
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTI 
 
 

Con Aspan il “pane della mia terra”. 
Nel padiglione C non mancherà di riscuotere il consueto successo l’area dedicata 
all’Aspan, l’associazione dei panificatori di Bergamo. Che quest’anno, oltre alla 
tradizionale produzione in presa diretta di tante leccornie, presenterà per la prima 
volta un nuovo tipo di pane realizzato con frumento coltivato a Bergamo (per 
l’esattezza, nel campo confinante con il polo fieristico). Le quantità disponibile per gli 
assaggi da parte dei visitatori della Campionaria saranno contenute, data la prima 
esperienza in assoluto dell’iniziativa, ma il messaggio che ne consegue è molto 
rilevante. Si tratta di un primo passo importante all’interno di un progetto che mette 
al centro la valorizzazione del territorio, il patto di filiera, la produzione locale doc, i 
ritorni economici che restano ad appannaggio del territorio.  
Dati di grande impatto per la Bergamasca, che assumono ancora più significato se si 
pensa che in Italia, ben l’80% del grano che si utilizza per la panificazione è importato 
dall’estero. 
 
 
Puntate simulate ai tavoli da gioco del casinò di Campione, tra roulette e 
black jack.  
Per tutti gli amanti dei giochi ai tavoli verdi e della roulette, dato il grande successo 
ottenuto nella scorsa edizione, alla Campionaria torna una folta rappresentanza 
del Casinò di Campione d’Italia. Un ritorno in grande stile e che vede il Casinò di 
Campione d’Italia nelle vesti di partner della Campionaria. La novità riguarda 
soprattutto la location: l’angolo di quanto accade nella futuristica sede progettata da 
Mario Botta si trasferisce quest’anno nella Galleria Centrale della Fiera, 
interamente occupata dai tavoli da gioco. Per rendere le giocate simulate più reali 
possibili, anche quest’anno arriveranno alla campionaria i croupier professionisti del 
Casinò di Campione d’Italia. 
 
 
Evviva le castagnate degli Alpini ! 
Visto il periodo (anche se quest’anno la produzione di castagne lascia un poco a 
desiderare…), non potevano di certo mancare alla Campionaria le tradizionali 
gustosissime castagnate, prese ogni anno d’assalto da migliaia di persone. Saranno 
numerose e per tutti, preparate e offerte dal gruppo Alpini della Celadina, durante le 
giornate di domenica 23 e 30 ottobre, e di martedì 1° novembre. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 24 ottobre: “I mille sapori fra tradizione ed innovazione”. 
La Camera di commercio di Bergamo ha presentato lo scorso luglio la prima edizione 
della guida ai Ristoranti dei Mille sapori. 
L’iniziativa consiste in un marchio di qualità concesso ai ristoranti in possesso dei 
requisiti del regolamento e si propone di presentare, valorizzare e promuovere la 
cultura gastronomica, le produzioni e l'ospitalità del territorio. 
Per discutere sui primi risultati dell’iniziativa, la Camera di commercio, in 
collaborazione con Turismo Bergamo, Ascom e Confesercenti, organizza una tavola 
rotonda dal titolo: “I mille sapori fra tradizione ed innovazione”. 
L’evento, ad ingresso libero, si terrà il 24 ottobre 2011 (ore 16) presso lo stand del 
Mille… sapori (Pad. C).  
 
 
Lunedì 24 ottobre: 1° meeting del gruppo Autosalonisti Ascom 
Assoauto si dà appuntamento in Fiera nell’ambito della Campionaria per il primo 
meeting del Gruppo degli Autosalonisti aderente ad Ascom e  rivolto a tutti gli 
operatori del settore: in totale, 250 tra concessionarie e autosaloni. L’incontro, in 
programma il 24 ottobre  (ore 17) nella “Sala Caravaggio” del polo fieristico, affronta 
con i più affermati specialisti del settore il tema de “La valutazione dell’auto usata: 
mercato e ruoli dei Saloni Multimarca”.  
 
Le dirette di Bergamo Tv 
Come da consolidata tradizione, anche quest’anno le telecamere di BergamoTv 
porteranno le immagini in diretta della Campionaria nelle case dei bergamaschi.  
Grazie alla maestria dal bravo, simpatico ed eclettico Max Pavan e la sua 
trasmissione “Incontri” faranno luce sulle tante tematiche che ruotano attorno alla 
Campionaria. L’unico intervento non in diretta è programmato per il giorno di sabato 
22 ottobre, con la messa in onda dalle ore 20,30 di un interessante dibattito tra 
diversi rappresentanti istituzionali per fare il punto della situazione nella Bergamasca. 
Per il resto, tutto rigorosamente in presa diretta. Nel dettaglio, domenica 23 e 30 
ottobre e sabato 29 ottobre, diretta dalle 18 alle 19; lunedì 31 ottobre, diretta dalle 
17,30 alle 19,10; martedì 1° novembre, diretta dalle 18 alle 19.   


