
 
 

A BERGAMO TORNA L’ATTESA FIERA DI SANT’ALESSANDRO 
UN AMORE SENZA FINE CON IL MONDO CONTADINO  

 

Appuntamento imperdibile e consolidato punto di riferimento per gli operatori 

professionali e gli appassionati del mondo rurale, dall’1 al 3 Settembre 2017 torna 

alla Fiera di Bergamo la nuova edizione della Fiera di Sant’Alessandro. Si tratta 

del quattordicesimo appuntamento al polo fieristico di via Lunga (cioè da quando è stato 

inaugurato, nel 2003), anche se (per la storia) la vetrina del mondo contadino va in 

scena a Bergamo da oltre undici secoli.  

Organizzata da Bergamo Fiera Nuova in collaborazione con Ente Fiera 

Promoberg, la manifestazione si sviluppa su un’area complessiva (tra padiglioni e area 

esterna) di circa 50mila metri quadrati, e porta in città il meglio della produzione e 

dei servizi della filiera agroalimentare: Agricoltura e zootecnia, macchinari (di ogni 

genere) e ultime novità hi tech, rassegne e concorsi (anche internazionali), 

enogastronomia, convegni, musiche, danze ed esibizioni varie: anche quest’anno alla 

Fiera di Sant’Alessandro ci sarà solo l’imbarazzo della scelta! 

Per sostenere concretamente le aziende e il pubblico, confermato l’ingresso 

gratuito per l’interna giornata inaugurale di venerdì. Cambiano invece gli orari 

di apertura, per favorire l’operatività degli espositori: venerdì dalle 14.30 

(inaugurazione ufficiale alle 15 circa) alle 22.30; sabato e domenica dalle 9 alle 19.  

Quest’anno la rassegna si pone anche quale tappa di avvicinamento in vista del G7 dei 

ministri dell’agricoltura, che si terrà a Bergamo il 14 e 15 ottobre 2017: un evento che 

farà di Bergamo la capitale mondiale dell’agroalimentare.  

La rassegna ha avuto il sostegno dei partner storici – Credito Bergamasco Gruppo 

Banco BPM, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Bergamo; UBI Banca – e di Regione Lombardia, Comune di Bergamo e 

Associazioni di categoria. 

 



 
 

Dopo un periodo passato in sordina, negli ultimi anni il settore Primario ha rialzato la 

testa prendendosi durante gli anni della crisi delle belle (e meritate) rivincite nei 

confronti degli altri settori economici. A livello nazionale, nei primi cinque mesi del 2017 

l'export agroalimentare è cresciuto del 6% rispetto allo scorso anno: ciò dimostra 

quanto il settore sia un traino fondamentale per tutto il Made in Italy. Un settore 

che deve fare i conti non solo con le dinamiche del mercato ma anche (e sempre più) 

con le imprevedibili bizze del maltempo, che anche quest’anno si è abbattuto con forza 

sulle circa 5mila imprese e circa 8mila operatori della Bergamasca. Ma i protagonisti del 

mondo rurale sanno sempre reagire anche davanti alle avversità più dure.  

 

I DATI PRINCIPALI DELLA FdSA2017  

Sono circa 200 le imprese protagoniste della FdSA2017, in rappresentanza di 15 

regioni italiane, tra le quali spicca la Lombardia, con 150 espositori, 120 dei quali 

targati Bergamo: la rappresentativa locale, come da tradizione, è nettamente la più 

numerosa. Dopo la truppa orobica, quelle più numerose a livello lombardo arrivano da 

Brescia (9 aziende), Milano (6), Lecco e Sondrio (4 a testa). Le altre regioni più 

rappresentate sono: Veneto (8 imprese), Emilia Romagna (6), Piemonte e Puglia (5 a 

testa). La FdSA parla anche straniero con quattro imprese provenienti dall’estero. 

I dati sono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno.  

Come sempre molto impegnativo il lavoro degli organizzatori: citiamo per tutti la 

collaborazione delle associazioni di categoria e del Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria dell’Ats per portare in fiera ed assistere in maniera adeguata e 

in totale sicurezza centinaia gli animali.  

Stiamo parlando di circa 250 capi di bestiame per il commercio, tra i quali saranno 

incoronate le attese tre “regine di razza”. Oltre 250 invece i cavalli coinvolti in gare 

ed esibizioni. Ai 13mila metri quadrati al coperto dei due padiglioni principali (A e B),  

 



 
 

la FdSA può contare su ulteriori 18.500 mq in area esterna per esposizione e area 

zootecnica, e 16.000 mq circa per l’area equitazione. 

Un capitolo a parte lo merita il movimento legato al Concorso internazionale per 

cavalli purosangue arabo, giunto alla quinta edizione. Il concorso ha già conquistato 

l’attenzione di importanti allevatori sparsi in tutto il mondo. Quest’anno nuovo 

record di Paesi rappresentati, che salgono a 18,  Europa e Penisola Araba 

soprattutto, ma arrivi anche dagli Stati Uniti d’America e da Israele. Netta la 

prevalenza degli allevatori italiani, ma colpisce il dato (positivo) di quelli 

internazionali. In totale ad oggi sono 115 i purosangue che si sfideranno sul 

campo gara. 

Per quanto concerne il capitolo dei settori merceologici, sul gradino più alto del 

podio per numero di espositori (in crescita rispetto allo scorso anno) troviamo i 

“Prodotti tipici e agro-alimentari” (73 imprese, oltre il 37% del totale), seguito dal 

settore (in calo) delle “Macchine agricole e attrezzature” (39 aziende, il 20% del 

totale) e dal settore “zootecnico” (18 aziende, oltre il 9% del totale). Seguono i settori 

“Risparmio energetico ed energie rinnovabili” (oltre l’8%, in crescita) e “Abbigliamento 

tecnico” (4,6%).  

TUTTO IL BELLO DELLA FDSA 

La FdSA torna con il suo intrigante mix, che consente agli operatori di stilare il 

bilancio delle proprie attività e di confrontarsi con le diverse realtà del 

mercato. Un’opportunità da non perdere per il business degli operatori, che si 

affianca alla passione del grande pubblico, che ritrova in città il mondo contadino, in 

una sorta di grande azienda agricola con il meglio della produzione e dei servizi. 

Confermato il format che tante soddisfazioni ha dato nelle precedenti edizioni della 

rassegna: una ricchissima parte espositiva a cui si affiancano numerosi e importanti 

eventi collaterali, il tutto condito dalle immancabili novità presentate su più fronti.  

 



 
 

La parte espositiva si caratterizza sempre di più per la qualità e la diversificazione ai 

massimi livelli. Così, nel padiglione A è tutto un trionfo di produzioni 

enogastronomiche, con annesse degustazioni di prodotti tipici alle quali non resistono 

nemmeno gli amanti delle diete. Nell’adiacente padiglione B si trova invece il meglio 

della meccanizzazione. Un comparto con soluzioni sempre più hi-tech in grado di 

conquistare i campi agricoli sparsi in ogni angolo del pianeta. Non mancheranno di 

catturare l’attenzione di esperti e appassionati le macchine agricole “da campo 

aperto”, così come i macchinari e le attrezzature medio-piccole, quelle che consentono 

di ottimizzare al massimo l’operatività delle aziende, e sui quali si gettano gli sguardi 

interessati dei cosiddetti “contadini del week end”: persone che, dopo una settimana 

di lavoro a occuparsi di ogni genere di attività e professioni, passano i sabati e le 

domeniche a soddisfare il pollice verde, curando i giardini e gli orti di casa. 

 

Alla ricca e variegata parte espositiva, la FdSA presenta poi un calendario di 

appuntamenti collaterali ancora più nutrito e specifico.  

Ne citiamo alcuni, partendo dall’attesa incoronazione delle tre “regine” di razza bovina 

(Frisona, Bruna e Red Holstein). Grande attesa anche per la quinta edizione del 

concorso internazionale Purosangue Arabi di Bergamo, che si è già imposto tra le tappe 

più prestigiose del circuito internazionale, e proietta Bergamo (anche tramite dirette 

internet) oltre i confini nazionali. Molti gli allevamenti di proprietà straniera presenti in 

Fiera, provenienti da mezza Europa, dalla Penisola Araba e dagli Stati Uniti d’America.  

Il campo gara ha evidenziato nelle scorse edizioni il continuo innalzamento qualitativo 

degli esemplari in competizione, e i giudici hanno confermato che in diversi casi gli 

esemplari in gara erano da Campionato del Mondo. Vi è poi l’importante capitolo In-

Formativo, che oltre a comprendere i preziosi consigli tra gli stand, riguarda 

quest’anno in particolare due convegni (gratuiti) riguardanti  

1) il “Cippato di legno locale per il riscaldamento di serre, strutture ricettive e piccole 

reti di riscaldamento”, che dà risalto alla risorsa boschiva (molto presente nelle Valli 

 



 
Bergamasche) e alle  

 

biomasse: l’appuntamento è per sabato 2 settembre (9.30 - 12.30) presso il Centro 

Congressi della Fiera.  

2) “Il benessere del cavallo e la mascalcia”, promosso da “Il portale del Cavallo”, in 

programma sempre al Centro Congressi della Fiera durante il week end.  

 

Interessante iniziativa infine portata in fiera dalla Segheria mobile del Ticino  firmata 

da Boratt Petrolo. Inoltre, la tappa del campionato nazionale Triathlon del boscaiolo; le 

dimostrazioni a cura dell’Associazione Norcini Bergamaschi, e del Gruppo Macellai di 

Ascom; infine gli appuntamenti dedicati a dimostrazioni, spettacoli, e animazioni per i 

più piccoli. 

 

Settori merceologici in sintesi. Padiglione A: Agriturismi, Arredo da giardino e 
urbano, Associazioni di Categoria, Consorzi di tutela e promozione, Editoria tecnica, 
Energie rinnovabili, Floricoltura e Florovivaismo, Prodotti tipici, Area Western, 
Attrezzature e abbigliamento tecnico e per l’equitazione, Country Western Saloon. 
Padiglione B: Attrezzature, macchine agricole e da giardinaggio; Prodotti, sistemi e 
servizi per l’agricoltura moderna e l’orticoltura, la zootecnia e l’equitazione. Area 
esterna B: Arredo urbano e da giardino; Attrezzature e macchine per l’agricoltura 
moderna, la zootecnia e l’orticoltura; Attrezzature e macchine per l’edilizia; 
Floricoltura e Florovivaismo, Rassegna del colombo ornamentale e dei colombi 
viaggiatori, Riscaldamento. Area esterna Zootecnia: Animali selezionati (bovini, 
equini, ovicaprini, suini).  
Campi Equitazione: Concorso Purosangue Arabi PSA - E.C.A.H.O. cat. C 
internazionale, Dressage PSA, Aparte Campero, Monta classica e vaquera, Prova 2x20, 
Big Pony Race.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

SCHEDA SINTETICA FIERA DI SANT’ALESSANDRO 2017 
DA VENERDI’ 1 A DOMENICA 3 SETTEMBRE 
ORARI:  
Venerdì, 14.30–22.30 (inaugurazione ufficiale ore 15);  
Sabato e Domenica, 9–19.  
INGRESSO: 
Venerdì: gratuito; Parcheggio: 3 euro. 
Sabato e Domenica 7 euro (Ridotto 5 euro: 12-16 anni e over 65 anni). Parcheggio: 3 
euro. 
Info: www.fieradisantalessandro.it.  

 

http://www.fieradisantalessandro.it/


 
 

Intervento conferenza stampa del dott. Paolo Malvestiti 
Presidente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bergamo 

 

Gentili Signore e Signori,  

con la 14esima edizione della Fiera di Sant’Alessandro torna uno degli appuntamenti 

dedicati alla filiera agro-alimentare più importanti e apprezzati del territorio.  

Grazie alla corposa parte espositiva, al ricco calendario di eventi collaterali, agli incontri 

formativi e alle continue novità, la Fiera di Sant’Alessandro è un consolidato punto di 

riferimento a livello regionale per tutta la filiera agro-alimentare.  

 

Lo è in particolare per le 5mila imprese e per gli 8mila addetti nel Settore Primario del 

nostro territorio.  

 

La Fiera mette in vetrina un mondo rurale in buona forma. A livello nazionale nei primi 

cinque mesi del 2017 l'export agroalimentare è cresciuto del 6% rispetto allo scorso anno: ciò 

dimostra che il settore è un traino fondamentale per tutto il Made in Italy. 

 

Anche a livello locale, sottolineo  il ritorno negli ultimi anni all’agricoltura da parte delle 

nuove generazioni, che apportano nuove idee e rinnovata energia.  

 

La capacità di anticipare i cambiamenti della società, ha consentito alla rassegna di introdurre 

temi di grandissima importanza e attualità, a partire dall’ottimizzazione della filiera agro-

alimentare; dalla tutela ambientale, dalle produzioni biologiche, dalla difesa delle zone 

di produzione e dei relativi marchi; dalla promozione della tracciabilità, della qualità e 

della sicurezza dei prodotti.  

 

 



 
 

Il successo della Fiera di Sant’Alessandro è dovuto anche all’impegno di Promoberg, che 

gestisce ottimamente le attività all’interno della Fiera di Bergamo; alla moderna 

struttura che la ospita e alla sua strategica collocazione.  

 

Quest’anno la Fiera si pone anche quale piacevole anteprima del G7 agricolo, in programma 

a Bergamo il 14 e 15 ottobre 2017: un evento che proietterà Bergamo nel mondo, parlando di 

temi che stanno dettando l’agenda della politica mondiale per la tutela ambientale e 

agroalimentare. 

 

Concludo ringraziando tutte le realtà  che hanno consentito di allestire al meglio la 

manifestazione.  

 

Un ringraziamento particolare agli storici partner – Credito Bergamasco Gruppo Banco 

BPM;  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo; UBI 

Banca - a Regione Lombardia , Comune di Bergamo e alle Associazioni di categoria.   

 

Ai visitatori l’augurio di lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere che il mondo contadino sa 

donare: sarà un viaggio meraviglioso tra i sapori, la storia e la cultura che trasformano 

le nostre tavole in una festa di vita!                                                                                                           

 

 



 
 

Intervento del dott. Luigi Trigona 
Segretario Generale  Ente Fiera Promoberg 

 

Un agricoltore, il cui grano vinceva sempre il primo premio alla fiera regionale, aveva 

l’abitudine di dividere i semi migliori con tutti i contadini del vicinato. Quando gli chiesero 

perché, rispose: “Il vento solleva il polline e lo trasporta da un campo all’altro, perciò se i miei 

vicini coltivassero un grano di qualità inferiore, l’impollinazione crociata impoverirebbe la 

qualità del mio raccolto. Ecco perché ci tengo che essi piantino solo i semi migliori“.  

Ho voluto introdurre il mio intervento con questo brevissimo racconto che sintetizza in modo 

profondo il principio cardine dell’agricoltura, ovvero: “Tutto ciò che diamo agli altri lo diamo a 

noi stessi”. 

E’ un approccio inusuale ma che chiarisce come il circolo “virtuoso” non solo della filiera 

agroalimentare, come in questo caso, ma in tutti i campi in cui l’uomo opera si possa attuare a 

beneficio della comunità. 

Bergamo, la cui tradizione agricola trova espressione nella Fiera di Sant’Alessandro, si trova 

alla vigilia del G7 dell’agricoltura un evento che, di qui a pochissime settimane, segnerà il 

nostro territorio su cui si accenderanno i riflettori della politica internazionale.  

Lo scorso anno l’appuntamento si tenne Niigata, una provincia agricola che si affaccia sul Mar 

del Giappone. Il messaggio che ne uscì fu quello che dell’agricoltura come risorsa 

fondamentale per il pianeta, per la lotta alla fame e ai cambiamenti climatici. Ma il futuro- fu 

detto-  dovrà andare nella direzione di una produzione più sostenibile e sicura, che passa 

attraverso un maggiore coinvolgimento dei giovani e delle donne.  

 



 
 

I temi della nutrizione e della sostenibilità, cardini della Carta di Milano (elaborata durante 

l'Expo 2015), saranno al centro del summit dove si parlerà anche della legge antispreco e dei 

progetti di educazione alimentare. 

Per la nostra città sarà un’occasione imperdibile, anche e soprattutto dal punto di vista della 

promozione territoriale. Tutta la settimana che conduce all’incontro sarà, infatti, interessata 

da iniziative che ci vedranno in prima linea attraverso gli attori territoriali e turistici, tra cui 

Turismo Bergamo ed il progetto East Lombardy.  

Ci saranno convegni, ospiteremo i cento produttori più importanti d’Italia, saranno coinvolte 

le scuole. Sul fronte gastronomico sarà invitato uno chef da ognuno dei Paesi G7 per un 

confronto internazionale e sarà organizzato un vero e proprio tour tra i sapori della quattro 

province di East Lombardy, con chef, ristoratori, pasticcieri, produttori e cantine che 

ruoteranno all’interno dell’ex monastero di Astino. 

Sono sfide territoriali e promozionali che ci coinvolgono e alle quali la Fiera di 

Sant’Alessandro contribuisce con una manifestazione che, da sempre, dà il giusto risalto ad un 

comparto così importante. 

La Fiera di Sant’Alessandro è un grande esempio di come la piccola e media impresa italiana 

possono dimostrare al mondo quanto l’inventiva, la professionalità e la qualità non siano 

appannaggio dei grandi gruppi, ma possano scaturire dal lavoro e dal sacrificio anche di poche 

persone, che spesso rischiano da soli tutto quello che hanno, ma amano il loro lavoro, la loro 

peculiare identità, sanno stare al passo con i tempi, anzi, li precorrono, rischiando spesso ben 

più di quanto possano poi effettivamente sperare di ricavare.  

 

 



 
 

E questo perché amano il loro lavoro, amano la propria azienda e i propri dipendenti, perché 

sanno di essere in fondo depositari di una missione che va al di là del mero business 

commerciale e del facile guadagno, tanto inseguiti in altri mondi professionali. 

Le difficoltà sono tante, ma i numeri che possiamo leggere ci dicono che l’imprenditorialità di 

questo settore che è qui rappresentato non si dà per vinta, ma accetta la sfida e lancia il 

contrattacco. 

Ne è testimonianza l’eccellenza della filiera agroalimentare, che troverete nel padiglione A, e 

anche quella del comparto zootecnico che oltre ai consueti concorsi che decreteranno la 

regina della fiera e quella della miglior razza frisona, annovera  in ambito equino – comparto 

che stiamo sviluppando da alcune edizioni con successo crescente-, la quinta edizione del 

Concorso Purosangue Arabi Show, con magnifici esemplari che si sfideranno in uno show 

internazionale.  

La nostra Fiera si conferma, con questa ennesima nuova proposta, un importante evento 

promotore di tutto quanto ruota attorno al pianeta dell’agricoltura, consentendo anche ai non 

addetti ai lavori di avvicinarsi (spesso per la prima volta) a settori di grande interesse e 

fascino.  

A questo proposito, aggiungo con piacere, la gratuità d’ingresso della giornata inaugurale: un 

modo tangibile e concreto che testimonia attenzione al pubblico e particolare sensibilità verso 

i nuclei famigliari, nel segno di una festa patronale sentita e partecipata dalla Comunità 

Bergamasca tutta. 

 

 



 
 

FIERA DI SANT’ALESSANDRO 2017 | INFORMAZIONI GENERALI 

 

ESPOSITORI     

   

                197 
  

AREA ESPOSITIVA PAD. A E PAD. B  13.000 Mq.   

AREA ESPOSITIVA ESTERNA + AREA 

ZOOTECNIA  
              18.500 Mq.   

AREA EQUITAZIONE    15.800 Mq.   

CAVALLI COINVOLTI IN GARE ED ESIBIZIONE  Oltre 250     

CAPI DI BESTIAME    250  ca.  

VISITATORI | TREND DI CRESCITA E QUALIFICA 

 

  ANNO VISITATOR

I 

  
 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

   

20.000 

24.600 

26.500 

28.500 

31.000 

37.000 

33.000 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOSITORI | DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER REGIONI ITALIANE 

 

REGIONE N. ESPOSITORI 

LOMBARDIA  150 

CALABRIA 2 

CAMPANIA 2 

EMILIA ROMAGNA 6 

FRIULI VENEZIA GIULIA 2 

LIGURIA 1 

MARCHE 4 

PIEMONTE 5 

PUGLIA 5 

SARDEGNA 1 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

40.000 

46.000 

48.000 

50.000 

50.000 

 



 
SICILIA 1 

TOSCANA 2 

TRENTINO ALTO ADIGE 2 

UMBRIA 2 

VENETO 8 

ESTERO 4 

Totale 197 

 

 

ESPOSITORI  | DISTRIBUZIONE PER PROVINCE LOMBARDE 

 

REGIONE PROVINCIA QNTA' 

LOMBARDIA  Bergamo 120 

LOMBARDIA Brescia 9 

LOMBARDIA Cremona 1 

LOMBARDIA Lecco 4 

LOMBARDIA Lodi 1 

LOMBARDIA Mantova 1 

LOMBARDIA Milano 6 

LOMBARDIA Monza Brianza 2 

LOMBARDIA Pavia 1 

LOMBARDIA Sondrio 4 

LOMBARDIA Varese 1 

Totale Lombardia 150 

 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE IN ESPOSIZIONE 

 
 

SETTORE  
N. 

AZIENDE % 

Abbigliamento Tecnico  9 4,57 

Editoria 5 2,54 

 



 

Enti, Istituzioni e Comunità Montane 7 3,55 

Equitazione e Country 6 3,05 

Florovivaismo  4 2,03 

Foraggi  6 3,05 

Macchine agricole ed attrezzature 39 19,80 

Prodotti tipici ed agro-alimentari 73 37,06 

Prodotti per la casa 6 3,05 

Risparmio energetico ed energie 
rinnovabili 16 8,12 

Veicoli Commerciali 3 1,52 

Zootecnia 18 9,14 

Altro 5 2,54 

TOTALE 197 100 

 

 

 



 

       

 

 

    

 

PROVENIENZA GEOGRAFICA ALLEVATORI CAVALLI IN 
CONCORSO 

 

NAZIONE N. ALLEVATORI 

ARABIA SAUDITA 2 

 



 

AUSTRIA 1 

BELGIO 6 

BRASILE 1 

DANIMARCA 2 

EMIRATI ARABI UNITI 6 

FRANCIA 3 

GERMANIA 2 

ISRAELE 2 

ITALIA 70 

KUWAIT 2 

POLONIA 1 

QATAR 4 

SLOVENIA 1 

SPAGNA 1 

SVEZIA  2 

SVIZZERA 1 

USA 5 
 

 

 



 

 

 

VENERDÌ 1 SETTEMBRE 2017 
 

15:00 - 21:00 

Battesimo della sella per bambini 

a cura di Az. Agr. Fopa - Vescovi Davide - Scuderia della Valle 

presso Area Esterna Padiglione B e C 

 

15:00 - 21:00 

Dimostrazioni di arte norcina 

a cura di Associazione Norcini Bergamaschi 

presso Padiglione A 

 

15:00 - 18:00 

5th Concorso Purosangue Arabi a Bergamo 

Show Internazionale Cat. C (ECAHO) 

Apertura del campo gara ai concorrenti della prova di Dressage riservata al psa 

a cura di Ente Fiera Promoberg - Anica – Ecaho 

presso Area Esterna Padiglione C - CAMPO 1 PSA 

 

15:00 - 19:00 

Intrattenimento live musica country 

a cura di MismountainBoys 

presso Padiglione A - AREA SALOON 

 

15:00 - 16:00 

Inaugurazione Fiera di Sant’Alessandro 2017 

a cura di Ente Fiera Promoberg e Bergamo Fiera Nuova 

presso Hall di Ingresso 

 

15:00 - 17:00 

Prove di libere carosello di equitazione 

a cura di Scuderia Ferrari – Treviolo 

presso Campo di equitazione 2 - monta western – Esterno Padiglione A 

 

15:30 

Lavorazione di Artemisia la battitura della lana 

a cura di Coldiretti - Az. Artemisia  di Lucia 

presso Padiglione A 

 

16:00 - 20:00 

Ballo libero line dance con DJ Monster e DJ BBWEST 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 



 

 

 

 

16:00 - 20:00 

Dimostrazioni di attività ludico-addestrative con pony e bambini e caroselli con pony e cavallo andaluso 

a cura di Le Fornaci Jump – asd 

presso Campo di equitazione 3 - monta western – Esterno Padiglione A 

 

16:30 

“Cuciniamo il risotto”   ( degustazione guidata) 

a cura di Coldiretti - Associazione Cuochi Bergamaschi 

presso Padiglione A 

 

18:00 

Spettacolo con le bolle di sapone 

a cura di Coldiretti - JAIME SHOW   

presso Padiglione A 

 

19:00 

Lavorazione di Artemisia la battitura della lana 

a cura di Coldiretti - Az. Artemisia  di Lucia 

presso Padiglione A 

 

19:30 - 22:00 

4° Raduno di auto storiche americane 

a cura di Just good ‘ol boy 

presso Area Esterna - INGRESSO FIERA 

 

20:00 

Le arti della giocoleria 

a cura di Coldiretti - JAIME SHOW 

presso Padiglione A 

 

20:30 - 21:00 

Stage line dance 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

21:00 - 22:00 

Ballo libero line dance con DJ Monster e DJ BBWEST 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

 

 



 

 

 

SABATO 2 SETTEMBRE 2017 
 

9:30 - 12:00 

Valutazione dei bovini da latte in concorso per la Rassegna Zootecnica 

a cura di Ente Fiera Promoberg  

presso Area Esterna Padiglione B 

 

9:30 - 12:30 

Convegno: CIPPATO DI LEGNO LOCALE PER IL RISCALDAMENTO DI SERRE, STRUTTURE RICETTIVE E PICCOLE RETI DI 

TELERISCALDAMENTO 

a cura di Ente Fiera Promoberg  - AIEL 

presso Sala Caravaggio - Area Congressi - Galleria Centrale 

 

9:30 - 19:00 

Pietro clown  - animazione per bambini 

a cura di Coldiretti 

presso Padiglione A 

 

9:30 - 13:00 

Convegno: benessere del cavallo e sulla mascalcia 

a cura di www.ilportaledelcavallo.it 

presso Centro Congressi - Galleria Centrale 

 

10:00 - 19:00 

Battesimo della sella per bambini 

a cura di Az. Agr. Fopa - Vescovi Davide - Scuderia della Valle 

presso Area Esterna Padiglioni B e C 

 

10:00 - 19:00 

Dimostrazioni di arte norcina 

a cura di Associazione Norcini Bergamaschi 

presso Padiglione A 

 

10:00 - 12:00 

5th Concorso Purosangue Arabi a Bergamo 

Show Internazionale Cat. C (ECAHO) 

Class 1 fillies born in 2016 

Class 2 colts born in 2016 

Class 3 fillies born in 2015 

Class 4 colts born in 2015 

a cura di Ente Fiera Promoberg - Anica – Ecaho 

presso Area Esterna Padiglione C - CAMPO 1 PSA 

 

 



 

 

 

 

10:00 - 19:00 

intrattenimento live musica country 

a cura di MismountainBoys 

presso Padiglione A - AREA SALOON 

 

10:00 - 13:00 

Ballo libero line dance con DJ Monster -DJ LEO - DJ BBWEST 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

10:00 

Lavorazione di Artemisia la battitura della lana 

a cura di Coldiretti - Az. Artemisia  di Lucia 

presso Padiglione A 

 

10:30 - 12:00 

dimostrazioni di attività ludico-addestrative con pony e bambini e caroselli con pony e cavallo andaluso 

a cura di Le Fornaci Jump – asd 

presso Campo di equitazione 3 - monta western – Esterno Padiglione A 

 

11:00 - 14:00 

Dimostrazione pratica di trasformazione carni e produzione salumi con cottura e degustazione gratuita di salamelle per raccolta 

fondi da devolvere ad Associazione “Paolo Belli” 

a cura di Associazione Norcini Bergamaschi 

presso Area Esterna Padiglione A 

 

12:00 - 19:00 

Aparte Campero - Dimostrazione di lavoro con bestiame con cavalli e cavalieri in stile tradizionale Sud-Americano 

a cura di A.N.A.C.C. - Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Criollo  

presso - campo equitazione 2 - Esterno Padiglione A 

14:00 - 19:00 

 

Big Pony Race 

a cura di Big Pony Race - Sef Italia 

presso Campo di equitazione 3 - monta western – Esterno Padiglione A 

 

14:00 - 15:00 

5th Concorso Purosangue Arabi a Bergamo 

Show Internazionale Cat. C (ECAHO) 

Prova di dressage riservata al psa 

a cura di Ente Fiera Promoberg - Anica – Ecaho 

presso Area Esterna Padiglione C - CAMPO 1 PSA 

 

 



 

 

 

14:00 - 15:00 

Stage line dance 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

15:00 - 17:00 

Ballo libero line dance con DJ Monster -DJ LEO - DJ BBWEST 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

15:00 - 17:00 

Convegno: benessere del cavallo e sulla mascalcia 

a cura di www.ilportaledelcavallo.it 

presso Centro Congressi - Galleria Centrale 

 

15:00 

intrattenimento musicale del gruppo “Rose & The Captain” 

a cura di Coldiretti 

presso Padiglione A 

 

15:30 - 18:00 

5th Concorso Purosangue Arabi a Bergamo 

Show Internazionale Cat. C (ECAHO) 

Class 5 fillies born in 2014 

Class 6 colts born in 2014 

Class 7 mares born in 2013/2012/2011/2010 

Class 8 mares born in 2009 and before 

Class 9 stallions born in 2013/2012/2011/2010 

Class 10 stallions born in 2009 and before” 

a cura di Ente Fiera Promoberg - Anica – Ecaho 

presso Area Esterna Padiglione C - CAMPO 1 PSA 

 

16:00 - 18:00 

degustazioni guidate salumi bergamaschi  

a cura di Associazione Norcini Bergamaschi 

presso Padiglione A - Stand Regione Lombardia 

 

16:30 

“Cuciniamo il risotto”   ( degustazione guidata) 

a cura di Coldiretti - Associazione cuochi Bergamaschi  

presso Padiglione A 

 

 

 

 



 

 

 

 

17:00 - 18:00 

Stage line dance 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

18:00 - 19:00 

Ballo libero line dance con DJ Monster -DJ LEO - DJ BBWEST 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

18:00 

Lavorazione di Artemisia la battitura della lana 

a cura di Coldiretti - Az. Artemisia  di Lucia 

presso Padiglione A 

 

19:00 - 19:00 

5th Concorso Purosangue Arabi a Bergamo 

Show Internazionale Cat. C (ECAHO) 

Prova di dressage riservata al psa 

a cura di Ente Fiera Promoberg - Anica – Ecaho 

presso Area Esterna Padiglione C - CAMPO 1 PSA 

 

 

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017 
 

9:00 - 19:00 

Campionato equitazione 2x20 

a cura di C.I La Milonga  Prova 2x20 - SEF Italia 

presso Campo di equitazione - monta western – Esterno Padiglione A 

 

9:30 - 12:00 

Valutazione dei bovini da carne in concorso per la Rassegna Zootecnica 

a cura di Ente Fiera Promoberg  

presso Area esterna Padiglione B 

 

9:30 

Santa Messa 

presso Galleria Centrale / Centro Congressi 

 

9:30 - 19:00 

Pietro clown  - animazione per bambini 

a cura di Coldiretti 

presso Padiglione A 



 

 

 

9:30 - 13:00 

Convegno: benessere del cavallo e sulla mascalcia 

a cura di www.ilportaledelcavallo.it 

presso Centro Congressi - Galleria Centrale 

 

10:00 - 19:00 

Battesimo della sella per bambini 

a cura di Az. Agr. Fopa - Vescovi Davide - Scuderia della Valle 

presso Area EsternaPadiglioni B e C 

 

10:00 - 13:00 

Triathlon del boscaiolo con prova cambio catena – Valevole per il campionato italiano F.I.B. 

a cura di Federazione Italiana Boscaioli 

presso AreaEesterna - INGRESSO FIERA 

 

10:00 - 18:00 

Dimostrazione di lavorazione della carne bovina, suina e di coniglio 

a cura di Gruppo Macellai - Ascom Bergamo 

presso Padiglione A - Stand Regione Lombardia 

 

10:00 - 19:00 

intrattenimento live musica country 

a cura di MismountainBoys 

presso Padiglione A - AREA SALOON 

 

10:00 - 13:00 

Ballo libero line dance con DJ Monster - DJ Leo e DJ Pino 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

10:00 

Lavorazione di Artemisia la battitura della lana 

a cura di Coldiretti - Az. Artemisia  di Lucia 

presso Padiglione A 

 

10:30 - 13:00 

5th Concorso Purosangue Arabi a Bergamo 

Show Internazionale Cat. C (ECAHO) 

ITALIAN INTERNATIONAL EGYPTIAN EVENT 2017 

Class A Colts straight egyptian born in 2016/2015/2014 

Class B Fillies straight egyptian born inl 2016/2015/2014 

Class C Mares born in 2013 and before 

Class D Stallions born in 2013 and before” 

a cura di Ente Fiera Promoberg - Anica – Ecaho 

presso Area Esterna Padiglione C - CAMPO 1 PSA 



 

 

 

11:00 - 16:00 

dimostrazioni di attività ludico-addestrative con pony e bambini e caroselli con pony e cavallo andaluso 

a cura di Le Fornaci Jump – asd 

presso Campo di equitazione 3 - monta western – Esterno Padiglione A 

 

12:00 - 13:00 

Premiazione dei bovini da latte e da carne in concorso per la Rassegna Zootecnica - elezione Regine della Mostra 

a cura di Ente Fiera Promoberg  

presso Area Esterna Padiglione B 

 

14:00 - 15:00 

5th Concorso Purosangue Arabi a Bergamo 

Show Internazionale Cat. C (ECAHO) 

Class 13 fillies born in 2016 

Futurity Females 

Class 14 colts born in 2016 

Futurity Males 

A seguire Liberty classes” 

a cura di Ente Fiera Promoberg - Anica – Ecaho 

presso Area Esterna Padiglione C - CAMPO 1 PSA 

 

14:00 - 16:00 

Triathlon del boscaiolo con prova cambio catena – Valevole per il campionato italiano F.I.B. 

a cura di Federazione Italiana Boscaioli 

presso Area Esterna - INGRESSO FIERA 

 

14:00 - 15:00 

Stage line dance 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

14:00 

Lavorazione di Artemisia la battitura della lana 

a cura di Coldiretti - Az. Artemisia  di Lucia 

presso Padiglione A 

 

15:00 

5th Concorso Purosangue Arabi a Bergamo 

Show Internazionale Cat. C (ECAHO) 

Campionati finali – Championship : Yearlings fillies, yearlings colts, fillies, colts, senior mares e senior stallions 

Nota: i campionati riservati agli yearlings avranno luogo solo nel caso di sdoppiamento dell categorie preliminari a loro riservate - NEW! 

dopo i campionati delle fattrici e degli stalloni, verranno rispettivamente disputati i trofei “Great Girls” e “Great Boys” (non E.C.A.H.O.)  

riservati ai cavalli che abbiano compiuto il tredicesimo anno d’età.  

a cura di Ente Fiera Promoberg - Anica – Ecaho 

presso Area Esterna Padiglione C - CAMPO 1 PSA 



 

 

 

15:00 - 17:00 

Ballo libero line dance con DJ Monster - DJ Leo e DJ Pino 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria Centrale 

 

15:00 - 17:00 

Convegno: benessere del cavallo e sulla mascalcia 

a cura di www.ilportaledelcavallo.it 

presso Centro Congressi - Galleria Centrale 

 

15:00 

Teatro dei Burattini  

a cura di Coldiretti - Compagnia il Riccio 

presso Padiglione A 

 

16:00 

Merenda contadina per bambini 

a cura di Macelleria Mangili Mario 

presso Area Esterna - TENDOSTRUTTURA BOVINI DA CARNE 

 

16:00 - 18:00 

dimostrazione di lavorazione e degustazioni guidate salumi bergamaschi 

a cura di Associazione Norcini Bergamaschi 

presso Padiglione A 

 

16:00 - 19:00 

“Campionato equitazione 2x20 - special Lady” 

a cura di C.I La Milonga  Prova 2x20 - SEF Italia 

presso Campo di equitazione 2 - monta western – Esterno Padiglione A 

 

17:00 - 18:00 

Stage line dance 

a cura di Monster Country Group 

Galleria centrale 

 

17:00 

“Cuciniamo il risotto” (degustazione guidata) 

a cura di Coldiretti - Associazione cuochi Bergamaschi 

presso Padiglione A 

 

18:00 - 19:00 

Ballo libero line dance con DJ Monster - DJ Leo e DJ Pino 

a cura di Monster Country Group 

presso Galleria centrale 



Fiera di Sant’aleSSandro (Bergamo)
Confermati i corsi e i convegni GRATUITI organizzati da il Portale del Cavallo  
su mascalcia e benessere del cavallo il 2 e il 3 settembre 2017. 

FIERA DI SANT’ALESSANDRO - Fiera Beragmo  
Via Lunga, 20125 Bergamo - 2 e 3 settembre 2017

Due giorni di full immersion con incontri, corsi e convegni 
GRATUITI in collaborazione con docenti veterinari e 
aziende, tuttavia è necessario comunque pagare il biglietto 
di ingresso alla Fiera. Costo del biglietto: € 7,00
Convenzione per gli iscritti al Portale del Cavallo: € 5,00

Partecipando riceverai indispensabili nozioni sulle cure da 
prestare al cavallo in presenza di una possibile “malattia” o 
incidente, inoltre riceverai un attestato di partecipazione.

gli inConti Sono riVolti a: 
Cavalieri, proprietari di cavalli, principianti, groom, gestori 
di centri ippici e scuderie, allevatori, giovani maniscalchi, 
maniscalchi e a tutti coloro a cui sta a cuore il benessere 
del cavallo.

Corso di primo soccorso alle più comuni malattie del 
cavallo.
La cura del cavallo può essere lasciata al caso o al 
passaparola?  
Come puoi gestire le emergenze se il tuo cavallo sta 
male?

OBIETTIVI:
• Imparare a intervenire e curare il cavallo in autonomia con 
un fai da te consapevole. 
• Quali sono le patologie equine più frequenti e come 
identificarne i principali sintomi.
• Cosa sono, come scegliere e come usare i prodotti di libera 
vendita. 
• Quando chiamare un Veterinario e quando è possibile 
un fai da te consapevole e informato con prodotti di libera 
vendita.
 ARGOMENTI DEL CORSO: 
Incidenti:
Come affrontare possibili incidenti in cui può incorrere il 
cavallo
• Incidenti di scuderia nel box
• Incidenti da cattiva gestione (da parte dell’uomo)
• Incidenti di lavoro (in allenamento, gara, trekking e in 
semplici passeggiate)
• Colpo di sole e di calore
• Morsicature velenose e punture d’insetti
Traumatologia:
Come intervenire in caso di patologie a carico del sistema 
scheletrico articolare
• Contusioni ed ematomi
• Ferite e fiaccature
• Fratture e lesioni tendinee, legamentose e muscolari:
come mettere in sicurezza l’animale in attesa del medico 
veterinario
• Diagnostica per immagini:
scopi e utilizzo di radiografie, ecografie e termografia
Mascalcia
No Foot - No Horse:
Salute di arti e piedi
• La struttura, le patologie, come prevenirle e come curarle
• Emergenze del piede: ematomi, traumi perforanti, distacchi
• Il piede del cavallo, la ferratura, argomenti di mascalcia in 
generale
Pronto Soccorso Veterinario:
Riconoscimento dell’emergenza, medicazioni e medicine 
naturali coordinate
• Medicazioni: come effettuare correttamente pulizia, 
disinfezione di base e cicatrizzazione
• Profilassi e disinfestazioni periodiche.
• Emergenze respiratorie: naso, faringe, trachea, polmoni
• Emergenze apparato digestivo: calore, diarrea, intossicazioni
• Emergenze legate all’allenamento: mioglobinuria, collasso da 
esercizio, temperature estreme
• Emergenze organi di senso: occhi, bocca, orecchie

(Sabato e Domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17)

Il ferro ti lascia a piedi quando vuoi andare a cavallo?
Arrivi in scuderia e al tuo cavallo manca un ferro?
Sei nel bel mezzo di una passeggiata e a 5 km dal tuo 
centro ti vola il ferro; cosa fai?
Per non avere più questi problemi e non rovinare bellissime 
giornate a causa della perdita di un ferro abbiamo messo a 
punto un corso teorico e pratico di primo soccorso al piede 
del cavallo.
Per partecipare non è necessario possedere conoscenze 
pregresse di mascalcia.
OBIETTIVI: 
• Saper effettuare correttamente una rimessa
ARGOMENTI DEL CORSO:
• Avvicinamento e contenimento del cavallo
• Anatomia del piede equino (cenni)
• Nomenclatura del piede e del ferro
• Le posizioni di sicurezza
• Attrezzatura del maniscalco e di soccorso
• Sferratura del cavallo
• Rimodellamento del vecchio ferro
• Le mezzelune
• La ferratura

(Sabato dalle 9 alle 13 in aula, dalle 15 alle 17,30 in campo)
CORSO TEORICO E PRATICO:

CORSO SUL BENESSERE DEL CAVALLODOVE E QUANDO:

PER INFO E ISCRIZIONE GRATUITA VAI SU 
WWW.ilPortaledelCaVallo.it
ALLA VOCE FORMAZIONE (in alto a destra) 
TROVI TUTTO, IL FORM PER ISCRIVERTI E I 
PROGRAMMI SEMPRE PIù AGGIORNATI



Programma:

9.30 – Registrazione convenuti

9.45 – Saluti e introduzione
 

10.00 – Rete produttori professionali, disponibilità biomasse, contratti di fornitura e prezzi
dr. Stefano Campeotto – Referente tecnico Gruppo Produttori Professionali Biomasse A.I.E.L.

 
10.30 – Quadro della normativa in materia di qualità dell’aria e impianti a biomasse, incentivi

del Conto Termico per pubbliche amministrazioni, privati e imprese: istruzioni per l’uso
dr. Valter Francescato – Referente tecnico Gruppo Caldaie a Biomasse A.I.E.L.

 
11.00 – P.S.R. 2014 – 2020 – Bandi per impianti a biomassa

dr. Ermes Sagula – Responsabile tecnico CAA Coldiretti Lombardia
 

11.30 – Casi pratici: serre, alberghi, reti di teleriscaldamento pubbliche in provincia di Bergamo
dr. Giulio Zanetti – collaboratore A.I.E.L. zona Nord-ovest

 12.15 – Dibattito e conclusione

“CIPPATO DI LEGNO LOCALE PER IL RISCALDAMENTO DI SERRE, 
STRUTTURE RICETTIVE E PICCOLE RETI DI TELERISCALDAMENTO”

presenta il convegno dal titolo

L’evento si svolge in occasione della Fiera di Sant’Alessandro

FIERA di
SANT’ALESSANDRO

2017

Venerdì 14.30 - 22.30 w Sabato e Domenica 9 - 19 - INGRESSO € 7 - PARCHEGGIO € 3

dal 1 al 3 SETTEMBRE - FIERA BERGAMO

w w w . f i e r a d i s a n t a l e s s a n d r o . i t

Sabato 2 Settembre 2017 - dalle 9.30 alle 12.30
FIERA BERGAMO

Sala Caravaggio - Area Congressi - Galleria Centrale

La filiera BOSCO / LEGNO / ENERGIA

L’evento intende dare risalto alla risorsa boschiva e alle biomasse ( soprattutto cippato da legno) quale opportunità 
concreta di fornitura di energia per riscaldamento.

Il programma e le relazioni che si susseguiranno sono finalizzati ad illustrare casi concreti di impiego delle risorse, le 
opportunità di finanziamento, i reali riscontri in termini di risparmio, l’iter autorizzativo e di finanziamento.

Saranno proposti esempi pratici di impianti in opera realizzati da Pubbliche Amministrazioni, Alberghi, Serre.

Le biomasse sono un’opportunità di gestione intelligente dell’ambiente e di reddito
in territori morfologicamente difficili, quali sono molti ambienti montani.

Il convegno è aperto a pubblico e operatori.

con il patrocinio di

Organizzazione Segreteria organizzativa

Con il patrocinio diMain Sponsor

 



 

MACELLERIA  
MANGILI MARIO s.r.l. 

Dal produttore al consumatore 
carni e salumi di qualità 

Paladina – Sombreno  035.54.21.16 
 

 
 
 

Tanta attesa e fermento per la prossima edizione della Fiera di Sant’Alessandro, lo 
storico salone bergamasco dedicato alle attività del mondo rurale, tra agricoltura, 
allevamento e i tanti lavori ad essi connessi per la produzione di prodotti di qualità.  

Una tre giorni all’insegna dell’incontro tra passato e presente, dove la vita contadina 
di una volta e le tradizioni economiche, sociali e lavorative che la caratterizzavano, si 
mescolano con i più moderni mezzi di produzione tecnologica, portando alla luce 
cambiamenti importanti che hanno interessato l’intera umanità.  

In questo contesto è oggi più che mai determinante il rapporto diretto con il 
consumatore sempre più attento a concetti legati alla sostenibilità e a una buona 
qualità della vita dalla quale non può prescindere il rapporto che l’uomo instaura 
con il cibo. E’ altresì importante stimolare le giovani generazioni a comprendere 
l’origine dei prodotti che quotidianamente ritrovano sulla loro tavola.  

Allevatori e macellai da oltre tre generazioni, i Mangili hanno dedicato la loro vita e 
passione alla terra e alla produzione di carne di qualità. Sostenitori dell’importanza 
di non abbandonare mai le proprie tradizioni, considerano  la Fiera di 
Sant’Alessandro una vera festa dell’agricoltura  dove poter incontrare i consumatori 
e mostrare al pubblico le bellezze del mondo contadino. E sarà in questa occasione 
che ricorderanno i tempi che furono, quando bastava una forte stretta di mano per 
chiudere un accordo, senza bisogno di contratti scritti e tecnologie avanzate e 
quando la vita scorreva seguendo i ritmi della natura. Erano quelli i tempi in cui i 
bambini giocavano nei cortili delle cascine e nelle fattorie in mezzo agli animali o nei 
campi, usando la loro fantasia e gli elementi che la natura gli offriva come giocattoli 
preziosi. Situazioni ricche di convivialità e socialità in cui si creavano sempre 



relazioni nuove ed esperienze genuine. E’ questa l’atmosfera  che i Mangili vogliono 
ricreare in questa  edizione della Fiera di sant’Alessandro, offrendo al pubblico 
l’occasione di tuffarsi a capofitto nella storia di un tempo e ricordando il mondo che 
ci circondava pochi decenni fa. Non tanto per ricordare uno spaccato di vita agreste 
che non c’è più ma per riflettere sull’importanza di alcuni valori e soprattutto dei 
tempi della natura e del mondo rurale.  

Un’esposizione di vacche di diverse razze e altri animali della fattoria permetteranno 
sia di comprendere gli attuali sistemi di allevamento degli animali e l’attenzione 
riservata alle produzioni durante tutta la filiera sia la conoscenza dell’importanza 
della biodiversità e dell’allevamento di razze autoctone.  

Ma il momento più atteso è quello dedicato ai bambini e, non solo, previsto per la 
giornata di domenica quando una speciale MERENDA CONTADINA offrirà ai più 
piccoli l’opportunità di assaggiare la tipica merenda di una volta tra pane burro e 
zucchero, pane e formaggio e molto altro ancora. Molto diversa sicuramente dalle 
attuali merende confezionate e sicuramente meno ricche di additivi alimentari. Con 
la consapevolezza dell’importanza di un giusto equilibrio alimentare e di una dieta 
sana, assaggiare una delle squisite agrimerende diventerà l’occasione per 
assaporare la cultura e le tradizioni del mondo rurale.  

E poi, un’avvincente attività laboratoriale, condurrà i giovani consumatori in un 
viaggio entusiasmante alla scoperta dell’origine degli ingredienti della gustosa 
merenda e dei giochi di un tempo costruiti con materiale di recupero. 

Il tutto in una cornice dove antichi mestieri riconduco ad un’atmosfera di altri tempi 
non per riprodurre uno spaccato di vita agreste che non c’è più ma per invitare alla 
riflessione di come l’agricoltura, nonostante le tecnologie di lavoro siano cambiate, 
mantenga ben saldi alcuni valori che appartengono alle nostre tradizioni. 
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