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Poschiavo, 23 Ottobre 2018

Gentili signore, egregi signori, stimati clienti,
Tra pochi giorni ha inizio la 16° edizione di EXPO Valposchiavo, la tradizionale fiera dei prodotti e dei servizi
regionali che da oltre 50 anni anima periodicamente il borgo di Poschiavo.
Quest’anno la fiera dell’artigianato e del commercio della Valposchiavo, si tiene dal 31 ottobre al 4 novembre e
ha come filo conduttore il motto “Tra REALTÀ & LEGGENDE”: un tema che ci riporta magicamente al passato e
contemporaneamente guarda al presente, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.
Storico anche il cambiamento a livello di “location”: dalla tradizionale dimora presso il leggendario «Ginnasio
Menghini», quest’anno si punta all’area circostante il Vial da la Stazion. Un’occasione probabilmente unica per
essere presenti in quest’area che ben si sposa con un concetto di fiera commerciale.
Sono più di 60 gli espositori e gli enti presenti a questa edizione della fiera espositiva valposchiavina. Ognuno di
loro darà dimostrazione diretta del proprio mestiere e presenterà le ultimissime novità relative alla propria attività
commerciale.
A fare da cornice alla manifestazione, poi, ci sarà una serie di eventi da non perdere. Per citarne alcuni: apertura
della fiera, la sera del 31 ottobre 2018, con taglio del nastro da parte del consigliere di Stato Mario Cavigelli, del
podestà di Poschiavo Alessandro Della Vedova e con il sindaco di Brusio Arturo Plozza. L’inaugurazione del
sentiero delle leggende. Alcuni spettacoli di cabaret, un mago fantasista, un miniconcerto tributo agli ABBA, i
festeggiamenti di diversi anniversari e non mancheranno proposte gastronomiche e degustazioni per tutti i palati!
Per ulteriori informazioni e per sfogliare il catalogo con il programma dettagliato vi invitiamo a visitare il sito:
www.expovalposchiavo.ch
Nella speranza di avere solleticato la vostra curiosità e di potervi accogliere presto presso il nostro stand, vi
salutiamo cordialmente e vi spettiamo a Expo Valposchiavo 2018!

