
Spett.le ENTE REGIONE MARCHE, 

  

la ns Associazione nasce per DIFENDERE, PROMUOVERE e DIFFONDERE l'ARTIGIANATO, 

l'AGROALIMENTARE e l'ENOGASTRONOMIA, il TURISMO e il FOLKLORE MADE in ITALY e 

per farlo, ci avvaliamo della collaborazione di altre importanti Associazioni 

nazionali che hanno come scopo associativo i nostri stessi principi. 

A tal proposito, viene organizzata una Mostra Mercato Itinerante 

denominata "Italia: Terra DOP!" che dal 2013 ha fatto già tappa in 8 diverse 

città europee. 

Per far si che tale Mostra Mercato possa essere visionata contestualmente da più 

Sindaci ed Enti, interessati ad ospitarla (70 in tutto), si è pensato di 

organizzare tale evento in Italia, invitando gli interessati ad intervenire per 

poi darci modo di poter sviluppare insieme il calendario per il prossimo biennio 

(2019/20). 

Quindi, dal 21 aprile al 1 maggio p.v., contestualmente nelle città di VERONA e 

BENEVENTO, verrà allestito il VILLAGGIO ITALIANO atto ad ospitare quanti 

vogliono successivamente partecipare alle tappe europee. 

Pertanto la ns Associazione, in collaborazione conl’Assessore dello Sviluppo 

Economico e delle Attività Produttive del Comune di BENEVENTO Dr. LUIGI 

AMBROSONE, la Fondazione GAT, l'emittente RADIO BRUNO, l'associazione INSIEME 

per la TERRA e la confederazione FIDITALIMPRESE Nazionale, offriranno la 

possibilità a n° 6 (sei) Micro/Piccole Imprese/Aziende ARTIGIANE provenienti 

dalle AREE TERREMOTATE del CENTRO ITALIA, una volta espletati i relativi criteri 

selettivi indistintamente uguali per tutti, di poter partecipare GRATUITAMENTE e 

senza nessun COSTO AGGIUNTIVO, alla Mostra Mercato Itinerante in Europa “ITALIA: 

TERRA DOP!” che, come già scritto, si svolgerà dal 21 aprile al 1 maggio p.v. 

contemporaneamente nelle città di Verona e Benevento. 

L’attività  fieristica  “ITALIA:  TERRA  DOP!”   promossa  da  “Ass.Ital.S.C.E.”

  è  libera  e  attuata  secondo  i  principi 

della concorrenza, della libertà d’Impresa, della trasparenza e parità di condiz

ioni per l’accesso sia alle strutture che alla manifestazione.La Mostra 

Mercato “ITALIA: TERRA DOP!” è una manifestazione fieristica e come tale si 

intende l’attività commerciale svolta in via ordinaria in regime di diritto 

privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione e la 

commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di 

tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del 

pubblico (INGRESSO GRATUITO).La Mostra-Mercato “ITALIA: TERRA DOP!” si svolge 

secondo la seguente tipologia: Mostra-Mercato limitata a uno o più settori 

merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperta alla generalità del 

pubblico, diretta alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei 

beni e dei servizi esposti. Contatti “Ass.Ital.S.C.E.” - “Insieme per la Terra” 

- “Fondazione GAT”Coordinatore Nazionale: Sig. NAZZARENO Manzo 

+39 347 6405442       e-

mail: info@italiaterradop.itDr. NICOLA Gozzoli          e-

mail: info@insiemeperlaterra.it   -   Avv. ROSANNA Montecchi e-

mail: info@fondazionegat.it 
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il PresidenteSig.ra Anna Pascarella 

 


