
DALLA TERRA ALLA TAVOLA
SARZANA (SP)

10-11-12-13 MAGGIO 2018

FORTEZZA FIRMAFEDE
Orari di apertura

Giovedì e Venerdì dalle 15,00 alle 21,00
Altri giorni dalle 11,00 alle 21,00

FOSSATO FORTEZZA STREET FOOD
Giovedì e Venerdì dalle 18,00 alle 24,00

Sabato dalle 11,00 alle 1,00
Domenica dalle 11,00 alle 22,00



Occasione importante per le imprese alimentari
Un’opportunità straordinaria per tutte le imprese del settore alimentare siano esse agricole o 
artigianali.
La Città di Sarzana organizza nello splendido scenario della rinascimentale FORTEZZA FIRMAFEDE 
una MOSTRA MERCATO DEL PRODOTTO ENOGASTRONOMICO con Street Food

Sarzana
E' un'area ideale di mercato per la sua straordinaria posizione di snodo di importanti vie di traffico 
tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, con un dato di presenze turistiche in forte crescita (4% nel 
2017), al centro di un’area fittamente popolata è il posto ideale per chi vuole trovare mercato per i 
propri prodotti.
Sarzana è un comune di 21 976 abitanti della provincia della Spezia in Liguria ed è il secondo 
comune della provincia per popolazione, dopo il capoluogo spezzino, nonché la quinta area urbana 
della regione, perno della val di Magra, con quasi 79 000 abitanti. La vicinanza alla città di Carrara 
(di 62.592 abitanti) e tutta la Versilia, aumenta notevolmente il bacino di utenza.

vedi evento si facebook

Dove siamo

Il Comune di Sarzana ha ritenuto opportuno avviare l’organizzazione di una nuova manifestazione 
espositiva, denominata “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”, dedicata interamente a sensibilizzare il 
grande pubblico dei consumatori per conoscere, degustare e acquistare la vasta gamma dei prodotti 
alimentari italiani.
Si tratta di una mostra mercato che si terrà dal 10 al 13 maggio 2018 in un affascinate percorso 
all’interno della bella fortezza e nelle vie del Centro Storico. La manifestazione sarà poi arricchita 
con iniziative collaterali quali mostre, convegni e incontri con le scuole sui temi della promozione 
dei prodotti tipici e dell’educazione alimentare.
L’area STREET FOOD, situata nel Fossato della Fortezza, offre al visitatore menù Regionali Tipici 
Italiani.

L’INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE E’ GRATUITO
La manifestazione sarà supportata da una vasta campagna di informazione, comunicazione e 
pubblicità per attirare il maggior numero di visitatori, campagna che interesserà sia i media 
tradizionali che i social network.
“DALLA TERRA ALLA TAVOLA” è organizzata in collaborazione con TC&T srl, società specializzata 
nell’organizzazione di fiere, mostre ed eventi promozionali, che curerà tutta la gestione operativa 
della manifestazione, compresi i rapporti con i potenziali espositori.
Rivolgiamo quindi a tutte le aziende interessate un caldo invito ad aderire alla manifestazione, che 
si propone di rappresentare una importante opportunità sul piano promozionale e commerciale e di 
diventare un evento di grande richiamo a livello locale, regionale e nazionale.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e cogliamo l’occasione per porgere 
i nostri più Cordiali Saluti
Cinzia Miraglio & Staff

http://www.fortezzafirmafede.it/visitare/dove-siamo
https://www.facebook.com/Dalla-Terra-alla-Tavola-1862199617443774/

