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COMUNICATO STAMPA 

 

AL VIA LE “PROPOSTE DI GUSTO” DI NON SOLO FESTIVAL 

Da sabato 4 maggio il Festival Internazionale della Cultura Bergamo lancia l’iniziativa che sostiene le 

buone produzioni enogastronomiche di città e provincia attraverso promozioni speciali per il pubblico in 

ristoranti, pasticcerie, take away ed enoteche  

 

Bergamo, venerdì 3 maggio 2013 - Anche la cucina è arte. Il suo messaggio passa attraverso sapori e profumi, 

risultato della capacità dei maestri della cucina di saper scegliere ingredienti di prima qualità per dare vita a delle 

creazioni uniche. Per farlo ci vuole talento.  

Anche quest’anno il Festival Internazionale della Cultura Bergamo, sulla scia del successo della rassegna 

enogastronomica  “Cuochi in Scena”, ha voluto rendere omaggio alla buona cucina grazie all’iniziativa “Non solo 

Festival - Proposte di gusto”. L’obiettivo della manifestazione è duplice: da un lato rendere l’alta cucina accessibile a 

tutti, dall’altro valorizzare la creatività degli esercizi commerciali come pasticcerie, take away ed enoteche di 

Bergamo e provincia.  

Per tutta la durata della quarta edizione del Festival Internazionale della Cultura Bergamo, in programma dal 4 al 19 

maggio,  i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa proporranno la promozione “mangi in 2 e paghi in 1” che 

prevede uno sconto del 50% per i ragazzi al di sotto dei 30 anni (farà fede la carta d'identità) che consumeranno 2 

pasti composti da antipasto, primo o secondo, dolce e bevande (1 bicchiere di vino, acqua). Non è previsto un 

menu specifico, i giovani potranno scegliere alla carta e assaggiare le  proposte di alcuni dei migliori chef della 

Bergamasca.  

Inoltre pasticcerie, take away ed enoteche-vinerie, nel corso delle due settimane di svolgimento del Festival, 

proporranno ai propri clienti “prodotti speciali a 5 euro”: creazioni ed assaggi dedicati alla kermesse saranno 

acquistabili a prezzi bassi. Ad oggi sono 33 gli esercizi commerciali di città e provincia che hanno aderito all’iniziativa 

(l’elenco completo sul sito www.bergamofestival.it).  

 

 


