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COMUNICATO STAMPA 

La Provincia a Lilliput. Giochi e divertimento in fattoria 

Laboratori, giochi, scoperte, degustazioni e molto altro nel grande ‘villaggio rurale' allestito dalla 
Provincia di Bergamo in collaborazione con le aziende agricole aderenti al circuito delle Fattorie 
didattiche. Bambini e ragazzi alla scoperta del territorio 

Su Lilliput, il salone ludico-ricreativo per l'infanzia, stanno per accendersi i riflettori della 9na 
edizione e la Provincia di Bergamo riconferma il suo impegno a stimolare nelle nuove generazioni 
curiosità e interesse verso il mondo rurale, le sue ricchezze, attività e tradizioni, prendendo parte 
anche quest'anno alla colorata kermesse in programma nei padiglioni di Via Lunga dal 29 marzo al 
1° aprile prossimi. 

Infatti, con un'area designata di oltre 700 metri quadri, lo stand allestito dall'Assessorato Urbanistica 
e Agricoltura in collaborazione con una ventina di aziende agricole aderenti al circuito delle Fattorie 
Didattiche ricostruirà un vero e proprio ‘villaggio rurale' con al centro - appunto - la fattoria, cuore 
pulsante della vita agricola, e un ricco programma di giochi, laboratori, degustazioni e attività 
ludico educative volte a far conoscere ai bambini l'incredibile ricchezza del mondo rurale. 

"Nelle molte pieghe della vita agricola - sottolinea il presidente Ettore Pirovano -fantasia e 
immaginazione sono presenti almeno quanto concretezza e senso pratico, due aspetti 
imprescindibili in qualunque processo educativo e dell'apprendimento; ecco perché sentiamo come 
un dovere garantire a tutti i bambini e ragazzi un'esperienza come quella che potranno fare 
visitando il nostro stand a ‘Lilliput' e perché riteniamo che il mondo rurale si configuri sempre più 
come una preziosa opportunità per entrare in contatto con se stessi ed il territorio. Infatti, nulla più 
della stupefacente varietà di sensazioni e stimoli alla creatività generati dal contatto con la natura 
e gli animali, dal lavoro della terra o dal rispetto dei suoi ritmi, dal valore delle tradizioni che il 
mondo rurale trasmette può favorire uno sviluppo dell'essere umano equilibrato, sereno e ben 
integrato nel suo ambiente. E a tutto ciò concorrono senza risparmio le molte aziende agricole che 
in questi anni hanno intelligentemente investito in modelli di imprenditorialità multifunzionale 
attenti ai temi ambientali e dell'educazione di cui beneficiamo tutti, ma in particolare i più 
giovani". 

E saranno appunto le scolaresche e le famiglie a partecipare al ricco programma di iniziative 
predisposto dagli imprenditori agricoli delle fattorie didattiche: percorsi sensoriali, laboratori, 
degustazioni, attività ludico-educative ed eventi che si intervalleranno per intrattenere, informare e 
apprendere, divertendo. 

"Anche quest'anno per i nostri piccoli visitatori saranno quattro giorni unici - dichiara l'Assessore 
all'Urbanistica e Agricoltura, Enrico Piccinelli - una vivace giostra rurale su cui salire per 



 

esplorare ogni cosa con tutti i sensi e divertirsi con i compagni, gli  insegnanti e i genitori. Tante le 
novità di questa nona edizione: un'agriragnatela in cui avventurarsi, il lavoro dei cani pastore da 
scoprire, la molitura del grano da effettuare, sculture vitivinicole da creare, i sapori di confetture e 
formaggi da degustare, il lento processo digestivo dei bovini da vivere; il tutto passando da aree 
ludiche dove, con lo stesso inestimabile impegno ed entusiasmo, gli agricoltori aderenti al progetto 
Fattorie didattiche della Provincia di Bergamo hanno attrezzato anche piscine di mais, labirinti 
sensoriali, giochi e laboratori attinenti prodotti e attività della fattoria. 

Se ‘Lilliput' può essere per i ragazzi e le loro famiglie un momento di avvicinamento al territorio e 
alle sue ricchezze lo si deve soprattutto a queste aziende, che già operando nel circuito delle 
Fattorie Didattiche mettono a disposizione anche in questa circostanza tempo, idee e lavoro, con 
una dedizione e un'ingegnosità che non smettono di sorprenderci e di suscitare plauso e 
ammirazione. Non dimentichiamo, infatti, che tutto quello che a Lilliput viene per così dire 
‘consumato' rapidamente in termini di esperienza dai visitatori, per le aziende è impegno 
quotidiano, che si connota anche di importanti valori etico-ambientali e sociali”. 

 
 


