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SABATO e DOMENICA 28 e 29 settembre
..........................................................

MERCATO DEI MERCATI e
 
I sapori e i colori dell'agricoltura bergamasca sono esposti sabato e 
domenica lungo il Sentierone. Qui i produttori e anche qualche artigiano 
raccontano la storia del nostro territorio e propongono ai cittadini i loro 
prodotti per la degustazione e la vendita e altri interessanti laboratori.
A cura di:  Biodistretto, Mercato della Terra Bergamo, Coldiretti, 
Confagricoltura, Mercato&Cittadinanza, Parco dei Colli.

Per orari dettagliati di ogni singola iniziativa, visitare il sito: 
www.agriculturabg.it e www.biodistrettobg.it

AGRICULTURA e DIRITTO AL CIBO
2019

Quattro giorni ricchi di iniziative e incontri

Anche nella nostra Città e nella nostra Provincia sono 
venute crescendo una maggiore attenzione della qualità 
del cibo e una riflessione più matura sulle filiere di produ-
zione, distribuzione e vendita contro la cultura dello 
scarto e dello spreco.

Questo fermento di attività collegate alla sostenibilità 
trova un momento ideale per raccontarsi ed essere visibile 
nella nuova edizione della manifestazione “Agricultura e 
diritto al cibo”. 

Realizzata per la prima volta nel 2017 in occasione del G7 
mondiale dell’Agricoltura svoltosi a Bergamo, questa 
iniziativa è divenuta un appuntamento fisso sia per gli 
addetti ai lavori, sia per tutti i cittadini: Bergamo si anima 
con una serie di incontri ed eventi dedicati ai temi di un 
cibo più sano e di qualità e di un’agricoltura che ha a cuore 
la difesa dell’ambiente e del pianeta.

Ci sarà il tradizionale appuntamento con “Il Mercato dei 
Mercati - Biodomenica”, che vedrà l’intero Sentierone 
ospitare sabato e domenica piccoli produttori a filiera 
corta impegnati a promuovere un cibo e una spesa più 
sostenibile; ci saranno inoltre numerosi convegni, incontri 
e laboratori di approfondimento, tra i quali un’illustra- 
zione del portale BergamoGreen, importante strumento 
della Food Policy.

AGRICULTURA
e DIRITTO AL CIBO

agriculturabg.it

2019

BERGAMO
dal 27 al 30 settembre

agriculturabg.it

..............................

..............................

in collaborazione con

Parco dei Colli
di Bergamo

in collaborazione con

con il patrocinio di

- Bergamo Urban Food Policy Pact -

3 DAYS +1
OF PEACE,
MUSIC & 
BIODIVERSITY

mercati
convegniwork-shop

INSIEME!
per l’agricoltura e il cibo che vogliamo!
qualità, territori, diritti e biodiversità

Sentierone – Bergamo

SHOW COOKING con CUOCHI QUALIFICATI
EAST LOMBARDY
due momenti di cucina dal vivo al giorno (su prenotazione)
Organizzazione:  Visit Bergamo

LABORATORIO DEL GUSTO 
in collaborazione con i produttori del mercato
Organizzazione:  SlowFood Bergamo

STRADA DEL VINO VALCALEPIO E DEI SAPORI
DELLA BERGAMASCA
degustazione didattica di vini Valcalepio e incontro con il produttore
Organizzazione:  SlowFood Bergamo

PRESENTAZIONE PRODUTTORI
Az. Agricoli Salvi e Salumificio Gamba
Organizzazione:  SlowFood Bergamo

FRIDAYS FOR FUTURE
stand informativo e interattivo sui cambiamenti climatici
Organizzazione:  Fridays For Future

GIOCHI IN GIRO ludobus,  animazione bambini, 
a cura di Alchimia coop. sociale

LABORATORI e ANIMAZIONi con materiali del Bosco e 
della Terra, a cura di Cascina Gervasoni (solo il sabato)

PROGETTO ESS - La proposta di legge è ormai in 
Regione
presentazione progetto di Legge sull’Economia Sociale e Solidale
Organizzazione: Biodistretto, Cittadinanza Sostenibile

PROGETTO FUNKY GAL valorizzazione del biologico nei 
Comuni del GAL Parco dei Colli, laboratorio da 5 a 99 anni
Organizzazione: Biodistretto

PROGETTO BERGAMO GREEN
illustrazione progetto BergamoGreen: uno strumento importante per la 
Food Policy di Bergamo e Provincia
Organizzazione: Biodistretto

DOMENICA 29 SETTEMBRE 

ore 16:00  GIOPPINO E IL GUARDIANO DEL LAGO
spettacolo di Burattini a cura di Sergio e Rosanna

ore 17:00  MUSICA E DANZE POPOLARI

presentazioni

ALIMENTAZIONE e CIBO SANO
a cura di Silvia Saltarelli

spettacoli

SABATO 28 e DOMENICA 29
sarà possibile apprezzare 

il RISTORANTE DEL MERCATO 
a cura dei cuochi di EAST Lombardy


