
Programma

domenica 16 settembre
h 9 apertura Festa con stand di vendita
 prodotti locali, bio ed equo solidali

 apertura Bancarella del Riciclo:
 il baratto di oggetti di uso quotidiano

h 11 laboratorio per bimbi
 “facciamo insieme il pane”
 a cura di Semplicemente buono

 presso stand GAS NEMBRO:
 laboratorio: ricette pratiche per bambini  
 e ragazzi per evitare lo spreco di cibo

h 12.30 pranzo con prodotti BIOdistretto
 e commercio equo solidale

 ... dibattiti
 nella grande TENDA

h 15 L’ Agricoltura di montagna
 e collina come tutela
 e valorizzazione
 del territorio
 
 introduce e modera:
 Gianni Comotti
 Assessore alla Valorizzazione del territorio,  
 Comune di Nembro 

presso auditorium Modernissimo Nembro

h 21 presentazione
 dell’edizione 2018 di Cibovicino

	 proiezione	del	film	documentario
 CON I PIEDI PER TERRA
 un viaggio tra terra e cielo
 italia 2016
 regia di Andrea Pierdicca e Nicolò Vivarelli

Nelle campagne italiane esistono persone che hanno scelto 
di radicarsi sul territorio per coltivarlo in maniera autonoma, 
efficiente, rispettosa dell’ambiente. Sembra una favola sba-
razzarsi dei metodi agroindustriali eppure oggi in Italia c’è 
chi vive questa favola tutti i giorni. Chi sono? Come fanno 
reddito? Quali tecniche adottano? E perché il loro lavoro è 
necessario?
Nell’autunno 2015 iniziano le riprese del documentario indi-
pendente “Con i piedi per terra”, durante un viaggio per l’I-
talia intrapreso per intervistare contadini, ricercatori, medici 
e docenti universitari. Compiuto con lo spirito della ricerca, 
è un’indagine realizzata riprendendo in presa diretta le atti-
vità quotidiane nei campi, nei boschi, nelle case e nei mercati. 
Con il ritmo sostenuto dell’avanscoperta, e valorizzato da 
musiche originali, il documentario racconta attraverso decine 
di storie personali come fare reddito in maniera sostenibile, 
onorando il senso di appartenenza al territorio e la cultura 
dei saperi millenari. Testimonianze che smascherando l’ingan-
no ideologico operato dell’agro-industria lasciano affiorare 
un paesaggio  finemente lavorato, come un pizzo fatto di atti-
vità agricole all’opera “Con i piedi per terra”.

venerdì 14 settembre

in caso di pioggia
la manifestazione

si svolgerà nello spazio coperto
sotto piazza Libertà

“Lo scambio gratuito di oggetti inuti-
lizzati, che possono essere utili ad altri, 
costituisce la prima e più semplice for-
ma di sostenibilità.
Alla bancarella porta e scambia  oggetti 
di uso quotidiano, casalinghi, abiti, og-
getti, giochi, in buono stato e funzio-
nanti, puliti. Non è possibile portare 
alimentari, oggetti inutili e danneggiati”. 

 intervengono:
 Prof. Giampietro Valoti
 esperto del nostro territorio, 
 “ Qui era bello come un giardino”,
 breve storia dell’evoluzione
 del territorio collinare nembrese
 Fabio Bonzi
 titolare di un’azienda agricola a Dossena,
 Valle  Brembana, porta la sua esperienza
 di giovane agricoltore 
 Vittorio Capitanio
 referente di Confagricoltura Bergamo
 Jacopo Scandella
 Consigliere di Regione Lombardia
 “Le proposte della politica sul tema”

h 16.45 a cura di
 Nicoletta Bucci
 collaboratrice della
 Cooperativa Cà Al del Mans
Realizziamo insieme un profuma ambienti e profuma 
biancheria con erbe essicate ed essenze naturali.

visita al Il giardino dei semplici 
azienda gestita da due giovani agri-
coltori a Dossena in Val Brembana; la 
visita si svolgerà dalle 16 alle 19, ci 
si organizza con le macchine, raduno 
alle h. 15 al Gherim. Nel corso del-
la visita è prevista una degustazione 
con i prodotti di stagione dell’azien-
da. I posti sono limitati a 25 persone, 
è necessario prenotarsi entro vener-
dì 7 settembre all’indirizzo mail 
info@gherim.it. 

sabato 15 settembre



NEMBRO - BG
tel. 340 8226004

assaggio di primo piatto:
ravioli conCuore della Contatto

Cooperativa Sociale ONLUS di Serina
a seguire, tagliere con: polenta bergamasca,

misto di affettati Bio e misto di formaggi Km0
bevanda a scelta

(comprende del vino rosso valcalepio Bio
coop. oikos - esclusa la birra in bottiglia)

€ 10,00
è gradita la prenotazione c/o Gherim

allo 035 4127207
oppure a info@gherim.it

... pranza con noi
             ... la domenica!

cooperativa
sociale


