
  
 

 
 

 

Alta Val Brembana, 16 Maggio 2016 

 
Con la presente siamo ad invitare la S.V. alla ““““Tavola RotondaTavola RotondaTavola RotondaTavola Rotonda””””: 

PRODOTTI LOCALI E CULTURA DEL TERRITORIO COME ELEMENTI DI 

ATTRATTIVITA’ TURISTICA 

che si terrà il giorno 28 Maggio28 Maggio28 Maggio28 Maggio p.v. ddddalle alle alle alle ore ore ore ore 10101010.00.00.00.00 a Olmo al Olmo al Olmo al Olmo al BremboBremboBremboBrembo 

iiiin occasione dell’apertura di Erbe del Casaro 2016n occasione dell’apertura di Erbe del Casaro 2016n occasione dell’apertura di Erbe del Casaro 2016n occasione dell’apertura di Erbe del Casaro 2016    

    

La cultura del cibo e la gastronomia stanno diventando fattori sempre più rilevanti nelle 

aspettative e nelle motivazioni dei viaggiatori. Questi prodotti alimentari rappresentano 

una ricca fonte di diversità culturale, economica e sociale in grado di promuovere una 

destinazione. Il territorio brembano, per anni fucina di progetti legati alla tutela e alla 

valorizzazione di prodotti locali che ne hanno modificato anche il paesaggio, affronta una 

riflessione: questi prodotti possono diventare attrattori turistici? 
    

CI INTRODURRANNO A QUESTA RIFLESSIONE: 

- Prof. Andrea Macchiavelli - Docente presso l’Università degli Studi di Bergamo e membro 
del CeSTIT Centro Studi per il Turismo e l'Interpretazione del Territorio - presentando le novità 
sul turismo montano, le esigenze e le aspettative di questa tipologia di turisti, 
introducendoci al tema del food tourism e presentando il Progetto ERG – Lombardia 
Orientale “Regione Europea della Gastronomia 2017” 

- Prof. Renato Ferlinghetti - Docente presso l’Università degli Studi di Bergamo e membro 
del Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” - con una riflessione sull’evoluzione del 
paesaggio brembano e sui fattori antropici che ne hanno determinato nei secoli le 
trasformazioni. 

 

PORTERANNO LE LORO ESPERIENZE DI PROGETTI TERRITORIALI BREMBANI: 

- Dott. Davide Torri e Dott.ssa Maria Calegari - “Progetto Zafferano OLG” 

- Sig.ra Maria Angela Gervasoni - Referente “Progetto Mais Brembano” 
- Sig. Mauro Egman - “Progetto Castanicoltori Averara” 
- Dott. Davide Calvi - Presidente AFAVB, Associazione Frutticoltori ed Agricoltori della Valle 

Brembana 

- Dott.ssa Francesca Monaci - Presidente Consorzio Formai de Mut 
- Dott. Andrea Paleni - Presidente di Altobrembo 

 

- Dibattito finale 
 

Chiedendo conferma della Vs. partecipazione, è gradita l’occasione per porgere 

cordiali saluti 

Sindaci e Operatori di AltobremboSindaci e Operatori di AltobremboSindaci e Operatori di AltobremboSindaci e Operatori di Altobrembo 
 

Con il patrocinio di:  

CAI sezione Alta Valle Brembana 


