
“Sua Nasità”, Luigi Veronelli, nasce a Mi-

lano nel 1926.  
 

La sua è una storia di battaglie, intuizioni, 

stimoli, idee a favore della cultura enoga-

stronomica e dell'agricoltura italiane. 
 

Fu nume del vino e della cucina ita-

liana. 

Fu titolato per questo 

“ANARCHENOLOGO” 

Fu portatore di gusto, 

dell'arte e della filosofia 

del piacere, sostenendo 

l'importanza di un' educa-

zione dolce, ricca di stimoli, 

protesa verso la ricerca del 

desiderio. 
 

Gino fu sostenitore della neces-

sità di rifiutare i divieti: “FA CIO' 

CHE VUOI” il motto riportato fra le 

bottiglie della sua cantina. 

Sovversione dolce e non violenta, 

rispetto della terra, per Gino unica  

 via per vivere una vita serena. 
 

La sua è stata dedicata, sì, ai piaceri e alla 

ricerca del gusto, ma, soprattutto a con-

vincere chi gli stava intorno, del-

la PRIORITÀ SOCIALE dell'AGRI-

COLTURA: si batté per miglio-

rare le condizioni di lavoro e 

di vita dei contadini; per fa-

vorire un rapporto di fidu-

cia fra città e campagna; 

rifiutò in modo netto gli 

OGM, il dominio plane-

tario dell' economia 

liberista e delle mul-

tinazionali. 
 

Di Gino ci piace 

ricordare il suo 

sostegno alle culture 

che viaggiano a favore della 

preservazione della biodiversità con 

uno sguardo attento al futuro delle spe- 

rimentazioni ecocompatibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROMUOVIAMO UN'AGRICOLTURA CONTADINA 

 RIFIUTIAMO IL MODELLO NEOLIBERISTA  
 DELL'AGRICOLTURA MONOCULTURALE DELLE MULTINAZIONALI  

 SOSTENIAMO UN NUOVO RAPPORTO CON LA TERRA CHE LASCI SPAZIO  
 A PRODUZIONI, CONSUMI, PIACERI METICCI E PIU' SOBRIAMENTE FELICI 

 PROMUOVIAMO UN CONTATTO DIRETTO  
 TRA I PICCOLI PRODUTTORI E I CONSUMATORI  

 VOGLIAMO DISEGNARE E VIVERE UNO SPAZIO COMUNE  
 TRA QUALITA' DELLA PRODUZIONE, QUALITA' DEL PRODOTTO  

 E QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI 

 SOSTENIAMO LA COSTRUZIONE DI UNA POLITICA DI PREZZO SORGENTE  

 CREDIAMO FONDAMENTALE L'AUTOCERTIFICAZIONE DI PRODOTTI  
 CHE SI BASA SULLA RESPONSABILITA' INDIVIDUALE DEL PRODUTTORE,  

 LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA' DI OGNI PRODOTTO  

 SIAMO CONVINTI CHE IL PIACERE, LA LOTTA, I DESIDERI E IL FUTURO  
 NON POSSANO VIVERE DISGIUNTI 



 

 

 

 

 
 

SABATO 29 novembre 
 

h.15 -15,30 apertura :  

 presentazione iniziativa a cura di Fabrizio del Centro Studi PierCarlo Masini. 
 Kascina Autogestita Popolare: i ragazzi presentano ATTIVITA' E PROGETTI 
 

h.15,30 - 17,30 incontro: sensibilità planetaria e rivoluzione dei consumi:  
“mercati senza mercanti”  

Interverranno per raccontare la loro esperienza:  

 Mercato e Cittadinanza,  

 Gas di Ponte San Pietro (mercato Briologico),  

 Centro sociale 28 maggio (BS)  
  Mercati dal basso Cooperativa La Goccia (Lazio-Umbria) 

 

h.17,30 –19 incontro: la terra , l’ambiente, le multinazionali, 
l’acqua, gli alimenti, i brevetti, gli OGM, il lavoro, l’ eco-
nomia, lo sviluppo sostenibile: chi nutre EXPO 2015? 

 

Presentazione del libro “Expopolis Expo e il grande gioco di 
Milano 2015”. a cura degli autori (Off Topic e Roberto 
Maggioni, Agenzia X) 

 e a seguire cerchio tematico aperto 
 

h.19 aperitivo musicale con Franco “Lars” Scarpellini 
(cantautore: “da grande voglio fare il cantante”)  

 

h. 20: piaceri dei sensi a cena 
 

h.22 chiusura 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 30 novembre 
 

h.10 apertura 
 

h.11 visita guidata fra i produttori del mercato 
 

h.12 aperitivo musicale con “ol Bandì” ( musiche popolari ) 
 

dalle h. 13 piaceri dei sensi a pranzo 
 

h.15 -17 incontro: sensibilità planetaria, agricoltura contadina, tutela del terri-
torio e approccio affettivo alla Terra.        Interverranno:  

 esperienza filiera dei cereali a Cerete ( Alta Val Borlezza - BG) 

 Mondeggi Bene Comune (FI)  

 esperienza Comune Agricola Libertaria Urupia (Salento) 

 Comitato Parco Agricolo Ecologico (P.A.E. BG) 
 

h.17 -19 incontro: Luigi Veronelli, “sua nasità”, “anarchenologo” e teorico 
della contadinità: storie di un “magicien de la terre”    

interverranno : Andrea Bonini e Simonetta Lorigliola (Seminario Veronelli e col-
laboratori del dossier su Veronelli edito da A Rivista Anarchica).  

e cerchio aperto con tutti coloro che vorranno ricordare Luigi 
 

h. 20 aperitivo conclusivo e brindisi per Gino    

Durante i due giorni troverete: 

MERCATO AGRICOLO NATURALE (vino, bir-

re, olio, frutta, formaggi, ortaggi, farine, pane, 

miele, conserve, erboristeria, dolci, …) 

DEGUSTAZIONI ENOICHE 

MUSICA, BALLI e CANTI 

EDITORIA RIBELLE 

SPAZIO BIMBI AUTOGESTITO  

RISTORO CON PIATTI CALDI E  

GENUINI, a PRANZO e a CENA,  

a cura della PREMIATA GASTRO-
NOMIA TERRA e LIBERTA’ 

TUTTI GLI INCONTRI SONO APERTI E CIRCOLARI. 

OGNI CONTRIBUTO È GRADITO. 
Ingresso libero.     5 € se con bicchiere per le degustazioni. Il ricavato verrà ripartito 

fra: autofinanziamento dell’iniziativa, Underground–Gruppo Anarchico Bergamo, 

Kascina Autogestita Popolare e Scuola Libertaria di Urupia 

  2014 BERGAMO  
“L’unico modo per arrivare 

alla sovversione sociale è 

solo il RITORNO alla TER-

RA, non come atto di ri-

nuncia, ma come riappro-

priazione” (Luigi Veronelli) 


