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Orobikeando sostenuto da Bergamo Città Creativa UNESCO per la 
Gastronomia 

Il progetto favorisce anche la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari locali, il loro legame con le aree di 
produzione e la loro rintracciabilità. Una buona pratica che potrà diventare un interessante case history 

all’interno del network delle Creative Cities UNESCO 

“Il patrimonio gastronomico non è solo un insieme di risorse, ma una combinazione unica di espressioni 
antropologiche che costituiscono l’identità, la storia e il saper fare della comunità, una cultura legata a un  
heritage materiale e immateriale”. Sono queste alcune delle parole del dossier di candidatura di Bergamo 
Città creativa UNESCO per la gastronomia che rendono chiaro il legame tra Orobikeando, progetto dedicato 
al turismo lento sviluppato dal GAL Valtellinese e dai GAL Bergamaschi, e la città di Bergamo che lo sosterrà  
nei prossimi anni. Un sostegno nato con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze enogastronomiche, ma anche  
quelle paesaggistiche e culturali delle province di Bergamo e di Sondrio garantendo un migliore fruibilità e  
attrattività del territorio rurale. 

Orobikeando apre quindi i suoi orizzonti
Finalità  del  progetto  è  incentivare  un’economia  sostenibile  fondata  su  una  rete  di  ciclovie  capace  di  
garantire l’accesso a tutto il territorio di Bergamo e Sondrio, favorendo così anche la riconoscibilità dei  
prodotti agroalimentari locali, il loro legame con le aree di produzione e la loro rintracciabilità. Una buona 
pratica  che  potrà  diventare  un  interessante  case  history  all’interno  del  network  delle  Creative  Cities 
UNESCO. 
L’obiettivo è quello di fornire alla popolazione residente e ai potenziali visitatori un’offerta territoriale che  
integri  elementi legati all’ambiente e alla  natura,  alla  produzione agroalimentare e al  paesaggio rurale  
tradizionale, alla cultura e all’ambiente. Attraverso la rete di percorsi ciclabili,  il  turista vede il territorio  
attraverso nuovi occhi, andando alla scoperta di una tradizione secolare di agricoltura e allevamento che fa  
delle genti orobiche i custodi dei saperi da cui nascono prodotti d’eccellenza. 

Essere parte di un network internazionale 
Essere parte della rete delle Città Creative significa mettere a sistema le esperienze maturate in contesti 
diversi  tra loro e con sguardi  differenti,  ma indirizzati verso i  medesimi obiettivi,  permettendo proficui  
scambi di conoscenze e la costruzione di progetti comuni. Bergamo punta quindi sulla propria identità, fatta 
di  esperienze  originali,  per  costruire  e  consolidare  la  reputazione  del  territorio  a  livello  locale  e  
internazionale attraverso l’intreccio della creatività nella gastronomia con quella dei territori limitrofi, in  
particolare  coinvolgendo le valli e le nostre montagne Orobiche. 



La designazione a Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, arrivata lo scorso 30 ottobre 2019 grazie  
all’ampia  adesione della  comunità  locale  è  dunque ulteriore  incentivo al  processo di  crescita  civile  ed 
economica del  territorio  e ha avuto tra i  sostenitori  anche i  GAL promotori  del  progetto  Orobikeando. 
Questo riconoscimento dimostra come Bergamo e la  sua provincia siano attraenti a livello  nazionale e  
internazionale  anche  per  le  politiche  di  valorizzazione  dei  prodotti  del  territorio,  l’accresciuta 
consapevolezza  del  loro  ruolo  nella  costruzione  di  un  modello  di  sviluppo  sostenibile,  il  contributo 
occupazionale offerto da questo settore alla resilienza dei territori montani.

Per info e aggiornamenti: 
https://orobikeando.it     
https://www.facebook.com/orobikeando
https://www.instagram.com/orobikeando

https://www.facebook.com/orobikeando
https://orobikeando.it/

