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MERCATO FIVI A PIACENZA:

UN GIORNO IN PIÙ PER INCONTRARE I VIGNAIOLI INDIPENDENTI

L’appuntamento a Piacenza Expo da sabato 23 a lunedì 25 novembre. Nella

locandina di Marco Cazzato la duplice essenza del Mercato

Cresce il  Mercato dei Vignaioli Indipendenti a Piacenza, che aggiunge quest’anno

un  giorno  di  apertura.  La  nona  edizione  della  manifestazione,  realizzata  in

collaborazione  con  Piacenza  Expo,  si  svolgerà  infatti  da  sabato  23  a  lunedì  25

novembre 2019. Un giorno in più per permettere ai visitatori di incontrare e conoscere

meglio 600 Vignaioli Indipendenti e i loro vini, nell’atmosfera festante del Mercato. I

Vignaioli  aderenti  alla FIVI sono i  rappresentanti  di  una  viticoltura artigianale  che

vuole  farsi  custode  del  territorio  e  delle  tradizioni, che  seguono  l’intera  filiera

produttiva dalla coltivazione delle vigne fino alla produzione e all’imbottigliamento

del vino.

Anche quest’anno saranno oltre 500 i carrelli a disposizione dei visitatori per rendere

più  agevoli  gli  acquisti.  Confermata  anche  l’area  food  al  Padiglione  2,  dopo

l’esperienza positiva dello scorso anno, dove troverà spazio una selezione ancor più

ampia di Artigiani del Cibo.

L'immagine della locandina della nona edizione è stata disegnata da Marco Cazzato,

già autore nel 2013 della prima immagine illustrata del Mercato. Cazzato, classe 1975,

torinese di adozione, è un noto illustratore dalla forte identità. È autore di libri, album e

manifesti  per  numerosi  eventi  e  vanta  diverse  collaborazioni  in  ambito  musicale  e

cinematografico.  “Questa  illustrazione  –  dichiara  Cazzato  -  è  nata  con  l’idea  di

raccontare ciò che il Mercato rappresenta per me: il rapporto con la natura e il territorio
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dove il vignaiolo lavora e dal quale riesce a cogliere ogni sfumatura condensandola nei

suoi vini. Ma vuole rappresentare anche il Mercato inteso come festa e lo spirito stesso

che la anima”. 

Per tutte le informazioni: www.mercatodeivini.it

INFO IN BREVE | Mercato FIVI a Piacenza:

Quando: sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019

Dove: PiacenzaExpo - Località le Mose, Via Tirotti, 11 - Piacenza 

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.00, lunedì dalle

10.00 alle 16.00

Ingresso giornaliero: € 15.00 comprensivo di bicchiere per degustazioni

Ingresso ridotto: € 10.00 per soci AIS – FIS – FISAR – ONAV e SLOW FOOD (il

socio deve mostrare tessera valida dell’anno in corso) e  possessori del biglietto della

manifestazione MareDivino 2019

Parcheggio: gratuito

Info utili: 500 i carrelli disponibili per gli acquisti

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni.

Press info:

Anna Sperotto
349 8434778
anna@studiocru.com 

Davide Cocco
392 9286448
davide@studiocru.it

______________________

FIVI - Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti 

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) è un'associazione nata nel 2008 con lo scopo
di  rappresentare  la  figura  del  Vignaiolo  di  fronte  alle  istituzioni,  promuovendo  la  qualità  e
autenticità dei vini italiani. Per statuto, possono aderire alla FIVI solo i produttori che soddisfano
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alcuni precisi criteri: "Il Vignaiolo FIVI coltiva le sue vigne, imbottiglia il proprio vino, curando
personalmente il proprio prodotto. Vende tutto o parte del suo raccolto in bottiglia, sotto la sua
responsabilità, con il suo nome e la sua etichetta".                                                                            
Attualmente sono circa 1200 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, per un totale di circa
11.000 ettari di vigneto, per una media di circa 10 ettari vitati per azienda agricola. Quasi 80 sono i
milioni di bottiglie commercializzate e il fatturato totale si avvicina a 0,7 miliardi di euro, per un
valore in termini di export di 280 milioni di euro. Gli 11.000 ettari di vigneto sono condotti per il
51% in regime biologico/biodinamico.
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