FIERA DI SANT’ALESSANDRO 2017: IL MONDO CONTADINO IN CITTA’
Da venerdì 1 a domenica 3 Settembre torna alla Fiera di Bergamo lo storico ed amato appuntamento
dedicato alla filiera agroalimentare. Evento di riferimento regionale per il settore primario e i suoi numerosi
appassionati, la manifestazione rafforza il format che tanto piace a imprese e visitatori, affiancando alla
ricca parte espositiva un nutrito calendario di eventi collaterali. Tra gli appuntamenti più attesi, la
tradizionale rassegna bovina con l’incoronazione delle “regine della mostra”, gli eventi equestri con
particolare attenzione alla 5a edizione del concorso internazionale di Purosangue Arabi, le degustazioni, i
convegni dedicati all’energia del legno e alla sicurezza sul lavoro, il raduno delle auto americane e la tappa
del campionato nazionale Triathlon del boscaiolo
La data sembra ancora lontana, ma operatori ed appassionati l’hanno già annotata da tempo in agenda: alla
Fiera di Bergamo, dal 1 al 3 Settembre, puntuale come il cambio delle stagioni che scandiscono il ritmo del
lavoro nei campi, torna la Fiera di Sant’Alessandro.
Organizzata da Promoberg e Bergamo Fiera Nuova, la Manifestazione, con i suoi oltre 50mila metri
quadrati espositivi, richiama nel capoluogo orobico tutta la filiera del mondo contadino. Dall’agricoltura
alla zootecnia, dai grandi macchinari alle nuove tecnologie della filiera agroalimentare 2.0, dalle rassegne
zootecniche ai concorsi, passando per l’ampia vetrina dedicata all’enogastronomia, non manca proprio
nulla per attirare l’attenzione degli operatori professionali e del pubblico generico.
La kermesse è un consolidato punto di riferimento per tutti gli operatori e appassionati del mondo rurale.
Un “tirare le somme” per chi lavora duramente tutto l’anno; un’opportunità da non perdere per gli
operatori che fanno business; un incontro appassionante per il grande pubblico che si ritrova in città il
meglio del mondo contadino, in una sorta di grande fattoria con il meglio della produzione e dei servizi. A
conferma dell’apprezzamento del format, il dato delle presenze. Lo scorso anno sono state ben 50mila le
persone arrivate in fiera da tutta la regione, per un evento che ha il merito di presentarsi ogni anno
sempre più completo, innovativo e di qualità. Un successo dovuto in gran parte alla qualità degli
espositori e alla volontà degli organizzatori di intercettare i nuovi trend del mercato con uno sguardo
particolare verso le nuove generazioni, che vedono nel settore anche un’importante opportunità
professionale.
Con l’obiettivo di sostenere concretamente le imprese e il pubblico, anche quest’anno è stato confermato
l’ingresso gratuito per l’interna giornata inaugurale di venerdì. Tra le novità invece, il cambio degli orari di
apertura, modificati per ottimizzare l’operatività degli espositori e la visita del pubblico: venerdì dalle 14.30
alle 22.30, sabato e domenica, dalle 9 alle 19.
Tra gli appuntamenti più attesi, la storica rassegna bovina (tra le più importanti a livello regionale) con il
concorso e la premiazione delle tre "Regine di Razza della Mostra": Frisona, Bruna e Red Holstein; il
Concorso Purosangue Arabi di Bergamo ‐ Show E.C.A.H.O. categoria C internazionale ‐ giunto alla quinta

edizione; la rassegna di ovicaprini, colombi ornamentali e colombi viaggiatori; le degustazioni; i convegni
tecnici dedicati all’energia del legno e alla sicurezza sul lavoro; la tappa del campionato nazionale
Triathlon del boscaiolo e il raduno di auto americane. Per far avvicinare i più piccoli al mondo agricolo,
l’attesissimo battesimo della sella e del guanto.
La Fiera di Sant’Alessandro si distribuisce su tutto il polo fieristico.
Nel dettaglio:
Padiglione A
• Agriturismi • Arredo da giardino e urbano • Associazioni di Categoria • Consorzi di tutela e promozione •
Editoria tecnica • Energie rinnovabili • Floricoltura e Florovivaismo • Prodotti tipici
Area Western • Attrezzature e abbigliamento tecnico e per l’equitazione • Country Western Saloon
Padiglione B
• Attrezzature, macchine agricole e da giardinaggio • Prodotti, sistemi e servizi per l’agricoltura moderna e
l’orticoltura, la zootecnia e l’equitazione
Area Esterna B
• Arredo urbano e da giardino • Attrezzature e macchine per l’agricoltura moderna, la zootecnia e
l’orticoltura • Attrezzature e macchine per l’edilizia • Floricoltura e Florovivaismo • Rassegna del colombo
ornamentale e dei colombi viaggiatori • Riscaldamento
Area Zootecnia
• Animali Selezionati: bovini, equini, ovicaprini, suini
Campi Equitazione
Campo 1 e 2 • Aparte Campero • Monta classica e vaquera • Prova 2x20 • BigPony Race
Campo 3 • Concorso Purosangue Arabi PSA ‐ E.C.A.H.O. cat. C internazionale • Dressage PSA
In linea con il lavoro dei contadini, anche la FdSA è in continua evoluzione.
Aggiornamenti e info sul sito della manifestazione: www.fieradisantalessandro.it
Scheda Sintetica
Fiera di Sant’Alessandro 2017
FIERA DI BERGAMO, VIA LUNGA – BERGAMO
DA VENERDI’ 1 SETTEMBRE A DOMENICA 3 SETTEMBRE
Orari di Apertura
Venerdì: 14.30 – 22.30
Sabato e Domenica: 9.00 – 19.00
Biglietti Ingresso
Venerdì: Ingresso libero gratuito + Parcheggio 3 euro
Sabato e Domenica: Intero 7 euro ‐ Ridotto (dai 12 ai 16 anni e over 65 anni) 5 euro + Parcheggio 3 euro
Info e Contatti
fieradisantalessandro@promoberg.it ‐ Tel. 035 3230913

