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“RITORNO ALLA FIERA” Monferrato Astigiano
Il 12 gennaio presso il Castello di Cortanze si è svolto un incontro tecnico con i referenti dei vari
comuni del GAL BMA coinvolti nell’organizzazione delle Fiere per l’anno 2012.
Come per il 2011 l’intento del Gal è di riorganizzare le antiche fiere storiche per riscoprire le
tradizioni, i saperi e l’identità dei singoli comuni consentendo la visita di angoli suggestivi del
Monferrato caratteristici anche per le loro eccellenze enogastronomiche.
Durante l’incontro ai partecipanti è stato consegnato un report da compilare al fine di raccogliere le
informazioni necessarie e utili ad una migliore e più vantaggiosa organizzazione delle prossime
manifestazioni, facendo tesoro dei risultati raggiunti nell’edizione 2011.
La proposta è di affidare il coordinamento e la gestione delle giornate nuovamente alla coop.
Pervinca che ha svolto un ottimo lavoro nel 2011.
Si è inoltre dibattuto su quanto proporre durante le varie Fiere a livello di animazione e
intrattenimento per il pubblico di ogni singola manifestazione, al fine di caratterizzare ogni
appuntamento in base alle esigenze delle singole amministrazioni, secondo le preferenze di target a
cui rivolgersi. Infatti, in base alla tipologia di evento, in alcuni paesi viene rilevata la preferenza a
organizzare intrattenimenti per i bambini, in altri invece piuttosto per gli adulti.
Si tratta comunque di eventi mirati a promuovere il territorio e i suoi prodotti, e a costruire l’offerta
turistica, favorendo quindi l’afflusso di visitatori esterni al territorio.
Per agevolare una promozione su larga scala del territorio l’intento è, nel 2012, di consentire una
maggiore promozione delle realtà culturali, enogastronomiche e produttive coinvolgendo produttori,
agriturismi, ristoranti, strutture ricettive negli eventi stessi, valorizzando quindi i propri prodotti
secondo varie formule. Ad esempio, nel caso degli agriturismi e dei ristoranti, è auspicabile che
propongano menu ad hoc, quindi a tema per ogni fiera.
Ampio spazio alla discussione, durante l’incontro, è stato inoltre dato al tema dei mezzi pubblicitari
da utilizzare a favore delle Fiere, da intendersi sia strumenti cartacei quali depliant o brochure, sia la
promozione tramite l’acquisto di spazi pubblicitari su giornali locali o riviste di settore.
Anche per l’anno 2012 il calendario delle Fiere coinvolgerà i seguenti paesi in determinati periodi
dell’anno:
• Cocconato, aprile
• Buttigliera, Villafranca, Montemagno, maggio
• Tigliole, giugno
• Cinaglio, agosto
• Piea, settembre
• Villanova, Castellero, Calliano, ottobre
• Moncalvo, San Damiano, dicembre

