
 

VISITA STRAORDINARIA ALL’EXPO RISERVATO AL NOSTRO COMUNE E’ 

STATO FISSATO PER IL 22 AGOSTO: NON SI PUO’ MANCARE!! 

 

Sarà un’occasione unica ed indimenticabile che vedrà Pederobba con tutte le sue realtà culturali, 

artistiche, artigianali, culinarie, agro alimentari, esposte in vetrina davanti a tutto il Mondo! 

 

Il 22 agosto Pederobba godrà di una giornata esclusiva nella quale, all’interno del “roof garden”, 

una sala completamente attrezzata ampia 250 mq nel terrazzo di “Padiglione Italia”, potrà, con un 

proprio evento, esporre ed offrire degustazioni e prodotti promuovendo con una conferenza 

stampa le opportunità del territorio per mostrare e far conoscere possibilità di turismo, offerte 

culturali e proposte agroalimentari locali anche avvalendosi di un pluripremiato giovane chef 

pederobbese Andrea Zanin che lavora con prestigio all’estero.  

L’Amministrazione, assieme agli artigiani del gusto e agli artigiani dell’arte, il 22 agosto occuperà il 

Roof Garden, la straordinaria terrazza del Palazzo Coldiretti dove Pederobba incontrerà il Mondo 

mettendo in mostra le sue eccellenze. 

Operativamente: - entreremo alle ore 10.00; dalle prime ore del giorno allestiremo gli stands e lo 

chef inizierà a lavorare per sfornare piatti con menù realizzati con i nostri prodotti, la nostra birra e 

il nostro vino.  

Dentro il padiglione della Coldiretti, nella roof garden, i nostri produttori saranno i protagonisti in 

prima persona per costruire un contatto diretto, vivo e concreto con i visitatori in un ambiente 

segnato  dagli odori, i colori, le luci e le armonie della campagna e della laboriosità del nostro 

Territorio. 

La terrazza dedicata a Pederobba è dotata anche di una cucina che consentirà le degustazioni e 

metterà nei piatti e in padella le eccellenze di Pederobba attraverso le mani estrose e sapienti del  

nostro chef e concittadino Andrea Zanin. Coordinando una squadra di cuochi, lo chef di Pederobba 

trasformerà i prodotti della nostra terra in menù sempre nuovi e straordinariamente 

rappresentativi. Molti saranno i piatti che saranno proposti per valorizzare il fagiolo, il marrone del 

Monfenera, i nostri insaccati, i funghi, le verdure, il nostro pane, le nostre carni, il nostro vino e la 

nostra birra. 

 

SARANNO ORGANIZZATI PULMAN PER IL 22 AGOSTO – ISCRIVITI! 

Dopo il successo registrato con la prima visita all’Expo organizzata con due pullman per il 2 luglio, 

l’Amministrazione raccoglierà le iscrizioni anche per l’accesso del 22 agosto. Il costo del biglietto 

d’ingresso all’Expo e del viaggio in pullman saranno pari a € 48,00 complessive. Per info: Ufficio 

Segreteria 0423 680906-908. 

 

L’ADESIVO DELL’”EXPO” VERRA’ CONSEGNATO A TUTTE LE REALTA’ DEL COMUNE 

Abbiamo il piacere di consegnare a tutte le attività commerciali e produttive del Comune un 

adesivo da poter esporre in vetrina perché l’obiettivo dell’Amministrazione è valorizzare il 

territorio in tutte le sue sfaccettature e potenzialità. Grazie alla Mostra mercato dei Marroni del 

Monfenera che ha saputo dare lustro a Pederobba, siamo riusciti a cavalcare l’onda e a 

conquistarci una prestigiosa vetrina di eccellenza che, con l’apporto di tutti, dobbiamo, 

capitalizzare perché, il fatto di aver partecipato all’Expo per 6 mesi, potrà per sempre valere quale 

straordinario brand commerciale per tutte le attività operanti a Pederobba anche se non hanno 

diretta attinenza con i singoli prodotti esposti. 

 

 

 

 

 



ATTRAZIONI – INVITO RIVOLTO A TUTTI GLI ARTISTI DEL NOSTRO COMUNE 

 

Al Piano Terra del Palazzo Coldiretti dove saremo presenti per tutta la giornata del 22 agosto, 

vorremmo poter richiamare il pubblico con delle attrazioni musicali e/o artistiche invitando il 

pubblico incuriosito a salire scoprendo, così, le realtà di Pederobba. 

Aspettiamo, pertanto, le “Donne non solo filò” e le “Donne di Covolo” che con i loro vestiti 

folcloristici potrebbero incuriosire il passante dirottandolo dentro al Palazzo. 

Invitiamo tutti i giovani che, con una vena artistica o con l’arte della recitazione o del teatro, 

desiderano esibirsi lungo il “cardo” dell’Expo attraverso la musica o con intrattenimenti di vario 

tipo, a presentarsi quanto prima presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 

Grazie alla collaborazione dell’artista artigiano Zanini Alessandro, che opera con la sua ditta in 

Zona Industriale, verrà esposta, nei pressi dell’accesso al salone, una vera e propria “spada nella 

roccia” dove, con un figurante vestito da Cavaliere di Re Artù, i ragazzi potranno farsi fotografare 

mentre tentano di sfilarla. Sarà anche questa una “situazione animata” che– attraverso l’immagine 

favolistica internazionalmente conosciuta della spada nella roccia – dovrebbe riuscire ad attirare 

l’attenzione della fiumana di persone che, con flusso continuo, solca il “decumano” e il “cardo” 

che segnano l’area dell’Expo. 

 

 

    

  

- INSERIRE DA FILE FOTO DELLA SPADA  

 

PEDEROBBA HA CREATO IL SUO “CODICE QR” PER L’EXPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco, durante la conferenza stampa del 2 luglio, ha svelato la strategia ideata  per l’occasione 

dall’Amministrazione Comunale di Pederobba per lanciare il marketing territoriale e, in maniera 

trasversale, l’intera economia locale. 

Leggendo il “codice QR”,  appositamente realizzato ed inserito all’interno del sito del Comune, 

ogni turista che è stato all’EXPO e avrà letto il codice, avrà diritto automaticamente ad uno sconto 

pari al 10% su ogni costo e/o acquisto che effettuerà all’interno del Territorio di Pederobba 

durante il suo soggiorno o la sua visita. 

 


