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Ritorna la Fiera Campionaria, uno degli appuntamenti più attesi dai bergamaschi.
La fiera firmata Promoberg che mette in vetrina il maggior numero di settori
merceologici, una quarantina, è di scena al polo fieristico in via Lunga da
mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre 2019. Sempre ricco il calendario
degli eventi collaterali, a partire dalla novità Mattoncini a Bergamo a cura della
città del mattoncino: 2,5 milioni di pezzi Lego per ricostruire modelli di ogni
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genere e dimensione. Inoltre, Fieramentebirra, gli showcooking, i concorsi per
futuri cuochi e chi lo chef lo fa già di professione, le castagnate, la fanfara dei
bersaglieri, le canzoni dei bambini e tanto altro ancora.
Domenica 3 novembre tra i protagonisti il Gruppo gastronomi-salumieri di Ascom
Confcommercio Bergamo: al Padiglione A (Area showcooking-corsia 1), dalle ore
16 alle 18.30, propongono due gare di taglio, del prosciutto e del formaggio. Il
regolamento è semplice: per entrambe le sfide sono previsti al massimo cinque
concorrenti e verrà indicato un tempo massimo entro cui poter operare. Vincerà
la gara di taglio chi si avvicinerà il più possibile al peso richiesto dai giudici.
“In questa edizione – spiega Luca Bonicelli, presidente del Gruppo gastronomisalumieri di Ascom Bergamo – abbiamo voluto mettere in mostra non tanto i
prodotti ma le imprese e chi sta dietro al bancone: un’occasione per far conoscere
ai cittadini la professionalità della nostra categoria. Oltre alla gara di taglio, un
appuntamento tradizionale in Fiera, un nostro esperto dimostrerà come disossare
un prosciutto crudo e non mancheremo di dispensare tanti altri consigli al
pubblico”.
La Campionaria si estende su tutta la superficie al coperto della Fiera di
Bergamo, per un totale di 17mila metri quadrati. Quest’anno sono 205 le imprese
che espongono (e vendono) in Campionaria, in rappresentanza di 15 regioni
italiane e 6 nazioni straniere. La rappresentativa più numerosa rimane come da
tradizione quella di casa, con 111 imprese targate Bergamo, seguita da Brescia
(11) e Milano (9). Dieci le provincie lombarde rappresentate, per un totale di 145
imprese. Al secondo posto la regione Veneto (13 imprese), terza la Liguria (6). Il
46% delle imprese proviene da fuori provincia; il 30% da fuori regione: dati che
consentono ricadute positive per il nostro territorio.
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