ASSOCIAZIONE PINEROLO & VALLI EXPERIENCE

42^ RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE
L’Associazione Pinerolo & Valli Experience ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione e la
promozione del territorio pinerolese.
Aziende agricole, guide e accompagnatori turistici, produttori e trasformatori, artisti, artigiani,
ristoratori, B&B, ecc. hanno lavorato negli anni recenti alla creazione di iniziative e attività di tipo
esperienziale e sono attualmente in grado di offrire ai visitatori, ai cittadini, ai turisti alcune
proposte concrete, divertenti, piacevoli, che permettano loro di fruire il territorio, fare esperienze e
conoscere chi lo vive e lo ama ogni giorno.
In occasione della 42° Rassegna dell’Artigianato, in collaborazione con la Confederazione Italiana
Agricoltori, Provincia di Torino (abbreviato Cia) e con l’Associazione Naturalistica Pinerolese,
gestore del Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo, metteremo in
pratica il nostro compito di “Accoglienza” sul territorio e inviteremo i visitatori a conoscere
direttamente e in forma esperienziale la nostra realtà e le nostre proposte.
Le attività, alcune gestite direttamente da Cia ed altre organizzate in stretta collaborazione tra la
suddetta associazione e la nostra (grazie anche alla collaborazione dei nostri soci) sono
dettagliatamente descritte nella scheda di presentazione di Cia:
− La Spesa in Campagna
− A tavola con gli agricoltori
− Degustazioni/eventi
− Fattoria didattica tradizionale
− Fattoria didattica 2.0: il Vertical Farming toolkit (di Girofarm start-up innovativa)
− Benvenuti sul nostro territorio
− Animazione locale e di strada
Riteniamo importante presentare in questa sede il lavoro che verrà realizzato direttamente dai nostri
soci Mario Moro (WoodLover) e Giuseppe Bruno (Mobili Storti):
Entra nel vivo della rassegna
I falegnami realizzeranno in piazza Facta il portale di ingresso alla rassegna: i visitatori potranno
passare attraverso una porta (a forma di serratura) ed entrare fisicamente nel vivo della Rassegna.
Realizzato in materiale simil lavagna, sarà a disposizione di tutti per lasciare messaggi, volantini,
adesivi etc.
Questo portale, originale ed unico, rientra in un progetto più ampio, che prevede il posizionamento
di alcune “cornici”, sempre a forma di serratura, in luoghi strategici e panoramici del nostro
territorio, con l'
ausilio e il supporto del blog “A due Passi da Casa”.
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