COLDIRETTI – BERGAMO
________________________________________________________________________________

ARRIVANO I PRIMI “TUTOR DELLA SPESA”
Dimostrazioni con idee e segreti svelati a “Cibi d’Italia” a Milano,
il più grande laboratorio verde all’aria aperta che vedrà protagoniste anche
alcune aziende agricole bergamasche
Arrivano i primi “tutor della spesa” per aiutare le famiglie italiane a “vivere bene
risparmiando nel tempo della crisi”. L’iniziativa della Coldiretti, destinata a diffondersi nelle
scuole e nei mercati in tutta Italia, sarà presentata a Milano sabato 4 maggio 2013 alle
ore 10,00 negli spazi del Castello Sforzesco nell’ambito di “Cibi d’Italia” dove sarà
allestito il più grande laboratorio verde all’aria aperta con dimostrazioni pratiche per
raccogliere idee, trucchi, segreti ed esperienze per risparmiare senza rinunciare alla
qualità della vita.

I “tutor della spesa” accompagneranno i cittadini metropolitani negli spazi appositamente
allestiti dove imparare a riconoscere cibi di alta qualità a low cost, allevare on line un
maiale o una mucca, preparare maquillage fai da te a costo zero, coltivare orti nei più
piccoli spazi di case, terrazzi, aiuole o addirittura sui tetti, pulire la casa con i prodotti della
natura, riciclare intelligentemente i rifiuti, fare la pasta o il pane in casa, ma anche
costruire con i materiali poveri della bioedilizia o adottare a distanza una pianta da frutto o
un ulivo per avere pere o extravergine personalizzati. L’azienda bergamasca
Settimocielo di Camerata Cornello sarà a disposizione per mostrare come si può
“adottare” un albero da frutta e assicurarsi la sua produzione per un anno nonché creare
un legame tra gli amici-clienti e le attività aziendali.

L’appuntamento è per sabato 4 maggio 2013 alle ore 10,00 a Milano, negli spazi del
Castello Sforzesco, area fossato, nell’ambito di “Cibi d’Italia” la manifestazione organizzata
dalla Coldiretti con aree dedicate alla formazione e al divertimento che sarà inaugurata dal
Presidente della Coldiretti nazionale Sergio Marini, dal Presidente del Touring Club
Italiano Franco Iseppi, dal Presidente della Coldiretti Lombardia Ettore Prandini, i dai
rappresentanti delle Istituzioni, dei consumatori e del mondo della scuola. Ci saranno
centinaia di aziende agricole di tutte le regioni che già dalle ore 17.00 di venerdì 3 maggio
2013 e fino alle ore 20.00 di domenica 5 maggio 2013 metteranno a disposizione il meglio
dei prodotti agroalimentari italiani.
All’evento di Milano l’agricoltura bergamasca sarà rappresentata da:
Azienda agricola Salera di Martinengo con farine di cereali e riso; Azienda agricola
Fortini Irvano di Arzago d’Adda con miele e derivati; Cooperativa Sociale La
Gasparina di Romano di L.dia con ortaggi e verdure; Azienda Agricola Il Montizzolo di
Merigo Donatello di Caravaggio con salumi; azienda agricola La Piccola di Pauzzi
Luca di Foresto Sparso con i formaggi ; azienda agricola Bertoli Angelo di Castelli

Calepio con i vini Valcalepio doc; azienda agrituristica Molino dei Frati
Trescore Blneario con alcune degustazioni.
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