BERGAMO CAPITALE DELL’AGRICOLTURA
DAL 7 AL 15 OTTOBRE
Un festival con un calendario ricco di eventi che
costellano il vertice del G7 che si terrà il 14 e il 15
Bergamo, 3 ottobre 2017 - È disponibile il programma definitivo degli eventi del
Festival dell’Agricoltura (dal 7 al 15 ottobre) che accompagneranno al vertice del
G7, che si terrà a Bergamo il 14 e 15 ottobre: sarà un vero e proprio festival con
decine di eventi, laboratori, convegni. Le iniziative coinvolgono tantissime
associazioni del territorio e ospiti di rilievo nazionale e internazionale.
A quelli già annunciati ne giorni scorsi si aggiunge “Il biologico come modello di
sistemi agricoli sostenibili”, che si terrà giovedì 12 ottobre dalle 10 alle 12 nell’Aula
consiliare di Palazzo Frizzoni. A due anni dalla condivisione della Carta del
biologico in Expo Milano 2015 e a partire dalle esperienze dei Paesi del G7 e delle
principali organizzazioni internazionali, si discuterà dunque al fine di definire una
dichiarazione comune che dia rilievo all’agricoltura biologica come strumento di
trasformazione dei sistemi agricoli mondiali. L’evento sarà concluso dal Ministro
alle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina.
Tra gli appuntamenti più interessanti della settimana, in ordine cronologico:
conferenza sul “Futuro del cibo” con Stefano Paleari, convegno sull’“Agricoltura
urbana di qualità” organizzato dal Parco dei Colli , l’incontro con Vandana Shiva,
il seminario di Save The Children, i tre giorni su “Agrogeneration” organizzati dal
Mipaaf, il convegno sull’indice globale della fame 2017 con Giorgio Gori, il vescovo
Francesco Beschi, il ministro Martina, il commissario europeo per l’agricoltura
Phil Hogan e la sottosegreteria Maria Elena Boschi. L’Ex Monastero di Astino
ospiterà inoltre “Astino nel gusto”, tra cooking show d’autore e degustazioni
firmati, tra gli altri, da alcuni degli chef più noti del panorama nazionale.
Il programma completo delle iniziative verrà distribuito in versione cartacea nei
prossimi giorni, ma è già consultabile sul sito www.agriculturabg.it. Gli eventi,
sul sito, sono suddivisi nelle sezioni “Conferenze e incontri”, “Mostre e laboratori”

e “Astino nel gusto”; è possibile approfondire ogni iniziativa informandosi su
luogo e orario, sulla fascia di età cui si rivolge e sulle modalità di prenotazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa
chiamando lo 035 399 989 dal lunedì al venerdì negli orari 9.30-13.00 / 14.3017.00, oppure scrivendo a segreteria@agriculturabg.it.
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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 agroalimentare 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.

