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STAGIONI DI PANE
Un anno all’insegna della bontà e delle tradizioni

Al via STAGIONI DI PANE, l’inedito progetto promosso da Aspan in collaborazione con Ascom 

Bergamo, che vede coinvolti i panifici della bergamasca in un evento all’insegna di tradizione e 

qualità.  Il pane, alimento protagonista della nostra quotidianità che per generazioni ha condiviso le 

tavole  e  le  storie  delle  famiglie  di  tutto  il  mondo fin  dai  tempi  più  antichi,  oggi  raggiunge il  

consumatore in modo ancora più intimo e personale, andando a ricercare luoghi e persone nelle loro 

vite contemporanee. E parlando di pane non si può non citare il suo elemento primario, ovvero il 

grano, un cereale che inizia il suo viaggio con la semina in autunno, fino a raggiungere il mese della 

raccolta, giugno.

E’ proprio  da  qui  che  “Stagioni  di  pane”  inizia  a  raccontare  lo  scorrere  delle  stagioni  con un 

percorso che segue il  viaggio del cereale e ne racconta le tappe anche oltre la sua crescita per 

portare il consumatore ad una ri-scoperta del pane e della cultura che lo avvolge. Ogni stagione 

manifesta  situazioni  ed eventi  specifici  che connotano in modo preciso un determinato periodo 

dell’anno, portando in esso colori, profumi e sensazioni proprio come fa il pane che, con le sue 

grandi varietà si lega alle stagioni e offre occasioni per festeggiare insieme uno dei prodotti a cui 

siamo più legati, trasformando così il quotidiano in straordinario.

STAGIONI DI PANE si declina attraverso due tappe/manifestazioni: LE STRADE DEL PANE e 

IL CALENDARIO DEL PANIFICATORE. 

LE STRADE DEL PANE segna l’inizio di una nuova esperienza e rappresenta un’occasione unica 

e particolarmente significativa per connotare i luoghi del nostro territorio dal punto di vista storico, 

culturale e naturale e dare quindi una splendida lettura della bergamasca attraverso l’alimento da 

sempre presente sulle nostre tavole, il pane. Ogni bottega racconterà la storia del luogo in cui è 

ubicata e diventerà una preziosa tappa di conoscenza del territorio considerato invitando pertanto il 

pubblico a considerare il panificio come un punto di riferimento culturale attivo e coinvolgente.

IL CALENDARIO DEL PANIFICATORE è  invece  una ricca  programmazione che valorizza 

alcuni particolari momenti dell’anno, dando voce ad antiche usanze e tradizioni e garantendo una 

continua presenza del pane e dei suoi protagonisti nella quotidianità, come da sempre accade nelle 

nostre vite e in quelle dei nostri antenati.   Si parte con l’inverno, quando il 17 gennaio si festeggia 



Sant’Antonio Abate, patrono di tutti i panificatori: una ricorrenza che riporta alla memoria l’antica 

tradizione contadina riconducibile alla preziosa saggezza degli anziani. Ed è proprio a loro che si 

rivolge in questo giorno IL CALENDARIO DEL PANIFICATORE, con un omaggio agli over 65 e 

tante iniziative vivaci e allegre per allontanare il freddo della stagione. 

Si continua poi a Febbraio con la festa degli innamorati del 14: San Valentino, un’altra opportunità 

per declinare le mille forme dell’amore, dell’amicizia e della passione. Anche in questa occasione i 

panificatori accompagneranno i consumatori con la passione con la quale ogni giorno panificano 

evidenziando le caratteristiche di ogni tipo di pane attraverso un simpatico “Paneoroscopo”. E per 

chi celebrerà la passione con un selfie in panificio, omaggi e degustazioni a volontà! 

E poi c’è l’arrivo della primavera che il 21 marzo segna la data di inizio di un periodo all’insegna 

della nascita e dei nuovi arrivi della Natura, che IL CALENDARIO DEL PANIFICATORE dedica a 

tutte le future mamme in attesa a cui sarà regalato un pane speciale.

Tutte le altre iniziative e ricorrenze del CALENDARIO DEL PANIFICATORE saranno pubblicate 

nel corso del nuovo anno sul sito di Aspan e saranno disponibili presso gli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa.

In  tutto  questo,  la  particolarità  non si  manifesta  solo  nella  ricerca  e  nella  valorizzazione  delle 

ricorrenze tradizionali, ma anche nell’attenzione alle diverse tipologie di consumatori ai quali sono 

dedicate proposte e iniziative specifiche a seconda della fasce d’età o dello stile di vita. E così con 

IL CALENDARIO DEL PANIFICATORE ogni evento è un tributo alla moltitudine degli amanti del 

pane che saranno premiati con un dono speciale. L’idea che accompagna tutti gli appuntamenti è di 

coniugare CULTURA e ALIMENTAZIONE in un percorso fatto di tanti progetti con il costante 

intento di raggiungere il pubblico non solo nel periodo dedicato agli appuntamenti ma anche nel 

futuro, oltre STAGIONI DI PANE. Inoltre, sulla scia dei contenuti diffusi da Expo2015, emerge una 

particolare attenzione per  sostenibilità  e  sicurezza  alimentare,  di  cui  ne è  testimone il  progetto 

QuiVicino, da anni protagonista del percorso di Aspan.


