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EXPO :  ECCELLENZE  AGROALIMENTARI

IN  UNA MOSTRA MERCATO

Inserito da Francesca Brambilla [ il 24/03/2015 ]

Immagina bancarelle ricche di prelibatezze made in Italy che vanno dal vino al formaggio, dai prosciutti al miele, dal caffè al riso. Il tutto

in una cornice da favola dato che stiamo parlando di un vero castello.

L’appuntamento è per lunedì 6 aprile (dalle 10.00 alle 18.00) con l’evento “ENOGASTRONOMIA, STORIA E TRADIZIONE al Castello

di Malpaga (BG). Una giornata all’aria aperta con Confagricoltura”, che “apre le porte” ai picnic  ori porta (non è stata casuale la

scelta di farlo il Lunedì dell’Angelo) con l’intenzione di unire la promozione, la vendita e la somministrazione dei prod ti delle aziende,

ad un momento culturale che prevede la visita al Castello di Malpaga, che per l’occasione aprirà i battenti a visite guidate per le famiglie

e si mostrerà in tutto il suo splendore.

Mancano infatti solo 50 giorni ad Expò e Confagricoltura sta organizzando

una serie di eventi di avvicinamento, nell ’ambito del progetto

EXPO..ANCH’IO, con l’obiettivo di sollecitare sempre più il pubblico sul

tema della grande esposizione universale: “Nutrire il Pianeta. Energia

per la Vita”.

Alla mostra mercato, che presenterà una “veste gra ca” in stile con il

Castello,  è prevista l’organizzazione di eventi collaterali quali: giochi per i

bambini legati all’agricoltura, animazione per adulti e piccini, degustazioni

dei prod ti in vendita, spettacoli di intrattenimento culturale, mostra

fotografica sulle Fattorie Didattiche, ed altro ancora.

Salvaguardiamo le nostre eccellenze, il made in Italy è importante!
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