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venerdì 15 ottobre 2010 
 

 

III  Fiera del Gusto  “Borsa del Turismo Enogastronomico” 
Vieste dal 06 al 10/07/2010   

 
La Fiera del Gusto e del Turismo Enogastronomico di Vieste, giunge alla terza edizione carica di tutta 
l'esperienza acquisita nelle edizioni precedenti. La manifestazione è innovativa sia sotto il profilo degli Espositori 
che dei Visitatori; difatti la stessa la dichiariamo tale in quanto è l'unica manifestazione che nel piano 
organizzativo, tiene in considerazione le seguenti situazioni e circostanze: 

1. La Location 
2. Il periodo 
3. La necessità delle Strutture Turistiche ricettive del Territorio 
4. Le necessità degli Espositori delle varie categorie (Enogastronomia; Proposta della Vacanza 

Enogastronomica delle Strutture Turistico Ricettive; Artigianato della Pietra, dell'Arredamento per 
Interni ed Urbano Ecologico ecc.; Tecnologie per la Ricettività Turistica e della Ristorazione; Istituzione e 
Territori; Arte Culinaria;  ecc.)    

5. La necessità dei Turisti presenti in quel periodo nel territorio Garganico e Pugliese 

In breve, un vero e proprio piano Marketing integrato all’altezza dei tempi che viviamo, dove la proposta 
economica, non può essere BANALE. 
La Manifestazione, premia sotto il profilo della considerazione positiva dei Cittadini che vivono la 
Manifestazione, prima di tutto il Comune di Vieste: Assessorato al Turismo, che è Ente sostenitore 
dell’evento insieme alla Provincia di Foggia, poi gli Enti Patrocinanti: L'Università di Foggia, La Provincia di 
Foggia, L'Assessorato al Turismo della Regione Puglia, Il Ministero del Turismo, La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, La Camera di Commercio di Foggia e gli 
altri Enti che sin dallo scorso anno ci ha dato il loro Patrocinio: Gal Gargano, Parco Nazionale del Gargano ecc. 
La manifestazione detiene un record che riteniamo assoluto nel settore: il 75% degli Espositori dell'anno 
precedente, ritorna ad esporre e questo, è motivo di orgoglio per noi organizzatori che ci richiede sempre più 
maggior impegno e ci rende più responsabili verso tutti gli Attori coinvolti. 

Le novità: Il periodo della manifestazione si anticipa, rispetto alle scorse edizioni, per meglio contribuire 
alla destagionalizzazione e cogliere l’opportunità di coinvolgere i Turisti presenti a Vieste nella settimana: dal 06  
al 10/07/2010. 

 Il tema della manifestazione, sarà: L’OLIO, come elemento di promozione della cucina tipica 
e del ns Territorio. 

La giornata dell’inaugurazione, la arricchiremo, con le seguenti attività:  Concorso  di piatti 
Tipici della Daunia, preparati esclusivamente con OLIO prodotto nel micro-Territorio di 
provenienza  del piatto e, fatti poi, degustare ai Turisti che  visiteranno la manifestazione. 

 



                           
                                                                                                                     WWW.WebItaliaTv.com 

 
Per Prenotazione Spazi Espositivi:  Solutiongroups S.r.l. Uninominale  

Sede Operativa: Via Gramsci n. 107/A  --  71100 Foggia  --  
Registro Imprese di Foggia n. Rea 258982 P.Iva 03599440710 –  

Tel. +39 0881 663821   Fax +39 0881 021360 - 330329 - Cellulari  335/6549808 – 345/6618242. 
ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) N° 19424--   Sito:  www.solutiongroups.it  --    

2 

 Le rappresentazioni Culturali e Tradizionali dell’intera Provincia, accompagneranno l’intera 
manifestazione, per far apprezzare meglio le peculiarità del nostro Territorio ai tanti Turisti che per l’occasione 
visiteranno l’evento. 

Anche se è la Fiera del Gusto e del Turismo Enogastronomico, espone l'intera filiera: 
Territorio, Gusto, Strutture Turistiche, Tecnologie, Arredamenti , life Style 

 
PROGETTO ESECUTIVO 
 Struttura ricettiva prevista: 

 Tensostruttura di circa 4500 Mt.q. suddivisa in padiglioni DEDICATI: 
 Area espositiva dedicata alle Istituzioni per Rappresentare il Territorio, inteso 

come Coste, Ambiente, Paesaggi, folklore e Strutture Ricettive  
 Area espositiva dedicata al GUSTO:  I Sapori di CAPITANATA e d’ITALIA 
 Area espositiva dedicata alle degustazioni ed ai concorsi di cucina,  
 Area espositiva dedicata all’artigianato non solo legno. 
 Area espositiva dedicata al LIFE STYLE:  

 
Parteciperanno,  le associazioni per: 
1. Chef, (F.I.C.) 
2. Pasticcieri, (Fe. Pa. P.) 
3. Barman (A.I.B.E.S.) 
 
 

Il programma orario della Manifestazione è: 
 Tutti i giorni dalle 17,00 alle ore 23,00 

L’Inaugurazione si terrà il: 
 06 Luglio 2010 alle ore 18,00 

 
 


