COMUNICATO STAMPA
Vent’anni de Le Piazze dei Sapori, una delle più importanti vetrine nazionali
dell’enogastronomia italiana. Palcoscenico dell’edizione 2022 sarà Piazza Bra, dal 5 all’8
maggio, dove oltre 50 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente
selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro
produzioni, accompagnati da eventi. Via Roma per il primo anno entra a far parte delle
location dell’evento, ospiterà l’area della somministrazione. Un accordo preso con la
Sovrintendenza per rispettare il sito Unesco dell’anfiteatro Arena. Non ci saranno gli
ospiti europei, per loro appuntamento all’anno prossimo in un’area a loro tutta dedicata,
quest’anno l’edizione promuoverà il made in Italy con la promozione congiunta di
prodotti e territori d’origine.
Le Piazze dei Sapori è l’evento che porta nei centri storici delle città i prodotti tipici e le
produzioni eno-gastronomiche più ricercate d’Italia. Le piazze più famose si colorano
con centinaia di espositori che rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane.
Prodotti Dop, Docg, Doc, De.Co. ma anche particolarità sconosciute al grande pubblico
che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati.
«L’appuntamento è ormai atteso e abbiamo da mesi messo in moto la macchina
organizzativa per prepararlo in tutta sicurezza, anche grazie al supporto
dell’amministrazione comunale, in un momento importante di ripresa come questo.
Pensiamo che il rilancio del turismo, partendo da quello di prossimità, possa e debba
partire proprio dai grandi eventi», ha spiegato Alessandro Torluccio, coordinatore
della manifestazione e direttore generale della Confesercenti Verona.
«Creiamo iniziative che facciano vivere il tessuto economico e sociale scaligero, ecco
perché sono moltissimi gli eventi collaterali che vedono la collaborazione di molteplici
soggetti e non si parla di semplice evento di mostra-mercato, conferma di questo ne
sono anche i patrocini nazionali ricevuti», ha spiegato Paolo Bissoli, Presidente di
Confesercenti Verona.
L’evento è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dall’Ente
Nazionale del Turismo Italiano ENIT, dalla Regione Veneto, Provincia di Verona e
Comune di Verona con il contributo della Camera di Commercio di Verona.
«Siamo fortemente convinti che fare squadra con gli altri attori della città creando eventi
di qualità sia la chiave di volta per rendere Verona ancora più attrattiva nel settore
turistico che trasversalmente è il trainante e ha ricadute su tutti gli altri comparti. Tanto
per esempio si sta facendo per promuovere i siti Unesco ad esempio, rendendoli fruibili
con il tessuto economico», prosegue Torluccio.
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Vent’anni di successi, che hanno visto 2.360.000 presenze, 1.606 aziende coinvolte
1.000 studenti coinvolti nel progetto Teatro Ghiotto, 750 laboratori del gusto, 2 sfilate
di moda, 700 spettacoli musicali e culturali, 19 progetti sviluppati a promozione
turistica, produttiva, culturale. Sviluppo di B to B in Italia e all’estero e B to C sui territori
locali, 118 milioni di euro di indotto sul territorio veronese.
Città e Paesi coinvolti: Verona, Vicenza, Venezia-Mestre, Villafranca, Torri del Benaco,
Bardolino, Peschiera del Garda, Caprino Veronese, Legnago, Milano, Bari, Scarperia del
Mugello, Norimberga, Londra, Istanbul, Budapest, Katakolon, Izmir, Dubrovnik, Nimes
e Cracovia.
Vi saranno delle aree tematiche di promozione del territorio, con l’esposizione di prodotti
e laboratori con le aziende di Coldiretti all’interno del Mercato Coperto di. Le aziende
agricole aderenti proporranno dei workshop di birra e vino accompagnati da salumi e
formaggi locali, così suddivisi: 12.00 Birra - 13.00 Birra - 14.00 Vino - 15.00 Vino.
Inoltre per rimanere nella promozione della veronesità, su richiesta dall’assessore alle
attività produttive Nicolò Zavarise, è stato inserito uno stand per la promozione di vini
veronesi al fine di promuovere la ristorazione tipica. Nella brochure ufficiale è stata
inserita una sezione dedicata contenente l’indicazione anche geolocalizzata dei ristoranti
che sono insigniti della targa RISTORANTE TIPICO VERONA.
VeronaFood, rilancerà sui canali social dedicati al mondo food un premio destinato ai
locali della ristorazione più votati online, un modo per far incontrare consumatore e
ristorante e far raccontare i loro piatti e i loro locali.
Grazie alla collaborazione con Verona Social, l’evento verrà trasmesso con dirette sui
canali social instagram e facebook più seguiti a Verona e verranno inoltre inviati degli
influencer e dei food blogger che parleranno di Verona, delle sue bellezze e delle bontà
trovate a Le Piazze dei Sapori.
Sempre più promozione integrata del territorio veronese grazie anche alla
collaborazione con Gardaland, Parco Natura Viva e Funivia Malcesine-Monte Baldo che
con le loro mascotte (Prezzemolo, Tunk, Baldo e Pradabella) allieteranno nei pomeriggi
di giovedì, venerdì e sabato i più piccoli e le loro famiglie.
Seguiranno poi musiche di violini e artisti di strada e maghi per far vivere un momento
di felicità a tutto il pubblico. Domenica 8 maggio Verona sarà invasa dai Cosplay e alle
15 vi sarà il taglio della torta per festeggiare i vent’anni.
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Giovedì 5 maggio alle ore 19.30, al Teatro Ristori, “Venti portati di Gusto”, la nuova
importante iniziativa culturale voluta da Confesercenti Verona, per festeggiare i
vent’anni e premiare il Guardiano del Gusto 2022, promuovendo giovani promesse che
si esibiranno sul palcoscenico con momenti di musica, canto, ballo, teatro e giocoleria.
Venerdì 6 maggio alle ore 17.30 al Liston12 con il partner La Feltrinelli vi sarà la
presentazione del libro “Cucina Essenziale” di Francesca Giovannini ideatrice di The
Bluebird Kitchen.
Sabato 7 maggio alle ore 16, premiazione del Guardiano del Gusto 2022.
Domenica 8 maggio Verona sarà invasa dai Cosplay che saranno a disposizione dei
visitatori per farsi una foto e alle 15 vi sarà il taglio della torta per festeggiare i vent’anni.
Ogni giorno presso l’infopoint sarà presente del personale dell’Associazione 800 sorrisi
che presenterà il progetto condiviso con Confesercenti Verona a favore dei bambini
ospiti delle pediatrie oncologiche. I volontari saranno a disposizione per il truccabimbi e
lo zucchero filato, attività per raccolta fondi a favore del progetto.
Il selfie perfetto? Uno scatto con Giulietta nel balcone firmato Flover che in piazza Bra
presenta una riproduzione del balcone di Giulietta inserito in un giardino dal sapore
poetico. Qui tutti gli innamorati, ma non solo, potranno immortalare un momento
romantico nella suggestiva cornice, creata appositamente per l'evento. A completare
l'opera, la riproduzione della statua di Giulietta, gentilmente fornita dal Comitato per
Verona.
Visti i molteplici eventi a corredo dell'iniziativa, è stato creato un sito internet mobilefriendly dove informarsi www.lepiazzedeisapori.com
«In una situazione come quella attuale, bisogna adottare risposte straordinarie: spazi
aperti, posti in piedi per la degustazione con pulizia continua dei tavoli, un servizio di
addetti alla sicurezza per monitorare e contenere al massimo le situazioni facendo vivere
ai visitatori un momento tranquillo e nel pieno rispetto delle regole, senza mettersi e
metterci a rischio» afferma dall’ufficio eventi di Confesercenti Fabio Vecchia.
L’evento è stato premiato già due volte a livello nazionale: manifestazione di
promozione del marketing territoriale e miglior evento enogastronomico votato dai
consumatori.
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Da molti anni Confesercenti persegue l’idea di creare eventi ad impatto zero, infatti
grazie ai partner come AGSM AIM, AMIA e ACQUE VERONESI viene garantito l’impiego
di energia da fonti rinnovabili, di materbi con stoviglie compostabili e l’utilizzo dell’acqua
pubblica quale bene comune. Inoltre viene ridotto al minimo l’utilizzo di passacavi per
cercare di limitare le barriere architettoniche.
Un grazie particolare a tutti gli sponsor e i partner che collaborano alla riuscita
dell’evento: Belive APS, Casa Shakespeare, Consorzio Zai, &Love, LeRosa, Fattoria
Globale, Ferrai Antincendio, Ferrari Form, Li.Ver., Penta Promozioni & Idee, Pizzini Caffè,
Spazio Visibile Pubblicità, tadaan*studio e Avesa Solution.
L’inaugurazione della manifestazione avverrà il giorno 5 maggio alle ore 17.00 vicino
all’infopoint di Piazza Bra con il consueto taglio del nastro, poi verrà fatta una breve
visita alla mostra mercato e un brindisi offerto a tutti i presenti.
L’orario dell’evento sarà tutti i giorni dalle 10 alle 23.
Sito ufficiale: www.lepiazzedeisapori.com
Social Page FB: www.facebook.com/lepiazzedeisapori/
Social Page IN: www.instagram.com/lepiazzedeisapori/
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