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COMUNICATO STAMPA n. 47/2018 
 

Vetrina dell’Eccellenza Artigiana:  
sabato 24 e domenica 25 novembre  

appuntamento con le migliori produzioni artigianali piemontesi 
 

Un weekend all’insegna del gusto e della qualità del “fatto a mano”: questo il programma della 
“Vetrina dell’Eccellenza Artigiana”, iniziativa dedicata alle migliori produzioni artistiche e tipiche di 
qualità riconosciute con il prestigioso marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”. Ad organizzarla è 
la Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale, CNA Piemonte Nord e con il patrocinio del Comune di Novara. 

L’apertura ufficiale dell’evento è prevista sabato 24 novembre alle ore 10. La mostra 
mercato, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico fino alle ore 20 di sabato e dalle ore 10 alle 19 
di domenica 25 novembre, presso la Sala Borsa in Piazza Martiri a Novara.  

«Continuità e partecipazione dicono molto del valore e del successo di un evento» commenta 
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio di Novara. «Quest’anno siamo giunti 
alla dodicesima edizione della Vetrina, a conferma dell’apprezzamento che l’iniziativa ha saputo 
raccogliere sia da parte degli espositori che dei visitatori. Un traguardo accompagnato da alcuni 
elementi di novità: alla manifestazione saranno infatti presenti anche i produttori dei vini premiati 
in occasione del Concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte” 2018, grazie alla 
collaborazione con il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. Un’occasione in più – sottolinea 
Comoli – per conoscere le produzioni eccellenti che fanno parte del nostro territorio e l’importante 
lavoro svolto dagli imprenditori che le realizzano». 
Una quarantina le aziende artigiane espositrici, provenienti principalmente dal Novarese, ma 
anche dalle altre province dell’Alto Piemonte, che presenteranno i prodotti di pregio dei diversi 
settori di lavorazione, dall’alimentare alla ceramica, dal vetro al legno, senza dimenticare la 
tessitura, l’abbigliamento, i metalli e le altre attività artistiche e tipiche. 

Nel corso della manifestazione sono in programma degustazioni guidate dall’Associazione 
Italiana Sommelier: si comincerà sabato 24 con il doppio appuntamento alle ore 17.30 e 18.30 dal 
titolo “Il vino. Non solo edonismo: le origini della vite” (conduce Guido Invernizzi). Domenica 25, 
alle ore 17.00 e 18.00, si degusterà e parlerà invece di “Alto Piemonte. Un unico territorio con 
diversi terroirs” (conduce Otello Facchini). 
«Ormai da alcuni anni la Vetrina dell’Eccellenza vede la presenza di imprese provenienti da tutto il 
Piemonte - sottolinea  Donato Telesca, presidente di CNA Piemonte Nord  - Questo rappresenta 
ancora di più una grossa opportunità per i novaresi, e non solo, di fare acquisti di qualità in 
occasione del Natale e di vedere dal vivo tecniche di lavorazione legate a mestieri antichi e 
tradizionali del nostro territorio regionale». 

Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, aggiunge: «Gli 
artigiani sono una parte importante delle nostre comunità e del nostro stare insieme: creare 
occasioni di incontro è un modo efficace per riaffermare la nostra identità e la nostra cultura». 

L’ingresso è gratuito, mentre per le degustazioni di vino è prevista una quota pari a 10 euro e la 
prenotazione, da effettuarsi tramite e-mail all’indirizzo promozione@no.camcom.it oppure 
direttamente al desk di accoglienza della manifestazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.        
Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it e possono 
essere richieste alla Camera di Commercio (tel. 0321.338.270).   
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Espositori Vetrina Eccellenza Artigiana 2018 Provincia 

AL VECCHIO FORNAIO PASTICCERE DI BARONI E PAVESI GIORDANO S.N.C.  VB 

ALICE S.N.C. DI SANCA MAURIZIO & C.  BI 

ANNY CONFEZIONI SRL  NO 

ARTEIDEA DI MATTEO LIBANORO  VC 

ARTISTICO DI LONGO CARMINE  BI 

BAMBAGIONI CLAUDIA  VC 

BIRRIFICIO ARTIGIANALE ABBA' SRL  VC 

BORGO MONTI SRL  VB 

CAFFE' COMERO DI MORA E MOJA SNC  NO 

CERAMICA CALCATERRA  DI CALCATERRA GIUSEPPE  NO 

CESALI ALBERTO  NO 

COSE E COSE SNC DI STRADA CARLO & C.  VC 

DILFANIAN SOHEILA  NO 

ELIA RESTAURI DI ELIA G. ANTONIO & C. SNC  NO 

ERBETTA ALESSANDRO  NO 

FALEGNAMERIA SANTACROCE SRL          NO 

FALEGNAMERIA TIBOLDO GIAN CARLO  BI 

FONTANA RENATO DI MAGISTRIS LUCIA E FONTANA STEFANO S.N.C.  NO 

GAZZARA COSTRUZIONI DI GAZZARA MORIS ANDREA  NO 

GELATERIA IL CHIOSCO DI CATTANEO DANIELA  NO 

GIOIELLI D'ARTISTA DI MARIA CHIARA BO  BI 

HAGI DI ISSAZAD KALVIR GOHRBAN                                     NO 

IDEA LEGNO FALEGNAMERIA DI BARONI GUIDO  NO 

IDEARAME DI BISCUSSI DANILO E VISENTIN GIANCARLO SNC   AL 

IL FORNO SHOP DI GROSSI MORENA E C. SNC  VB 

ILLOTTA ALDO  VC 

JEB S.A.S. DI BAU' CHIARA E C.    BI 

LA GIUNCA' DI GIOVANNACCI BRUNO ‐ LATTERIA DI ROJ  VC 

L'ORIENTALE 2 DI MAZZEO ROBERTO  TO 

MONTEROSA ZELANDI SRL  NO 

N.B. ANTICHITA' E RESTAURO DI BOZZOLA NICOLA  NO 

PASTICCERIA BORIOLO CAV. MARIO DI ROBERTO BORIOLO E C. SNC  NO 

PASTICCERIA PEZZARO DI PEZZARO R. DAL 1914 SNC  BI 

PASTICCERIA ZANARDI SAS DI ANTONINI LUCA E C.  VB 

PELLICCERIA ANNA.GIROLI SAS DI GIROLI SABINA & C.  NO 

PERRERA MICHELE  NO 

SALUMIFICIO DESSILANI ANTONIO SNC DI DESSILANI ALDO PIETRO E PAOLA & C.  NO 

STEMA SPOSE DI ANTONELLA BOFFELLI  NO 


