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Marano Vicentino 18 aprile 2014 

 

MOSTRA ARTIGIANATO dell' ALTOVICENTINO   2014  

Comunicato n°3 

Novità per l'edizione 2014 

 

Mercoledì 16 aprile alle ore 20,30  a Marano Vicentino   

presso  la sala polivalente Ca' Vecie  si è svolto un incontro con espositori e gli sponsor della Mostra 

Artigianato dell'Alto Vicentino  del 2013 in vista della prossima edizione del del  2-5 ottobre 2014  

 

Il Presidente  Paolo Tracanzan, ha esposto alcune delle novità della prossima edizione 

della Mostra dell'Artigianato Altovicentino. Erano  presenti molti  espositori e sponsor della 

scorsa edizione, che ha visto la eccezionale presenza di circa 30.000 visitatori. Tutti hanno 

dato durante la serata un contributo interessante di idee. 

Il presidente ha fatto riferimento al consuntivo molto positivo del 2013, che ha fornito 

spunti per migliorare alcuni aspetti e valorizzare ulteriormente i punti di forza della Mostra. 

La filosofia di base si è rafforzata, finalizzata ad una crescita culturale del settore. 

L'impostazione strutturale e quella delle proposte culturali in programma daranno risalto a 

quelle imprese del nostro territorio, che in ogni ambito artigiano meritano visibilità, per i 

visitatori ma anche per uno scambio tecnico e di conoscenze tra gli addetti ai  lavori. Si 

intendes dimostrare quanto ricco sia il nostro panorama di offerte di artigianato altamente 

qualificato e specializzato, di eccellenza nazionale e internazionale. 

  

L'area della mostra vedrà alcune modifiche nella collocazione degli stand,  che seguirà un 

percorso lineare per settori artigianali. 

In un lato dedicato esclusivamente alla edilizia si creerà l'area “progetto casa”, molto 

qualificata sotto l'aspetto espositivo, per il quale un gruppo coeso di artigiani del Maranese 

(alcuni dei quali per la prima volta alla Mostra) ha già fatto squadra, per dimostrare quante 

risorse offre il nostro territorio, a 360° per costruire una casa. L'allestimento  sarà ben 

strutturato in modo scenograficamente interessante. 

 

Altre novità. 

Le strutture scelte quest'anno come portanti gli impianti vari per i servizi agli stand, 

saranno le cosiddette “americane”: tubi di acciaio dalle linee accattivanti per design, le 
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stesse che renderanno più bello e visibile l'Ingresso principale, che risulterà molto più 

elegante ed evidente dalla strada (viale Europa). 

Gli espositori che volessero una consulenza o un aiuto per l'allestimento degli stand 

potranno contare su specialisti del settore, e fornitori di arredi, a prezzi molto vantaggiosi, 

offerti loro in occasione della Mostra. 

 

Il servizio Bar sarà sostituito da una postazione ristoro veloce per bevande, gestito dalla 

Cantina Val Leogra, in collaborazione con la Pro Loco.  

Il Consorzio Tutela Mais Marano gestirà ancora lo spazio della ristorazione che sta 

lavorando su proposte che offriranno una opportunità nuova: stare insieme, conoscersi tra 

persone, dialogare, anche per scambiarsi idee fra colleghi. 

 

Per arrivare alla zona spettacoli ed eventi si farà un unico giro, itinerario non più dispersivo 

tra gli stand, ma “obbligato”, affinché il visitatore non rischi di saltare qualche angolo e lato 

espositivo. 

 

Attività collaterali 

Le novità maggiori saranno nelle proposte culturali e di intrattenimento per i visitatori, 

soprattutto i ragazzi delle scuole elementari e medie, che avranno di che giocare 

imparando un mestiere. 

E' previsto un laboratorio di pizzeria, dove i bambini impasteranno inforneranno e 

...mangeranno le loro pizzette e un altro di pasticceria per cucinare parpagnacchi o 

fugasse... 

 

“Ci sarà la sfilata di moda come ogni anno, ma si sta lavorando su nuove proposte 

importanti, per portare più visitatori, grazie alla qualità degli eventi che punteranno a far 

conoscere la prestigiosa identità del nostro territorio artigiano” ha concluso  Il presidente 

Paolo Tracanzan, lasciando  in serbo altre sorprese. 

 

Alla fine dell'incontro è stato condiviso un buffet con prodotti tipici al Mais Marano. 

Alcune adesioni sono già state confermate. 

Il costo degli stand è rimasto invariato rispetto alla edizione precedente. 
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