
La bellezza del territorio bergamasco
Il 30 ottobre 2019 Bergamo, capofila del progetto che 
coinvolge anche i territori di Lecco e Sondrio, è stata 
riconosciuta come Città Creativa per la Gastronomia Un 
esco. Si tratta di una rete creata nel 2004 dall’organiz- 
zazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e l 
a cultura con lo scopo di promuovere la cooperazione tra le 
località che hanno identificato la creatività come ele mento 
strategico per lo sviluppo urbano sostenibile. Le aree 
comprese dalla Città creativa dell’Unesco sono le Cheese 
Valley ovvero le Orobie bergamasche (76 comuni), lecchesi 
(28) e valtellinesi (21). 
Il riconoscimento Unesco punta a una tutela sempre 
maggiore degli alpeggi da parte di mandriani, pastori e 
casari, che devono essere architetti e giardinieri dei pascol i.
Obiettivo della rete è anche quello di raccogliere e salvare le
tecniche tradizionali e le tecnologie sostenibili ut ilizzate 
dalle culture antiche e incoraggiare le singole comunità a 
contribuire alla conservazione delle proprie co noscenze 
storiche. Un’occasione per promuovere tutte le produzioni 
alimentari di eccellenza tipiche generanti economia. 
Fin dal XIII secolo i Bergamini in gran parte migravano in b 
ase alle stagioni tra pianura e montagna seguendo il 
percorso compiuto da millenni dai pastori di pecore e cap re,
le prime razze allevate. 
Il paesaggio delle Orobie è nato anche dalla necessità deg li
allevatori di trovare terreni che fornissero foraggio per 
l’intero anno. Con il disboscamento e trasformando a  
pascolo anche le praterie, pastori e Bergamini hanno, nei 
secoli, sviluppato un ‘design spontaneo’ che ha definito 
ambiti di pregio, modificando con rispetto la morfologia 
particolare di queste aree montane e delle loro valli . Territori
ricchi di storia che uniscono un’eccellenza ambientale per 
l’elevata biodiversità a una produzione agr aria di qualità 
maturata da antiche tradizioni. Questo equilibrio discreto tra 



intervento dell’uomo e natura conferisce ai luoghi una 
ulteriore bellezza, che si manifesta in segni che variano 
nelle stagioni. Cercarli, trovarli e interpretarli è un esercizio 
che ci aiuta a comprendere la storia, l’eleganza e la fragilità:
un buon territorio produce un buon cibo e un buon cibo aiuta
a definire e mantenere un buon territorio. Tutto ciò 
determina un’economia che coinvolge anche altri settori, 
come il turismo. La ‘Città creativa’ ha dunque un grande 
compito quello di analizzare ciò che le generazioni 
precedenti hanno lasciato, per definirne gli orizzonti e 
produrre innovazione e opportunità. 
C’è chi sostiene che la sensibilità ecologica si sia sviluppata
guardando le immagini del nostro pianeta dalle immagini 
scattate dagli astronauti sbarcati sulla Luna. Una foto 
dall’alto delle Orobie dovrebbe forse aiutare a conferire 
sensibilità condivisa per uno sviluppo durevole di questo 
territorio. 
La mostra si avvale anche di un prezioso video, realizzato 
da Moma Comunicazione con la regia di Fabio Cattabiani, in
cui la testimonianza di un giovanissimo casaro, Daniel 
Moioli dell’Azienda Agricola Cornalì, intervistato da Roberto 
Mantovani, arricchirà l’esperienza del visitatore. Saranno 
inoltre numerose le occasioni per approfondire e dare una 
maggiore efficacia formativa e culturale della 
mostra, attraverso una serie di visite con guide speciali: gli 
autori, accompagnati da Marco Mazzoleni, saranno a 
disposizione del pubblico per fare da guida alla mostra (l e 
date delle visite in programma per ciascun autore sono 
evidenziate nella scheda finale). In particolare, l’ultima visita
sarà realizzata con la guida speciale dello chef Michele 
Sana, prevista per il 16 maggio 2020. 
In aggiunta il 3 aprile 2020 alle ore 10 presso la Sala Curò 
del Museo di Scienze Naturali di Bergamo è previsto il 
Convegno sulle tematiche trattate da Marco Mazzoleni 
tenuto dai relatori coinvolti nel progetto fotografico.


