuovo negozio Mauri’s

Ristorazione

Barbara Fenotti

Il gruppo apre il suo sesto
punto vendita in città
Nella società entrano
i dipendenti e i fornitori

Mise - Invitalia
Il Fondo Impresa
Femminile
per le cooperative

L'opportunità è rivolta a tutte
le cooperative aventi almeno
il 60% di socie donne. Le im-
prese attive da più di 12 mesi
possono presentare progetti
d'investimento fino a 400.000
europer sviluppare nuove atti-
vità o per ampliare attività esi-
stenti. In questo caso, il Fondo
prevede un mix di contributo
a fondo perduto e finanzia-
mentoatasso zero,con unaco-
pertura fino all'80% delle spe-

se ammissibili, per un massi-
modi 320.000 euro. Il finanzia-
mento a tasso zero è da rim-
borsare in otto anni. Le impre-
se possono avviare la compila-
zione della domanda dal
24/05 e presentare la doman-
da dal 07/06/2022.

Fon.coop
«Competenze
peragire
la sostenibilità»

L'Avviso promuove piani for-
mativi che, a partire dal fabbi-
sogno delle imprese, sono

orientati alla cultura della so-
stenibilità ambientale, socia-
le e aziendale quali asset stra-
tegico e competitivo delle im-
preseaderenti. L'Avvisoindivi-
dua ambiti specifici ove collo-
carela progettazione delle atti-
vità formative: upskilling sui
temi della sostenibilità am-
bientale e sociale; trasforma-
zioni organizzative;per la qua-
lificazione dei servizi e delle
prestazioni,per la crescita pro-
fessionale e lo sviluppo di per-
corsi di carriera; per la promo-
zione e l'acquisizione di com-
petenze sull'identità e la go-
vernance cooperativa. Termi-
ne ultimo per la validazione
dei piani è il 10 giugno 2022.
Info: 030/3742344.

Notizie dal mondo delle aziende bresciane

LOTTA ALLA DEMENZA, BERETTA
SPONSOR CON I CAMPIONI DI F1

QUI CONFCOOPERATIVE
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