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cultura agroalimentare in biblioteca 

Come ci sfamiamo ogni giorno? Cosa mangiamo per sfamarci? Qual è l’importanza del mondo agricolo nella
creazione del nostro paesaggio? Come conciliare cultura e buona alimentazione? Queste sono alcune delle
domande che un cittadino consapevole del suo ruolo sociale dovrebbe porsi. Conoscere per imparare ad
essere responsabili del proprio destino agroalimentare: sapendo scegliere, sapendo valorizzare, sapendo
produrre in modo da contrastare un'evoluzione socioculturale e colturale che snatura l’eccellente tradizione
agraria italiana. Tante risposte ai nostri dubbi e curiosità in un seminario di cinque appuntamenti gratuiti.

MARTEDI 2 MAGGIO 2017
Paesaggio agrario
Problematiche e scenari evolutivi nel territorio alto milanese.
Il paesaggio agricolo è, o può rappresentare, la massima espressione dell'interazione tra l'uomo e la natura.
Come è cambiato il paesaggio del territorio in cui viviamo? Siamo consapevoli di questi cambiamenti e del
nostro ruolo di fruitori e tutori? 
Relatore Manolo Caglioni – agronomo

Per il Mercato contadino di Bollate interviene Angelo Sofo – Laureato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Milano,  
Presidente delle associazioni “Orto sociale di Garbagnate” e di “LaboRiuso”, socio dell’ associazione “AgriCultura” , 
svolge da diversi anni attività inerenti le tematiche del paesaggio,  della rigenerazione di spazi ed aree abbandonate, 
dell’agricoltura urbana e periurbana e dell’orticoltura sociale. 

MARTEDI 9 MAGGIO 2017 
Frutta fresca sottocasa
Frutticoltura a Km 0: possibile attività agricola. 
Oggi  possedere  un frutteto,  realizzarlo,  curarlo  è  una  sfida imprenditoriale  affascinante  e  complessa.  Il
racconto di alcuni casi concreti: sfide imprenditoriale e umane che hanno inciso, sui territori e nelle comunità
di origine, un marchio di passione e costanza. 
Relatore Stefano Rovetta – agronomo

Per  il  Mercato  contadino  di  Bollate  intervengono Marco  Milanesi  che  commercializza  vino  e  frutta  al  mercato.  Ha
produzione di frutta e fornirà le ciliegie per la festa delle ciliegie/ Casteggio/PV). Interviene inoltre  Stefano che produce
marmellate, tisane, succhi e piccoli frutti in Valtellina.

MARTEDI 16 MAGGIO 2017
Sai cosa mangi? 
Riconoscere la qualità del prodotto ortofrutticolo.
Le mille  sfaccettature  della  qualità  fra  norme sulla  sicurezza  alimentare,  tutela  ambientale  e  specificità
intrinseche del prodotto: esaltazione delle caratteristiche organolettiche, dietetiche, salutistiche. 
Relatore Claudia Castiglione – agronomo

Per il Mercato contadino di Bollate intervengono  Avicenna (Azienda agricola che da trent'anni produce ortaggi bio in
provincia di Bergamo) e Marco Lissi (Azienda agricola La Runa di Como - Comitato promotore del mercato). I GAS
bollatesi, in previsione della visita del 20 maggio, offrono durante la serata una degustazione dei prodotti del mercato.
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MARTEDI 23 MAGGIO 2017 
Sai cosa mangi? 
Il panorama varietale ortofrutticolo.
Cos’è una varietà? Come nasce? OGM nel piatto, cosa significa? La variabilità genetica dei prodotti agricoli
viene utilizzata per migliorare le tecniche colturali, fino ad arrivare alle nostre tavole e influenzare i nostri
gusti di consumatori.
Relatore Lorella Andreani – agronomo

Per il  Mercato contadino di  Bollate intervengono i  Gas Bollatesi  con Paolo Doniselli  che parla  del  mercato dove è
possibile conoscere e acqusitare i prodotti del territorio.

MARTEDI 30 MAGGIO 2017
Orticoltura urbana
Sostenibilità alimentare metropolitana.
Che cos'è un orto urbano? Quali sono le sue caratteristiche? Impariamo a realizzare un orto di famiglia o di
condivisione: progettazione, cure colturali, gestione delle risorse idriche e altro ancora.
Relatore Manolo Caglioni - agronomo

Inizio incontri ore 20.45 - Ingresso gratuito 
Parteciperanno i produttori del Mercato Contadino di Bollate e i GAS Bollatesi

Sabato 20 maggio 2017 – in mattinata

Per  tutti  i  partecipanti  al  seminario  visita  guidata  al  Mercato  contadino  di  Bollate  per
conoscere i produttori e possibilità di partecipare a un laboratorio. 

Realizzato da:
Comune di Bollate, Assessorati alla Cultura e alle Attività produttive 
CSBNO – Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest

Progetto finanziato da:
ERSAF - Regione Lombardia

BIBLIOTECA COMUNALE

Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30
20021 – Bollate (Mi)
Tel. 02.35005508 – bibliteca.bollate@csbno.net
www.comune.bollate.mi.it - http://iscriviti.csbno.net/corsi 

http://www.comune.bollate.mi.it/
mailto:bibliteca.bollate@csbno.net


MERCATO CONTADINO DI BOLLATE
Piazza della Resistenza

Ogni 1° e 3° sabato del mese
Dalle 8.30 alle 13.00

In collaborazione con i GAS Bollatesi e Cibo Prossimo

Acquista direttamente dai produttori: 
frutta e verdura stagionali, agrumi di Sicilia, carne, formaggi e latticini di mucca, capra e

bufala, salumi, miele e tisane, pane, olio, vino, birra, uova, riso e funghi, farine, pasta
fresca, dolci e prodotti vari da forno dal carcere minorile Beccaria. 

Il mercato contadino è da alcuni anni una realtà consolidata e un punto di riferimento per il territorio. Voluto
dai Gruppi di Acquisto Solidale e realizzato in collaborazione con  l'Amministrazione Comunale, permette di
acquistare direttamente dal produttore del cibo sano, il più possibile a km 0 potendone controllare la filiera.
Ha una forte valenza culturale perché in esso convivono valori sociali e solidali basati sulla relazione e la

condivisione fra le persone.  

Info:

Paolo - tel. 349 3789105 - paolodoni61@gmail.com 

Viviana - tel. 349 5237138 - vivilo55@yahoo.it


