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TESTATA ECOTURISMONLINE.NET

TITOLO BERGAMO,  VA  IN  SCENA  IL  PAESAGGIO

Bergamo, va in scena il paesaggio Redazione Ecoturismonline A

Bergamo dal 5 al 20 settembre si terrà la nuova edizione de

IMaestri del Paesaggio - International Meeting of the Landscape

and Garden: per il quinto anno saranno in Italia i più importanti

maestri paesaggisti internazionali, lungo i 16 giorni dedicati a

natura e bellezza. Il tema quest'anno, con riferimento a Expo, sarà

Feeding Landscape - Le colture agrarie fanno paesaggio,

espressione del legame indissolubile tra uomo e territorio. A

Bergamo Alta, in Piazza Vecchia sarà ricreata una cornice agreste,

trasformata dal progettista britannico Andy Sturgeon, affiancato da

Lucia Nusiner e Maurizio Quargnale, e Piazza Mascheroni sarà

allestita, grazie al concept degli studenti della Summer School

2014, con dune verdi, grandi olmi ed erbacee perenni che

ripercorrono la storia dell'agricoltura e dell'uomo nomade,

raccoglitore di bacche, non ancora coltivatore stanziale. Numerosi

saranno i seminari a tema green nei più bei palazzi storici di

Bergamo Alta e non solo: prenderà il via Alpine Seminar- Il

Paesaggio dell'alpe, un incontro all'Ostello al Curò, il più alto in

Europa, per approfondire il tema Feeding Landscape nel contesto

dell'alta montagna orobica. Altra protagonista della manifestazione

sarà la Landscape Route, una passeggiata che da Piazza Vecchia

attraversa il Parco dei Colli, grazie alla quale il viaggiatore può

scoprire la meraviglia della natura che è alle porte di Bergamo.

Green food e gli Chef del paesaggio è la selezione gastronomica

che incoronerà la migliore ricetta, rendendola "Patrimonio della

Manifestazione" e inserendola dal 5 al 20 settembre nei menù delle

Tavole di Bergamo Alta, i ristoranti partner della Manifestazione.

Chi ama storia e cultura potrà visitare il Castello di Malpaga, con

l'antica aia vestita completamente di verde, e la Villa Pesenti

Agliardi a Sombreno, con casa e giardino progettati da Leopold

Pollack, che apriranno al pubblico tutte le domeniche della

manifestazione. Sempre a Bergamo, l'Accademia Carrara, da poco

riaperta al pubblico dopo anni di lavori, presenta un percorso a
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tema green con opere particolarmente significative per la presenza

del paesaggio. Ci saranno anche i tradizionali Aperitivi di

paesaggio - realizzati con la collaborazione dei ragazzi óeW Istituto

iSchool- durante i quali ci si può intrattenere in brevi conversazioni

con paesaggisti, fotografi, medici sportivi e scrittori della natura,

assaporando punti di vista green e gustando le migliori prelibatezze

della gastronomia locale. Infine, giunge alla quarta edizione il

Concorso fotografico Obiettivo sulla Piazza Verde e Dintorni, che

premiere i migliori scatti dedicati alla Piazza Verde e a tutti gli

allestimenti realizzati in Città Alta per questa edizione. Info:

Arketipos.org


