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Castello Sforzesco, Piazza Martiri della Libertà, Novara 

15/16 settembre 2018 

 

EXPORICE 2018: L’evento 

Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione della filiera del riso, la Camera di Commercio di Novara 
e l’ATL di Novara, organizzano, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 settembre 2018, l’ormai 
consolidata manifestazione di promozione del riso, inteso come prodotto caratterizzante del 
territorio, sotto il profilo non solo gastronomico, ma anche ambientale e culturale, nonché con 
importanti potenzialità di tipo turistico. 

Location diversa quest’anno, ospiti in uno dei luoghi più affascinanti e prestigiosi della Città: il 
rinnovato Castello Visconteo Sforzesco. Un’edizione con una formula cambiata, un format “en plein 
air”, per quanto riguarda il mercato, e all’interno delle nobili sale, per quanto riguarda le altre 
attività di animazione e culturali. 

L’evento si conferma con un programma di alto profilo sul tema della cultura risicola, articolato in 
momenti gastronomici, espositivi, divulgativi e di scoperta del territorio, finalizzati a mettere in 
risalto le tipicità locali e ad accrescere nel pubblico in generale la consapevolezza del ruolo 
fondamentale delle attività agricole e produttive, in primis quella risicola, rispettose del territorio e 
della sua storia. 

 

EXPORICE 2018: I protagonisti 

Protagonisti dell’evento “EXPORICE 2018” saranno le aziende risicole del Novarese che, insieme ai 
produttori di prodotti a base di riso (alimentari e non) o comunque legati alla tradizione agricola 
locale, daranno vita al “Mercato del Riso”. 

Il Mercato del Riso sarà il luogo della valorizzazione dei produttori di eccellenza che associano la 
qualità al rispetto per l’ambiente, che coniugano tradizione e innovazione: un mercato che 
consentirà ai visitatori di acquistare il meglio della produzione risicola italiana e di approfondire la 
conoscenza dei molti prodotti realizzati con il riso e i suoi derivati. 

Nell’ambito della manifestazione troverà spazio anche una rappresentativa dei Birrifici novaresi, 

grazie ai quali il pubblico avrà la possibilità di conoscere alcune delle migliori produzioni del 
territorio, che potranno anche essere consumate in abbinamento ai cibi di strada negli spazi 
appositamente allestiti. 
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EXPORICE 2018: Le informazioni 

Oltre alle sezioni del “Mercato del Riso” e dei “Birrifici”, la manifestazione vedrà la presenza di 
spazi dedicati ai “Cibi di strada” e ai “Laboratori di cucina”, gestiti da blogger e da chef.  

 

EXPORICE 2018: Spazio istituzionale 

Per aiutare i visitatori a conoscere meglio il riso che consumano, l’Ente Nazionali Risi allestirà uno 
spazio didattico, nel quale sarà possibile apprezzare le varie fasi della coltivazione e della 
lavorazione del riso, grazie alle dimostrazioni realizzate con l’ausilio di una macchina resatrice. Nel 
contempo si potrà approfondire la conoscenza delle varietà di riso, da quelle tradizionali alle 
innovative pigmentate e aromatizzate. Sarà inoltre presente l’Associazione Irrigazione Est Sesia. 

 

EXPORICE 2018: Altri eventi 

Ulteriori eventi (spettacoli, presentazioni di progetti in corso, tour delle risaie, ecc.), alcuni ancora 
in corso di definizione, saranno realizzati in parte presso il Castello Visconteo ed in parte distribuiti 
sul territorio della provincia di Novara, finalizzati alla valorizzazione dell’economia agricola e di 
accompagnamento alla scoperta del territorio. 

 

EXPORICE 2018: L’organizzazione 

Data dell’evento:    15/16  settembre 2018 
 
Orari:    apertura al pubblico: 
    sabato 15 dalle ore 10.30 alle 22.30 

  domenica 16  dalle ore 10.00 alle 19.00 
   
  allestimento: 
  sabato 15 dalle ore   7.30 alle   10.00 (termine tassativo di chiusura 
  delle operazioni di allestimento) 
  disallestimento: 
  domenica 16 dalle ore 19.30 

 
Sede dell’evento:    Castello Sforzesco Visconteo – piazza Martiri della Libertà – NOVARA 
 
 

EXPORICE 2018: L’adesione 

Le aziende risicole, i produttori di prodotti a base di riso (alimentari e non) o comunque legati alla 
tradizione agricola locale e i birrifici del Novarese che desiderano prendere parte all’evento, purché in 
regola con il diritto annuale camerale, sono invitati a compilare il modulo di adesione e a farlo 

pervenire alla Camera di Commercio di Novara entro e non oltre il 5 settembre 2018, via mail 
all’indirizzo promozione@no.camcom.it.  
 

In base alle richieste pervenute, gli organizzatori selezioneranno i destinatari degli spazi attrezzati in cui 
effettuare esposizione, degustazione e vendita dei propri prodotti, tenendo conto della necessità di 
garantire una gamma il più possibile ampia e rappresentativa delle eccellenze agroalimentari locali.  

Al fine di aderire, gli espositori saranno tenuti al versamento anticipato di una quota di partecipazione, 
come segue: 
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Sezione  “Mercato del riso” –  € 50,00 + IVA 

Sezione “Birrifici” –  € 50,00 + IVA 

Il pagamento della quota di adesione dovrà essere effettuato tramite versamento sul Conto Corrente 
intestato a Camera di Commercio di Novara presso Credito Valtellinese, IBAN 
IT13U0521610100000000078208, con causale “Quota EXPORICE 2018”. Il versamento dovrà essere 
eseguito in maniera perentoria entro due giorni feriali dal ricevimento della conferma di partecipazione, 
pena la mancata assegnazione degli spazi attribuiti.  

 

EXPORICE 2018: Le caratteristiche dello spazio espositivo 

Ad ogni partecipante sarà assegnata una postazione come segue: 

• un banco di appoggio per l’esposizione/degustazione/vendita al pubblico dei prodotti, come da foto 
allegata (cm 150x80 circa);  

• due sedie 
 

L’allacciamento elettrico verrà concesso solo se strettamente necessario, con modalità da definirsi con 
gli organizzatori ed in stretto accordo con gli stessi. 
 

I partecipanti avranno la possibilità di offrire degustazioni, esporre e vendere i propri prodotti a prezzo 
libero per l’intera durata della manifestazione. A tal fine, dovranno essere in regola con le disposizioni 
vigenti di carattere amministrativo, commerciale, igienico-sanitario e assicurativo. 

Gli spazi saranno assegnati a giudizio insindacabile degli organizzatori. 

Le attrezzature elettriche di propria pertinenza dovranno essere a norma e in perfette condizioni ai fini 
della sicurezza; si invitano pertanto i partecipanti a munirsi di prolunghe e adattatori a norma CEE. 

L’allestimento dello spazio assegnato, che potrà essere esterno (cortile) o, in caso di maltempo, 
interno al Castello, dovrà essere effettuato negli orari sopra indicati (come pure il disallestimento) e 
comunque completato mezz’ora prima dell’inaugurazione. Dovrà essere assicurato il presidio degli 
stand nei seguenti orari: 

- sabato 15/9: dalle ore 10.30 alle 20.00 

- domenica 16/9: dalle ore 10.00 alle 19.00. 

I partecipanti dovranno farsi carico della raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando gli appositi 
contenitori messi a disposizione dagli organizzatori. 

Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per ammanchi o danneggiamenti che dovessero 
verificarsi alle attrezzature o ai prodotti dei partecipanti. 

 

 
Si rammenta che le adesioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Novara – Settore 
Promozione (e-mail: promozione@no.camcom.it ) entro il 
 

5 settembre 2018 
 
Per informazioni contattare il Settore Promozione - tel. 0321/338270. 
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