UN LUNGO WEEKEND IN FIERA CON BUON VIVERE, APIMELL E FORESTALIA
Piacenza Expo ha ritenuto di affiancare all’edizione internazionale di APIMELL, l’emergente fiera dedicata alle
attrezzature e tecnologie per la forestazione, FORESTALIA, e riproporre una speciale edizione di BUON VIVERE,
rassegna commerciale legata alle tipicità agroalimentari. Una combinazione espositiva che rende imperdibile questo
evento per le migliaia di visitatori non solo professionali attesi a Piacenza dal 30 ottobre al 1° novembre 2021.
Ad accompagnare deliziando gusto e olfatto i numerosi visitatori di Apimell e Forestalia ci penserà quindi Buon
Vivere, la mostra mercato dedicata alle tipicità che completa in modo invitante la tre giorni fieristica.
Nel Padiglione 2 troverà spazio un anfiteatro del gusto con produttori e distributori di produzioni artigianali legate al
territorio e alla tradizione italiana.
Un ricco menu di proposte: formaggi d’alpeggio, olio extravergine di oliva biologico, passate veraci, capricci di pesce
marinato, acciughe preparate secondo un’antica ricetta, Nduja e peperoncini, l’immancabile aglio marinato ad alta
digeribilità, selezioni di riso, birra artigianale e prodotti di pasticceria artigianale sono solo alcuni dei tesori da
scoprire a Buon Vivere. Dalle proposte di Coldiretti Piacenza ai prodotti caseari emiliani, dalla tavola del sud tra
Calabria, Puglia e Sicilia fino alle vetrine alimentari piemontesi. Un piccolo giro d’Italia per conoscere produttori e
rivenditori agroalimentari. Molti di loro hanno proposte di e-commerce che consentiranno di riordinare quanto di
prezioso si è trovato in fiera. Un appuntamento per arricchire la dispensa dell’inverno imminente con prodotti di alta
qualità e introvabili nelle catene di distribuzione organizzata.
Un’occasione per abbinare anche uno shopping verde con le piante antiche di Forestalia. Una proposta che cade nel
periodo giusto per interrare nuovi arbusti e alberi arricchendo giardini e terreni domestici.
Miele, propoli e prodotti di cosmesi introdurranno il visitatore nello spazio principale della manifestazione dedicato
ad Apimell. Per gli apicoltori un mercato di approvvigionamento di attrezzature e soluzioni per la cura dell’alveare.
Molte le curiosità ed i temi legati a questo settore che sviluppa solo in Italia un giro d’affari di 65 milioni di euro.

BUONVIVERE 2021
30-31 ottobre, 1° novembre 2021
Orario di apertura: 9,30-18,00
Ingresso € 10,00 con acquisto on line su www.buonvivere.info
Piacenza Expo SpA adotta i protocolli sicurezza previsti dalle normative per gli eventi fieristici.
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