FIERA DI SANT’ALESSANDRO
Un punto di incontro fra tradizione e innovazione

Fiera di Bergamo

DAL 6 AL 8 SETTEMBRE 2013
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Informazioni generali


Sant’Alessandro è una manifestazione di tradizione
millenaria per Bergamo; è l’unico evento di settore
con qualifica regionale che si svolge nella provincia di
Bergamo. L’appuntamento dedicato alla zootecnia e
all’agricoltura fra i più attesi e importanti a livello
regionale.



Tutta la superficie coperta e scoperta del polo
fieristico si trasforma, per la gioia di grandi e piccoli,
in un pianeta dell’agricoltura, della zootecnia,
dell’equitazione e dei mille profumi di prodotti tipici
da degustare.



E` un’esposizione che mette in contatto gli operatori
del settore con i loro fornitori, il pubblico generico
con gli agricoltori diretti, le istituzioni che operano a
favore del comparto e per la tutela del territorio con
le persone che quel territorio lo vivono e lo lavorano.
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Potenzialità


La Fiera di Sant’Alessandro rappresenta un’importante
vetrina a livello regionale, l’unica che accoglie commercianti
di bestiame che in questo contesto propongono oltre
quattrocento capi di bovini in vendita, oltre a cavalli, asini,
maiali, conigli.



Nel tempo la Fiera si è trasformata al punto che tutti i
padiglioni di Fiera Bergamo sono dedicati alle aziende che
propongono macchine e materiali per l’agricoltura e
l’allevamento, nonché alle aziende agricole interessate al
contatto diretto con il pubblico, cui propongono i loro
prodotti alimentari tipici del territorio, prodotti a Kilometro
ZERO.
Consolidata e attiva è la partecipazione di Enti e Istituzioni che operano a fianco degli
operatori agricoli nella tutela del territorio e che in fiera propongono attività e
progetti per vivere e conoscere l’ambiente e il mondo rurale.
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MERCEOLOGIE DI INTERESSE
La manifestazione ospita le seguenti aree merceologiche:
 Prodotti e servizi per l’agricoltura moderna e
l’orticoltura, la zootecnia e l’equitazione
 Attrezzature, macchine agricole e da giardinaggio
 Sistemi e servizi di supporto alla zootecnia e
all’agricoltura
 Animali selezionati: bovini, equidi
 Agri e equiturismo, attrezzature e abbigliamento per
l’equitazione
 Prodotti agro-alimentari di qualità, Consorzi PAT,
DOC, DOP, IGP
 Consorzi di tutela e promozione: associazioni di
categoria, enti camerali, Provincia, Regione Lombardia
 Arredo da giardino e urbano
 Abbigliamento tecnico e per equitazione
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Specifiche
I numeri dell’ edizione 2012:


Espositori: 196



Visitatori: 40.000 ca.



Durata tre giorni



Area espositiva pad. A, pad. B e pad. C: 14.500 mq.



Area espositiva esterna e area zootecnia: 18.500 mq.



Capi di bestiame bovino: 400 ca.



Area campi gara equitazione: 18.000 mq.



Cavalli in concorso: 220



Area country life & music: 3.000 mq.



Piano promozionale: riviste di settore, quotidiani, affissioni, network radio e video,
internet
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Spazi espositivi 2013
La fiera si svilupperà sui tre padiglioni coperti, ovvero 16.800 mq e
sulle due aree esterne scoperte dove fra l’altro verrà creato un ulteriore
campo gara di equitazione dedicato in esclusiva ai cavalli arabi
Una superficie interessata di ca. 90.000 mq.
AREA ESTERNA
 Area macchine agricole e grandi impianti per la zootecnia
 Area bestiame: spazio espositivo coperto ed attrezzato per bovini ed equini
 Tre campi per equitazione dove si alterneranno gare e concorsi
 Area attrezzature e abbigliamento per l’equitazione
AREA INTERNA
 Area prodotti agro-alimentari, associazioni, servizi e piccole attrezzature
 Area macchine agricole e attrezzature per la zootecnia
 Area western, country life & music saloon
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LE AREE ESPOSITIVE:
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Concorsi e gare
La fiera di Sant’Alessandro ha tradizione millenaria,
si tratta della più importante manifestazione nazionale
dedicata al commercio di bovini; nei cinque padiglioni
temporanei posizionati in area esterna vengono ospitati
oltre 400 bovini.
Una rassegna che è anche concorso:


Rassegna zootecnica con premiazione dei capi pregevoli per le
categorie bovini da latte e bovini da carne



Concorso “miglior carne da filiera bergamasca” per le
macellerie e gli allevatori che presentano la carne più buona
prodotta e macellata nella provincia
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E come non citare la divertente:
Gara di boscaioli
L’evento programmato per riportare la manifestazione alla
tradizione folkloristica e festosa che l’ha sempre
connotata nel tempo e dar visibilità agli operatori che
vivono le nostre valli, mantengono in ordine e sicuri i
boschi, producono la fonte energetica per gli impianti a
biomasse attivi e in corso di costruzione sul nostro
territorio.
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Equitazione
Come anticipato dal 2010 l’offerta espositiva si è arricchita
ulteriormente con l’equitazione.
Un successo esplosivo che ha creato le premesse per un
ulteriore ampliamento delle superfici impegnate, decretando il
tutto esaurito degli spazi disponibili, ovvero 16.800 mq. coperti e
90.000 mq. in area esterna.
Il settore EQUITAZIONE costituisce una fonte di reddito
importante per gli agricoltori.
Un settore molto rappresentato nella storia della
manifestazione, una presenza che era scemata fino ad essere
praticamente assente da molti anni. Con importanti investimenti
Fiera Bergamo ha voluto creare una vetrina di alto livello per il
cavallo, un’opportunità importante per gli operatori della nostra
provincia che, come noto, detiene il maggior numero di cavalli
in Lombardia.
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Iniziative equestri
Le iniziative legate all’equitazione si svolgeranno spesso in contemporanea su
tre campi.
Il pubblico può assistere da comode tribune anche a dimostrazioni, gare
ed esibizioni e cavallo:








Esibizioni alta scuola di equitazione
1° Concorso purosangue arabo – show ECAHO «D»
Gara di Gimkana a cavallo
Gare di Team Penning
Gare 2x20
Sfilate di carrozze storiche e gara su carrozze sportive
Rappresentazioni teatrali con cavalli

E per i nostri ragazzi:


Battesimo della sella su cavalli messi a
disposizione dagli allevamenti agrituristici
della nostra provincia.
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Mondo country
Dopo una bella cavalcata, i visitatori
potranno continuare a divertirsi all’interno del
padiglione C, trasformato per l’occasione in un
country western saloon.
Un ricco programma di eventi e di
animazioni coinvolgerà gli appassionati con:








musica live e Dj’s di country music
animazione country con balli, lezioni e stage
di line-dance, con la presenza di scuole di ballo provenienti
da tutta la regione
riproduzione di un vero villaggio indiano
con i tipici Tepee
saloon
sfide al toro meccanico

E naturalmente non mancheranno cappelli,
camicie, jeans, stivali e tutto quanto fa west-fashion
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FATTORIE in fiera
La provincia di Bergamo è leader in Lombardia per numero
di “Fattorie didattiche”, un esempio a livello nazionale di
quanto si possa far cultura con le proprie tradizioni e
riscoprendo il valore delle cose semplici.
Una presenza che non poteva mancare in Fiera di
Sant’Alessandro grazie al sostegno degli Enti e delle
associazioni di categoria presenti:





Laboratori di caseificazione, vinificazione e smielatura
Laboratori del gusto per apprezzare le eccellenze alimentari del
territorio: i formaggi, i salumi, il miele, il vino, l’olio e molto altro
ancora.
Didattica per l’avvicinamento dei giorni al mondo agricolo e ai
prodotti alimentari del territorio
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CONVEGNI
Sono in corso di definizione alcuni incontri con esperti che discuteranno di
molteplici tematiche quali:






Problematiche del settore veterinario legate all’equitazione
Anteprima del parco agricolo tecnologico, in provincia di Bergamo
Presentazione del “distretto rurale”
Convegni: La quarta gamma e l’ortomercato
“ La Mascalcia”

(programma in corso di definizione)
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La Fiera


La struttura si presenta come un grande complesso, composto da quattro corpi - di cui due situati lungo un asse
longitudinale, intersecati ortogonalmente da un elemento centrale - localizzato all’interno di un’ampia area di
circa 173.000 metri quadrati, di cui quasi la metà costituita da zone a verde frammiste al parcheggio visitatori
dotato di 2.400 posti auto, da una superficie scoperta di 35.000 metri quadrati e da una superficie espositiva
coperta di 16.800 metri quadrati.



E ancora un centro polifunzionale con ingresso e galleria di 3.200 metri quadrati, un centro-conferenze, tre bar,
una sala ristorante e un self-service.



Il complesso si articola in tre padiglioni espositivi distinti, dotati dei relativi servizi tecnici, di cui due a valenza
polifunzionale.



I due padiglioni espositivi simmetrici alla galleria centrale hanno una superficie di 6.500 metri quadrati ciascuno,
sono privi di pilastri intermedi e consentono la disposizione regolare di stand espositivi. Al termine della galleria
centrale si sviluppa un terzo padiglione che ha una superficie di 3.800 metri quadrati.



Ad integrazione degli spazi espositivi coperti si affianca l’«area expo» esterna, costituita da ampi piazzali
attrezzati, che si prestano a molteplici utilizzi per diversi tipi di manifestazioni e ad accogliere tensostrutture
provvisorie a supporto dello spazio espositivo coperto.
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L’organizzazione


Ente Fiera Promoberg è la segreteria organizzativa dell’evento. L’Ente è riconosciuto
con decreto della Regione Lombardia.



Fiera Bergamo ospita 16 eventi fieristici nel 2013. E organizza due eventi fuori sede, a
Napoli.



Alcune migliaia le aziende che partecipano ai nostri eventi, oltre 500.000 le persone
che visitano le nostre rassegne ogni anno.



L’Ente è costituito da tutte le associazioni di categoria dell’imprenditoria: Regione
Lombardia, Provincia di Bergamo, Camera di Commercio, Comune di Bergamo e
Seriate, nel consiglio siedono i rappresentanti di quasi tutte le associazioni di
categorie imprenditoriali presenti in provincia.



Un’organizzazione seria e affidabile.
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FIERA DI SANT’ALESSANDRO
Una grande opportunità di svago, conoscenza del territorio e dei
prodotti alimentari tipici per il pubblico generico e i bambini, di
aggiornamento e valutazione delle novità per gli operatori del
settore agricolo e zootecnico.

Una grande festa nella tradizione rurale!
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contatti

Organizzazione:

SEGRETERIA OPERATIVA:

BERGAMO FIERA NUOVA SPA
Via Lunga c/o Fiera Bergamo
24125 BERGAMO

Ente Fiera Promoberg
tel. +39 035 32 30 918 / 914
fax. +39 035 32 30 996

E-mail: fieradisantalessandro@promoberg.it
Via Lunga c/o Fiera Bergamo
24125 BERGAMO - ITALIA
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