
 
 

 

 

Il CeSTIT – Centro Studi sul Turismo e l’Interpretazione del Territorio  

con il patrocinio del CST – Centro Studi del Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo  

 

organizza il convegno dal titolo: 
 

FOOD E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO 
 

Venerdì 12 settembre – ore 15.00 - 18.00 
 Sala del Consiglio – Palazzo dei contratti e delle manifestazioni   

Via Petrarca, 10 – Bergamo 
 
 

Il cibo, la gastronomia e l’ospitalità stanno divenendo sempre più una fonte importante di crescita e vantaggio competitivo per i 

territori, contribuendo allo sviluppo dell’identità culturale e di esperienze creative per il turista e il cittadino. 

Il convegno vuole riflettere su come il food rappresenta oggi un elemento fondante dell’attrattività di un territorio, e, dopo un 

panorama nazionale, vuole stimolare una discussione tra le realtà della provincia di Bergamo, che si caratterizza per la presenza di 

così tante eccellenze in questo ambito. 

 
 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 

Saluti istituzionali 
 

Introduzione 
 

Roberta Garibaldi - Università di Bergamo - Food e turismo un binomio vincente 
 

Panel nazionale 
 

Paolo Corvo - Università degli studi di scienze gastronomiche - Le tendenze attuali del consumo alimentare 
Riccardo Ricci Curbastro - Presidente Federdoc - Il vino come fonte di attrattività di un territorio 

Lorenzo Berlendis - Vicepresidente Slow Food Italia - La valorizzazione dell’identità storico culturale locale: l’esperienza Slow Food 
Mauro Carbone - Direttore dell’ente del turismo Alba Bra Langhe e Roero - Le Langhe tra patrimonio Unesco e regno del gusto 
Ornella Gamacchio – Direttore Circuito Città d'Arte della Pianura Padana – Il Circuito delle Città d’Arte della Pianura Padana e il 

tema del food: il caso Emilia Romagna 
 

Modera: Roberta Garibaldi – Università di Bergamo 
 

Le eccellenze bergamasche - Tavola rotonda 
 

I ristoranti stellati - Chicco Cerea 
I formaggi Principi delle Orobie - Francesco Maroni 

I vini e la strada del vino: Emanuele Medolago Albani 
Le acque e San Pellegrino - Giorgio Mondovì 

Comitato decennale Luigi Veronelli - Gian Arturo Rota 
Il mais spinato - Paolo Valoti 

 

 

Si ringrazia Organizzazione 


