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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Coldiretti Bergamo anima la Piazza dei Sapori al Food Film Fest 

“Conoscere il cibo per comprendere il nostro passato e il nostro futuro” 

 

Bergamo, 4 settembre 2014 - Accendere i riflettori sul cibo e sui produttori, proponendo il meglio 

del patrimonio agroalimentare bergamasco e coinvolgendo i più piccoli con iniziative di formazione 

“rurale” per avvicinarli, in modo interessante e divertente, a un’attività fondamentale per l’economia 

e il territorio: l’agricoltura. E’ questo in sintesi il significato della partecipazione di Coldiretti 

Bergamo alla manifestazione Food Film Fest. Con questa finalità, in collaborazione anche con il 

parco divertimenti Leolandia  di Capriate S. Gervasio, Coldiretti sarà presente da giovedì 11 

settembre a domenica 14 settembre nella Piazza dei Sapori che verrà allestita in Piazza della 

Libertà a Bergamo dove si terranno  una serie di iniziative rivolte ai cittadini, dalle attività sensoriali 

di scoperta degli alimenti proposto dalle aziende agrituristiche di Terranostra Bergamo alle attività 

didattiche  per i bambini, dalle aziende di Campagna Amica con i loro prodotti ai vari laboratori di 

valorizzazione delle eccellenze dell’agricoltura bergamasca realizzate in collaborazione con i 

Consorzi di Tutela. 

“La nostra non sarà solo una presenza di animazione – sottolinea Coldiretti Bergamo – vogliamo 

infatti contribuire alla riflessione che durante la manifestazione si svolgerà attorno alle molteplici 

sfaccettature del cibo, una delle nostre radici identitarie e culturali più significative che farà da filo 

conduttore anche all’Expo 2015 ormai imminente. Il nostro sarà un modo anche per far conoscere 

come l’agricoltura ha saputo reinventarsi nella modernità, sia con l’introduzione della 

multifunzionalità sia con l’interpretazione dei nuovi stili di vita che stanno caratterizzando la nostra 

società e che inevitabilmente coinvolgono anche i produttori”. 

Nella Piazza dei Sapori i visitatori potranno fare degustazione e acquisti di prodotti tipici a Km zero 

oltre che partecipare alle numerose attività proposte.  

In uno spazio dedicato, i bambini potranno prendere parte gratuitamente alle attività organizzate 

dalle fattorie didattiche e dagli animatori di Leolandia per scoprire il legame che esiste tra gli 

alimenti che consumano quotidianamente e il lavoro della terra, familiarizzando anche con il 

territorio e i cicli della natura nonché con le tecniche di riciclo per preservare l’ambiente. Tante 

attività manuali, giochi e percorsi educativi per imparare il valore del cibo e come apprezzarlo nel 

rispetto del nostro pianeta. 

Il programma degli eventi propone anche simpatiche curiosità come la “polenta pedalata” e 

l’esposizione di macchine agricole del passato.  
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