
 

      
          

 
 

Le produzioni tipiche dei Borghi più belli d’Italia  
in un weekend tra arte, gusto e bellezza all’Accademia Carrara 

di Bergamo. Dall’8 al 10 luglio 
 
 

Torna l’appuntamento con il “Mercato Italiano dei Borghi”,  il progetto dedicato alla valorizzazione e 
promozione dei prodotti tipici dei Borghi più belli d’Italia. Un evento tra food&wine per un percorso di 

degustazione nella prestigiosa cornice di Accademia Carrara a Borgo Santa Caterina 
 

 
Con un doppio evento ad Accademia Carrara di Bergamo, “I Borghi più belli d’Italia” tornano in mostra a 
dall’8 al 10 luglio con una selezione di eccellenze enogastronomiche a cui saranno dedicati percorsi di 
degustazione e momenti di approfondimento sul legame fra territorio, prodotti tipici e biodiversità.  
 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività promozionali previste dal “MIB – Mercato Italiano dei Borghi” – 
il progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e BMTI - Borsa Merci 
Telematica Italiana, avviato nel 2021 con l’obiettivo di realizzare il primo grande censimento delle 
produzioni tipiche e di qualità e la prima grande vetrina digitale dedicata al patrimonio agroalimentare ed 
enogastronomico dei Borghi associati. 
 
Per l’occasione, verranno allestite un’area food per la somministrazione e un’area mercato per l’acquisto di 
specialità alimentari provenienti dai Borghi più belli d’Italia, da Nord a Sud, oltre a una mostra fotografica 
dedicata ai Borghi più belli d’Italia in Lombardia. L’Associazione terrà inoltre un incontro tematico sul 
rapporto fra tipicità e territori con un focus sullo stato dell’arte del progetto in collaborazione con BMTI, 
che vedrà la partecipazione – tra gli altri – del giornalista Osvaldo Bevilacqua e del Direttore di BMTI 
Riccardo Cuomo.  
 
La tre-giorni vedrà lo svolgimento in contemporanea di Borgo diVino in Tour, manifestazione itinerante in 
10 tappe basata su un percorso di degustazione delle migliori produzioni vitivinicole territoriali e nazionali.  
 
Ad ospitare gli eventi saranno gli spazi esterni di Accademia Carrara, uno dei poli museali più importanti 
d’Italia situato alle porte di Borgo Santa Caterina, il quartiere più vivace e caratteristico di Bergamo che 



non a torto è considerato il cuore pulsante della città. La scelta della location non è casuale: questo Borgo, 
autentico scrigno di bellezze che avvolge il visitatore in un’atmosfera particolarissima, in un dedalo di luci, 
colori, musiche e profumi, è infatti annesso all’Associazione come Ospite Onorario dal 2020.  
 
Così il Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi, commenta ponendo 
l’accento su questo felice intreccio fra arte, gusto e bellezza che è in fondo la cifra distintiva dei piccoli 
gioielli della cosiddetta “Italia nascosta”: “il ruolo dell’enogastronomia e dei prodotti tipici, oltre ad essere 
sempre più rilevante per la valorizzazione dei territori e per lo sviluppo delle economie locali, lo è anche in 
quanto traino fondamentale per la fruizione dell’immenso patrimonio di cultura e tradizioni che 
caratterizza i nostri Borghi. Proprio per questo, il progetto in collaborazione con BMTI ha un posto di 
assoluta centralità fra le attività e gli indirizzi futuri dell’Associazione. Essere ospiti di Accademia Carrara, 
un’eccellenza internazionale che ha sede proprio in uno dei nostri Borghi associati, è poi non solo motivo di 
orgoglio ma soprattutto una straordinaria occasione per mettere in scena questo nesso indissolubile fra 
arte, storia, bellezza ed enogastronomia di qualità di cui i nostri territori sono ricchissimi”. 
 
“La piattaforma telematica gestita da BMTI e i servizi ad essa connessi – dichiara Riccardo Cuomo, 
Direttore di BMTI S.c.p.A. -, è uno strumento utile alla promozione e alla valorizzazione delle tradizioni 
gastronomiche territoriali che contribuisce ad esaltare la ricchezza, non solo gastronomica ma anche 
paesaggistica, dei vari territori. L’aspetto più importante – sottolinea Cuomo – è che tutte le contrattazioni 
rispettano un valore fondamentale che è quello della trasparenza, rispecchiando le dinamiche di mercato e 
determinando in tempo reale prezzi e quantitativi di prodotto scambiati. Inoltre i servizi offerti, a supporto 
di imprese, istituzioni e consumatori, assicurano il pieno rispetto e il pieno sviluppo di tutti gli attori della 
filiera agroalimentare." 
 
 
BORGO DIVINO IN TOUR 2022 – SESTA TAPPA A BORGO SANTA CATERINA 
 
Quella a Borgo Santa Caterina sarà la sesta tappa di Borgo diVino in Tour, ciclo di manifestazioni dedicate 
alla promozione delle eccellenze vitivinicole di tutto il territorio nazionale, che quest’anno arriverà a 
toccare ben 10 località aderenti al circuito dei Borghi più belli d’Italia. Gli eventi, organizzati da Valica, 
prima tourism marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia, vedono 
l’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia” come ente promotore. 
 
Il format di Borgo diVino si basa su un percorso di degustazione con stand riservati alle cantine locali e 
nazionali, posizionate nei punti più suggestivi e significativi del Borgo ospitante. 
 
Per accedere all’evento, il visitatore deve acquistare un voucher dal costo di 15 euro che dà diritto a 8 
degustazioni diverse. I visitatori potranno scegliere tra più di 100 etichette prodotte dalle oltre 30 cantine 
partecipanti, provenienti da tutta Italia. 
 
Il pubblico di Borgo diVino troverà a disposizione anche un’area food con una proposta gastronomica al 
costo di 5 euro, composta da taglieri di salumi e formaggi, panini mignon, bruschette miste e tanto altro per 
consentire il migliore abbinamento cibo-vino. A Borgo Santa Caterina, nello specifico, i visitatori potranno 
deliziarsi con alcune delle specialità del bergamasco e dei Borghi più belli d’Italia. 
 
Tutte le info su www.borgodivino.it  e alla pagina evento https://www.borgodivino.it/borgo-santa-caterina/  
 
 
IL PROGRAMMA 
 
L’appuntamento enogastronomico con i prodotti tipici proposti nell’ambito del MIB – Mercato Italiano dei 
Borghi e con Borgo diVino verrà inaugurato da un incontro a tema dal titolo “La valorizzazione dei territori 
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attraverso le produzioni tipiche e la biodiversità” con un focus sul progetto “MIB - Mercato Italiano dei 
Borghi”, che si terrà presso gli spazi esterni di Accademia Carrara alle ore 18:00 di venerdì 8 luglio.  
 
Sono previsti gli interventi di: 
Fiorello Primi – Presidente Associazione “I Borghi più belli d’Italia” 
Riccardo Cuomo – Direttore BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana  
Sara Riva – Coordinatrice “Borghi più belli d’Italia in Lombardia” e Sindaco di Gromo 
Osvaldo Bevilacqua – Giornalista, Conduttore televisivo e Ambasciatore dei Borghi più belli d’Italia    
Modera: Livio Scattolini – Coordinatore del progetto "MIB – Mercato Italiano dei Borghi" 
 
A seguire: inaugurazione del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi” con vendita e somministrazione delle 
tipicità dei Borghi più belli d’Italia e di Borgo diVino.   
 
L’evento si terrà nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio, dalle ore 18 alle ore 24 e sarà 
accessibile previo acquisto del voucher degustazione vini di Borgo diVino di € 15 e/o del ticket food di € 5. 
 
I partecipanti potranno inoltre usufruire di un biglietto al costo ridotto di € 5 per la visita in Accademia 
Carrara, museo che raccoglie capolavori di cinque secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento all’Ottocento, 
tra cui opere di Raffaello, Mantegna, Botticelli, Lorenzo Lotto, Giovan Battista Moroni e Francesco Hayez. 
 
Per info: 
 
Monica Gillocchi (Ufficio stampa “I Borghi più belli d’Italia”): m.gillocchi@borgipiubelliditalia.it 
 
Anna Lisa Serafini (Relazioni Esterne Ecce Italia): info@ecceitalia.com 
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