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OGGETTO Progetto Canapa – Longarone Fiere Dolomiti
Spett.le Azienda
In Provincia di Belluno, già in passato, la canapa era tradizionalmente coltivata nei campi ed utilizzata per diversi scopi
nella zona delle Dolomiti, Patrimonio dell’UNESCO.
L’ente fieristico Longarone Fiere, stimolato dal riavvio di questa coltivazione che attualmente vede impegnate diverse
aziende e realtà, vuole con la presente lettera esprimere il suo interesse per questa nuova diffusione ed illustrare il
“Progetto Canapa” interamente dedicato ai suoi diversi utilizzi e filiere.
La Fiera di Longarone vorrebbe proporre, all’interno delle sue manifestazioni fieristiche, uno spazio dedicato a questo
prodotto per avvicinare il pubblico a questa risorsa coinvolgendolo anche con eventi convegnistici dedicati. Lo scopo
dell’iniziativa verte attorno alla diffusione del rilancio della canapa in quanto nuova opportunità che potrebbe
interessare agricoltori, trasformatori e consumatori. Il prodotto canapa sarà quindi presente in modo trasversale, e
contestualizzato, all’interno delle fiere già esistenti per avvicinare il pubblico alla canapa grazie ai suoi svariati utilizzi.
Vorremmo quindi presentare questa opportunità e iniziare a costruire le basi per un appuntamento fieristico in questo
settore in quanto fortemente legato alla nostra tradizione agricola e culturale. Il progetto è supportato dalla testata
Canapaindustriale.it
Le nostre manifestazioni fieristiche interessate sono
Ri-Costruire - Salone dell’edilizia, del risparmio energetico e della sicurezza la manifestazione
dedicata all’edilizia nella quale la bioedilizia è un settore in espansione
Agrimont – la fiera di primavera dedicata all’agricoltura in tutte le sue sfaccettature con le
attrezzature e le tecniche di coltivazione, la trasformazione del prodotto ed il prodotto finito.
Sapori Italiani e Alpini – prodotti alimentari e filiere della lavorazione della materia prima
Arredamont – Il salone dell’arredamento in montagna al quale rientra tutto il mondo casa
Longarone Fiere vi propone di partecipare alle manifestazioni fieristiche che più si avvicinano al vostro settore e per gli
espositori riserviamo dei prezzi vantaggiosi e delle offerte dedicate per lanciare il progetto. A tale proposito vi
invitiamo a compilare il Modulo di manifestazione di interesse indicandoci tutti i Vs. dati.
Attendiamo fiduciosi un Vs. contatto per definire i particolari relativi alla vostra possibile partecipazione
Cordiali saluti,
Il Presidente
Giorgio Balzan
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