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Agri Travel Expo apre l'Anno Internazionale del 
Turismo Sostenibile 

Il salone internazionale del turismo rurale e slow apre in Italia 
l'anno del Turismo sostenibile  

APPUNTAMENTI  

 

Pubblicato il: 18/01/2017 16:01 

Sarà il cibo il protagonista assoluto di "Agri Travel & Slow Travel Expo", il primo salone internazionale 
dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, tra agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità (Fiera di 
Bergamo, 17-19 febbraio). L'appuntamento apre per l’Italia il 2017 Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’Onu. 

Turismo accessibile, cammini, percorsi enogastronomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del 
paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno 
gli spunti che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal 
resto del mondo che animeranno il programma di workshop, presentazioni e incontri in programma. 
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Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente vantaggiose per favorire 
strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del salone, con un’attenzione particolare 
all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy come scommessa per il rilancio 
dell’economia turistica. 

Il Salone ha il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale per il turismo dell’Onu - Unwto e apre in Italia gli 
appuntamenti dedicati al 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo, il cui slogan è 
‘Travel, Enjoy, respect’. 

Il Salone sarà anticipato dal 15 al 17 febbraio dal Congresso europeo sullo sviluppo rurale attraverso il 
turismo sostenibile, che riunisce portatori di interesse dei settori turismo e agricoltura. Il Congresso fa parte 
integrante del programma ufficiale dell’Anno Internazionale del Turismo sostenibile ed è dedicato agli 
operatori del settore. 

Organizzato da Eurogites, la Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui aderiscono 35 associazioni 
rappresentative di 27 Paesi europei e da Mer-Mouvement Européen de Ruralité la piattaforma europea 
dedicata alla ruralità, si terrà per la prima volta in Italia. La Conferenza prevede una discussione plenaria e 
gruppi di lavoro, aperti e dinamici, e il Mercato delle idee, aperto al pubblico del Salone dal 17 febbraio, con 
decine di buone pratiche raccolte in tutta Europa. 
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TURISMO. ONU, APERTO ANNO INTERNAZIONALE DI QUELLO SOSTENIBILE 

MOTTO 'TRAVEL, ENJOY, RESPECT' OVVERO VIAGGIA, DIVERTITI, RISPETTA 

 

(DIRE) Roma, 18 gen. - Si e' aperto oggi con la cerimonia 

ufficiale a Madrid, Spagna,  l'Anno Internazionale del Turismo 

Sostenibile per lo sviluppo, dell'Organizzazione Mondiale per il 

turismo dell'Onu - Unwto il cui slogan e' 'Travel, Enjoy, 

respect' ovvero Viaggia, divertiti/assaggia. 

   Il turismo e' un forte motore di crescita che gia' ora 

rappresenta circa il 10% del PIL globale, impiega il doppio delle 

donne di ogni altro settore e dovra' saper gestire in modo 

sostenibile una previsione di 1,8 miliardi di turisti 

internazionali nel 2030, 600 milioni piu' degli attuali. 

   In Italia gli eventi previsti per  questo anno internazionale 

si aprono alla  Fiera di Bergamo il 17-18-19 febbraio con  Agri 

Travel & Slow Travel Expo, il primo salone internazionale 

dedicato alla promozione del turismo rurale e slow. 

   Sara' il cibo al centro dell'evento fieristico, tra 

agricoltura, cultura, turismo e sostenibilita'. Turismo 

accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo 

e in bicicletta alla scoperta del paesaggio, ospitalita' diffusa, 

agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare 

il turista saranno gli spunti che si potranno approfondire grazie 

alla partecipazione di realta' da tutta Italia, dall'Europa e dal 

resto del mondo che animeranno il ricco programma di workshop, 

presentazioni e incontri B2B che si svolgeranno nei tre giorni 

dell'evento. 

   Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni 

reciprocamente vantaggiose per favorire  strategie per la 

promozione del turismo rurale sono lo scopo del Salone, con 

un'attenzione particolare all'agroalimentare come leva di 

marketing turistico e alla green economy come scommessa per il 

rilancio dell'economia turistica. 

  (Com/Amb/Dire) 

15:21 18-01-17 
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Turismo rurale in vetrina a Bergamo, torna Agri 
Travel & Slow Travel Expo 

A Bergamo la terza edizione di 'Agri Travel & Slow Travel Expo' 

APPUNTAMENTI  

    Pubblicato il: 09/02/2017 15:21 

Oltre 500.000 strutture ricettive e 6,5 milioni di posti letto. Sono i numeri del turismo rurale in Europa 
raccolti da EuroGites, la Confederazione Europea del Turismo Rurale). E per guardare alla sola Italia, i 
connazionali che dichiarano di praticare un turismo sostenibile e responsabile sono circa il 16% (“Italiani, 
turismo sostenibile ed ecoturismo”, Ipr Marketing e Fondazione Univerde). 

Turismo accessibile, cammini, percorsi enogastronomici, ecomusei, viaggi a cavallo e in bicicletta alla 
scoperta del paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi e B&B, fattorie didattiche. Il turismo rurale, in tutte le 
sue forme, si mette in mostra a Bergamo dal 17 al 19 febbraio. L'occasione è la terza edizione di "Agri 
Travel & Slow Travel Expo", l’esposizione internazionale dedicata alla promozione del turismo rurale e 
slow, alla Fiera di Bergamo. 

Protagonista il cibo, come fattore di identità culturale, raccontato attraverso showcooking, assaggi dalle 
cucine di tutto il mondo e i prodotti locali di 16 regioni portati dalle Pro Loco. In programma laboratori 
didattici, workshop sull’uso dei social media per il turismo, spettacoli di danze tradizionali e musica dal 
mondo, ma soprattutto le destinazioni europee d’eccellenza, gli agriturismi italiani e le migliori pratiche 
internazionali di turismo sostenibile.Novità di questa edizione è il Mercato delle idee, dove trovano spazio le 
buone pratiche di turismo sostenibile europee. Il mercato delle idee fa parte del Salone Internazionale sullo 
sviluppo rurale attraverso il turismo sostenibile che si svolge nella stessa sede dal 15 al 17.   
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MEDIA DATA – la banca dati dei comunicatori che raggiunge 5.422 

AZIENDE e 8.306 COMUNICATORI 
 

Sarà il cibo il protagonista assoluto di Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo salone internazionale 
dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, tra agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità 
evento che apre per l’Italia il 
2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’ONU. 
 
Giunto alla terza edizione l’evento si terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga snc, il 17-18-19 febbraio. 
Info e biglietti scontati disponibili su  www.agritravelexpo.it. 

Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del 
paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno 
gli 
spunti che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal resto 
del mondo che animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si 
svolgeranno nei tre giorni 
dell’evento. Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente vantaggiose per 
favorire  
strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del Salone, con un’attenzione particolare 
all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy come scommessa per il rilancio 
dell’economia 
turistica.  
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Il Salone  ha il patrocinio dell’OrganizzazioneMondiale per il turismo dell’ONU - UNWTO  
e ha l’onore di aprire in Italia gli eventi dedicati al  2017 Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile per lo sviluppo, il cui slogan è ‘Travel, Enjoy, respect’ ovvero Viaggia, divertiti/assaggia, 
rispetta. La cerimonia UNWTO di apertura dell’Anno Internazionale si è svolta oggi a Madrid. 
 
Il turismo è un forte motore di crescita  che già ora rappresenta circa il 10% del PIL globale,  impiega il 
doppio delle donne di ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo sostenibile una previsione 
di 1,8 miliardi di turisti internazionali nel 2030, 600 milioni più degli attuali. 

Agri Travel & Slow Travel Expo ha il patrocinio di  2017 - International Year of Sustainable Tourism for 
Development , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Enit Ente Nazionale del Turismo, 
Legambiente 
e il supporto della Camera di commercio di Bergamo e di Regione Lombardia. 

Il Salone sarà anticipato dal 15 al 17 febbraio dal Congresso europeo sullo sviluppo 
rurale attraverso il turismo sostenibile (http://strd2017.org/) ,  il primo 
evento che riunisce portatori di interesse di due dei settori tra i più rilevanti per l'economia europea, il 
turismo e l’agricoltura, per cercare un terreno comune di cooperazione e sinergie future. Il Congresso fa 
parte integrante del programma ufficiale dell’Anno Internazionale del Turismo sostenibile ed è 
dedicato agli operatori del settore.  

Organizzato da Eurogites, la Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui aderiscono 35 
associazioni rappresentative di 27 paesi europei e da MER-Mouvement Européen de Ruralité la 
piattaforma europea dedicata alla ruralità, si terrà per la prima volta in Italia.  
 
I lavori si svolgeranno in italiano e in inglese con il servizio di traduzione simultanea.  
 
La Conferenza prevede una discussione plenaria e gruppi di lavoro, aperti e 
dinamici, e il Mercato delle idee, aperto al pubblico del Salone dal 17 febbraio, con decine di buone 
pratiche 
raccolte in tutta Europa.  

FOTO 
PER LA STAMPA bit.ly/AgriTravelExpo  

Argomenti 

• AMBIENTE/ECOLOGIA/AGRICOLTURA  

• VIAGGI/TURISMO  

Emittente 

Agri Travel & SlowTravel Expo  
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Unioni Pro Loco, Agritravel: la piazza dei sapori 
d’Italia tra tradizioni e contaminazioni culturali 
(AGENPARL) – Roma, 21 feb 2017 –  – La presa di contatto con importanti realtà internazionali; gli incontri bilaterali 

con consolidati referenti del sistema turistico nazionale. È saldamente positivo il bilancio della partecipazione delle Pro 

Loco d’Italia alla terza edizione di “Agri Travel & Slow Travel Expo”: il primo salone internazionale dedicato alla 

promozione del turismo rurale e slow, che si è concluso ieri sera a Bergamo. 

Successo pieno anche per il percorso all’insegna del gusto e delle tradizioni realizzato grazie alla contemporanea 

presenza di ben 15 comitati regionali. “La piazza dei sapori delle Pro Loco d’Italia attraverso gli oltre centocinquanta 

prodotti tipici offerti in degustazione ha raccontato un’importante aspetto dei territori: storia, usanze e tradizioni che 

costituiscono le radici delle nostre comunità” afferma il presidente delle Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina. 

L’area è stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori che hanno assaporato, fra le tante eccellenze 

enogastronomiche, mozzarelle di bufala, olio bio rigorosamente spremuto a freddo, crema al pistacchio, raspadüra, 

vini doc, salumi e formaggi nelle varie declinazioni regionali 

“Nella Piazza dei sapori delle Pro Loco – conclude La Spina – abbiamo anche potuto vivere dei momenti di vera e 

propria contaminazione culturale con l’esibizione combinata dei gruppi folcloristici regionali, provenienti da Marche, 

Lombardia e Puglia, ed internazionali, originari di Marocco, Bolivia e Cina”. 

La terza giornata di “Agri Travel & Slow Travel Expo” è stata scandita anche dalla presentazione, in anteprima del 

volume in fase di realizzazione, “La cultura gastronomica delle province della Lombardia orientale” realizzato da Unpli 

Lombardia (che a breve si tramuterà in libro); nel corso della mattinata è stato illustrato anche il ricettario “La cucina 

dei nonni” ideato e realizzato dalla rete delle Pro Loco venete, in collaborazione con la Regione Veneto e 

l’associazione dei consumatori. 

Sono seguiti gli odori e i sapori dello show cooking con “Risotto alla villimpentese”, “Tortello amaro” e “Bresaola 

conservata 12 mesi nella cera d’api”, a cura delle Pro Loco lombarde. La tre giorni è stata arricchita anche dalle 

spettacolari esibizioni delle campionesse italiane del gruppo Majorettes “Written in the stars” di Cividate al Piano. 

Ad “Agri Travel & Slow Travel Expo 2017” hanno partecipato i comitati regionali UNPLI Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino, 

Umbria, Veneto oltre ai “padroni di casa” della Lombardia. 
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Taglio del nastro: a destra del presidente La Spina (Pro Loco d’Italia),  il Presidente di Promoberg, Rodeschini e Mr 

Sompong Nimchuar, ministro dell’Agricoltura presso l’ambasciata della Thailandia a Roma; attorniati da autorità di 

Bolivia, Marocco, Cina e dal Presidente di Coldiretti Bergamo, Alberto Brivio. 
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Tur - Agritravel: la piazza dei sapori delle Pro Loco D'Italia tradizioni e contaminazioni  
Roma, 22 feb (Prima Pagina News) Sapori, tradizioni, contaminazioni culturali. Gemellaggi internazionali, 
sagra della cucina italiana e molto altro ancora. E tutto questo a Bergamo, la città più “borghese” d’Italia, 
dove la gente del luogo è letteralmente impazzita proprio per questo trionfo di colori regionali e di 
gastronomia locale. La presa di contatto con importanti realtà internazionali; gli incontri bilaterali con 
consolidati referenti del sistema turistico nazionale. È saldamente quindi positivo il bilancio della 
partecipazione delle Pro Loco d’Italia alla terza edizione di “Agri Travel & Slow Travel Expo”: il primo 
salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, che si è concluso ieri sera a 
Bergamo. Successo pieno anche per il percorso all’insegna del gusto e delle tradizioni realizzato grazie alla 
contemporanea presenza di ben 15 comitati regionali. “La piazza dei sapori delle Pro Loco d’Italia attraverso 
gli oltre centocinquanta prodotti tipici offerti in degustazione ha raccontato un’importante aspetto dei 
territori: storia, usanze e tradizioni che costituiscono le radici delle nostre comunità” afferma il presidente 
delle Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina.L’area è stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori che 
hanno assaporato, fra le tante eccellenze enogastronomiche, mozzarelle di bufala, olio bio rigorosamente 
spremuto a freddo, crema al pistacchio, raspadüra, vini doc, salumi e formaggi nelle varie declinazioni 
regionali. “Nella Piazza dei sapori delle Pro Loco - conclude La Spina - abbiamo anche potuto vivere dei 
momenti di vera e propria contaminazione culturale con l’esibizione combinata dei gruppi folcloristici 
regionali, provenienti da Marche, Lombardia e Puglia, ed internazionali, originari di Marocco, Bolivia e 
Cina”. La terza giornata di “Agri Travel & Slow Travel Expo” è stata scandita anche dalla presentazione, in 
anteprima del volume in fase di realizzazione, “La cultura gastronomica delle province della Lombardia 
orientale” realizzato da Unpli Lombardia (che a breve si tramuterà in libro); nel corso della mattinata è stato 
illustrato anche il ricettario “La cucina dei nonni” ideato e realizzato dalla rete delle Pro Loco venete, in 
collaborazione con la Regione Veneto e l’associazione dei consumatori.Sono seguiti gli odori e i sapori dello 
show cooking con “Risotto alla villimpentese”, “Tortello amaro” e “Bresaola conservata 12 mesi nella cera 
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d’api”, a cura delle Pro Loco lombarde. La tre giorni è stata arricchita anche dalle spettacolari esibizioni 
delle campionesse italiane del gruppo Majorettes “Written in the stars” di Cividate al Piano. Ad “Agri 
Travel & Slow Travel Expo 2017” hanno partecipato i comitati regionali UNPLI Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Trentino, Umbria, Veneto oltre ai "padroni di casa" della Lombardia.  
 
(Beatrice Nano) 22 feb 2017  09:23  
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TGR RAI LOMBARDIA sabato 18 ore 19.30  

 

   

Presidente UNPLI nazionale                                               Castelluccio di Norcia – UNPLI 

         

Masseria didattica Carrone                                             Thailandia  

   

Marocco 
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  Venerdì 17, inaugurazione  

https://www.youtube.com/watch?v=GBurAELmgqE  
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RADIO LOMBARDIA - 3 FEBBRAIO 

Stefania Pendezza,  10 MINUTI DI INTERVISTA a MATTINO LOMBARDIA 

http://www.radiolombardia.it/podcast/2017-02-03_mattino-

Lombardia.mp3?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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Sarah: un bel weekend – Appuntamenti dal territorio lombardo  

Domenica 12 febbraio – intervento di  Stefania Pendezza 

 

Domenica 19 febbraio  – intervento di  Stefania Pendezza 
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RADIO LOMBARDIA – 16  FEBBRAIO 

Stefania Pendezza,  5 MINUTI DI INTERVISTA a MATTINO LOMBARDIA 
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Intera puntata dedicata  alla fiera, 26 minuti 

Intervistati: Stefania Pendezza, Pietro Segalini UNPLI Lombardia , Mauro Lattuada Piuturismo  

 

 

 

http://audio.radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2017/170218-altro-pianeta.mp3  
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VITA febbraio 2017 
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Eco di Bergamo – sabato 11 
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CORRIERE DI BERGAMO – 16 FEBBRAIO  
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CORRIERE DI BERGAMO 17 febbraio 

 

 



31 

 

ECO DI BERGAMO – ECO WEEK END 17 febbraio 
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Eco di Bergamo domenica 19 
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LA NUOVA FERRARA 17 FEBBRAIO 
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USCITE SUL WEB 
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BERGAMO – Agri Travel & Slow Travel Expo  
Primo salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow 
Showcooking e assaggi dalle cucine di tutto il mondo, laboratori didattici, danze tradizionali e musica dal 
mondo, destinazioni europee d’eccellenza, agriturismi da tutta Italia, le migliori pratiche internazionali del 
turismo sostenibile, workshop sull’uso dei social media per il turismo. Sono alcunidegli appuntamenti in 
programma all’ Agri Travel & Slow Travel Expo, esposizione internazionale nata per promuovere il turismo 
rurale e slow. protagonista assoluto e fattore di identità culturale è il cibo. L’evento, alla terza edizione, si 
terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga snc, il 17-18-19 febbraio, nel 2017 Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’ONU. 
Info: Agri Travel & Slow Travel Expo 
 

http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2017/02/11/appuntamenti-dall11-
febbraio/?refresh_ce-cp 
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Agri Travel & Slow Travel Expo: quando il 
turismo incontra la sostenibilità 

 

Torna a Bergamo dal 17 al 19 febbraio 2017 il salone internazionale dedicato alla promozione del turismo 
rurale e slow. Per la 3a edizione un focus particolare sul cibo 
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(Rinnovabili.it) – Cosa hanno in comune il turismo, l’agricoltura e la sostenibilità? Un’esposizione 
internazionale in grado di tessere assieme queste tematiche come fili di un’unica trama. Parliamo di Agri 
Travel & Slow Travel Expo, salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, in 
programma a Bergamo dal 17 al 19 febbraio 2017. 

 Nella sua terza edizione, la manifestazione torna con un format ancora più originale e innovativo per 
celebrare  al meglio il 2017, Anno Internazionale del Turismo Sostenibile (UNWTO). A partire da 
un’ospite di eccellenza: quest’anno, per la prima volta, il Congresso europeo sullo sviluppo rurale 
attraverso il turismo organizzato da Eurogites (la Confederazione Europea del Turismo Rurale 
comprendente 35 associazioni rappresentative di 27 paesi europei) terrà l’incontro biennale proprio ad Agri 
Travel & Slow Travel Expo. 

 Grazie al successo degli anni precedenti e alla presenza di numerose delegazioni straniere di EXPO nel 
2015, la manifestazione oggi può vantare una grande affluenza di pubblico e la presenza dei principali 
opinion leader del settore turistico, ambientale e culturale con cui è possibile incontrarsi e instaurare rapporti 
di collaborazione per il futuro, anche attraverso la partecipazione a convegni, workshop ed eventi culturali 
ed enogastronomici. 

I protagonisti saranno sempre loro: il turismo sostenibile e slow e il turismo rurale con un’attenzione 
particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy come soluzione 
determinante per uno sviluppo sostenibile. 

 Inoltre un focus speciale sarà dedicato alla relazione “cibo- agricoltura”. Trasversale alle tematiche e alle 
proposte che saranno in esposizione, il cibo sarà protagonista del salone in tutte le sue possibili declinazioni, 
formando un vero e proprio anello di congiunzione alle varie sezioni attraverso quelle che sono le 
riconosciute caratteristiche dell’enogastronomia e della multifunzionalità in agricoltura: sicurezza e 
tracciabilità, tipicità, originalità e Made in Italy, marchi territoriali. Particolarmente rilevante in questa 
edizione 2017, diventa il confronto tra consumi e approcci diversi laddove l’incontro tra culture genera 
grandi possibilità di conoscenza dei popoli proprio attraverso il cibo. Avranno quindi ruolo dominante e 
posizione di rilievo le numerose proposte di cucina nazionale e internazionale, grazie a spazi destinati alla 
ristorazione proveniente da diversi paesi, momenti culturali e informativi, degustazioni e showcooking 
condotti da grandi chef. Inoltre, la nuova attenzione della cucina e della nutrizione, dettata anche dalle 
esigenze dei consumatori, sull’alimentazione biologica, vegetariana, vegana, macrobiotica e senza 
glutine, offre un contesto importante per parlare di grandi temi connessi al benessere e alla qualità della vita, 
concetti che risultano assai preziosi anche nell’ambito rurale e turistico. I tre giorni della manifestazione 
prevedono anche un’agenda, in via di definizione, dedicata alla formazione e al confronto sulle tematiche 
attinenti la promozione del settore, attraverso convegni, workshop e spazi per la presentazione di casi di 
successo e buone pratiche. 

TAG: Agri Travel & Slow Travel Expo, agricoltura, alimentazione, cultura, sostenibilità, turismo 

 http://www.rinnovabili.it/categoria-eventi/agri-travel-slow-travel-expo-2017/  
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Da Venerdì 17 Febbraio a Domenica 19 Febbraio  

Agri Travel & Slow Travel Expo 

Descrizione 

Il salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale 
e slow giunge alla terza edizione e celebra l'anno internazionale del 
turismo sostenibile. 

Un luogo di confronto in cui pubblico e privato possono dialogare e instaurare proficue collaborazioni a 
favore dello sviluppo del turismo rurale. 
Temi dell'evento sono cibo e agricoltura, turismo sostenibile, turismo lento e turismo accessibile. 

Per tutte le giornate sono previste dimostrazioni e degustazioni nell’area Showcooking con i migliori cuochi. 

L'evento è ospitato i padiglioni della Fiera di Bergamo. 

Orario di apertura:  

Venerdì e sabato dalle 15:00 alle 23:00 
Domenica dalle 10:00 alle 20:00 

Maggiori informazioni:  

http://www.agritravelexpo.it/ 

http://www.eastlombardy.it/it/dettagli-oggetto/1089-agri-travel---slow-travel-expo/ 
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Il salone internazionale dedicato al turismo rurale e slow giunge alla terza edizione nel 2017, Anno 
Internazionale del Turismo Sostenibile (UNWTO). Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità sono le 
parole chiave insieme al CIBO, grande protagonista. Tra le novità, il Congresso Europeo organizzato in 
collaborazione con Eurogites e una massiccia presenza di realtà nazionali e straniere. 
AT&ST Expo è un evento di respiro internazionale, volto a promuovere l’offerta turistica integrata delle 
aree rurali e delle vie di cammino, che ha saputo mettere in evidenza il potenziale innovativo e di 
trasformazione che i territori e le imprese coinvolti portano in dote alle economie locali, anche nell’ottica dei 
processi di sviluppo sostenibile. 
AGRICOLTURA, CULTURA, TURISMO e SOSTENIBILITA’ sono le parole chiave del progetto, 
ampliamente declinate in aree contestualizzate nella Fiera. 
Temi affini al recente EXPO2015, ulteriormente rafforzati con workshop, attività interattive, degustazioni 
guidate, visite a tema e in meeting di altissimo livello, fra questi si annovera il prestigioso contributo di 
Eurogites (Federazione Europea del Turismo Rurale) con le sue 35 associazioni iscritte, rappresentative 
dell’ospitalità turistica rurale di 27 paesi europei. 

http://www.rinnovabili.it/evento/agri-travel-e-slow-travel-expo-2017/ 
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Si rinnova la collaborazione tra la Fiera Internazionale del Turismo Agri Slow di Bergamo e FullTravel anche per 

l'edizione 2017. La nostra testata è per il terzo anno consecutivo Media Partner della manifestazione. 

Agri Travel & Slow Travel a 

Bergamo 

L'edizione 2017 della Fiera Internazionale del Turismo Agri Slow Travel di Bergamo, quest'anno di 
scena dal 17 al 19 Febbraio, vede ancora come Media Partner FullTravel.it. 

"La rinnovata collaborazione, quest'anno giunta al terzo anno" ha affermato Anna Bruno, giornalista e 
direttore responsabile del magazine "è stata accolta con soddisfazione da me e da tutta la redazione. Da 
tempo il nostro magazine si occupa di turismo sostenibile e slow travel ed eventi come Agri Travel Slow 
di Bergamo non possono che rafforzare la nostra convinzione sui nuovi turismi che sono già il presente. 
E' questa la strada da perseguire per un turismo sempre più attento agli usi, costumi e all'economia del 
territorio. Sul magazine FullTravel.it da diverso tempo è presente un'area specifica per il turismo lento" ha 
concluso il direttore. 
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"E’ un vero piacere partecipare come Media Partner, presso la fiera di Bergamo, all'edizione 2017 di 
Agri&slow Travel, salone internazionale del turismo rurale e slow" ha affermato Raffaele Giuseppe 
Lopardo, CEO di FullPress Agency che edita il magazine "la manifestazione ha meritato sempre maggior 
rilievo mediatico, diventando di riferimento per chi si occupa, come noi, di tematiche relative a turismo 
lento, cultura e sostenibilità. Ringraziamo gli organizzatori dell'evento e Fiera Bergamo che ci ha invitati fin 
dalla prima edizione". 

Fiera Internazionale del Turismo Agri Slow Travel di Bergamo 

Agri Travel & Slow Travel Expo nel 2017 giunge alla sua terza edizione (17, 18, 19 febbraio) con un format 
ancora più originale e innovativo per celebrare  al meglio il 2017, Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile (UNWTO), argomento che caratterizzerà la manifestazione. 

Agri Travel & Slow Travel Expo è un salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e 
slow ruotante attorno alle quattro parole chiave che guidano l’evento: AGRICOLTURA, CULTURA, 
TURISMO E SOSTENIBILITA’ , con un focus sul CIBO , sempre protagonista assoluto, rappresentando 
un potente fattore di identità culturale, in grado di descrivere i luoghi nella loro totalità attraverso storie, 
tradizioni, economia e modelli di produzione agricola. 

Grazie al successo delle precedenti edizioni e alla presenza di numerose delegazioni straniere di EXPO nel 
2015, la manifestazione oggi può vantare una grande affluenza di pubblico motivato e interessato alle 
tematiche del salone dove convergono i principali opinion leader del settore turistico, ambientale e culturale 
con cui è possibile incontrarsi e instaurare rapporti di collaborazione per il futuro, anche attraverso la 
partecipazione a convegni, workshop ed eventi culturali ed enogastronomici. 

Inoltre, l’eccezionale posizione del polo fieristico (a pochi km dall'aeroporto internazionale Il Caravaggio di 
Orio al Serio-terzo scalo italiano per flusso di traffico- e la vicinanza con gli aeroporti di Linate e 
Malpensa), faciliterà l’arrivo delle numerose presenze europee previste per il Congresso europeo sullo 
sviluppo rurale attraverso il turismo organizzato da Eurogites (la Confederazione Europea del Turismo 
Rurale comprendente 35 associazioni rappresentative di 27 paesi europei), che quest’anno, per la prima volta 
in Italia, terrà l’incontro biennale proprio ad Agri Travel & Slow Travel Expo. 

Agri Travel & Slow Travel a Bergamo 
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Punti di forza di Agri Slow Travel di Bergamo 

• grande affluenza di pubblico motivato e interessato alle tematiche rurali, al turismo slow e al 
consumo consapevole 

• partecipazione dei principali opinion leader del settore turistico, ambientale e culturale 
rappresentativi del panorama nazionale, europeo e internazionale 

• organizzazione di incontri con enti pubblici e privati  nazionali e internazionali 
• possibilità di partecipazione a convegni e workshop su tematiche specifiche e al ricco programma di 

eventi culturali ed enogastronomici 
• presenza di numerosi paesi europei partecipanti al Convegno sul Turismo Rurale di Eurogites, la 

Confederazione Europea del Turismo Rurale comprendente 35 associazioni rappresentative di 27 
paesi europei, che nel 2017 si terrà per la prima volta in Italia proprio ad Agri Travel & Slow Travel 
Expo 

• intervento di realtà extraeuropee con cui sono stati stretti rapporti proficui fin dalla scorsa edizione 
grazie ad Expo2015 

• eccezionale posizione del polo fieristico dal punto di vista logistico (a pochi Km dall’aeroporto 
internazionale Il Caravaggio – terzo scalo italiano per flusso di traffico; vicinanza con gli aeroporti 
Linate e Malpensa) 

• promozione degli aspetti più importanti legati alla multifunzionalità delle attuali aziende agricole 
(vendita diretta, ristorazione, fattorie didattiche, alloggio, attività sociali e ricreative). 

La manifestazione rappresenta poi un’importante piattaforma di confronto in cui enti e istituzioni pubblici e 
privati, dialogano in un contesto stimolante e ricco di spunti di confronto tra PMI, cooperative, associazioni 
di categoria del commercio e dell’artigianato ed esponenti del sistema turistico nazionale e internazionale 
che compongono la grande filiera del viaggio.  

Turismo sostenibile e slow 

A favorire lo sviluppo del turismo rurale concorrono anche i nuovi modelli di viaggio che descrivono la 
contemporaneità e che sempre più manifestano forti legami con concetti quali qualità della vita, sostenibilità 
e contatto con la natura. E’ questo il turismo slow legato alla conoscenza approfondita dei territori attraverso 
modalità di viaggio lento che si concretizzano attraverso cammini, trekking, cicloturismo, itinerari in 
montagna e collina, vie d’acqua e percorsi spirituali per assaporare anche gli aspetti più intimi di un luogo 
legati alla sua cultura, alle sue eccellenze e al suo paesaggio.  

Un faro sul turismo rurale e sostenibile 

ATEST ha come obiettivo principale la creazione di network e programmi condivisi tra i partecipanti, allo 
scopo di favorire lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente 
vantaggiose a favore dello sviluppo di strategie attinenti la promozione del turismo rurale con un’attenzione 
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particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy come soluzione 
determinante per uno sviluppo sostenibile del pianeta e come scommessa per il rilancio dell’economia 
turistica.  

Dove si tiene di Agri Slow Travel di Bergamo 

Sede del  salone sono i padiglioni della Fiera di Bergamo, una struttura moderna di impianto europeo, con 
13.000 metri quadri destinati ad area espositiva coperta suddivisi in due padiglioni di 6.500 metri quadrati 
l’uno,  organizzata e declinata alla versatilità con l’efficienza e professionalità che distinguono Ente Fiera 

Promoberg, organizzatore dell’evento, di cui è nota la ultraventennale esperienza nell’ideazione e 
realizzazione di eventi e manifestazioni  

Quando si svolge Agri Slow Travel di Bergamo 

Il salone sarà in programma dal 17 al 19 febbraio 2017 e seguirà i seguenti orari: 

venerdì e sabato dalle 15.00 alle 23.00, domenica dalle 10.00 alle 20.00. 

NOVITA’ EDIZIONE 2017  di Agri Slow Travel di Bergamo 

• Grande tributo e focus sul TURISMO SOSTENIBILE per celebrare il 2017, indetto “Anno Internazionale del 

turismo sostenibile” dalla UNWTO, World Tourism Organization delle Nazioni Unite 

• Convegno Europeo sul futuro del turismo rurale organizzato da Eurogites, la Confederazione Europea del 

Turismo Rurale comprendente 35 associazioni rappresentative di 27 paesi europei, che si terrà per la prima 

volta in Italia proprio ad Agri Travel & Slow Travel Expo 

• Fitto calendario di workshop e incontri B2B 

• Incremento e sviluppo dell’area ristorazione con allestimenti e showcooking che vedono protagonisti la 

cucina proveniente da diversi paesi del mondo 

Quali sono i settori di interesse di Agri Slow Travel di Bergamo  

In breve, ecco elencati  i settori direttamente o potenzialmente interessati all’evento che, lo ricordiamo, è 
concepito sia come contenitore di proposte turistiche, organizzate e qualificate secondo nuovi e più 
aggiornati criteri di marketing dei territori, sia come ‘cantiere’ dove costruire reti, scambi e collaborazioni 
tese a dare una più adeguata struttura alla promozione dei patrimoni naturalistici e culturali delle aree 
coinvolte e, parallelamente,  a  favorire l’adozione di nuovi stili di vita, approcci all’utilizzo delle risorse 
naturali più consapevoli e buone pratiche gestionali,  come raccomandato dai più autorevoli organismi 
internazionali in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile: 

CIBO E AGRICOLTURA . L’anello CIBO. Il cibo agente nella promozione turistica e culturale di un 
territorio. Trasversale alle tematiche e alle proposte che saranno in esposizione, il cibo sarà protagonista del 
salone in tutte le sue possibili declinazioni, formando un vero e proprio anello di congiunzione alle varie 
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sezioni attraverso quelle che sono le riconosciute caratteristiche dell’enogastronomia e della 
multifunzionalità in agricoltura: sicurezza e tracciabilità, tipicità, originalità e Made in Italy, marchi 
territoriali. Particolarmente rilevante in questa edizione 2017, diventa il confronto tra consumi e approcci 
diversi laddove l’incontro tra culture genera grandi possibilità di conoscenza dei popoli proprio attraverso il 
cibo. Avranno quindi ruolo dominante e posizione di rilievo le numerose proposte di cucina nazionale e 
internazionale, grazie a spazi destinati alla ristorazione proveniente da diversi paesi, momenti culturali e 
informativi, degustazioni e showcooking condotti da grandi chef. Inoltre, la nuova attenzione della cucina e 
della nutrizione, dettata anche dalle esigenze dei consumatori, sull’alimentazione biologica, vegetariana, 
vegana, macrobiotica e senza glutine, offre un contesto importante per parlare di grandi temi connessi al 
benessere e alla qualità della vita, concetti che risultano assai preziosi anche nell’ambito rurale e turistico. 

TURISMO LENTO.  Conoscere, scoprire e degustare…lento: il viaggio non è solo passaggio. 

Ecco le parole d’ordine di Agri Travel & Slow Travel Expo, che intende promuovere un’idea di viaggio in 
cui ogni momento è da ricordare. Viaggi a piedi, percorsi in bicicletta, turismo rurale e percorsi culturali 
improntati sulla lentezza e su un approccio al viaggio estremamente legato a concetti quali benessere e 
qualità della vita. Una tipologia di viaggio legato alla conoscenza approfondita dei territori attraverso 
modalità di viaggio lento in cui poter assaporare anche gli aspetti più intimi di un luogo legati alla sua 
cultura, alle sue eccellenze e al suo paesaggio, che attraverso tale approccio assumono un valore 
fondamentale e fanno del viaggio un’esperienza interessante e arricchente in ogni sua fase. 

AMBIENTE E TERRITORI . Agri Travel & Slow Travel Expo promuove e valorizza le bellezze che il 
mondo rurale ci offre insieme alle iniziative e alle possibilità turistiche che il visitatore può conoscere e 
sperimentare. Ma non solo: le parole chiave che guidano l’evento  svelano immediatamente il grande 
potenziale del messaggio generale della manifestazione, teso a valorizzare non solo i luoghi, ma anche la 
protezione e la salvaguardia degli stessi in un’ottica slow che abbraccia concetti quali benessere e qualità 
della vita, imprescindibili a loro volta da ecologia, sostenibilità e biodiversità. Per questo motivo il salone 
accoglie realtà pubbliche e private, nazionali e internazionali, particolarmente rappresentative dell’impegno 
rivolto a tali obiettivi. 

TURISMO ACCESSIBILE.  Agri Travel e Slow Travel Expo, partendo dal presupposto secondo cui il 
viaggio rappresenta oggi un bisogno sociale primario e un’importante forma di conoscenza, di crescita e di 
emancipazione personale (oltre a costituire un elemento importante nell’economia di ogni paese), intende 
quest’anno aggiungere al programma di promozione del viaggio slow, un focus sul turismo accessibile e 
sulle possibilità di viaggio per tutti. Tra gli espositori presenti, i relatori che condurranno convegni e 
workshop e i soggetti presenti nell’area B2B, si parlerà di: viaggi sensoriali, possibilità e strumenti di 
viaggio per disabili e famiglie, adeguamento strutturale finalizzato all’accoglienza (regole, opportunità e 
incentivi statali), architettura e design for all, come favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

TURISMO E SOSTENIBILITA’.  Ecoturismo e viaggiare Green: il viaggio sostenibile inizia da qui. La 
manifestazione concentra molte delle sue attività sull’approfondimento e la conoscenza di strutture green 
che uniscono all’attenzione dei dettagli, l’interesse per l’ambiente e la sua sostenibilità. Una tipologia di 
turismo, legato all’idea che ogni singolo individuo può contribuire – anche attraverso le sue scelte turistiche 
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– a salvaguardare il Pianeta e mantenere intatta l’ecologia del luoghi, scegliendo ad esempio mezzi di 
trasporto rispettosi dell’ambiente o strutture ospitanti in linea con le più accurate regole di sostenibilità. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE.  La manifestazione coinvolge realtà pubbliche e private, nazionali e 
internazionali e si rivolge sia al pubblico sia agli operatori dei vari settori e categorie di imprenditori. E qui 
emerge la funzione che la manifestazione svolge quale porta di accesso ai mercati internazionali.  

I tre giorni della manifestazione prevedono anche un’agenda, in via di definizione, dedicata alla formazione 
e al confronto sulle tematiche attinenti la promozione del settore, attraverso convegni, workshop e spazi per 
la presentazione di casi di successo e buone pratiche. 

WORKSHOP E CONVEGNI  Un fitto programma di incontri, presentazioni e workshop per informare 
pubblico e addetti ai lavori e ampliare le conoscenze in ambito di turismo rurale e slow. Ma non solo: questo 
è il contesto in cui si realizza più facilmente l’incontro e il confronto tra enti pubblici e privati ed è qui che si 
concretizza la diffusione delle informazioni utili agli addetti ai lavori per incrementare la propria attività, 
conoscere nuove possibilità di finanziamento e accesso ai bandi, allargare lo sguardo fuori dal Paese per 
osservare gli esempi del panorama internazionale e comunicare il proprio operato attraverso l’informazione 
strategica. 

SHOWCOOKING.  Il cibo, come dichiarato dalla grande manifestazione universale Expo2015, rappresenta 
uno dei principali protagonisti del percorso di conoscenza e approfondimento dei territori, strettamente 
connesso alla logica “slow”. Stili di cucina, piatti tipici, modalità alternative di presentazione dei piatti e di 
accoglienza nella ristorazione: sono questi i principali ingredienti del menù offerto nello SPAZIO 
SHOWCOOKING, dove la tradizione si fonde con la contemporaneità e la semplicità si mescola con idee 
creative. 

INTRATTENIMENTO:  Dalla danza alla musica, dal teatro alla rievocazione storica: Agri Travel & Slow 
Travel Expo apre le porte alle numerose rappresentazioni che evidenziano la varietà ma soprattutto la 
ricchezza dei luoghi che ci circondano, con la loro storia, le loro tradizioni e con tutti quegli aspetti che 
raccontano l’identità culturale dei popoli. Ed è anche qui che Agri Travel & Slow Travel Expo si apre al 
mondo mostrando tutta la ricchezza e la vivacità della diversità che abita il pianeta. 

Informazioni utili 

Cosa vedere a Bergamo 

Previsioni meteo Bergamo 

Dove dormire a Bergamo 

Pubblicato il 9 novembre 2016 | Autore Anna Bruno 

https://www.fulltravel.it/travelnews/fiera-internazionale-del-turismo-agri-slow-di-bergamo-fulltravel-media-

partner/70165 
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Il 17, 18 e 19 febbraio prossimi si terrà nei padiglioni della Fiera di Bergamo la terza edizione di Agri Travel & Slow 

Travel Expo, il primo salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, che avrà un format 

ancora più innovativo per celebrare al meglio il 2017, anno internazionale del turismo sostenibile. 

 

Novità dell'edizione 2017 

Oltre al focus sul turismo sostenibile, è in programma il "Congresso europeo sullo sviluppo rurale attraverso il 

turismo” organizzato da Eurogites, la Confederazione europea del turismo rurale comprendente 35 associazioni 

rappresentative di 27 paesi europei, che si terrà per la prima volta in Italia proprio ad Agri Travel & Slow Travel Expo. 

Sarà fitto il calendario di workshop e incontri B2B, mentre l'area ristorazione sarà incrementata con allestimenti 

e showcooking che vedono protagonisti la cucina proveniente da diversi paesi del mondo. 
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Le parole chiave 

Agri Travel & Slow Travel Expo è un evento che ruota attorno alle quattro parole chiave che guidano l’evento: 

agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità, con un focus sul cibo, che rappresenta un fattore di identità culturale, in 

grado di descrivere i luoghi nella loro totalità attraverso storie, tradizioni, economia e modelli di produzione agricola. 

 

Punti di forza 

La kermesse ha visto nelle precedenti edizioni l'affluenza di un pubblico interessato alle tematiche rurali, al 

turismo slow e al consumo consapevole, oltre alla partecipazione di opinion leader del settore turistico, ambientale 

e culturale. In calendario ci saranno incontri con enti pubblici e privati e vi sarà la possibilità di partecipare a 

convegni e workshop specifici. 

Nel corso della Agri Travel & Slow Travel Expo interverranno realtà extraeuropee con cui sono stati stretti rapporti 

proficui fin dalla scorsa edizione grazie ad Expo2015 e saranno promossi gli aspetti più importanti legati 

alla multifunzionalità delle attuali aziende agricole (vendita diretta, ristorazione, fattorie didattiche, alloggio, attività 

sociali e ricreative). La manifestazione rappresenta poi un’importante piattaforma di confronto in cui enti e 

istituzioni pubblici e privati, dialogano in un contesto stimolante e ricco di spunti di confronto tra Pmi, cooperative, 

associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato ed esponenti del sistema turistico nazionale e 

internazionale che compongono la grande filiera del viaggio. 

Fonte: Agri Travel & Slow Travel Expo 

20 dicembre 2016 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/12/20/agricoltura-turismo-e-

sostenibilita-ad-agri-travel-expo/52326 
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http://www.terranuova.it/Agenda/Fiere/Agri-Slow-Travel-Expo-2017 
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banner in ogni pagina su ecoturismo
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La terza edizione del salone internazionale Agri Travel & Slow Travel Expo è in programma a Bergamo dal 
17 al 19 febbraio 2017. Un'edizione importante se si pensa che il 2017 è l'anno internazionale del Turismo 
Sostenibile. 
Alla manifestazione non solo bellezze paesaggistiche, specificità culturali, proposte di viaggio slow e grandi 
focus sul cibo, come anticipato dal sottotitolo della manifestazione “Eat around the world” , ma anche 
tante idee e momenti di incontro dedicati allo sviluppo del turismo rurale attraverso iniziative strategiche e 
buone pratiche. 

 
In programma anche il “CONGRESSO SUL TURISMO SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO 
RURALE”  (15-17 febbraio)- www.strd2017.org - organizzato in collaborazione con EUROGITES, la 
Confederazione Europea del Turismo Rurale e MER, Movimento Europeo per la Ruralità, che hanno già 
definito gli argomenti principali: vitalità, intesa come aree rurali intelligenti e disponibili; catena di valori, 
ovvero come gestirle a beneficio delle aree rurali; l'esperienza rurale e la digitalizzazione. Info: 
www.agritravelexpo.it 

http://www.oggigreen.it/agenda/item/9393-15-17-febbraio-2017-bergamo-agri-travel-slow-travel-expo 
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Agri Travel & Slow Travel Expo: a Bergamo si parla di 
sostenibilità 

Published by Selene  

Agri Travel Slow Travel Expo a Bergamo torna per la terza edizione: una fiera internazionale in cui 
approfondire tematiche legate al turismo slow, sostenibile e rurale. Un’ottima opportunità di confronto tra 
enti e istituzioni pubblici e privati e PMI, cooperative, associazioni di categoria del commercio e 
dell’artigianato ed esponenti del sistema turistico nazionale e internazionale che compongono la grande 
filiera del viaggio. 

08/01/2017  

Leave a comment  

Eventi Verdi  

http://www.viaggiosostenibile.com/author/admin/ 
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Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità sono le 4 parole chiave di Agri Travel & Slow Travel 
Expo, il primo salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, esposizione 
che avrà come focus il cibo, protagonista assoluto e potente fattore di identità culturale. L’evento giunto alla 
terza edizione si terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga snc,  il 17-18-19 febbraio, nel 2017 Anno 
Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’ONU. Info e biglietti su  
www.agritravelexpo.it. 

Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronimici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del 
paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno 
gli spunti che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal 
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resto del mondo che animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si 
svolgeranno nei tre giorni dell’evento. Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni 
reciprocamente vantaggiose per favorire  strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del 
Salone, con un’attenzione particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green 
economy come scommessa per il rilancio dell’economia turistica. 

L’Organizzazione Mondiale per il turismo dell’ONU – UNWTO  ha indetto il 2017 Anno Internazionale del 
Turismo Sostenibile per lo sviluppo a riprova di quanto sia centrale il tema, che già ora rappresenta circa il 
10% del PIL globale,  impiega il doppio delle donne di ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo 
sostenibile una previsione di 1,8 miliardi di turisti internazionali nel 2030. 

Agri Travel & Slow Travel Expo ha il patrocinio di  2017 – International Year of Sustainable Tourism for 
Development , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Enit Ente Nazionale del Turismo, 
Legambiente e il supporto della Camera di commercio di Bergamo e di Regione Lombardia. 

Il Salone sarà anticipato dal 15 al 17 febbraio dal Congresso europeo sullo sviluppo rurale attraverso il 
turismo sostenibile (http://strd2017.org/),  il primo  evento che riunisce portatori di interesse di due dei 
settori tra i più rilevanti per l’economia europea, il turismo e l’agricoltura, per cercare un terreno comune di 
cooperazione e sinergie future. Dedicato agli operatori del settore, organizzato da Eurogites, 
la Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui aderiscono 35 associazioni rappresentative di 27 
paesi europei e da MER-Mouvement Européen de Ruralité la piattaforma europea dedicata alla ruralità, si 
terrà per la prima volta in Italia. I lavori si svolgeranno in italiano e in inglese con il servizio di traduzione 
simultanea. 

La Conferenza prevede una discussione plenaria e gruppi di lavoro, aperti e dinamici, e il Mercato delle 
idee, aperto al pubblico del Salone dal 17 febbraio, con decine di buone pratiche raccolte in 
tutta Europa. 

11 gennaio 2017 

http://www.cronacaoggiquotidiano.it/2017/01/11/agri-travel-slow-travel-expo-il-primo-salone-internazionale-dedicato-
alla-promozione-del-turismo-rurale-e-slow/ 
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TURISMO LENTO E TURISMO RURALE SI TROVANO A BERGAMO  DAL 17 AL 

19 FEBBRAIO 2017  

 gennaio 2017 - Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità sono le 4 parole chiave di Agri Travel & Slow Travel Expo, 
il primo salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, esposizione che avrà come focus il 
cibo, protagonista assoluto e potente fattore di identità culturale. L’evento giunto alla terza edizione si terrà alla Fiera 
di Bergamo, via Lunga snc, il 17-18-19 febbraio, nel 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo 
decretato dall’ONU.  

Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronimici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del paesaggio, 
ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno gli spunti che si 
potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo che 
animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si svolgeranno nei tre giorni dell’evento. 
Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente vantaggiose per favorire strategie per 
la promozione del turismo rurale sono lo scopo del Salone, con un’attenzione particolare all’agroalimentare come leva 
di marketing turistico e alla green economy come scommessa per il rilancio dell’economia turistica. 
L’Organizzazione Mondiale per il turismo dell’ONU - UNWTO ha indetto il 2017 Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile per lo sviluppo a riprova di quanto sia centrale il tema, che già ora rappresenta circa il 10% del PIL 
globale, impiega il doppio delle donne di ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo sostenibile una previsione di 
1,8 miliardi di turisti internazionali nel 2030. 

Agri Travel & Slow Travel Expo ha il patrocinio di 2017 - International Year of Sustainable Tourism for Development , 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Enit Ente Nazionale del Turismo, Legambiente e il supporto 
della Camera di commercio di Bergamo e di Regione Lombardia. 

Il Salone sarà anticipato dal 15 al 17 febbraio dal Congresso europeo sullo sviluppo rurale attraverso il turismo 
sostenibile ( http://strd2017.org/  ) , il primo evento che riunisce portatori di interesse di due dei settori tra i più rilevanti 
per l'economia europea, il turismo e l’agricoltura, per cercare un terreno comune di cooperazione e sinergie future. 
Dedicato agli operatori del settore, organizzato da Eurogites, la Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui 
aderiscono 35 associazioni rappresentative di 27 paesi europei e da MER-Mouvement Européen de Ruralité la 
piattaforma europea dedicata alla ruralità, si terrà per la prima volta in Italia. I lavori si svolgeranno in italiano e in 
inglese con il servizio di traduzione simultanea.La Conferenza prevede una discussione plenaria e gruppi di lavoro, 
aperti e dinamici, e il Mercato delle idee, aperto al pubblico del Salone dal 17 febbraio, con decine di buone pratiche 
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raccolte in tutta Europa.Info e biglietti su www.agritravelexpo.it  
http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/media/2843-turismo-lento-e-turismo-
rurale-si-trovano-a-bergamo-dal-17-al-19-febbraio-2017.html 

 

Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità: in 4 parole ecco Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo 
salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow. L’evento giunge alla sua terza 
edizione e si tiene dal 17 al 19 febbraio negli spazi della Fiera di Bergamo, con focus preciso sul cibo, 
protagonista assoluto della manifestazione che reca come sottotitolo “Eat around the World”. 
Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronimici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del 
paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno 
gli spunti che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal 
resto del mondo che animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si 
svolgeranno nei tre giorni dell’evento. Un’attenzione particolare va quest’anno all’agroalimentare, come 
leva di marketing turistico e alla green economy, come scommessa per il rilancio dell’economia turistica. 
Il Salone sarà anticipato dal 15 al 17 febbraio dal Congresso europeo sullo sviluppo rurale attraverso il 
turismo sostenibile (strd2017.org) , il primo evento che riunisce il turismo e l’agricoltura, per cercare un 
terreno comune di cooperazione e sinergie future. Il Congresso viene organizzato da Eurogites, la 
Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui aderiscono 35 associazioni rappresentative di 27 paesi 
europei e da MER-Mouvement Européen de Ruralité la piattaforma europea dedicata alla ruralità. I lavori si 
svolgeranno in italiano e in inglese con il servizio di traduzione simultanea. ��Agri Travel & Slow Travel 
Expo ha il patrocinio di 2017 – International Year of Sustainable Tourism for Development , Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, Enit Ente Nazionale del Turismo, Legambiente e il supporto della 
Camera di commercio di Bergamo e di Regione Lombardia. 
Scopri tutte le attività del Salone sul link che qui condividiamo . www.agritravelexpo.it 

https://www.travelnews24.it/agrislow-travel-save-the-date-per-il-salone-a-bergamo/ 
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Fiera di Bergamo: arriva il Salone Agri Travel & 
Slow Travel Expo 
[ 0 ] 12 gennaio 2017 11:33  

 

Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità sono le 4 parole chiave di Agri Travel & Slow Travel Expo, il 
primo salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, esposizione che avrà come 
focus il cibo, protagonista assoluto e potente fattore di identità culturale. L’evento giunto alla terza edizione 
si terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga snc, il 17-18-19 febbraio, nel 2017 Anno Internazionale del 
Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’Onu. L’Unwto ha indetto il 2017 anno internazionale del 
turismo sostenibile per lo sviluppo a riprova di quanto sia centrale il tema, che già ora rappresenta circa il 
10% del Pil globale, impiega il doppio delle donne di ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo 
sostenibile una previsione di 1,8 miliardi di turisti internazionali nel 2030. Il Salone sarà anticipato dal 15 al 
17 febbraio dal Congresso europeo sullo sviluppo rurale attraverso il turismo sostenibile, il primo evento che 
riunisce portatori di interesse di due dei settori tra i più rilevanti per l’economia europea, il turismo e 
l’agricoltura, per cercare un terreno comune di cooperazione e sinergie future. Dedicato agli operatori del 
settore, organizzato da Eurogites, la Confederazione europea del turismo rurale a cui aderiscono 35 
associazioni rappresentative di 27 paesi europei e da Mer-Mouvement Européen de Ruralité la piattaforma 
europea dedicata alla ruralità, si terrà per la prima volta in Italia. I lavori si svolgeranno in italiano e in 
inglese con il servizio di traduzione simultanea.http://www.travelquotidiano.com/mercato_e_tecnologie/alla-
fiera-di-bergamo-arriva-agri-travel-slow-travel-expo/tqid-266255?utm_source=newsletter2017-01-
12&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2017-01-12______________________________ 
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http://www.bergamoavvenimenti.it/ 
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http://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/7133-agri-travel---slow-travel-expo/ 
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Sarà il cibo il protagonista assoluto di Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo salone internazionale 
dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, tra agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità evento che 
apre per l’Italia il 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’ONU. 
Giunto alla terza edizione l’evento si terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga,  il 17-18-19 febbraio. 
Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del 
paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno 
gli spunti che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal 
resto del mondo che animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si 
svolgeranno nei tre giorni dell’evento. Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni 
reciprocamente vantaggiose per favorire  strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del 
Salone, con un’attenzione particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green 
economy come scommessa per il rilancio dell’economia turistica. 
Il Salone  ha il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale per il turismo dell’ONU – UNWTO e ha l’onore di 
aprire in Italia gli eventi dedicati al  2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo, il cui 
slogan è ‘Travel, Enjoy, respect’ ovvero Viaggia, divertiti/assaggia, rispetta. La cerimonia UNWTO di 
apertura dell’Anno Internazionale si è svolta oggi a Madrid. 
Il turismo è un forte motore di crescita  che già ora rappresenta circa il 10% del PIL globale,  impiega il 
doppio delle donne di ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo sostenibile una previsione di 1,8 
miliardi di turisti internazionali nel 2030, 600 milioni più degli attuali. 
Agri Travel & Slow Travel Expo ha il patrocinio di  2017 – International Year of Sustainable Tourism for 
Development, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Enit Ente Nazionale del Turismo, 
Legambiente e il supporto della Camera di commercio di Bergamo e di Regione Lombardia. 
Il Salone sarà anticipato dal 15 al 17 febbraio dal Congresso europeo sullo sviluppo rurale attraverso il 
turismo sostenibile il primo evento che riunisce portatori di interesse di due dei settori tra i più rilevanti per 
l’economia europea, il turismo e l’agricoltura, per cercare un terreno comune di cooperazione e sinergie 
future. AGRITRAVELEXPO    
20gennaio 2017  
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Alla fiera di Bergamo torna “Agri Travel & Slow Travel Expo (ATEST)”. L’appuntamento, organizzato 

da Promoberg, è da venerdì 17 a domenica 19 febbraio al polo fieristico di via Lunga con il primo salone 

internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, che nel 2017 giunge alla sua terza edizione. 

Verrà proposto un format ancora più originale e innovativo per celebrare al meglio il 2017, Anno Internazionale del 

Turismo Sostenibile, argomento che caratterizzerà la manifestazione. 

“Agri Travel & Slow Travel Expo” è un evento ruotante attorno alle quattro parole chiave che guidano l’evento: 

agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità, con un focus sul cibo, sempre protagonista assoluto, rappresentando un 

potente fattore di identità culturale, in grado di descrivere i luoghi nella loro totalità attraverso storie, tradizioni, 

economia e modelli di produzione agricola. 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017  DALLE 15.00 ALLE 23.00 

SABATO 18 FEBBRAIO 2017  DALLE 15.00 ALLE 23.00 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017  DALLE 10.00 ALLE 20.00 

BIGLIETTI DI INGRESSO: 

INTERO: € 7.00 

RIDOTTO: € 5.00 (registrazione online sul sito www.agritravelexpo.it  entro il 16 febbraio, ragazzi 12-16 anni e over 

65) 

GRATUITO: 0-11 anni 
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Cerimonia ufficiale di apertura nella capitale spagnola: il turismo è un forte motore di crescita che oggi 

rappresenta circa il 10% del Pil globale. In Italia gli eventi si apriranno a febbraio alla Fiera di Bergamo 

 

• commenta 

19 gennaio 2017  

ROMA – Si è aperto con la cerimonia ufficiale a Madrid, Spagna, l’Anno internazionale del Turismo 

sostenibile per lo sviluppo, dell’Organizzazione mondiale per il turismo dell’Onu - Unwto il cui slogan è 

‘Travel, Enjoy, respect’ ovvero "Viaggia, divertiti/assaggia". Il turismo e’ un forte motore di crescita che già 

ora rappresenta circa il 10% del PIL globale, impiega il doppio delle donne di ogni altro settore e dovrà 

saper gestire in modo sostenibile una previsione di 1,8 miliardi di turisti internazionali nel 2030, 600 milioni 
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più degli attuali. In Italia gli eventi previsti per questo anno internazionale si aprono alla Fiera di Bergamo il 

17-18-19 febbraio con Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo salone internazionale dedicato alla 

promozione del turismo rurale e slow. 

  

Sarà il cibo al centro dell’evento fieristico, tra agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità. Turismo 

accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del paesaggio, 

ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno gli 

spunti che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal 

resto del mondo che animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si 

svolgeranno nei tre giorni dell’evento. Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni 

reciprocamente vantaggiose per favorire strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del 

Salone, con un’attenzione particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green 

economy come scommessa per il rilancio dell’economia turistica. 

 

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/in-europa/news/spagna/20170119-madrid-anno-turismo.html 
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http://www.aefi.it/Aefi/site/it/calendario/calendario/dettaglio-manifestazione?id=23215 
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L'Expo del turismo "slow" a Bergamo  

Il Salone apre in Italia gli eventi dedicati al 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile 

per lo sviluppo, il cui slogan è "Travel, enjoy, respect"

 

Redazione    domenica 22 gennaio 2017 12:55

Sarà il cibo il protagonista assoluto di Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo salone 

internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, tra agricoltura, cultura, 

turismo e sostenibilità evento che apre per l'Italia il 2017 Anno Internazionale del Turismo 

Sostenibile per lo sviluppo decretato dall'ONU. 

 

Giunto alla terza edizione l'evento si terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga snc, il 17-18- 19 

febbraio. 

I Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla 

scoperta del paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per 

agevolare il turista saranno gli spunti che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di 

realtà da tutta Italia, dall'Europa e dal resto del mondo che animeranno il ricco programma di 

workshop, presentazioni e incontri B2B che si svolgeranno nei tre giorni dell'evento. Lo scambio di 

know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente vantaggiose per favorire 

strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del Salone, con un'attenzione 

particolare all'agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy come 

scommessa per il rilancio dell'economia turistica. 

Il Salone ha il patrocinio dell'Organizzazione Mondiale per il turismo dell'ONU - UNWTO e apre in 

Italia gli eventi dedicati al 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo, il cui 

slogan è "Travel, Enjoy, respect" ovvero Viaggia, divertiti/assaggia, rispetta. Il turismo è un forte 

motore di crescita che già ora rappresenta circa il 10% del PIL globale, impiega il doppio delle 

donne di ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo sostenibile una previsione di 1,8 miliardi 

di turisti internazionali nel 2030. Agri Travel & Slow Travel Expo ha il patrocinio di 2017 - 

International Year of Sustainable Tourism for Development , Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, Enit Ente Nazionale del Turismo, Legambiente e il supporto della Camera di 

commercio di Bergamo e di Regione Lombardia. 

 http://www.finanzareport.it/Detail_News_Display/Weekend/l-expo-del-turismo-slow-alla-fiera-di-

bergamo&CategoryId=353 
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Agri Travel & Slow Travel Expo 2017 

by Redazione · Gen 23, 2017 

Ritorna a Bergamo Agri Travel & Slow Travel 
Expo (ATEST),  il primo salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow 

Nel 2017 giunge alla sua terza edizione (17, 18, 19 febbraio) con un format ancora più originale e 
innovativo per celebrare al meglio il 2017, Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, argomento che 
caratterizzerà la manifestazione. Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità sono le 4 parole chiave di Agri 
Travel & Slow Travel Expo, esposizione che avrà come focus il cibo, protagonista assoluto e potente fattore 
di identità culturale. 

   

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale della manifestazione.  

http://nonsoloambiente.it/appuntamenti/agri-travel-slow-travel-expo-2017/ 
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S. STEFANO QUISQUINA – Sarà un 2017 ricco di appuntamenti importanti per il Comune di 

Santo Stefano Quisquina . Nell’anno che l’ONU ha scelto di dedicare al Turismo Sostenibile , 

l’assessorato alle Attività Produttive del Comune sta lavorando, in collaborazione con i produttori 

agricoli, gli operatori economici e le realtà sociali del territorio, alla partecipazione di diverse fiere e 

manifestazioni dedicate alla promozione del turismo rurale e slow . 

Dal 17 al 19 febbraio  è prevista la partecipazione all’Agri Travel & Slow Travel Expo  di 

Bergamo, giunto quest’anno alla terza edizione: si tratta di un salone internazionale il cui format si 

propone di celebrare l’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile  affrontando i temi 

dell’agricoltura , della cultura , del turismo  e della sostenibilità , con un particolare focus sul 

cibo , potente fattore di identità culturale, in grado di descrivere i luoghi nella loro totalità attraverso 

storie, tradizioni, economia e modelli di produzione agricola. 

L’altro appuntamento in programma è la quattordicesima edizione della più grande fiera italiana 

del consumo critico  e degli stili di vita sostenibili , Fa’ la cosa Giusta! , a Milano dal 10 al 12 
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marzo : tre giorni tra mostre mercato di prodotti e servizi, eventi, laboratori, incontri, presentazioni, 

degustazioni e spettacoli per far conoscere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo 

e produzione e per valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete con il tessuto istituzionale, 

associativo e imprenditoriale locale. 

Queste manifestazioni saranno gli ambiti ideali per promuovere e valorizzare, anche attraverso la 

presentazione ad un vasto pubblico specializzato, sensibile e attento, tutte le migliori realtà 

ricettive e produttive del territorio stefanese: dai cammini religiosi e naturalistici dell’Itinerarium 

Rosalie  alle eccellenze enogastronomiche ed in particolare i formaggi, l’irresistibile Pecorino 

Siciliano DOP, prodotto esclusivamente con latte di pecora, anche nella versione con il pepe nero 

aggiunto (in questo caso viene chiamato “pipatu”); i formaggi freschi da tavola quali la “Tuma” e il 

“Primosale”, tradizionali del territorio sicano e prodotti con latte intero di pecore “Comisane” e della 

“Valle del Belice”; senza dimenticare la “Ricotta”, un latticino ottenuto per riscaldamento del siero 

residuo della lavorazione del pecorino, utilizzato anche per l’elaborazione di dolci tipici siciliani. 
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Sarà il cibo il protagonista assoluto di Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo salone internazionale 
dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, tra agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità.  Evento 
questo che apre per l’Italia il 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato 
dall’ONU. 

 

Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del 
paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista.  
Saranno questi alcuni degli spunti che si potranno approfondire alla fiera di Bergamo il 17-18-19 febbraio,  
grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo che in un susseguirsi di 
iniziative animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri che si svolgeranno nei tre 
giorni dell’evento.  L’iniziativa ha il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale per il turismo dell’ONU – 
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UNWTO  e ha l’onore di aprire in Italia gli eventi dedicati al  2017 Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile. 

Secondo gli organizzatori dell’evento “il turismo è un forte motore di crescita  che già ora rappresenta circa 
il 10% del PIL globale,  impiega il doppio delle donne di ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo 
sostenibile una previsione di 1,8 miliardi di turisti internazionali nel 2030, 600 milioni più degli attuali” 

Agri Travel  & Slow Travel Expo ha il patrocinio di  2017 – International Year of Sustainable Tourism 
for Development , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Enit Ente Nazionale del 
Turismo, Legambiente e il supporto della Camera di commercio di Bergamo e di Regione Lombardia. 

La tre giorni di fiera  sarà anticipata da tre giornate (dal 15 al 17 febbraio) durante le quali si svolgerà il 
Congresso europeo sullo sviluppo rurale attraverso il turismo sostenibile (http://strd2017.org/) ,  il primo 
evento che riunisce portatori di interesse di due dei settori tra i più rilevanti per l’economia europea, il 
turismo e l’agricoltura, per cercare un terreno comune di cooperazione e sinergie future. Il Congresso fa 
parte integrante del programma ufficiale dell’Anno Internazionale del Turismo sostenibile ed è dedicato agli 
operatori del settore. 

Organizzato da Eurogites, la Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui aderiscono 35 associazioni 
rappresentative di 27 paesi europei e da MER-Mouvement Européen de Ruralité la piattaforma europea 
dedicata alla ruralità, si terrà per la prima volta in Italia e prevede una discussione plenaria e gruppi di lavoro 
aperti e dinamici che si confronteranno sul tema del turismo rurale e sostenibile, un nuovo modo di fare 
turismo. 
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Tre giorni all’insegna dell’agricoltura, della cultura del turismo e della sostenibilità 

Giunto quest’anno alla sua terza edizione, Agri Travel & Slow Travel Expo è il primo salone internazionale 
dedicato al turismo rurale e slow. I giorni dedicati a questo grande evento sono tre, dal 17 al 19 febbraio, 
preceduti da altrettanti (dal 15 al 17 febbraio) rivolti al Congresso europeo sullo sviluppo rurale dedicato al 
turismo sostenibile (strd2017). 

Le tematiche affrontate durante Agri Travel & Slow Travel Expo sono diverse e tutte ugualmente 
importanti: dal turismo accessibile a quello responsabile, dalle tecnologie sostenibili agli ambienti e territori. 

Il focus dei tre giorni di fiera, tuttavia, sarà il cibo, trattato in tutte le sue sfaccettature. Il cibo come 
tradizioni culinarie, come cultura, come nutrizione, come benessere, ma anche come prodotto della terra, 
agricoltura e consumo critico. 

Tutto ciò senza dimenticare che i prodotti di cui ci nutriamo sono i veri e propri protagonisti del turismo 
enogastronomico, ecco quindi che lo slogan di Agri Travel di quest’anno “Eat around the world” (Mangia 
per il mondo) ci ricorda quanto il viaggio porti necessariamente e fortunatamente all’incontro con sapori, 
profumi e tradizioni diverse. 

Gli eventi e le tematiche 

Agri Travel & Slow Travel Expo si articola in un ricco programma di workshop, presentazioni e incontri che 
permetteranno ai vari stakeholder presenti di confrontare le proprie esperienze di lavoro e scambiarsi idee e 
buone pratiche. 

Quello di quest’anno è un programma fitto ed estremamente interessante, che si sposa perfettamente con il 
riconoscimento del 2017 quale anno Internazionale del Turismo Sostenibile, decretato dall’Organizzazione 
Mondiale per il Turismo - UNWTO. Il 2017 sarà pertanto un anno cruciale per promuovere questo tipo di 
turismo, che oggi rappresenta il 10% del Pil globale. Il viaggio green è uno dei molti modi con i quali 
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rapportarsi al territorio quando ci si allontana da casa, è ciò a cui gli operatori turistici devono volgere per il 
futuro, per poter affrontare numeri sempre crescenti di persone che viaggeranno (si parla di 1,8 miliardi di 
turisti internazionali nel 2030). Agri Travel & Slow Travel Expo ha accettato la sfida e contribuisce alla 
promozione della cultura della sostenibilità. 

Per questo motivo il salone ha ottenuto il patrocinio di 2017 – International Year of Sustainable Tourism for 
Development, oltre che del Ministero dei beni e attività culturali e turismo, Enit, Legambiente, Regione 
Lombardia e Camera di Commercio di Bergamo. 

Laura Landi 

Febbraio 2017  

http://www.infosostenibile.it/notizia/dal-17-al-19-febbraio-bergamo-la-fiera-del-turismo-rurale-e-slow 
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Focus su aree rurali e turismo sostenibile 

Per la prima volta in Italia, precisamente a Bergamo, si terrà il Congresso europeo sullo sviluppo rurale dedicato, 
quest’anno, al turismo sostenibile (STRD2017). 

Un evento rivolto ai soli operatori di due dei settori più importanti per l’economia europea: agricoltura e turismo. 
Sono quattro i macroargomenti intorno ai quali si sviluppano gruppi di lavoro, workshop e sessioni plenarie: la 
vivibilità delle aree rurali meglio organizzate; la “catena del valore”, ovvero tutte quelle attività che portano 
benefici alle aree rurali; l’esperienza rurale; la digitalizzazione. 

Giovedì 16 febbraio ognuno di questi argomenti verrà affrontato da esperti nazionali e internazionali, i quali 
condivideranno le loro esperienze. Oltre 50 esempi di buone pratiche italiane e europee verranno esposte nel 
“Mercato delle Idee”, dove i partecipanti potranno votare quelle secondo loro più significative. 

Venerdì 17, piccoli gruppi di lavoro affronteranno le stesse tematiche intorno alle quali ruota il congresso, 
esponendo poi a chiusura dell’evento i risultati ottenuti. 

Infine, nel pomeriggio verranno nominati i vincitori del “Mercato delle Idee”. 

Tutti i partecipanti del congresso potranno dare voce alle loro esperienze anche durante Agri Travel & Slow 
travel expo, il salone del turismo rurale e slow, che segue STRD2017 e si conclude domenica 19 febbraio. 
STRD2017 si pone il grande obiettivo di sottolineare come le realtà rurali possono avere un ruolo decisivo per le 
esperienze turistiche, portando i partecipanti al confronto e a un brainstorming collettivo che possa generare 
idee innovative per sviluppare il turismo sostenibile. 

Un confronto-incontro che possa poi sfociare in progetti condivisi. 

Il Congresso è organizzato da Eurogites, la Confederazione Europea del Turismo Rurale e da MER-Mouvement 
Européen de Ruralité la piattaforma europea dedicata alla ruralità.   

Febbraio 2017 

Febbraio 2017  

http://www.infosostenibile.it/notizia/bergamo-ospita-strd2017 
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Oltre le città d’arte e le spiagge assolate, i riflettori si accendono su un turismo rurale, sostenibile e slow, e lo fanno a 
Bergamo per il terzo anno. 

Le parole chiave dell’Agri Travel & Slow Travel Expo sono quattro: agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità. Il 
collante di queste quattro realtà è il cibo, protagonista assoluto che rappresenta un elemento di forte identità culturale, 
in grado di descrivere i luoghi attraverso storie, tradizioni, economia e modelli di produzione agricola. 

  

 

 
CIBO E AGRICOLTURA . Il cibo è il collante che unisce i settori del turismo rurale e sostenibile, agente nella 
promozione turistica e culturale di un territorio. Trasversale alle tematiche e alle proposte che saranno in esposizione, 
il cibo sarà protagonista del salone in tutte le sue possibili declinazioni, attraverso quelle che sono le riconosciute 
caratteristiche dell’enogastronomia e della multifunzionalità in agricoltura: sicurezza e tracciabilità, tipicità, originalità 
e Made in Italy, marchi territoriali. In primo piano ci sarà il confronto tra consumi e approcci diversi laddove 
l’incontro tra culture genera grandi possibilità di conoscenza dei popoli proprio attraverso il cibo. Avranno quindi 
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ruolo dominante e posizione di rilievo le numerose proposte di cucina nazionale e internazionale, grazie a spazi 
destinati alla ristorazione proveniente da diversi paesi, momenti culturali e informativi, degustazioni e showcooking 
condotti da grandi chef. Inoltre, la nuova attenzione della cucina e della nutrizione, dettata anche dalle esigenze dei 
consumatori, sull’alimentazione biologica, vegetariana, vegana, macrobiotica e senza glutine, offre un contesto 
importante per parlare di grandi temi connessi al benessere e alla qualità della vita, concetti che risultano assai preziosi 
anche nell’ambito rurale e turistico. 

 
TURISMO LENTO . Conoscere, scoprire e degustare: il viaggio non è solo passaggio. Il salone intende promuovere 
un’idea di viaggio in cui ogni momento è da ricordare. Viaggi a piedi, percorsi in bicicletta, turismo rurale e percorsi 
culturali improntati sulla lentezza e su un approccio al viaggio estremamente legato a concetti quali benessere e qualità 
della vita. Una tipologia di viaggio legato alla conoscenza approfondita dei territori attraverso modalità di viaggio 
lento in cui poter assaporare anche gli aspetti più intimi di un luogo legati alla sua cultura, alle sue eccellenze e al suo 
paesaggio, che attraverso tale approccio assumono un valore fondamentale e fanno del viaggio un’esperienza 
interessante e arricchente in ogni sua fase. 

 
AMBIENTE E TERRITORI . Agri Travel & Slow Travel Expo promuove e valorizza le bellezze che il mondo rurale 
ci offre insieme alle iniziative e alle possibilità turistiche che il visitatore può conoscere e sperimentare. Ma non solo: 
le parole chiave che guidano l’evento svelano immediatamente il grande potenziale del messaggio generale della 
manifestazione, teso a valorizzare non solo i luoghi, ma anche la protezione e la salvaguardia degli stessi in un’ottica 
slow che abbraccia concetti quali benessere e qualità della vita, imprescindibili a loro volta da ecologia, sostenibilità e 
biodiversità. Per questo motivo il salone accoglie realtà pubbliche e private, nazionali e internazionali, particolarmente 
rappresentative dell’impegno rivolto a tali obiettivi. 

 
TURISMO E SOSTENIBILITA’ . Ecoturismo e viaggiare Green: il viaggio sostenibile inizia da qui. La 
manifestazione concentra molte delle sue attività sull’approfondimento e la conoscenza di strutture green che uniscono 
all’attenzione dei dettagli, l’interesse per l’ambiente e la sua sostenibilità. Una tipologia di turismo, legato all’idea che 
ogni singolo individuo può contribuire – anche attraverso le sue scelte turistiche – a salvaguardare il Pianeta e 
mantenere intatta l’ecologia dei luoghi, scegliendo ad esempio mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente o strutture 
ospitanti in linea con le più accurate regole di sostenibilità. 

http://www.camminareweb.it/site/dettaglio.php?id_noticia=4054#.WJjoKFf09ss.facebook 
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Domenica, 12 febbraio 2017 ore 18:42        

 

Sabato 11 Febbraio 2017 - 19:23 

Il Menù tipico lametino, ideato dal ricercatore del settore  Gianfranco Caputo, cercherà di imporsi al di fuori 
dai confini regionali partecipando all’importante evento fieristico internazionale “ Agri e slow Travel Eat 
Around the world”  promosso dall’Ente Fiera Promo Berg di Bergamo. 
I soggetti promotori che hanno coinvolto diversi operatori del lametino e non solo sono : l’Unpli Calabria e 
la Pro Loco di Lamezia Terme che si occuperanno di promozione turistica mentre l’Accademia delle 
tradizioni popolari guidata da Nicolino Volpe e SoS cucina chef a domicilio, con le professionali Antonella 
Zucca e Antonella Stranges cureranno la parte che riguarda le varie proposte degustative attraverso i prodotti 
offerti dalle aziende calabresi (Azienda Agricola Aloe con il suo olio EVO le pietre di Maida, il pastificio 
Cardamone di Soveria Mannelli, l’Antica gelateria Belvedere di Pizzo Calabro, il salumificio Marvella di 
Tiriolo, il Caseificio Brizzi di Acconia Curinga, Salumificio Artigianale Alfonso Calabria, il Panificio 
D’Auria, Olio Evo dell’azienda Romanello, la gelateria il Cantagalli di Francesco Mastroianni, la pasticceria 
del Bar Roma di Ivan Caparello). 
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http://www.parks.it/news/dettaglio.php?id=39742 
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Agri Travel, va in scena il turismo slow e rurale 

di Redazione  

13 febbraio 2017 | Agenda | 0  

Un salone internazionale – il primo nel suo genere – dedicato interamente alla promozione del turismo rurale 
e slow. 
Sono questi i temi al centro di Agri Travel, la fiera che unisce cultura, turismo, sostenibilità e agricoltura. 
L’evento, che è giunto quest’anno alla sua terza edizione, si terrà a Bergamo dal 17 al 19 febbraio. Durante 
la manifestazione si parlerà anche di turismo accessibile, ospitalità diffusa, nuove tecnologie per agevolare il 
turista eco, fattorie didattiche e agriturismi. Nel corso della tre giorni non mancheranno i workshop e lo 
scambio di idee ed esperienze, per creare reti e favorire lo sviluppo del turismo rurale. 

2017 anno del turismo sostenibile 

L’UNWTO, l’Organizzazione mondiale per il turismo dell’Onu ha indetto il 2017 “ Anno internazionale del 
turismo sostenibile”. Questo settore, che attualmente rappresenta circa il 10% del Pil globale, è in forte 
espansione: si stima che – entro il 2030 – saranno 1,8 miliardi i turisti interessanti a questo segmento di 
mercato. 
Infine, una curiosità: il turismo sostenibile impiega come forza lavoro il doppio delle donne rispetto a 
qualsiasi altro settore. 

Info 

Agri Travel si terrà presso la Fiera di Bergamo, in via Lunga. 
L’evento ha il patrocinio di 2017 – International Year of Sustainable Tourism for Development, del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di Enit Ente Nazionale del Turismo e di 
Legambiente. Inoltre, l’iniziativa ha il supporto della Camera di Commercio di Bergamo e di Regione 
Lombardia. 
Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti è possibile consultare il sito www.agtritravelexpo.it 
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Sarà il cibo il protagonista assoluto di Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo salone internazionale 
dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, tra agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità evento che 
apre per l’Italia il 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’ONU. 
Giunto alla terza edizione l’evento si terrà alla Fiera di Bergamo, il 17-18- 19 febbraio. Turismo 
accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del paesaggio, 
ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno gli spunti 
che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del 
mondo che animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si svolgeranno 
nei tre giorni dell’evento. Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente 
vantaggiose per favorire strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del Salone, con 
un’attenzione particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy come 
scommessa per il rilancio dell’economia turistica. 

Il Salone ha il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale per il turismo dell’ONU – UNWTO e ha l’onore di 
aprire in Italia gli eventi dedicati al 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo, il cui 
slogan è ‘Travel, Enjoy, respect’ ovvero Viaggia, divertiti/assaggia, rispetta. In fiera anche tanti 
shoowcooking, presso lo spazio dedicato: stili di cucina, piatti tipici, modalità alternativ e di 
presentazione dei piatti e di accoglienza nella ristorazione sono i principali ingredienti del menù delle 
presentazioni. 

 



82 

 

 

Il 2017 è stato decretato dall’ONU come l’anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo e 
il rispetto dell’ambiente e delle economie in difficoltà. E alla Fiera di Bergamo sta per iniziare la terza 
edizione di Agri Travel & Slow Travel Expo che si terrà nei giorni 17-18-19 febbraio. L’evento ruota 
attorno a quattro importanti parole chiave: agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità.Un’imperdibile 
manifestazione per gli operatori del settore turistico e per tutti gli appassionati di food e di viaggi. 
Verranno presentate le migliori destinazioni europee, gli agriturismi di tutta Italia e le fattorie 
didattiche, ci saranno workshop, laboratori e incontri B2B; ma il vero protagonista sarà proprio il food, con 
momenti di showcooking. 
Il cibo rappresenta infatti un elemento fondamentale di identità culturale, in grado di raccontare luoghi e 
popoli attraverso le loro tradizioni, l’economia e i modelli di produzione agricola.Ad Agri Travel & Slow 
Travel Expo, tra le tante attività in programma, non mancheranno anche danze e spettacoli musicali per 
allietare l’atmosfera e intrattenere il pubblico.Un evento sicuramente ricco di spunti interessanti sui quali 
riflettere – uno su tutti, il tema della sostenibilità in ambito turistico, in opposizione al sempre più diffuso 
turismo di massa che spesso non rispetta le popolazioni locali e l’ambiente. 
Il Turismo Sostenibile invita tutti noi a viaggiare dotandoci di maggiore consapevolezza, intraprendendo un 
viaggio a basso impatto ambientale, che restituisca la giusta importanza alle popolazioni ospitanti e ai loro 
bisogni.In favore dello sviluppo del turismo rurale, nella manifestazione si affronterà anche il tema della 
diffusione di nuovi modelli di viaggio contemporanei, incentrati sulla qualità della vita e il contatto con la 
natura. 
Stiamo parlando dello Slow Travel, il viaggio lento, quello che ci permette di essere davvero in sintonia 
con noi stessi e con la nostra meta, attraverso attività di trekking, cicloturismo, itinerari in montagna e 
collina, vie d’acqua e percorsi spirituali. 
Quest’anno a Bergamo si parlerà anche di turismo accessibile e dell’importanza dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche, perché viaggiare è un diritto di tutti. 

Agri Travel & Slow Travel Expo si terrà presso la fiera di Bergamo dal 17 al 19 febbraio. Nelle prime due 
giornate l’orario di apertura sarà dalle 15 alle 23; nell’ultima giornata la fiera sarà aperta dalle 10 alle 20. Il 
biglietto intero costa 7€. 
Per maggiori info: http://www.agritravelexpo.it/en/ 

 Silvia Mazzoleni 
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Vetrina a Bergamo per Montasio, Prosciutto di San Daniele e Frico 

  

Montasio, Prosciutto e Frico del Friuli Venezia Giulia protagonisti grazie alle Pro Loco in una delle 
fiere più importanti d’Italia nel settore delle tip icità agricole, turistiche e gastronomiche. Il Comitato 
Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, su invito del Presidente 
dell’Unpli nazionale Antonino La Spina, rappresenterà infatti queste eccellenze territoriali alla Fiera 
Agri & Slow Travel Expo in programma a Bergamo dal 17 al 19 febbraio. 
Si tratta del primo salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, patrocinato 
anche da Legambiente e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e dal Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali. La fiera è un luogo dove ogni realtà ospite, sia italiana che 
internazionale, potrà confrontare, proporre e promuovere i propri prodotti e le proprie peculiarità nel settore 
dell’agroalimentare e del turismo rurale. In particolare il Friuli Venezia Giulia, assieme alle altre 15 regioni 
partecipanti, presenterà tre delle sue eccellenze culinarie: il Montasio Dop, il Prosciutto Dop di San 
Daniele e il frico croccante Pat – Prodotto agroalimentare tradizionale. 
La manifestazione rappresenta un’importante piattaforma di confronto e dialogo in un contesto stimolante e 
ricco di spunti, grazie ad incontri, convegni e seminari organizzati all’interno del programma. Una grande 
novità, che ha dato maggior impulso alla manifestazione, è stata la dichiarazione dell’Onu di proclamare il 
2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile. La fiera mira così a sensibilizzare e ad aumentare la 
consapevolezza verso le tematiche ecologiche e a promuovere un tipo di viaggio rispettoso verso l’ambiente, 
sia naturale che sociale. 
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Maschere e sfilate per Carnevale, ma anche mostre, festival e... 
sleddog 

Che cosa fare il weekend del 18-19 febbraio in tutta Italia 

di  Stefano Brambilla  15 Febbraio 2017 

7. IN LOMBARDIA PER BICICLETTA, RIFUGI ANTIAEREI E AGRICOLTURA 

Tre appuntamenti per un finesettimana diverso. A Bergamo si tiene dal 17 al 19 febbraio la terza edizione di Agri 

Travel & Slow Travel Expo, esposizione dedicata alla promozione del turismo rurale e slow, con il cibo protagonista e 

fattore di identità culturale: in programma laboratori didattici, danze e musica dal mondo, e presenti destinazioni 

europee d’eccellenza, agriturismi, fattorie didattiche pugliesi, le migliori pratiche internazionali del turismo 

sostenibile. Al Parco Nord di Milano, domenica 19 visite guidate ai rifugi antiaerei ex bunker Breda (nella 

foto): i visitatori a gruppi di 40 saranno accompagnati in un percorso immersivo attraverso immagini e narrazioni 

dirette sulla Seconda Guerra Mondiale e la storia del Parco. Infine, sempre domenica 19 ecco Mirando 

Milano, manifestazione ciclistica non competitiva lungo i Navigli (60 o 100 km) che si propone sensibilizzare gli 

appassionati di ciclismo e tutti i cittadini al rispetto dell'ambiente attraverso l'uso della bici; il ricavato sarà donato 

all'ente no profit OXFAM Italia. Ristoro finale presso l'ex Fornace a Milano. 

 

Info: Agri Travel & Slow Travel Expo, sito dedicato (ingresso ridotto per i soci Tci); Parco Nord, sito dedicato; Mirando 

Milano, sito dedicato. 

Scopri i nostri consigli su dove dormire a Bergamo! 

 

http://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/che-cosa-fare-il-weekend-del-18-19-febbraio-in-tutta-italia 
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La Thailandia sarà presente all’Agri & Slow Travel Expo 

15 Febbraio 2017, 10.26 

 

Tourism Authority of Thailand (TAT) parteciperà per la prima che volta all’Agri & Slow Travel Expo che si 
svolgerà al Bergamo Exhibition Centre dal 17 al 19 febbraio.  

Agri Travel & Slow Travel Expo (ATEST), è il primo salone internazionale dedicato alla promozione del 
turismo rurale e slow, che nel 2017 giunge alla sua 3^ edizione con un format ancora più originale e 
innovativo per celebrare al meglio il 2017, Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, argomento che 
caratterizzerà la manifestazione.  
Durante i 3 giorni di Agri Travel & Slow Travel Expo ci sarà l’opportunità di ammirare dal vivo la nota 
abilità dei thailandesi nell’intaglio di frutta e verdura per la decorazione della tavola, che verrà eseguita con 
sottili coltellini in bronzo estremamente affilati. Ci saranno gli aromi e il cibo thai elevati oggi a simbolo del 
paese, la moltitudine di sapori e le magiche tecniche di intaglio del cibo. Uno chef espressamente arrivato 
dal lontano paese asiatico intratterrà il pubblico della Fiera preparando i dolci tipici della cucina thai.  
Uno speciale spazio dello stand dedicato all’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese sarà riservato al 
caffè, uno dei prodotti che questo Paese offre, che verrà tostato e preparato sul posto per essere degustato dai 
visitatori. Un secondo spazio sarà invece dedicato al riso, cibo tipico del continente asiatico. Lo stand 
ospiterà ben 6 postazioni su diversi temi: I sette sapori del riso thailandese; Scoperta della cucina 
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thailandese; Verdura in fantasia; La Thailandia in un click; Vivi la Thailandia; Mango e riso. 
www.agritravelexpo.it www.tatnews.org www.turismothailandese.it  

 

Agri Travel & Slow Travel Expo al via 
15 febbraio 2017  

 

Apre venerdì 17 alle 15 Agri Travel & Slow Travel Expo , l’esposizione internazionale dedicata alla 
promozione del turismo rurale e slow, con il cibo protagonista assoluto e potente fattore di identità culturale. 

Agri Travel & Slow Travel Expo apre i battenti 

Showcooking e assaggi dalle cucine di tutto il mondo, laboratori didattici, danze tradizionali e musica dal 
mondo, destinazioni europee d’eccellenza, agriturismi da tutta Italia, le migliori pratiche internazionali del 
turismo sostenibile, workshop sull’uso dei social media per il turismo e un ricco spettacolo musicale con 
giovani talenti che si esibiranno sabato sera:  sono alcuni degli spunti che si potranno trovare all’evento 
giunto alla terza edizione che si terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga snc,  il 17-18-19 febbraio, nel 
2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’ONU.  

Agri Travel & Slow Travel Expo su turismo rurale 

Dopo la cerimonia di apertura prevista venerdì 17 alle 15 l’esposizione rimarrà aperta fino alle 23. Sabato 
apertura sempre dalle 15 alle 23. Domenica 19 l’apertura è prevista alle 10 e la chiusura per le 20. Una 
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navetta gratuita in partenza dalla stazione di Bergamo assicurerà il trasporto dei visitatori che vogliano 
raggiungere la fiera con i mezzi pubblici. 

Agritravel Expo from promoberg on Vimeo. 

Ingresso gratuito fino ai 12 anni, biglietti scontati a 5 euro per tutti gli altri e info sul sito  
www.agritravelexpo.it. 

Agri Travel & Slow Travel Expo, appuntamento imperdibile 

Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, ecomusei, viaggi a cavallo e in bicicletta alla 
scoperta del paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi e B&B, fattorie didattiche, prodotti locali di sedici 
regioni portati dalle Pro Loco , nuove tecnologie per agevolare il turista saranno elementi che si potranno 
approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo che 
animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri per operatori  che si svolgeranno nei 
tre giorni dell’evento. Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente 
vantaggiose per favorire  strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del Salone, con 
un’attenzione particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy come 
scommessa per il rilancio dell’economia turistica. 

Agri Travel & Slow Travel Expo ha il patrocinio di  2017 – International Year of Sustainable Tourism for 
Development , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Enit Ente Nazionale del Turismo, 
Legambiente e il supporto della Camera di commercio di Bergamo e di Regione Lombardia. 

Una novità di questa terza edizione è il Mercato delle idee, dove trovano spazio decine di buone pratiche di 
turismo sostenibile raccolte in tutta Europa. Il mercato delle idee fa parte del  Salone Internazionale sullo 
sviluppo rurale attraverso il turismo sostenibile (http://strd2017.org/)  che si svolge nella stessa sede dal 15 
al 17. 

L’evento  riunisce portatori di interesse di due dei settori tra i più rilevanti per l’economia europea, il 
turismo e l’agricoltura, per cercare un terreno comune di cooperazione e sinergie future. Dedicato agli 
operatori del settore, organizzato da Eurogites, la Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui 
aderiscono 35 associazioni rappresentative di 27 paesi europei , da MER-Mouvement Européen de 
Ruralité  la piattaforma europea dedicata alla ruralità e da ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo alimentare, si terrà per la prima volta in Italia. 
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Pubblicato il: 09/02/2017 09:00  

 

Cos’è 

Agri Travel & Slow Travel Expo (ATEST), è il primo salone internazionale dedicato alla promozione del 
turismo rurale e slow, che nel 2017 giunge alla sua terza edizione (17, 18, 19 febbraio) con un format 
ancora più originale e innovativo per celebrare al meglio il 2017, Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile, argomento che caratterizzerà la manifestazione. 

Le parole chiave 

Agri Travel & Slow Travel Expo è un evento (www.agritravelexpo.it) ruotante attorno alle quattro parole 
chiave che guidano l’evento: AGRICOLTURA, CULTURA, TURISMO E SOSTENIBILITA ’, con un 
focus sul CIBO, sempre protagonista assoluto, rappresentando un potente fattore di identità culturale, in 
grado di descrivere i luoghi nella loro totalità attraverso storie, tradizioni, economia e modelli di produzione 
agricola. 

Turismo sostenibile e slow 

A favorire lo sviluppo del turismo rurale concorrono anche i nuovi modelli di viaggio che descrivono la 
contemporaneità e che sempre più manifestano forti legami con concetti quali qualità della vita, sostenibilità 
e contatto con la natura. E’ questo il turismo slow legato alla conoscenza approfondita dei territori attraverso 
modalità di viaggio lento che si concretizzano attraverso cammini, trekking, cicloturismo, itinerari in 
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montagna e collina, vie d’acqua e percorsi spirituali per assaporare anche gli aspetti più intimi di un luogo 
legati alla sua cultura, alle sue eccellenze e al suo paesaggio. 

Un faro sul turismo rurale e sostenibile 

ATEST ha come obiettivo principale la creazione di network e programmi condivisi tra i partecipanti, allo 
scopo di favorire lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente 
vantaggiose a favore dello sviluppo di strategie attinenti la promozione del turismo rurale con un’attenzione 
particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy come soluzione 
determinante per uno sviluppo sostenibile del pianeta e come scommessa per il rilancio dell’economia 
turistica. 

Dove 

Sede del salone sono i padiglioni della Fiera di Bergamo, una struttura moderna di impianto europeo, con 
13.000 metri quadri destinati ad area espositiva coperta suddivisi in due padiglioni di 6.500 metri quadrati 
l’uno, organizzata e declinata alla versatilità con l’efficienza e professionalità che distinguono Ente Fiera 
Promoberg, organizzatore dell’evento, di cui è nota la ultraventennale esperienza nell’ideazione e 
realizzazione di eventi e manifestazioni 

Quando si svolge 

Il salone sarà in programma dal 17 al 19 febbraio 2017 e seguirà i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 
15.00 alle 23.00, domenica dalle 10.00 alle 20.00. 

Per saperne di più visita il sito 
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Sarà il cibo il protagonista assoluto di Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo salone internazionale 
dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, tra agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità evento che 
apre per l’Italia il 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’ONU. 
Giunto alla terza edizione l’evento si terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga snc, il 17-18- 19 febbraio. 
Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta del 
paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno 
gli spunti che si potranno approfondire grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal 
resto del mondo che animeranno il ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si 
svolgeranno nei tre giorni dell’evento. 

 

Agricoltura, cultura, turismo, sostenibilità e cibo sono le idee chiave che faranno da assi portanti per una 
manifestazione che vuole esaltare luoghi e territori nella loro totalità facendo 
conoscere storie, tradizioni, modelli economici e di produzione agricola.I prodotti di punta irpini 
manterranno alta l’attenzione sulle eccellenze del nostro territorio, Aziende e Pro Loco irpine faranno parte 
della folta delegazione UNPLI Campania che sarà presente al Salone bergamasco in veste 
di ambasciatrice delle ricchezze enogastronomiche nostrane. 
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 Il cibo è un filo rosso che accompagna la terza edizione di 
Agri Travel & Slow Travel Expo, il salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e 
slow, in programma alla Fiera di Bergamo dal 17 al 19 febbraio. 



95 

 

La manifestazione si occupa di turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a cavallo e 
in bicicletta alla scoperta del paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie didattiche, nuove 
tecnologie per agevolare il turista e ha nel cibo un testimonial privilegiato per le diverse attività. 

C’è, ad esempio, un ampio programma di showcooking e degustazioni, per conoscere Paesi e regioni a 
partire dal profumo della loro cucina. Si può spaziare dalla Thalandia al Marocco, dalla Lithuania alla 
Puglia, passando per le proposte delle Pro Loco d’Italia a quelle del Distretto della Bassa Bergamasca, senza 
dimenticare i focus sulle erbe e la cucina della Venezia Orientale. 

Nella Piazza dei Sapori dell’Unione Nazionale delle ProLoco Italiane Unpli, saranno inoltre rappresentata 
16 Regioni italiane, con un lungo elenco di prodotti tipici, tutti da provare: formaggi, miele, mosto cotto 
dalla Basilicata, salumi e olio calabresi, vino, mozzarelle e liquori campani, prosciutto di San Daniele, 
Montasio, frico croccante dal Fiuli, le olive all’ascolana, il ciauscolo e i vini marchigiani, il pane, i dolci 
tipici, i prodotti caseari della Puglia, i vini e i salumi piemontesi, le mele del tentino, il farro, le lenticchie e 
le bruschette umbre fino ai dolci e ai patè siciliani e ai vini veneti. 

Il Salone ha il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale per il turismo dell’Onu – Unwto e ha l’onore di 
aprire in Italia gli eventi dedicati al 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo, il cui 
slogan è “Travel, Enjoy, respect”.Orari Venerdì e sabato dalle 15 alle 23; domenica dalle 10 alle 20. 

Biglietti Intero € 7; ridotto € 5 (registrazione online, ragazzi 13-16 anni e over 65); gratuito fino a 12 anni 

Parcheggio Auto € 3; bus € 10 http://www.agritravelexpo.it/  
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domenica 19 febbraio 2017 

Fiera Internazionale del Turismo Rurale e Slow 17-
18-19 febbraio Bergamo  

 

Agri Travel & Slow Travel Expo   

17-18-19 febbraio 

Bergamo  

Sarà il cibo il protagonista assoluto di Agri Travel & Slow Travel Expo, il primo salone 

internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, tra agricoltura, cultura, 

turismo e sostenibilità evento che apre per l’Italia il 2017 Anno Internazionale del Turismo 

Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’ONU. Giunto alla terza edizione l’evento si terrà alla Fiera di 

Bergamo, via Lunga snc, il 17-18-19 febbraio. Info e biglietti scontati disponibili su 

www.agritravelexpo.it. 
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Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, viaggi a 

cavallo e in bicicletta alla scoperta del paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie 

didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista saranno gli spunti che si potranno approfondire 

grazie alla partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo che animeranno il 

ricco programma di workshop, presentazioni e incontri B2B che si svolgeranno nei tre giorni 

dell’evento. Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni reciprocamente 

vantaggiose per favorire strategie per la promozione del turismo rurale sono lo scopo del Salone, con 

un’attenzione particolare all’agroalimentare come leva di marketing turistico e alla green economy 

come scommessa per il rilancio dell’economia turistica. 

 
Il Salone ha il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale per il turismo dell’ONU - UNWTO e ha l’onore 

di aprire in Italia gli eventi dedicati al 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo 

sviluppo, il cui slogan è ‘Travel, Enjoy, respect’ ovvero Viaggia, divertiti/assaggia, rispetta. La 

cerimonia UNWTO di apertura dell’Anno Internazionale si è svolta oggi a Madrid. Il turismo è un forte 

motore di crescita che già ora rappresenta circa il 10% del PIL globale, impiega il doppio delle donne di 

ogni altro settore e dovrà saper gestire in modo sostenibile una previsione di 1,8 miliardi di turisti 

internazionali nel 2030, 600 milioni più degli attuali. 

Agri Travel & Slow Travel Expo ha il patrocinio di 2017 - International Year of Sustainable 

Tourism for Development , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Enit Ente 

Nazionale del Turismo, Legambiente e il supporto della Camera di commercio di Bergamo e di Regione 

Lombardia. 

Agri Travel Expo sarà anticipato dal 15 al 17 febbraio dal Salone Internazionale sullo sviluppo rurale 

attraverso il turismo sostenibile (http://strd2017.org/) , il primo evento che riunisce portatori di 

interesse di due dei settori tra i più rilevanti per l'economia europea, il turismo e l’agricoltura, per 

cercare un terreno comune di cooperazione e sinergie future. Il Congresso fa parte integrante del 
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programma ufficiale dell’Anno Internazionale del Turismo sostenibile ed è dedicato agli operatori del 

settore. 

 
Organizzato da Eurogites, la Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui aderiscono 35 

associazioni rappresentative di 27 paesi europei e da MER-Mouvement Européen de Ruralité la 

piattaforma europea dedicata alla ruralità, si terrà per la prima volta in Italia. I lavori si svolgeranno in 

italiano e in inglese con il servizio di traduzione simultanea. La Conferenza prevede una discussione 

plenaria e gruppi di lavoro, aperti e dinamici, e il Mercato delle idee, aperto al pubblico del Salone dal 

17 febbraio, con decine di buone pratiche raccolte in tutta Europa.  

Orari:  

venerdì 17 e sabato 18 febbraio: 15 – 23  

domenica 19 febbraio: 10 – 20  

http://weekendidea.blogspot.it/2017/02/fiera-bergamo-17-18-19-febbraio.html 
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Più informazioni su 

• Agri Travel & Slow Travel Expo 

• Fiera di Bergamo 

• Mouvement Européen de Ruralité 

• Promoberg 

• turismo rurale 

• Bergamo 

 

Apre venerdì 17 alle 15 Agri Travel & Slow Travel Expo, l’esposizione internazionale 

dedicata alla promozione del turismo rurale e slow, con il cibo protagonista assoluto e 

potente fattore di identità culturale. 
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Showcooking e assaggi dalle cucine di tutto il mondo, laboratori didattici, danze 

tradizionali e musica dal mondo, destinazioni europee d’eccellenza, agriturismi da tutta 

Italia, le migliori pratiche internazionali del turismo sostenibile, workshop sull’uso dei 

social media per il turismo e un ricco spettacolo musicale con giovani talenti che si 

esibiranno sabato sera: sono alcuni degli spunti che si potranno trovare all’evento giunto 

alla terza edizione che si terrà alla Fiera di Bergamo, via Lunga, il 17-18-19 febbraio, nel 

2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato dall’Onu. 

Dopo la cerimonia di apertura prevista venerdì 17 alle 15 l’esposizione rimarrà aperta fino 

alle 23. Sabato apertura sempre dalle 15 alle 23. 

Domenica 19 l’apertura è prevista alle 10 e la chiusura per le 20. Una navetta gratuita in 

partenza dalla stazione di Bergamo assicurerà il trasporto dei visitatori che vogliano 

raggiungere la fiera con i mezzi pubblici. 

Ingresso gratuito fino ai 12 anni, biglietti scontati a 5 euro per tutti gli altri e info sul sito 

www.agritravelexpo.it. 

Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastronomici, ecomusei, viaggi a cavallo e in 

bicicletta alla scoperta del paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi e B&B, fattorie 

didattiche, prodotti locali di sedici regioni portati dalle Pro Loco , nuove tecnologie per 

agevolare il turista saranno elementi che si potranno approfondire grazie alla 

partecipazione di realtà da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo che animeranno il 

ricco programma di workshop, presentazioni e incontri per operatori che si svolgeranno 

nei tre giorni dell’evento. Lo scambio di know-how ed esperienze e la ricerca di soluzioni 

reciprocamente vantaggiose per favorire strategie per la promozione del turismo rurale 

sono lo scopo del Salone, con un’attenzione particolare all’agroalimentare come leva di 

marketing turistico e alla green economy come scommessa per il rilancio dell’economia 

turistica. 

Agri Travel & Slow Travel Expo ha il patrocinio di 2017 – International Year of Sustainable 

Tourism for Development , Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Enit 

Ente Nazionale del Turismo, Legambiente e il supporto della Camera di commercio di 

Bergamo e di Regione Lombardia. 

Una novità di questa terza edizione è il Mercato delle idee, dove trovano spazio decine di 

buone pratiche di turismo sostenibile raccolte in tutta Europa. Il mercato delle idee fa parte 
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del Salone Internazionale sullo sviluppo rurale attraverso il turismo sostenibile 

(http://strd2017.org/) che si svolge nella stessa sede dal 15 al 17. 

L’evento riunisce portatori di interesse di due dei settori tra i più rilevanti per l’economia 

europea, il turismo e l’agricoltura, per cercare un terreno comune di cooperazione e 

sinergie future. Dedicato agli operatori del settore, organizzato da Eurogites, la 

Confederazione Europea del Turismo Rurale a cui aderiscono 35 associazioni 

rappresentative di 27 paesi europei , da MER-Mouvement Européen de Ruralité la 

piattaforma europea dedicata alla ruralità e da ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato 

Agricolo alimentare, si terrà per la prima volta in Italia. 

http://www.bergamonews.it/2017/02/17/il-turismo-rurale-si-mette-in-mostra-e-tempo-di-

agri-travel-slow-travel-expo/246286/ 
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Turismo rurale, la Val Seriana nel weekend ad Agritravel  

Presente anche la Val Seriana alla la terza edizione di Agri Travel 
& Slow Travel Expo, il Salone internazionale dedicato alla 
promozione del turismo rurale e slow che ha aperto i battenti 
venerdì. 

 
Lo stand della Fattoria didattica Ariete 

Ha aperto venerdì 17 febbraio alla Fiera di Bergamo la terza edizione di Agri Travel & Slow Travel Expo, il Salone 

internazionale organizzato da Ente Fiera Promoberg dedicato alla promozione del turismo rurale e slow sarà protagonista 

per tutto il week end. La manifestazione, nell’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo decretato 

dall’ONU, mette in evidenza i temi legati all’agricoltura, alla cultura, al turismo, alla sostenibilità e alla rivitalizzazione del 

mondo rurale. 
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Un progetto sempre più internazionale: un terzo dei 215 espositori arrivati a Bergamo è infatti straniero, il restante è diviso 

equamente tra realtà nazionali e locali. 400 invece le delegazioni italiane e straniere già accreditate. 

Presente anche la Val Seriana con 8 produttori nello stand di PromoSerio dove vien dato spazio all’ampia offerta turistica 

delle valli e dove si possono degustare formaggi, marmellate, vino e pasta fresca. 

Spazio anche alle attività per i più piccoli con la Fattoria didattica Ariete di Gorno che nel suo stand promuove tre 

particolari giornate legate alla terra e alle tradizioni: nelle tre domeniche di aprile infatti alla Fattoria sarà possibile 

riscoprire come veniva fatto il sapone in casa (domenica 9 aprile), come riconoscere utilizzare le erbe spontanee (domenica 

23 aprile) e infine assistere alla tosatura delle pecore (domenica 30 aprile). 

Per scoprire queste e altre proposte Agritravel resta aperta oggi, sabato 18 febbraio dalle 15 alle 23 e domenica 10 alle 20. 

http://www.valseriananews.it/2017/02/18/turismo-rurale-la-val-seriana-nel-weekend-ad-

agritravel/ 
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Economia e Finanza  

Le Pro Loco alla Fiera di Bergamo per Agri Travel e Slow Travel 
Expo  

C.S. - 15.02.2017 ROMA - L’Unione Nazionale delle Pro Loco partecipa, con un ruolo 
da protagonista, alla terza edizione di “Agri Travel & Slow Travel Expo” : il primo salone internazionale dedicato alla 
promozione del turismo rurale e slow che si svolgerà, dal 17 al 19 febbraio, presso i padiglioni della Fiera di Bergamo. 
Punto di forza della presenza dell’Unpli è la piazza dei “Sapori d’Italia” : un’area, allestita insieme a 15 comitati 
regionali, che offrirà ai visitatori un ineguagliabile viaggio fra i sapori delle eccellenze italiane e dei prodotti tipici 
regionali. Un spazio nel quale sarà possibile gustare anche pietanze dai sapori antichi, realizzate con ricette 
tramandate di generazione in generazione. 
“Siamo orgogliosi di poter offrire ai visitatori di Agritravel un vero e proprio percorso all’insegna del gusto e delle 
tradizioni realizzato grazie alla contemporanea presenza di ben 15 comitati regionali Unpli” dice il Presidente delle Pro 
Loco d’Italia Antonino La Spina. 

“I prodotti tipici – prosegue - rappresentano anche l’identità culturale di un territorio, 
descrivendone luoghi e tradizioni”. 
Nell’area allestita dalle Pro Loco saranno organizzati anche alcuni show cooking durante i quali verranno illustrati 
importanti ricette regionali; prevista anche la degustazione dei prodotti tipici delle singole regioni. 
“Agritravel - continua La Spina – rappresenta anche una preziosa occasione per fare rete con i principali esponenti del 
sistema turistico nel quale le Pro Loco, con le oltre 6200 associazioni presenti capillarmente in tutto il territorio italiano, 
recitano un’importante parte non solo sul fronte dell’accoglienza e dell’informazione turistica, ma anche nella 
salvaguardia delle tradizioni; azione, quest’ultima, per la quale abbiamo ottenuto il riconoscimento dell’Unesco”. 
Ad “Agri Travel & Slow Travel Expo 2017” saranno presenti i comitati regionali UNPLI Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino, 
Umbria, Veneto oltre ai "padroni di casa" della Lombardia. 
Ad animare la piazza dei “Sapori d’Italia”  interverranno diversi gruppi folcloristici provenienti da Marche, Lombardia 
e Puglia. 
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Per informazioni: www.agritravelexpo.it  
Questa è la lista completa dei prodotti tipici che si potranno degustare presso la piazza dei "Sapori d'Italia":  
Basilicata - Formaggio (canestrato), Miele, Mosto Cotto, Olio, Pasta Fresca, Creme Di Tartufo, Salumi 
Calabria - Salumi di un salumificio artigianale che produce da cento anni alla stessa maniera, olio bio spremuto a 
freddo, formaggio pecorino, il tutto dal territorio del Lametino 
Campania - Vini olii mozzarelle, liquori e tutte le eccellenze enogastronomiche della regione 
Emilia Romagna - Albana di Romagna (vino dolce), Mantovana e Ciambella 
Friuli Venezia Giulia - Prosciutto di San Daniele, Formaggio Montasio, Frico croccante 
Lombardia - Salumi e formaggi, raspadura, vino 
Marche - Olive all’Ascolana, Ciauscolo, vini 
Molise - Prodotti Caseari 
Piemonte - Vino Ruchè (AT), Vino Timorasso (AL), Vino Nizza (AT), Filetto Baciato (Salume tipico di Ponzone AL) 
Puglia - Pane, Dolci tipici, Prodotti Caseari, Vini ed Olii 
Sicilia - Torroncini da Pro Loco Belpasso (CT) 
Crema mandorle, Pesto al pistacchio, Torroncini misti, Torrone da Pro Loco Mascali  (CT) 
Liquori artigianali, Confetture, Paste di mandorla da Pro Loco Mineo (CT) 
Olio extra vergine di oliva da Pro Loco Piedimonte Etneo (CT) 
Biscotti pazientini,  Paste di mandorla da Pro Loco Sant'Alfio (CT) 
Liquori, Tortine scordia, Arance rosse da Pro Loco Santa Venerina (CT) 
Marmellate da Pro Loco Viagrande (CT) 
Miele, Crema di miele, Vini da Pro Loco Zafferana Etnea (CT) 
Birra artigianale del "Birrificio 24 Baroni", Origano, Piciotta, Caponata nostrana, Delizia piccante, Patè peperoncino a 
rondelle, Pesto Piccante, Nocattoli da Pro Loco Nicosia (EN) 
Foglia allegra, Chiocciole vive, Crema viso, Caviale di Lumaca, Patè di finocchietto selvatico, Patè di Carciofi, Patè di 
peperoncino Habanero, Patè di melanzane, Peperoncini ripieni con tonno da Pro Loco Barrafranca (EN) 
Olio extravergine d’oliva da Pro Loco Valguarnera (EN) 
Cantuccini alle Mandorle, Torroncini di Sicilia, Paste di Mandorla al Pistacchio, all’arancia, ai gelsi, al mandarino, alle 
fragole, al cedro da Pro Loco Assoro (EN) 
Piacentino Ennese (misti) da Pro Loco Calascibetta (EN) 
PanDittaino (pomodoro-olive-cipolla-grano duro) da Pro Loco Enna 
Trentino - Mele Melinda e Succo di mele 
Umbria - Farro di Monteleone di Spoleto, Salumi, bruschette con olio 
Veneto - Amarone e Prosecco della Valpolicella 

ORARI DI APERTURA DELLA FIERA DI BERGAMO: 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017 DALLE 15.00 ALLE 23.00 
SABATO 18 FEBBRAIO 2017 DALLE 15.00 ALLE 23.00 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 DALLE 10.00 ALLE 20.00 

DOVE: 
FIERA BERGAMO – Via Lunga snc – 24125 Bergamo 
Riferimenti GPS: Latitudine 45° 41′ 1.88” N Longitudine 9° 42′ 4.82” E 
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BIGLIETTI DI INGRESSO: 
INTERO: € 7.00 
RIDOTTO: € 5.00 (registrazione online, ragazzi 13-16 anni e over 65) 
GRATUITO: 0-12 anni 

U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) - Piazza Flavio Biondo, 13 - 00153 ROMA - Tel 06 99 22 33 48 
 www.unpli.info - Facebook: Unpli - Twitter: @UNPLI 

http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7151:le-pro-

loco-alla-fiera-di-bergamo-per-agri-travel-e-slow-travel-

expo&catid=123:economia&Itemid=561 
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17 febbraio 2017  

Il Menu Tipico Lametino fa il pienone all’Agri e Slow Travel Eat 
Around the World di Bergamo 

 

A Bergamo sono già più di tremila i visitatori dell’Agri e Slow Travel Eat Around the World, inaugurato 
oggi, e lo stand calabrese che presenta il Menu Tipico Lametino risulta essere il più visitato dopo quello 
lombardo. 

Lo stand del Menu Tipico Lametino è stato più volte visitato sia dal presidente nazionale dell’Unpli sia dal 
sindaco di Bergamo e un grande consenso tra il pubblico italiano e internazionale, soprattutto tra i russi e 
cinesi, stanno raccogliendo in particolare i salumi lametini, che insieme al pane e ai formaggi sono i fiori 
all’occhiello della gastronomia tipica calabrese. 
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Molta apprezzata anche la degustazione di questo pomeriggio, con la presentazione di un piatto ideato e 
preparato personalmente da Gianfranco Caputo, manager e ricercatore del settore nonché ideatore del 
progetto Menu Tipico: pasta al pesto sambiasino. Una goduria a base di pasta fatta a mano, broccoli di 
Caronte, sarde salate, olio evo, aglio rosa e peperoncino. 

Una bella soddisfazione per lo staff lametino, composto dalle giovani chef Antonella Zucco e Antonella 
Stranges e capitanato da Gianfranco Caputo (nella foto), che sta imponendo con professionalità e impegno i 
piatti e i prodotti tipici del territorio lametino. 

La presenza del Menu Tipico Lametino all’importante evento fieristico internazionale Agri e Slow Travel 
Eat Around the World promosso, dal 17 al 19 febbraio, dall’Ente Fiera Promo Berg di Bergamo è stata 
possibile grazie al lavoro sinergico tra Unpli Calabria, Pro Loco di Lamezia Terme, Accademia delle 
tradizioni popolari e SOS Cucina chef a domicilio. 

http://www.reportageonline.it/il-menu-tipico-lametino-fa-il-pienone-allagri-e-slow-travel-eat-

around-the-world-di-bergamo/ 
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Tourism of Thailand all’Afri & Slow Travel Expo 
di Bergamo 
[ 0 ] 17 febbraio 2017 12:04  

Tourism Authority of Thailand partecipa per la prima volta all’Agri & Slow Travel Expo, che si svolge al 
Bergamo Exhibition Centre da oggi fino al 19 febbraio. Lo spazio dedicato alla Thailandia è collocato nel 
padiglione B. Agri Travel & Slow Travel Expo è il primo salone internazionale dedicato alla promozione del 
turismo rurale e slow, che nel 2017 giunge alla sua terza edizione con un format ancora più originale per 
celebrare l’Anno internazionale del turismo sostenibile, argomento che caratterizzerà la manifestazione. 
Durante i tre giorni si potrà ammirare dal vivo la nota abilità dei thailandesi nell’intaglio di frutta e verdura 
per la decorazione della tavola, conoscere gli aromi e il cibo thai, le tecniche di intaglio del cibo. 

http://www.travelquotidiano.com/mercato_e_tecnologie/tourism-of-thailand-allafri-slow-

travel-expo-di-bergamo/tqid-269753 
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Le Pro Loco d’Italia alla terza edizione di “Agri 
Travel & Slow Travel Expo” 

 

Agenpress. Sapori, promozione del territorio e turismo emozionale. E’ questa la ricetta vincente messa in 
campo dalle Pro Loco d’Italia nella terza edizione di “Agri Travel & Slow Travel Expo”: il primo salone 
internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow in corso di svolgimento a Bergamo. 

Sin dall’apertura della fiera grande successo di visitatori per la piazza dei “Sapori d’Italia”, l’area 
allestita dai 15 comitati regionali delle Pro Loco nella quale è possibile gustare prodotti e ricette tipiche.  
“La tutela e valorizzazione dei prodotti tipici, la spinta di un turismo sostenibile, la salvaguardia del mondo 
rurale rappresentano la strada maestra per la promozione integrata del territorio” afferma il presidente delle 
Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina. 

“Molti di questi prodotti arrivano dai piccoli centri che hanno bisogno di svilupparsi e promuovere al meglio 
le loro potenzialità turistiche. In tal senso il 2017, Anno dei Borghi, costituisce un’importante occasione di 
crescita per questi territori”. 
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Nei giorni scorsi il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha ufficializzato l’inserimento 
dell’Unione delle Pro Loco all’interno del Comitato di coordinamento dei borghi turistici italiani. 

“Per noi –  dice La Spina – si tratta di una missione molto importante. La realizzazione del registro on line 
del patrimonio culturale immateriale e del calendario delle ritualità, a cui stiamo già lavorando, rappresenta 
il primo passo di questo importante percorso” 

Nell’ambito del programma di appuntamenti organizzati dall’Unione delle Pro Loco nel corso della 
 manifestazione fieristica,  domani alle ore 10 si terrà la presentazione dell’anteprima del volume “La cultura 
gastronomica delle province della Lombardia orientale” realizzato da Unpli Lombardia a cui seguirà 
l’illustrazione del ricettario “Cucina la crisi” ideato e realizzato dalla rete delle Pro Loco venete, in 
collaborazione con la Regione Veneto e l’Associazione dei consumatori. 

Il programma della domenica mattina è arricchito dallo show cooking “Risotto alla villimpentese”, “Tortello 
amaro” e “Bresaola conservata 12 mesi nella cera d’api”, a cura delle Pro Loco lombarde. Ad “Agri Travel 
& Slow Travel Expo 2017” sono presenti i Comitati regionali UNPLI Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino, 
Umbria, Veneto oltre ai “padroni di casa” della Lombardia. 

Ad animare la piazza dei “Sapori d’Italia” interverranno diversi gruppi folcloristici provenienti da Marche, 
Lombardia e Puglia. 

http://www.agenpress.it/notizie/2017/02/18/le-pro-loco-ditalia-alla-terza-edizione-agri-

travel-slow-travel-expo/ 
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Grande successo per S. Stefano Quisquina alla fiera Agri Travel 
Expo 

• 19 febbraio 2017 

Grande successo per S. Stefano Quisquina alla fiera Agri Travel Expo di Bergamo, il primo 

salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow. 

L’evento ha attirato moltissimi visitatori, che hanno visitato anche lo stand del comune di 

S. Stefano Quisquina (Stand 118 Pad. B), colpiti sia dall’ottima qualità dei prodotti 

lattiero caseari stefanesi che dal nutrito calendario delle attività previste nel territorio di 

S. Stefano Quisquina nel 2017. 

Si conclude così la partecipazione di S. Stefano Quisquina all’Agri Travel Expo, dove si 

sono illustrate le numerose eccellenze del territorio stefanese e del comprensorio dei 

Monti Sicani, incuriosendo il visitatore e invitandolo a toccare con mano i prodotti e i 

metodi di produzione e allo stesso tempo visitare i bellissimi paesaggi del territorio 

stefanese. 
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Numerosi, infatti, sono stati i contatti presi con tour operator ed agenzie turistiche, 

facendo ben sperare per la prossima stagione turistica. 

Un ottimo risultato reso possibile da una fruttuosa collaborazione tra istituzioni, operatori 

ed associazioni locali, che si sono uniti per sostenere lo sviluppo del territorio stefanese. 

Il prossimo appuntamento adesso è a “Fa’ la cosa giusta”, la più grande fiera nazionale 

del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si svolgerà a Milano dal 10 al 12 

marzo. 

Per il sindaco Francesco Cacciatore e l’assessore alle Attività produttive Pietro Reina, 

“queste iniziative vanno programmate organicamente al fine di intervenire concretamente 

allo sviluppo del territorio veicolando in queste vetrine nazionali, le eccellenze dei prodotti 

agroalimentari del territorio stefanese e del comprensorio dei Monti Sicani”. 

- See more at: http://www.quisquinachannel.it/grande-successo-per-s-stefano-

quisquina-alla-fiera-agri-travel-expo/#sthash.9cfVkMj9.dpuf 
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Gran finale per la Regione Puglia a Agri Travel Expo 2017 di Bergamo 

19/02/2017 

Agricoltura e turismo, di Gioia:  
"In arrivo le nuove misure del PSR" 
 
La fabbrica del buono e del salubre può diventare la fabbrica del futuro, in grado di produrre anche buona economia. I frutti della terra e 
dell’allevamento si trasformano in alimenti gustosi e sani: olio, vino, formaggi, salumi, prodotti del grano, frutta, verdure. Eccellenze del "made 
in Puglia", sempre più ricercate sui mercati nazionali ed esteri che, grazie ai diffusi e consolidati processi di qualità certificata, oggi 
rappresentano gli ambasciatori mondiali della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità e considerata 
dalla comunità scientifica l’antidoto più efficace alle malattie più diffuse del nostro tempo. Non solo gusto e salute: il settore agroalimentare può 
contribuire notevolmente alla crescita del Pil regionale anche dal punto di vista turistico: la buona tavola, i percorsi enogastronomici, l'ospitalità 
diffusa, un ambiente accogliente, diventano il veicolo per la valorizzazione dei nostri paesaggi e dunque per la promozione del territorio. 
Non è un caso, dunque, che la Puglia risulti sempre più interessante e corteggiata negli appuntamenti di maggiore rilievo europeo che riguardano 
la ruralità e il turismo, come l' Agri Travel Expo 2017 di Bergamo. Nei tre giorni di rassegna (dal 17 al 19 febbraio) si è sviluppato un ricco 
programma (workshop, presentazioni e incontri B2B) nel quale le tematiche legate al turismo, all’agricoltura, alla sana alimentazione sono state 
approfondite grazie alla larga partecipazione istituzionale e commerciale da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo.  
La presenza pugliese è stata caratterizzata da 22 espositori: 11 masserie didattiche e 11 produttori (dall'olio extravergine al vino, dal caciocavallo 
podolico alle mandorle, dai sott'oli alle confetture) in rappresentanza degli oltre 40 marchi che in etichetta esibiscono il bollino di qualità 
certificato dalla Regione "Prodotti di Puglia". 
E proprio grazie al sostegno della Regione Puglia, attraverso l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, il pubblico di Agri Travel Expo ha 
potuto scoprire le masserie didattiche con i loro prodotti e le loro attività; letteralmente prese d'assalto anche da decine di scolaresche.  
"Le masserie sono le miniere dei saperi e dei sapori della nostra terra - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura Leonardo di Gioia - In queste 
strutture dotate di laboratori i ragazzi possono giocare con acqua e farina, sentire sotto le dita la pasta elastica e fare il pane, le focacce. Hanno la 
possibilità di assistere alla mungitura, di partecipare alla preparazione del formaggio, seguiti da personale competente, e di mangiare ricotta 
calda. Sono luogo di produzione, ma anche di formazione e di educazione alimentare, sia per gli operatori che per i consumatori di domani". 
"La presenza della Puglia nelle grandi fiere internazionali - prosegue l'assessore - è utile anche per promuovere alcuni elementi fondamentali che 
hanno ispirato il nuovo PSR: la diversificazione del reddito agricolo e l'impulso a alla qualità dei nostri prodotti, oltre che alla quantità. Nei 
prossimi giorni - annuncia di Gioia - partiranno i bandi per la nuova misura 6.4 destinata essenzialmente all'agriturismo e al turismo rurale". 
Gran finale alla fiera di Bergamo con le degustazioni nell'affollato padiglione della Puglia, a cura del consorzio TasteandTour in Masseria: 
particolarmente apprezzati i "ceci, patate, rape e ciecamariti (pezzetti di pane raffermo fritto)". Decisamente senza rivali le polpette di vacca 
podolica fritte e al sugo. 
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La fabbrica del buono e del salubre può diventare la fabbrica del futuro, in grado di produrre anche buona 
economia. I frutti della terra e dell’allevamento si trasformano in alimenti gustosi e sani: olio, vino, 
formaggi, salumi, prodotti del grano, frutta, verdure. Eccellenze del "made in Puglia", sempre più ricercate 
sui mercati nazionali ed esteri che, grazie ai diffusi e consolidati processi di qualità certificata, oggi 
rappresentano gli ambasciatori mondiali della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco patrimonio 
immateriale dell’umanità e considerata dalla comunità scientifica l’antidoto più efficace alle malattie più 
diffuse del nostro tempo. Non solo gusto e salute: il settore agroalimentare può contribuire notevolmente alla 
crescita del Pil regionale anche dal punto di vista turistico: la buona tavola, i percorsi enogastronomici, 
l'ospitalità diffusa, un ambiente accogliente, diventano il veicolo per la valorizzazione dei nostri paesaggi e 
dunque per la promozione del territorio. 

Non è un caso, dunque, che la Puglia risulti sempre più interessante e corteggiata negli appuntamenti di 
maggiore rilievo europeo che riguardano la ruralità e il turismo, come l' Agri Travel Expo 2017 di Bergamo. 
Nei tre giorni di rassegna (dal 17 al 19 febbraio) si è sviluppato un ricco programma (workshop, 
presentazioni e incontri B2B) nel quale le tematiche legate al turismo, all’agricoltura, alla sana 
alimentazione sono state approfondite grazie alla larga partecipazione istituzionale e commerciale da tutta 
Italia, dall’Europa e dal resto del mondo. 

La presenza pugliese è stata caratterizzata da 22 espositori: 11 masserie didattiche e 11 produttori (dall'olio 
extravergine al vino, dal caciocavallo podolico alle mandorle, dai sott'oli alle confetture) in rappresentanza 
degli oltre 40 marchi che in etichetta esibiscono il bollino di qualità certificato dalla Regione "Prodotti di 
Puglia". 

E proprio grazie al sostegno della Regione Puglia, attraverso l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, il 
pubblico di Agri Travel Expo ha potuto scoprire le masserie didattiche con i loro prodotti e le loro attività; 
letteralmente prese d'assalto anche da decine di scolaresche. 

"Le masserie sono le miniere dei saperi e dei sapori della nostra terra - afferma l'assessore regionale 
all'Agricoltura Leonardo di Gioia - In queste strutture dotate di laboratori i ragazzi possono giocare con 
acqua e farina, sentire sotto le dita la pasta elastica e fare il pane, le focacce. Hanno la possibilità di assistere 
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alla mungitura, di partecipare alla preparazione del formaggio, seguiti da personale competente, e di 
mangiare ricotta calda. Sono luogo di produzione, ma anche di formazione e di educazione alimentare, sia 
per gli operatori che per i consumatori di domani". 

"La presenza della Puglia nelle grandi fiere internazionali - prosegue l'assessore - è utile anche per 
promuovere alcuni elementi fondamentali che hanno ispirato il nuovo PSR: la diversificazione del reddito 
agricolo e l'impulso a alla qualità dei nostri prodotti, oltre che alla quantità. Nei prossimi giorni - annuncia di 
Gioia - partiranno i bandi per la nuova misura 6.4 destinata essenzialmente all'agriturismo e al turismo 
rurale". 

Gran finale alla fiera di Bergamo con le degustazioni nell'affollato padiglione della Puglia, a cura del 
consorzio TasteandTour in Masseria: particolarmente apprezzati i "ceci, patate, rape e ciecamariti (pezzetti 
di pane raffermo fritto)". Decisamente senza rivali le polpette di vacca podolica fritte e al sugo. 

http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/02/19/gran-finale-per-la-regione-puglia-a-agri-

travel-expo-2017-di-bergamo-500293/ 
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SUCCESSO DI PUBBLICO PER L’UNPLI 
BASILICATA ALL’AGRI TRAVEL EXPO DI 
BERGAMO  
23 febbraio 2017 Redazione Associazioni, Territorio, Turismo 0  

 

Molto positivo il bilancio della partecipazione delle Pro Loco d’Italia alla tre giorni di “Agri & Slow Travel Expo”, la prima 
fiera internazionale dedicata alla promozione del turismo rurale e slow, conclusasi domenica sera a Bergamo, alla quale 
hanno partecipato i comitati regionali Unpli Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Umbria, Veneto e Lombardia. 

L’Unpli Basilicata, presieduta da Rocco Franciosa, è stata rappresentata da una delegazione di presidenti e volontari delle 
Pro Loco di Potenza con Antonio Barbalinardo, Pietrapertosa con Rossana Santoro, Oliveto con Saveria Catena, Cancellara 
con Donata Claps, Moliterno con Nicola Anania e Trivigno con Angelo Petrone, guidata dal consigliere nazionale 
Pierfranco De Marco, Presidente della Pro Loco di Maratea. 
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Davvero preziosa questa occasione per le Unpli regionali che, puntando sulla promozione del territorio, dei sapori e sul 
turismo sostenibile, hanno avuto l’opportunità di prendere contatto con importanti realtà internazionali e partecipare agli 
incontri bilaterali con consolidati referenti del sistema turistico nazionale. 
Ha infatti riscontrato un buon successo di pubblico anche il percorso all’insegna del gusto e delle tradizioni lucane, ricco di 
ricette e prodotti tipici del territorio, come il formaggio (canestrato), il miele, il mosto cotto, l’Aglianico del Vulture, l’olio 
extravergine di oliva, la pasta fresca, le creme di tartufo e i salumi. 
“La piazza dei sapori” delle Pro Loco d’Italia attraverso i tanti prodotti tipici offerti in degustazione ha raccontato 
un’importante aspetto dei territori: storia, usanze e tradizioni che costituiscono le radici delle nostre comunità” ha affermato 
il consigliere nazionale Pierfranco De Marco. 
Del resto, nei giorni scorsi il Ministro dei Beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, ha ufficializzato l’inserimento 
dell’Unione delle Pro Loco all’interno del Comitato di coordinamento dei borghi turistici italiani. “Per noi – ha sottolineato 
La Spina – si tratta di una missione molto importante. La realizzazione del registro on line del patrimonio culturale 
immateriale e del calendario delle ritualità, a cui stiamo già lavorando, rappresenta il primo passo di questo importante 
percorso”. 
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VIDEO INTERVISTE  

 

Sabato 18 CANALE YOUTUBE  PIUTURISMO  

Strada del radicchio, Valle Imagna i pinocchi  

 

Venerdì  17   CANALE YOU TUBE PIUTURISMO  

Stefania Pendezza, punto della giornata, mercato delle idee, Compagnia del relax  
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USCITE A PAGAMENTO 
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SPOT RADIOFONICO, 140 VOLTE 
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Radio LifeGate 

Dal 5 al 19 febbraio, 90 uscite SPOT radiofonico da 29‘’ 

 

• Banner in Home Page di portale LifeGate formato Leaderboard middle per una settimana    

Programmazione: dal 13 febbraio al 19 febbraio 2017                  

                                                    

•         n.1 articolo di approfondimento dedicato all’evento online sul portale LifeGate e in home page nella 

sezione eventi  

Programmazione proposta:  pubblicazione 09 febbraio 2017  

    

•         Social   Condivisione dell’articolo dedicato alla fiera sulla pagina Facebook, Twitter e Linkedin di 

LifeGate  

Programmazione proposta:  settimana del 13 febbraio 
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REPUBBLICA  
edizione Milano 10, 12,14,16,17 FEBBRAIO   
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ECO DI BERGAMO  13   febbraio 
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Eco di Bergamo 17 febbraio 
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CORRIERE DELLA SERA – BERGAMO 14 febbraio 
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Corriere della sera Bergamo 18 febbraio 
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