
CALENDARIO EVENTI

19 OTTOBRE 2018

Ore 9:00 durata: 180' 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
Via Petrarca, 10 – Bergamo

COME SI LEGGE UN'ETICHETTA ALIMENTARE E COME RICONOSCERE I MARCHI DI 
QUALITA’ VOLONTARI, DOP E IGP

Le etichette sono spesso percepite come una giungla di informazioni in cui è difficile 
muoversi: simboli, ingredienti, avvertenze, tabelle nutrizionali… Informazioni preziosissime, 
ma non sempre altrettanto chiare. Il convegno servirà a comprendere come cogliere 
l’importanza dei principali elementi informativi, andando oltre l’impatto immediato, e 
distinguere i marchi di qualità volontari e quelli ufficialmente riconosciuti DOP e 
IGP. Organizzazione: Camera di Commercio di Bergamo In collaborazione con: Unioncamere
Lombardia e Coldiretti Bergamo
Per partecipare: inviare una mail a promozione@bg.camcom.it entro il 18 ottobre
(Indicare cognome e nome, denominazione impresa o associazione. Per gli istituti scolastici è
sufficiente un’unica iscrizione che specifichi il numero degli studenti)

Ore 11:00 durata: 90'
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale Vittorio Emanuele II, Aula Magna
Via F. Lussana, 2 - Bergamo

MIGRAZIONE FORZATA E FAME
Indice Globale della Fame 2018

68,5 milioni di persone nel mondo sono costrette ad abbandonare la propria casa a causa di 
conflitti, violenza e disastri naturali. La fame è un pericolo persistente che minaccia le loro vite
e ne influenza gli spostamenti. La fame è causa o conseguenza della migrazione forzata? 
Quali sforzi per contrastare la fame e lo sfollamento nei paesi in via di sviluppo? Cesvi 
presenta l’Indice Globale della Fame 2018, importante rapporto internazionale e strumento di 
misurazione multidimensionale della fame nel mondo. Organizzazione: Cesvi
In collaborazione con: Comune di Bergamo, Associazione BergamoScienza, Istituto Vittorio 
Emanuele II di Bergamo

Per partecipare: agriculturabg.it



Ore 12:30 durata: 60'
Palazzo Frizzoni, Sala Specchi
P.zza Matteotti, 27 - Bergamo

AGRICULTURA IN COMUNE

Momento inaugurale della manifestazione.
Organizzazione: Slow Food Bergamo, Biodistretto e Comune di Bergamo

Per partecipare: solo su invito

Ore 17:30 durata: 120'
Auditorium Sant’Alessandro
Via Garibaldi, 3H – Bergamo

DIRITTO AL CIBO E SICUREZZA ALIMENTARE: È DAVVERO TUTTO A POSTO?

“Cicerone contro Verre”: grano, potere e corruzione - Un'incredibile battaglia per la giustizia. 
Lezione-spettacolo di e con Alfonso Veneroso che racconta una grande battaglia per la 
dignità e la giustizia condotta grazie al genio di Cicerone. Una vicenda, entusiasmante quanto
un vero poliziesco e di attualità impressionante tra dinamiche politiche, amministrazione della 
giustizia, azioni di lobby, attività dilatoria dei processi, corruzione e crimine organizzato.
Organizzazione: Associazione Amici dell’Orto Botanico – Valle della Biodiversità; Orto 
Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”; Aiga-Associazione Giovani Avvocati Sezione di 
Bergamo Partner: Ateneo di Scienze Lettere ed Arti, Biodistretto, CESVI, Camera di 
Commercio, Opera Bonomelli.

Per partecipare: agriculturabg.it

Ore 19:30 
Il sole e la terra
Via Fermi, 56 - Curno

FOOD FOR CHANGE

Il cibo che scegli può cambiare il pianeta: degustazione slow

La campagna internazionale Food for Change di Slow Food nasce per proporre soluzioni a 
partire dalle azioni quotidiane fino al sostegno ai nostri progetti internazionali rivolti a 
rafforzare economie locali pulite, filiere eque e produzioni che fanno parte del nostro 
patrimonio. Questa degustazione rappresenta un’occasione per vivere il cibo come piacere e 
prendersi cura del nostro pianeta. Organizzazione: Slow Food Bergamo, Biodistretto

Per partecipare: agriculturabg.it



Ore 21:00 durata: 180'
Officina del BenEssere
Via Fermi, 52 – Curno

COME A PIEDI NUDI NEL MONDO

Serata esperienziale con proiezione del film "Pachamama Manifesto per la Madre Terra" 
realizzato da Thomas Torelli con l’intento di supportare la campagna di Albert Ruz Buenfil per 
la creazione di una carta dei diritti della Madre Terra come entità viva. Alla visione segue “In 
punta di piedi su Madre Terra: dialogo e confronto leggero” condotto da Max Archetti 
dell'Ecovillaggio Cascina Gervasoni
Organizzazione: Fattoria Sociale ed Ecovillaggio Cascina Gervasoni

Per partecipare: agriculturabg.it

20 OTTOBRE 2018

Ore 9:30 durata: 90'
Centro Congressi Giovanni XXIII
V.le Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo

BIO O NON BIO?

Cosa significa che un prodotto agroalimentare è realizzato con un processo biologico? Esiste 
una distinzione tra artificiale e naturale? Quali sono le reali conseguenze dell’uso di erbicidi e 
disinfestanti? Le tecniche di coltivazione del passato sarebbero in grado di soddisfare il 
fabbisogno calorico di 8 miliardi di persone? Tre voci autorevoli discutono verità e bugie del 
biologico. Organizzazione: Università degli Studi di Milano, Disaa e Museo Lombardo di 
Storia dell’Agricoltura
In collaborazione con: Associazione BergamoScienza

Per partecipare: bergamoscienza.it

Ore 9:30 durata: 180'
Valmarina – Parco dei Colli – Bergamo

IL SENSO DELLA NATURA IN MARIO RIGONI STERN

L’uomo che distrugge e cementifica la natura recide le radici del futuro, e Rigoni lo spiegava 
richiamando queste parole di Leopardi: “Tanto è possibile che l’uomo viva staccato affatto 
dalla natura, dalla quale sempre di più ci stiamo allontanando, quanto che un albero tagliato 
dalla radice fiorisca e fruttifichi”. Il saggista e biografo Giuseppe Mendicino si confronta con il 
Benvenuto Cattaneo, già Preside dell'Istituto Agrario di Bergamo, e Loredana Poli, Assessore 
all’Istruzione del Comune di Bergamo, e Giacomo Invernizzi, Sindaco di Corna 



Imagna. Coordina Laura Rossoni, Amici di Aretè. Interviene Oscar Locatelli, Presidente Parco
dei Colli Bergamo
Organizzazione: Biodistretto

Per partecipare: agriculturabg.it

Ore 9:30 durata: 180’
Camera di Commercio di Bergamo, Sala Mosaico
Piazza della Libertà - Bergamo

UNO SGUARDO SUL FUTURO DELLA SOSTENIBILITÀ VITIVINICOLA DALLA 
GENETICA ALL’ANALISI SENSORIALE

Una delle principali sfide è garantire la qualità delle produzioni migliorandone la sostenibilità. 
Il settore vitivinicolo pone una particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e del 
paesaggio e all’adozione di azioni coordinate e coerenti con i principi dello sviluppo 
sostenibile, sia in vigna sia in cantina.
Al termine della tavola, l’annuncio dei vini vincitori del 14° Concorso Enologico Internazionale 
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”
Organizzazione: Vignaioli Bergamaschi, Consorzio Tutela Valcalepio e Strada del Vino e dei 
Sapori della Valcalepio

Per partecipare: ingresso libero

ore 15:00 durata: 90’
Valle della Biodiversità, Sezione di Astino dell’Orto Botanico di Bergamo
Via dell’Allegrezza – Bergamo

MANGIATORI DI PIANTE: PER RICONOSCERE LA PROVENIENZA DEL CIBO DALLE 
PIANTE

Avete mai mangiato una radice, un seme, un fiore? Quelle che vengono comunemente 
chiamate verdure sono in realtà varie parti della pianta con caratteristiche differenti. 
Attraverso l’osservazione scientifica e la manipolazione di diversi ortaggi impariamo a 
classificare i cibi vegetali secondo criteri botanici. Infine, analizziamo la ricetta del nostro 
piatto preferito e scopriamo non soltanto che siamo tutti mangiatori di piante, ma anche che 
tutto ciò che cisostiene deriva dal Regno Vegetale. Una riflessione sul profondo rapporto che 
lega le piante e l’uomo.
Organizzazione: Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota

A cura di: Sara Prada, naturalista e collaboratrice dell'Orto Botanico di Bergamo

Per partecipare: agriculturabg.it



21 OTTOBRE 2018
 

Ore 9:00 durata: 180'
Azienda Agricola “il Castelletto”
Via Collina Alta, 58 Tribulina di Scanzorosciate - Bergamo
(strada che dalla frazione Tribulina conduce a Cenate)

DALL'OLIVA ALL'OLIO (RACCOLTA E SPREMITURA)

Tutti in campo a scoprire la storia dell’ulivo, la sua coltivazione e le diverse cultivar, per poi 
cimentarsi nella raccolta, nella degustazione guidata di oli “difettati”, nella visita del frantoio 
dove le olive prese in campo vengono subito lavorate. Infine, con la propria bottiglia d’olio tra 
le mani, tutti ad assaggiare ottime bruschette gentilmente offerte dall'azienda.
Organizzazione: Slow Food Bergamo/Valli Orobiche/Bassa Bergamasca

Per partecipare: agriculturabg.it

Ore 15:00 durata: 240'
Quadriportico del Sentierone - Bergamo

FOLKLORE PER LA VITA

Evento con esibizione di gruppi dedicato alla memoria di Aldo Secomandi, padre del folklore 
bergamasco e socio fondatore della FITP. Presente anche la compagnia del re gnocco 
specializzata nel coinvolgere grandi e piccini con i giochi del passato e con le danze di 
gruppo
Organizzazione: Spazio Autismo di Bergamo e FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari

Ore 16:30 durata: 90'
Palazzo Frizzoni, Sala Consiglio
P.zza Matteotti, 27 - Bergamo

WORLD CAFÈ

Parliamo di cibo che nutre la città dei poveri con chi aiuta, osserva e ha già fatto molto: Bruno
Serato, imprenditore e mecenate.
Bergamo è una città solidale, ricca, ma non priva di problemi riguardanti il cibo. La situazione 
è monitorata da una pluralità di soggetti che con generosità e creatività aiutano le persone 
svantaggiate. C’è consapevolezza diffusa del fenomeno? Quali sono le soluzioni più efficaci? 
E quelle più creative? C’è margine per lavorare in rete? Possiamo co-creare e progettare una 
città a prova di sicurezza alimentare?
Organizzazione: Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota

Per partecipare: agriculturabg.it


