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ASPAN alla 34° Fiera Campionaria di  Bergamo  27 ot tobre – 4 novembre  2012 

PADIGLIONE C 
 

 

 

ASPAN rinnova anche per quest’anno la partecipazione alla Fiera Campionaria di  

Bergamo  dal 27 ottobre al 4 novembre prossimo, giunta alla 34a edizione. 

 

IL PANIFICIO IN FIERA 

 

La presenza in Fiera con uno stand – laboratorio, vuole essere un ulteriore momento di 

incontro e di conoscenza tra i panificatori ed i cittadini: soddisferemo la curiosità di veder 

nascere il pane e valorizzeremo la capacità e la qualificazione professionale dei  

panificatori bergamaschi.  

 

Nello stand, i visitatori potranno degustare il pane a KM 0 prodotto con la farina di tipo 1 

macinata con il grano coltivato in provincia di Bergamo, nell’ambito del progetto “Bergamo, 

la mia terra, il suo pane”, attivato da ASPAN in collaborazione con gli agricoltori 

bergamaschi per incentivare la coltura di grano tenero sul territorio,  valorizzare l’economia 

locale e contenere i costi ambientali dovuti al trasporto del grano da luoghi molto distanti 

(circa l’80% del grano per panificazione viene importato). 

Il progetto, patrocinato da EXPO MILANO 2015 e dalla Provincia di Bergamo, è sostenuto 

da UBI Banca Popolare di Bergamo e supportato da Camera di Commercio di Bergamo, 

Fogalco, Coldiretti Bergamo, Confagricotura Bergamo, Slow Food e Cesvi.  

 

I visitatori avranno la possibilità di degustare pane e prodotti da forno freschi e di 

contribuire alla raccolta fondi a favore dell’A.A.T.C. Associazione Amici Traumatizzati 

Cranici di Bergamo . 
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EXPOPAN  

Quest’anno ASPAN in collaborazione con CENTRO STUDI LORENZI, è anche 

EXPOPAN, l’esposizione  creativa di tutti i lavori realizzati dagli alunni delle scuole della 

nostra provincia (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) che hanno partecipato  

numerosi,al progetto Aspan Educational, per una crescita sana e responsabile .  

Da alcuni anni,infatti, Capitan Pan Pan, la mascotte dell’iniziativa, promossa e creata per 

Aspan da Daniela Guagliumi, ha condotto gli alunni  e i loro docenti, attraverso 

coinvolgenti  percorsi di fantasia, in grado di far comprendere anche ai piu’ piccoli, 

l’importanza del buon pane fresco  e profumato ,sulla tavola di tutti i giorni. Ora, invece,  

Capitan Pan Pan , insieme a tutta l’Ambasciata di Farinaland , cerca, fra i bambini delle 

scuole, Ambasciatori della salute che sappiano promuovere presso il pubblico degli adulti 

messaggi simpatici , ma di sicuro effetto, in grado di convincerli sull’importanza di una 

sana alimentazione….Questo, infatti, il nuovo Progetto  per l’anno scolastico in corso, che 

vedrà assegnare il prestigioso titolo di “Ambasciatori”  ad aprile 2013 nel corso di una 

cerimonia appositamente dedicata.  


