
 

LA SETTIMANA DELL’AGRICOLTURA DI BERGAMO TRA CIBO A 
KM0, BERGAMO GREEN E BIO DISTRETTO 

 
Bergamo, 05 ottobre 2017 - Un festival con decine di eventi, laboratori, convegni 
per accompagnare il G7 dell’agricoltura: Bergamo si prepara al vertice sul futuro 
dell’alimentazione e dell’agricoltura del 14 e 15 ottobre con un calendario di 
appuntamenti e iniziative, a partire da sabato 7 ottobre, che coinvolgono 
tantissime associazioni del territorio e ospiti di rilievo nazionale e internazionale.  
Seguono alcuni appuntamenti green e di degustazioni. 
 

SPAZIO MAD - TERZAPIUMA 

 
Cibo a km zero per pranzo, merenda, aperitivo e cena.   

Degustazioni, laboratori e …  
 
Spazio Mad - food and drinks a cura de La Terza Piuma   
Ingresso da via Borfuro 15 o via sant'Alessandro 39, 24122 Bergamo 
Giorni di apertura: sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 11.00 alle 21.00 
 
Chi siamo: La Terza Piuma è un’associazione di promozione sociale di Bergamo. Si occupa di 
promuovere un consumo consapevole, un vivere quotidiano che sia attento al rispetto degli altri e 
dell’ambiente. Ha sede in Via Divisione Tridentina 6b, dove si può trovare un progetto di sartoria 
creativa, abiti unici creati con tessuto di recupero o rigenerato, ma non solo: è punto di consegna 
de L’Alveare che dice sì, un portale che collega il produttore al consumatore. Da qui nasce l’idea di 
proporre allo Spazio MAD una somministrazione che coinvolga i piccoli produttori e valorizzi le 
specificità del nostro territorio. Un modo di mangiare “buono, sano e giusto”.  
 

 7-8 e 14-15 OTTOBRE 2017 DALLE 11.00 ALLE 21.00  

 
Info Point Bergamo Green   
Bergamo Green è una mappa realizzata dall’azione congiunta del Comune di Bergamo e 
dell’osservatorio Cores dell’Università degli Studi di Bergamo, con l'intento di dare visibilità - e 
facilitare la messa in rete - ai canali alternativi di produzione e distribuzione di cibo e prodotti 
sostenibili (locali, biologici, km 0...) del territorio bergamasco. 
Nei fine settimana del G7 sarà possibile avere informazioni su negozi, produttori, GAS e orti urbani 
della città di Bergamo e ritirare la mappa gratuita!  
Per altre info: www.bergamogreen.net 
 

http://www.bergamogreen.net/


Bio Distretto - Mostra 
La Mostra Itinerante sull’Agricoltura Biologica-Sociale, realizzata in collaborazione con il Tavolo 
dell’Economia Solidale Trentina, si compone di 23 pannelli auto esplicativi riguardanti l’agricoltura 
sostenibile, il cibo e la realtà del BioDistretto. La Mostra è stata inaugurata il 17 maggio 2017 presso 
l’I.C. Camozzi di Bergamo. All’inaugurazione sono intervenuti l’Assessore all’istruzione Loredana 
Poli, il Presidente del Bio-Distretto Giacomo Ribaudo e la Dirigente Scolastica Barbara Mazzoleni. 
L’Istituto l’ha ospitata per tre giorni, durante i quali gli studenti hanno potuto sfruttare i pannelli 
come supporto visivo per approfondire le proprie conoscenze su temi quali l’agricoltura bio-sociale, 
la natura, la salute, la cultura e l’inclusione sociale. In seguito la Mostra ha proseguito la propria 
missione di divulgazione e sensibilizzazione durante diversi eventi riguardanti l’agricoltura biologica 
e l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.  
 

 7 OTTOBRE 

 
dalle 12 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 21.00  
Pranzo con Gastronomia Elena Valietti 
Zuppe autunnali da consumare in loco o da asporto! Elena è attenta alla stagionalità e alla 
provenienza dei prodotti.  
dalle 18.00  
Birrificio Elav: laboratorio con degustazione   
Presentazione de la Celtic Mater Fresh Hop in cask: è la prima birra realizzata con il luppolo fresco 
del nostro luppoleto in Val d’Astino. 
Con noi direttamente il birraio che illustrerà e spiegherà la spillatura in cask, spillatura tradizionale 
inglese, che enfatizza le proprietà organolettiche del luppolo fresco. 
 

8 OTTOBRE 

 
11.00  
Il Tempo delle Mele: origini, storie, stagioni. Il BIO tra teoria e pratica.  
Promosso da Bio Distretto, Eco Villaggio Cascina Gervasoni in collaborazione con Associazione 
Culturale Hu.&B. con LAA - Laboratorio  di Antropologia e Antropocene (Università degli Studi di 
Bergamo), I buoni  sani.  
Con il Patrocinio dell’Assessorato all’ambiente del Comune di Bergamo.  
 
L’incontro prenderà spunto da un prodotto agricolo, la mela, per raccontare storie locali e per 
prospettare nuovi scenari globali, affrontando in modo inedito temi e problemi aperti alla 
transizione ecologica in corso, denominata “Antropocene”, secondo l’ipotesi cioè che i  
cambiamenti ambientali in atto siano effetto irreversibile delle attività umane.  
 
Al termine dell’incontro ci sarà un assaggio di prodotti alle mele della cucina naturale de I Buoni 
Sani.  
 
dalle 12 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 21.00  
Zuppe autunnali da consumare in loco o da asporto! Elena è attenta alla stagionalità e alla 
provenienza dei prodotti.  
dalle 18.00  
Tropico dei Colli: frutti tropicali a Bergamo? Fatto!  



Hai mai assaggiato un frutto esotico coltivato a Bergamo? E un frutto cremoso che sa di vaniglia e 
cacao?  Se la tua risposta è no, sei ancora in tempo. Non perdere l'aperitivo del MAD: I nuovi frutti 
esotici di Tropico dei Colli, giovane startup agricola bergamasca, saranno trasformati in drink e 
assaggi deliziosi dai ragazzi di Edonè.  E i ragazzi di Tropico dei Colli vi racconteranno come hanno 
realizzato il loro sogno: produrre frutti esotici biologici a km zero.  
 

14 OTTOBRE 

 
13.00 Scopriamo insieme Borgo San Leonardo.  
Visita guidata con la guida turistica Tosca Rossi. 
Alla scoperta di Borgo San Leonardo, tra la Chiesa della Maddalena e l'antica Piazza della Legna. 
Massimo 35 partecipanti, iscrizione obbligatoria info@laterzapiuma.it - 349 5929542 
GRATUITA Ritrovo ore 12.15 o 12.45 Via Borfuro, 15. 
dalle 12 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 21.00  
Il Bruno - Cibo Selvaggio  
Vi aspetta Il Bruno, primo Local Sustainable Vegan Food Truck! Dopo aver girato l’Italia “Il Bruno” 
torna a Bergamo dove è iniziata la sua avventura! 
21.00 Scopriamo insieme Borgo San Leonardo a lume di candela.  
Visita guidata con la guida turistica Tosca Rossi. 
Da San Leonardo alla Madonna della Porta: i santi del borgo tra chiese e conventi lungo l'antico 
"Paesetto". 
Massimo 35 partecipanti, iscrizione obbligatoria info@laterzapiuma.it - 349 5929542 
COSTO: 5 EURO Ritrovo ore 20.45 Via Borfuro, 15. 
 

15 OTTOBRE 

 
dalle 12 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 21.00  
Il Bruno - Cibo Selvaggio  
Vi aspetta Il Bruno primo Local Sustainable Vegan Food Truck! Dopo aver girato l’Italia “Il Bruno” 
torna a Bergamo dove è iniziata la sua avventura! 
dalle 18.00  
The Green Wire!  
Un viaggio nell’italia del biologico da Bergamo ad Alberobello, direttamente raccontato dai suoi 
protagonisti che vi anticiperanno spezzoni del documentario, presentato a fine mese da LAB80.  
 
Per informazioni. 
www.laterzapiuma.it -  info@laterzapiuma.it  
www.facebook.com/laterzapiuma  
Alessandra Gabriele - 349 5929542  

 

https://maps.google.com/?q=Via+Borfuro,+15&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Borfuro,+15&entry=gmail&source=g
http://www.laterzapiuma.it/
mailto:info@laterzapiuma.it
http://www.facebook.com/laterzapiuma


 
La settimana dell’agricoltura di Bergamo è un festival in collaborazione con: Associazione 
BergamoScienza, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, 
Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Diocesi di Bergamo, 
VisitBergamo, Fondazione MIA, ABF - CFP Clusone, Accademia di Belle Arti di Brera Milano, ACLI 
Bergamo, AGER - AGroalimentare E Ricerca, AIAB Associazione Italiana per l’Agricoltura 
Biologica, APAB Associazione Produttori Agricoli Biologici della Valle di Astino, Associazione 
Amici dell’Orto Botanico di Bergamo, Associazione Formaggi Italiani DOP e IG, Associazione 
Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di 
Bergamo, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Associazioni dei Mais Antichi 
bergamaschi, AssoDistil, Ateneo Di Scienze Lettere e Arti di Bergamo, Bio-Distretto 
dell'Agricoltura Sociale di Bergamo, Centro Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) di 
Bergamo, Cesvi e Alliance2015, Clinica Castelli, Coldiretti, Coldiretti Bergamo, Collegio Vescovile 
S. Alessandro, Comune di Berzo San Fermo, Comune di Mornico al Serio, Comune di Paladina, 
Confagricoltura, CREA - Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, CREA - 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, FederDop, Fondazione 
della Comunità Bergamasca, Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, Fondazione Qualivita, 
Future Food, IPSSAR "Alfredo Sonzogni" Nembro, ISIS Einaudi Dalmine e Fondazione Dalmine, 
ISIT, Ispettorato centrale repressione frodi e Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, 
Istituto Aereonautico A. Locatelli, Legambiente, con la coalizione #cambiamoagricoltura, Liceo 
delle scienze applicate "Don Lorenzo Milani", Mercato&Cittadinanza, moBLArte, oriGIn, Orto 
Botanico Lorenzo Rota di Bergamo, Osservatorio Cores, Oxfam Italia, Parco Regionale dei Colli di 
Bergamo, S.A.C.B.O., Save the Children, Scuola d’Arte Applicata “A.Fantoni”, Slow Food Italia, Slow 
Food Lombardia, Ubi Banca, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza-Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-
alimentare sostenibile, Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, 
la Nutrizione e l'Ambiente, Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze agrarie, 
forestali ed alimentari.  

 
 

 

 


