COMUNICATO STAMPA

LA FIERA DI SANT’ALESSANDRO SI CONFERMA APPUNTAMENTO
DI RIFERIMENTO PER LA FILIERA ZOOTECNICA-AGROALIMENTARE
Così come il lavoro nei campi e nelle aziende agro-zootecniche è spesso condizionato
dall’andamento meteorologico, anche la 15esima edizione della Fiera di Sant’Alessandro,
la manifestazione di riferimento per il mondo contadino andata in scena da venerdì 31 agosto
a domenica 2 settembre alla Fiera di Bergamo, è stata influenzata, come già accaduto lo
scorso anno, dalle bizze del maltempo. La pioggia caduta a più riprese durante le tre
giornate della manifestazione ha finito per incidere sulle presenze del pubblico. In totale
sono state circa 40mila le persone, giunte anche da fuori provincia, che hanno visitato la
fiera. Ciò premesso, l’appuntamento di riferimento a livello regionale organizzato da Bergamo
Fiera Nuova in collaborazione con Ente Fiera Promoberg, non ha tradito le attese, grazie alla
ricca parte espositiva e ad un altrettanto nutrito e variegato calendario di eventi collaterali.
Una fiera che racchiude in realtà più manifestazioni. Da un lato la parte più
strettamente tecnica dedicata agli operatori, che ha nel settore macchinari e attrezzature
(pad B), nelle rassegne, nei concorsi, nei convegni e nella vetrina agroalimentare la parte più
significativa. Vi è poi l’altra faccia della Fiera di Sant’Alessandro, quella più popolare e
legata agli antichi festeggiamenti in onore del santo patrono cittadino, che viene vissuta dal
pubblico di appassionati come una imperdibile grande festa con al centro tutto il bello
e il buono del primo settore. In questo caso, grazie alle sinergie create dagli organizzatori
con espositori, istituzioni e associazioni di categoria, la fiera diventa anche un importante
luogo di "formazione", in particolare per le nuove generazioni, che, oltre agli aspetti
ludici, hanno la possibilità di toccare con mano gli animali (in totale circa 800 capi, con 250
bovini ed altrettanti equini) e farsi spiegare direttamente da chi vive di agricoltura e
zootecnia, tutti i segreti e le caratteristiche di un settore che negli ultimi anni si è preso delle
importanti rivincite rispetto agli altri settori economici. Numeri alla mano, l’agroalimentare è
l’unico comparto economico ad aver chiuso in positivo gli anni della crisi.
“La Fiera di Sant’Alessandro è il tradizionale appuntamento al termine delle vacanze estive a cui
la gente non vuole mancare – sottolinea Stefano Cristini, Direttore Promoberg -. Un evento
entrato nel cuore della gente, che negli ultimi anni ha dimostrato sempre più attenzione verso i
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temi protagonisti del primo settore: agricoltura, zootecnia, tutela ambientale, sicurezza in
tavola e tutela dei marchi e della qualità sono i temi su cui la gente ha voglia di approfondire le
proprie conoscenze. In questo senso la Fiera di Sant’Alessandro ha il merito di essere sempre in
linea con i tempi, anzi spesso anticipa delle nuove esigenze e richieste del pubblico.. La conferma
arriva anche tra gli stand: sono in aumento i giovani, anche laureati, del nostro territorio che
decidono di investire nella zootecnia e nell’agroalimentare. Un rinnovamento che può fare solo
bene all’economia di Bergamo e a quella nazionale. La manifestazione ha poi il merito di
affiancare alla ricca parte espositiva, un corposo calendario di eventi collaterali per coinvolgere
attivamente gli appassionati dei vari settori”.
Citiamo la rassegna zootecnica, tra le più importanti a livello regionale, con
l’incoronazione delle tre regine di razza: Frisona, Bruna e Red Holstein (vedi classifica di
seguito). “Rispetto agli anni d’oro – osservano Gianni Simoni, Giulio Campana e Giuseppe
Rubini, componenti della giuria - nelle ultime edizioni il numero dei capi presentati si è
ridotto, ma a tutto vantaggio della qualità che si è alzata notevolmente, sia per quanto
concerne le razze Frisona, Red Holstein, Pezzata rossa e Bruna, sia per i bovini da carne, con
soggetti di razza Chianina e Piemontese soprattutto. Va dato merito agli allevatori e ai
commercianti che, davanti alle difficoltà vissute da tempo dal settore, hanno deciso di fare
un’accurata selezione, per migliorare la qualità dei capi (a beneficio dell’utenza finale) e
diminuire i propri costi di gestione”.
Ennesimo grande successo per il Concorso Purosangue Arabi a Bergamo. Lo Show
European Conference of Arab Horse Organizations (E.C.A.H.O.) aveva in parte già vinto prima
di iniziare, meritandosi alla sesta edizione l’importante promozione in categoria B, quella che
precede gli appuntamenti più importanti in assoluto. Un avanzamento che conferma l’ottima
organizzazione e l’alta qualità degli esemplari in competizione. Sul campo gara si sono
confrontati più di ottanta esemplari giunti da mezza Italia e da dieci paesi stranieri distribuiti
tra Penisola Araba ed Europa. Davvero notevole la qualità degli esemplari in competizione.
Anche quest’anno i giudici hanno infatti sottolineato che diversi cavalli avevano tutte le
qualità per competere nel Campionato del Mondo.
Il concorso grazie ai media specializzati e alle dirette streaming della web Tv Arabian
Essence (http://webtv.arabianessence.com) ha promosso Bergamo in tutto il mondo.
L’Italia negli ultimi anni è diventato un Paese leader nell’allevamento del purosangue arabo.
Bergamo, grazie alla passione e alle competenze di molti allevatori (medio-piccoli, anche se
non mancano grandi realtà) è diventato un presidio importante.
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Inoltre citiamo i convegni sulla sicurezza nella lavorazione nei boschi a cura degli
istruttori forestali lombardi, al loro debutto in fiera; le dimostrazioni di lavorazione
carni; i piatti cucinati in diretta in collaborazione l’Associazione Cuochi Bergamo; le
numerose iniziative portate avanti da Coldiretti, Confagricoltura e Camera di
Commercio.
RASSEGNA ZOOTECNICA: AZURE, SONNE E MARA LE “REGINE DI RAZZA 2018”
Dopo un’attenta selezione, le tre regine incoronate sono:
Razza Frisona: AZURE, presentata da COMMERCIO BESTIAME ANGELO GIORGIO GIUPPONI
– SAN PELLEGRINO TERME (BG)
Razza Red Holstein: SONNE, presentata da CAMI SAS - ROGNO (BG)
Razza Bruna: MARA, presentata da ZAR ZENTRALE ARBEITGENEIIMSCHAFT - VIENNA
(AUSTRIA)
CONCORSO PUROSANGUE ARABI A BERGAMO 2018 – SHOW ECAHO
Lo Show European Conference of Arab Horse Organizations (E.C.A.H.O.)
L’organizzazione tecnica del concorso è stata curata da Fausto Scanzi e Mario Fermi. Di
seguito il podio delle diverse categorie decretato dalla Giuria internazionale composta da:
Eberhardt Sylvie (DEU), Paakkonen Pekka (SWE), Rota Pierluigi (ITA), Tarczynski
Tomasz (POL) .
Futurity Fillies - AMALTEA REGALIS
Futurity Colts - SELIS JAMAL
Campionato Yearling Fillies - D GHARAM
Campionato Yearling Colts - AJMER MONISCIONE
Campionato Junior Fillies - VA JANETTE
Campionato Junior Colts - D KAHEEL
Campionato Senior Mares - ALMA AL TIGLIO
Campionato Senior Stallions - MONTASSAR AL ZOBAIR
Dopo l’appuntamento agricolo per eccellenza, il prossimo evento in programma alla Fiera di
Bergamo è con l’attesissima fantasia di Creattiva, manifestazione nazionale di riferimento per
tutti gli operatori e appassionati di arti manuali creative. L’appuntamento è da giovedì 4 a
domenica 7 ottobre 2018.
Info: www.promoberg.it
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