SFI

euro, formato esclusivamente
dalla vendita degli spazi espositivi e dai servizi erogati, senza
alcun significativo intervento
pubblico.
I grandi eventi d’autunno

VENETO. GLI EVENTI 2008 DI LONGARONE FIERE

A Longarone il polo fieristico della montagna

L

ongarone Fiere, il centro
fieristico in provincia di
Belluno noto soprattutto
per essere sede della storica
MIG, la Mostra Internazionale
del Gelato Artigianale, ha vissuto una primavera 2008 davvero
eccezionale. In linea con gli
indirizzi delineati dal consiglio
di amministrazione, presieduto
da Giovanni De Lorenzi,
Longarone Fiere presenta manifestazioni con un forte orientamento alle opportunità e alle
molteplici offerte dei territori di
montagna, puntando a promuoverne le numerose peculiarità.
Il primo semestre del 2008
Nella prima parte del 2008
Longarone Fiere ha proposto un
calendario di sei eventi. Si è partiti il 21 febbraio con la 3ª edizione di Costruire, il salone
dell’edilizia e dell’abitare, che
ha registrato un sensibile incremento nel numero degli espositori e un crescente interesse da
parte degli operatori di settore.
La manifestazione ha posto particolare attenzione sul costruire
in montagna ed è stata caratterizzata dalla partecipazione di
numerose aziende italiane ed
estere, soprattutto austriache,
con proposte innovative in
materia di risparmio energetico.
Il secondo appuntamento della
stagione è stato Agrimont,
mostra dell’agricoltura di montagna, la cui 29ª edizione si è svolta
lungo due fine settimana dal 28 al
30 marzo e dal 4 al 6 aprile. L’e-

vento, diventato negli anni un
appuntamento fisso per gli operatori del settore primario, ha presentato un panorama espositivo
altamente specializzato di macchine e attrezzature specifiche per
le attività di coltivazione dei terreni montani e per la zootecnia.
Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla forestazione e ai lavori
boschivi finalizzati, in particolare,
alla raccolta e alla preparazione di
biomasse legnose da impiegare
nelle diverse tipologie d’impianti
per il riscaldamento naturale.
Altro evento, particolarmente
atteso dai numerosi appassionati
giunti a Longarone da tutto il
nord Italia e dai vicini paesi esteri, è stato Caccia, Pesca e
Natura, manifestazione nazionale dedicata alle attrezzature e ai
prodotti per la caccia, la pesca
sportiva e l’outdoor. L’8ª edizione della rassegna si è svolta il 3 e
4 maggio e ha visto la consueta
presenza, in qualità di espositori,
delle aziende leader di settore,
nonché delle associazioni e dei
distretti venatori montani che
hanno presentato le loro attività.
Il bilancio complessivo delle
prime tre fiere dell’anno è stato
di quasi 60.000 visitatori e 480
espositori diretti. Anche le tre
manifestazioni che chiudono il
primo semestre (Epoque,
Reptiles Day ed Expo Line),
pur affrontando tematiche più
leggere, come l’hobbistica e il
collezionismo, i rettili e gli
insetti, e l’elettronica commerciale, coinvolgono e interessano

un gran numero di visitatori.
Ma la primavera 2008 di
Longarone Fiere sarà ricordata
anche per la decisione dei soci
– enti e associazioni imprenditoriali della provincia di
Belluno – di acquistare i padiglioni fieristici, in gran parte
ancora di proprietà comunale.
L’intenzione è di favorire in
questo modo una gestione più
efficiente del quartiere, in grado
di rispondere maggiormente,
anche a livello strutturale, alle
esigenze di sviluppo della
società, che raggiunge un bilancio annuale di tre milioni di

Dopo la pausa estiva il calendario fieristico di Longarone
Fiere riprende dal 26 al 28 settembre con Expodolomiti Outdoor,
mostra dei materiali, dei servizi
e delle offerte turistiche per
vivere e fare sport in montagna,
alla quale seguirà, dall’11 al 13
ottobre, Sapori Italiani, salone
dei prodotti agroalimentari tipici
e biologici, in contemporanea
con la 4ª edizione di Arte in
Fiera, rassegna d’arte contemporanea. Ci sarà poi Orient@, il
salone dedicato all’orientamento
scolastico e professionale organizzato dall’Amministrazione
Provinciale di Belluno.
Gran finale d’annata con le
manifestazioni più consolidate
nel tempo, che rappresentano il
fiore all’occhiello di Longarone
Fiere, vale a dire la 31ª edizione
di Arredamont, la mostra dell’arredare in montagna (25 ottobre-2 novembre), e la 49ª MIG,
che vedrà l’arrivo a Longarone
di gelatieri provenienti da ogni
parte del mondo. Quest’ultima,
vicina ormai al prestigioso traguardo delle 50 edizioni, si
terrà dal 29 novembre al 3
dicembre.
A.G.
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