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Il duplice appuntamento che ci vede coinvolti in 
Expo 2015 si avvicina. Dal 21 al 26 settembre il 
nostro Collegio sarà presente sia nelle strutture 
principali che ospitano l’evento mondiale ma anche 
in Galleria Meravigli in Milano. 

E’ ormai da alcuni mesi che, con intensità e passio-
ne, stiamo organizzando la nostra settimana di 
presenza che si propone lo scopo di far scoprire la 
nostra attività legata alle realtà alimentari della 
Provincia di Bergamo.  Ma come può un prodotto 
essere il top ed avere le caratteristiche che lo con-
traddistingue? Innanzitutto lo studio del terreno in 
cui nasce, l’esposizione, la conformazione planoal-
timetrica, e chi meglio di noi agrimensori per eccel-
lenza può contribuire nell’ottima riuscita del pro-
dotto. Il processo produttivo è necessario alla buo-
na riuscita ed all’eccellenza del prodotto. La nostra 
opera rivolta alle ristrutturazioni e recupero di 
cascinali, alle nuove costruzioni di edifici produttivi 
etc.. è determinante.  

Oggi come nel passato il nostro lavoro di rileva-
zione, progettazione, riqualificazione viene svolto 
con passione ma con metodologie e macchine da 
lavoro che nel tempo si sono evolute, la tecnologia 
è fondamentale, nell’operatività si inserisce nel 
quotidiano permettendo di operare con standard 
qualitativi ed operativi di tutto rispetto. 

La professione del Geometra, con una lunga e 
solida storia alle spalle, grazie al costante aggior-
namento, all’apertura verso nuovi mercati e alla 
capacità di adeguamento alle nuove tecnologie, 
rappresenta una reale opportunità per il futuro 
lavorativo delle nuove generazioni. 

Ottimi prodotti, tradizione, innovazione e tecnolo-
gia. 

Tutto questo sarà presente nel nostro Expo allestito 
con il contributo e la fattiva collaborazione tra il no-
stro Collegio ed alcune realtà Bergamasche che ci 
onoreranno della loro presenza : 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Bergamo illustrazione delle attività istituzionali 

Centro Studi Valle Imagna    
con la rappresentazione storia dei  Bergamini, la ruralità 
tipica dei luoghi e le realtà attuali legate alle tradizioni 
presenti sul territorio; 

Consorzio del Bacino imbrifero montano del lago di Co-
mo e fiumi Brembo e Serio  
che illustrerà l’essenziale risorsa idrica per l’agricoltura 
locale 

Associazione AltoBrembo  
narratore della ruralità locale e delle Erbe del Casaro 

Pro Loco Martinengo  
con la rappresentazione del parco Regionale del Serio, la 
coltivazione l’utilizzo e il sapore della tradizionale Patata 
di Martinengo 

Caseificio Taddei S.r.l.  
la storia e l’evoluzione dei Caseifici Bergamaschi nonchè il 
processo di lavorazione per l’ottenimento del migliore pro-
dotto Bergamasco; 

Azienda Agricola il Castelletto  
la storia architettonica e funzionale delle aziende agricole 
bergamasche, l’evoluzione dei macchinari  e dei processi di 
lavorazione, produzione di olio doc 

La Bassanina  
ricostruire con metodi e materiali tradizionali,  l’eccellenza 
dei prodotti Bergamaschi  e le caratteristiche che li distin-
guono 

Società Teorema S.r.l.  
l’evoluzione tecnologica degli strumenti topografici di misu-
razione , la storia dell’agrimensore Bergamasco 
 

All’interno dell’area a noi dedicata sarà possibile degustare  

i migliori prodotti tipici Bergamaschi  
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