L’artigianato piemontese a
ITALIA IN MINIATURA
- Piazza Italia dal 6 al 9 luglio 2012
Viserba di Rimini

Enogastronomia, artigianato e cultura piemontesi saranno protagoniste, dal 6 al 9
luglio, a Italia in Miniatura di Viserba di Rimini, il grande parco di divertimento a tema
didattico.
Per tutto il periodo, l’area espositiva di Piazza Italia sarà interamente dedicata al
meglio dell’artigianato piemontese con un programma di interventi articolati in
esposizione e vendita dei prodotti (dalle produzioni pregiate del manifatturiero a quelle
dell’enogastronomia di qualità), lavorazioni dal vivo, degustazioni e curiosità.
Le imprese partecipanti potranno esporre e vendere al pubblico i loro prodotti,
organizzare degustazioni guidate, promuovere e far conoscere qualità e tradizioni del
nostro territorio.
Il settore manifatturiero sarà presente con le produzioni in legno, le realizzazioni
artistiche di gioielli, gli articoli per la casa di design e i giocattoli “alternativi”; il settore
enogastronomico sarà rappresentato da specialità dolciarie - dalle più tipiche a quelle
più rare, (cioccolato, torrone, paste di meliga ecc.), dai prodotti sottovetro, ai vini e
spumanti.
In occasione del compleanno del parco (42 stagioni il 7 luglio) saranno inoltre esposte
le opere degli artisti Mimmo Laganà e Lucifero Illuminazione: le imprese piemontesi
presenti augureranno “Buon Compleanno” al Parco organizzando per quel giorno
svariate e numerose degustazioni di eccellenza.
Le imprese presenti saranno:
COLLI ALESSANDRO - Cesar’s Green (giochi ed articoli in legno)
GIADA DESIGN (articoli di alto design)
BISCO S.n.c. (torte di nocciola e biscotterie)
LO SPASSATEMPO di Davide Melacarne (giochi e articoli in legno)
MENTORINO (liquori alla menta)
ROLIO DANILO (bigiotteria di alta qualità)
BARBERO CIOCCOLATO di Giancarlo Torta (cioccolato e squisiti dolciumi)
BORGOMONTI (i sottovetro a coltivazione biologica)
MIOTTO GIOIELLI (gioielli in oro e argento)
MASTRO GEPPETTO (Pinocchio e tutti i personaggi di Collodi in legno)
LE BATIAJE DI BORDA BOSSANA MIRELLA (dolcezze di meliga)
EMMEBI CERE (creazioni artistiche in cera)
Il Consorzio dell’Asti docg allieterà le calde giornate con degustazioni freschissime dei
propri prodotti: Asti spumante, Moscato e Brachetto.

Da molti anni la Regione Piemonte dedica una particolare attenzione alla promozione
e alla tutela dell’artigianato attraverso il percorso dell’Eccellenza artigiana, un marchio
che seleziona le imprese che “valgono” e insieme costituisce una valida garanzia per il
consumatore.
L’appuntamento a Piazza Italia rappresenta quindi una buona opportunità per far
conoscere non solo il marchio “Piemonte eccellenza artigiana”, ma tutto il territorio e la
cultura piemontese all’insegna della qualità e della tradizione.

http://www.italiainminiatura.com/
http://artigianato.sistemapiemonte.it

