AgriCultura, il festival
Coltiviamo l’agricoltura per raccogliere il futuro
Desenzano del Garda, 27-28-29 aprile 2012
E’ stato ufficialmente presentato questa mattina alla stampa e alla cittadinanza il primo Festival
dell’AgriCultura, appuntamento fortemente voluto da “Donne in Campo Lombardia”.
La manifestazione, unica nel suo genere per caratteristiche e spirito, si propone di far confluire
nell’accogliente, ospitale e unica cornice di Desenzano del Garda, molteplici e disparate esperienze
accomunate dalla cultura del rispetto del territorio: per tre giorni la capitale del basso lago ospiterà
attività multiformi, a partire dagli interventi divulgativi di esperti fino alle attività presentate “sul
campo” grazie al concreto contributo di realtà collegate alla terra ed ai suoi prodotti.
Saranno tre gli ambiti attorno ai quali verteranno i numerosi appuntamenti distribuiti nell’arco delle
giornate: la cultura biologica applicata all’alimentazione e alla salute, lo stato della politica
agricola comunitaria e la sfera dell’agricoltura legata al paesaggio, all’energia, all’ambiente e
la sua sostenibilità.
Incontri didattici, 12 convegni, degustazioni, 7 proiezioni di film, documentari e spettacoli, 3
mercati, 16 laboratori per ragazzi ed adulti, 5 mostre, dibattiti, presentazioni letterarie e
condivisione di esperienze legate alla terra e ai suoi prodotti: angoli della città ed edifici
rappresentativi della cultura e della storia di Desenzano assumeranno una connotazione diversa,
interagendo con le iniziative in programma, favorendo la loro realizzazione e sposandone appieno
l’essenza.
Per tutta la durata del Festival saranno allestiti angoli di degustazione: le cantine, le aziende agricole
e le cascine della zona daranno la possibilità di avvicinarsi ai rinomati prodotti del territorio quali i
vini del Consorzio Lugana, Garda e Valtenesi o l’olio del Consorzio Olio dop.
Saranno numerosi i bar ed i ristoranti convenzionati che presenteranno “agricolazioni” e
“agrimenù” per le pause e gli spuntini.
Per tutta la durata del Festival sarà operativo l’Infopoint allestito presso i portici di Palazzo
Todeschini, Desenzano del Garda.
Il
programma
completo
info@agriculturafestival.it

è

disponibile

all’indirizzo

www.agriculturafestival.it.
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