IL VILLAGGIO DI BUON VIVERE 2022: I SAPORI DEL TIPICO IN FIERA
Torna BUON VIVERE, rassegna commerciale legata alle tipicità agroalimentari nella sua data storica
primaverile dopo la felice esperienza dell’edizione autunnale del 2021. Dal 4 al 6 marzo 2022 a Piacenza Expo
il variopinto mercato delle tipicità alimentari animerà il padiglione 2 del quartiere fieristico con proposte dai
territori italiani, degustazioni a tema e occasioni conviviali uniche.
La concomitanza con il salone internazionale Apimell e la rassegna dedicata al verde, Seminat costituiscono
da sempre l formula vincente per questo format espositivo che richiama nel primo weekend di marzo oltre
30.000 visitatori.
Buon Vivere 2022 rappresenta un salone del gusto con produttori e distributori di produzioni artigianali
legate al territorio e alla tradizione italiana con un ricco catalogo di prodotti: dall’olio biologico ai preparati
gastronomici dei nostri mari, dalle selezioni di riso alle salse dell’orto, dai prodotti dolciari artigianali alle
produzioni di aziende agricole a Km0. Senza dimenticare il miele, i prodotti caseari a filiera corta e alcune
proposte di cibo di strada seguendo il lifestyle contemporaneo.
Una gita nei sapori d’Italia per conoscere produttori e rivenditori agroalimentari: molti di loro hanno proposte
di e-commerce che consentono di riordinare quanto di prezioso si è trovato in fiera. Un appuntamento per
arricchire la propria dispensa con prodotti di alta qualità e introvabili nelle catene di distribuzione
organizzata.
Piacenza Expo vuole festeggiare il ritorno all’edizione storica, dopo due anni di stop, con alcune iniziative che
coinvolgono le realtà associative del territorio piacentino: Consorzio dei Salumi Piacentini, Consorzio
Piacenza Alimentare e Campagna Amica di Coldiretti in primis. Le degustazioni saranno affidate al Campus
agroalimentare Raineri Marcora, partner di Piacenza Expo, seguendo un ricco programma di appuntamenti
rivolti alla promozione territoriale.
Un appuntamento per buongustai e per il grande pubblico che sceglie di passare in fiera una giornata
all’insegna della natura, della genuinità e della buona tavola. Seminat, Apimell e Buon Vivere, dal 4 al 6 marzo
2022 a Piacenza Expo, aspettano quindi un pubblico attento e appassionato per rendere ancora più
importante questa edizione della ripartenza.
BUON VIVERE – MOSTRA MERCATO DI ENOGASTRONOMIA
4-5-6 marzo 2022
Orario di apertura: 9,00-18,30
Ingresso € 10,00 con acquisto on line su www.buonvivere.info dal 15 gennaio 2022
Piacenza Expo spa adotta i protocolli sicurezza previsti dalle normative per gli eventi fieristici.
www.buonvivere.info
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