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La manifestazione
in sinergia
conil riconoscimentoUnesco
reati vitàgastr on omi ca

per il pubblico. Grazie alla
prof.ssa Roberta Garibaldi,
Un’edizione interaespertainternazionaledi turimente digitale per un evento smo enogastronomico, sarà
uniconel suo genere,dovele possibileconoscere«Levie del
eccellenze
caseariesonoleprolatte», un progetto che «Fortagoniste di unfitto palinsesto me » lancia per valorizzare il
di attività. «L’edizione 2020 formaggioe i luoghi della sua
prendele mossedallastraordiproduzione,come driver turidi sviluppodei
naria opportunità del riconostico eoccasione
scimento di Bergamo come territori. Tra i relatori, anche
Città Creativa Unescoper la FabioRolfi, assessoreall AgriGastronomia.I due progetti si coltura di RegioneLombardia.
arricchisconoa vicendae sono Si proseguecon il prof.Michele
la misura di quanto il settore Corti – docentedi Zootecnica–
lattiero caseario sia centrale e il forum «Transumanzae Alper Bergamo»racconta Fran- pfoodway » in cui siraccontala
cesco Maroni presidenteProrelazionetra formaggioe trangetto «Forme». «La vocazione sumanza chediventanole chiadi “ Forme” è quelladi essereil vi perla costruzionedi itinerari
movimentodel formaggioita- culturali e gastronomici. La
liano e in questadirezione angiornatasi concluderàcon una
che le iniziative abbinanocullectiomagistralisdaltitolo «La
tura e progettualità.La mostra
salutedell’uomoedel pianetaa
virtuale CreativeCheeseExpo, partire dal cibo», a curadi
Giui Cheese
Labsconi MaestriAsseppe Remuzzi. L appuntasaggiatori Onaf e CheeseFomento, realizzatoin collaborarum sonoaltrettanteoccasioni zione con l’Istituto Mario Neperpromuoverela conoscenza gri, è l’occasioneper esplorare
le complesserelazioni tra perdi prodotti e territori unici, olsone, territorio e alimentaziotre che essereil punto di parne eapprofondirelecorrelaziotenza per proposteprogettuali
di ampiorespiro», aggiungeAl- ni tracambiamentoclimaticoe
berto Gottardi vicepresidente saluteche si inscrive nel progetto Italian Institute for PlaProgetto«Forme».Ampio spazio saràdedicato proprio ad netary Health– IIPH, natodalla collaborazionetra l’IRCCS
espertidel settoree professioMarioNegri el’UniversitàCatnisti chenellagiornatadi sabato metteranno a disposizione tolica delSacroCuorediRoma.
in diretta streaming la loro
esperienzaper approfondire
tematiche di grande attualità
C

comecibo,territorio e salutee
le loro ricadute sullasocietàe
sui sistemi economici.Tre gli
appuntamentionline,con possibilità di intervenire in chat
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