PASSIONI D’AUTUNNO
Cioccolato e Castagne in mostra a Vergaio
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA
La mostra‐mercato “Passioni d’autunno. Cioccolato e Marroni a Vergaio” dedicata al
cioccolato ed alla castagna, si terrà Domenica 11 ottobre 2015 in Piazza della Chiesa di Vergaio,
frazione di Prato, nelle strade e nella piazza antistante il locale circolo M.C.L. Vergaio e lungo la
Via di Vergaio fino a Via di Mezzo a Vergaio. Per favorire il maggior afflusso possibile di pubblico, la
festa si svolgerà in un’unica giornata, e abbinerà la mostra mercato del cioccolato alla vendita di
castagne e marroni, ormai tradizionale sul territorio .
Obiettivo della festa è creare un momento di incontro e socializzazione sul territorio,
puntando su un prodotto, la “Cioccolata Artigianale”, fino a oggi protagonista di poche
manifestazioni in provincia di Prato.
I vari Artigiani del cioccolato saranno ospitati in apposite tensostrutture in grado di
proteggere la merce esposta sia dal sole che da altri eventuali agenti atmosferici. (Si precisa che il
cioccolato esposto sarà preparato e confezionato precedentemente la manifestazione nei
laboratori artigianali di ciascun artigiano presente e che in loco vi sarà solo mostra mercato e non
preparazione)
Il cioccolato e la biscotteria secca sono alcuni degli alimenti posti in vendita e saranno
opportunamente protetti dalle opportune confezioni per alimenti, per quanto riguarda la
conservazione le temperature medie stagionali del periodo prescelto, le coperture in PVC per la
pioggia e per il sole nonché le finestrature presenti nelle strutture per una opportuna areazione e
ricambio dell’aria all’interno e le confezioni saranno il sistema di protezione della salubrità della
merce esposta tenuto conto che la manifestazione avrà durata massima di una giornata.
Infine si allega una planimetria della piazza della chiesa di Vergaio, con l’ubicazione delle
tensostrutture aventi dimensioni di mt. 9 per mt. 5 altezza mt. 3 con apertura frontale di mt. 5 e
finestrature trasparenti ed apribili; in tale struttura saranno ospitati n° 2 artigiani e ad ognuno di
essi sarà fornito un tavolo frontale per esporre la merce di mt. 2 c.a., con un piano di appoggio
posteriore e sedie per gli addetti e tovaglie nuove di tessuto dal colore uguale per tutti gli
espositori.

Programma
La manifestazione, a ingresso gratuito, consisterà principalmente nella mostra‐mercato di
prodotti artigianali enogastronomici: cioccolato, castagne, vini e liquori da degustazione, altri
prodotti di pasticceria secca. Gli stand che vorranno, potranno ampliare la propria offerta con
educational, degustazioni guidate, piccole conferenze. La mostra sarà aperta in orario 9‐20.
Per incuriosire e richiamare il pubblico, come nelle passate edizioni, saranno presenti gli
studenti dalla scuola alberghiera dell’istituto Datini che proporranno delle loro creazioni che
saranno offerte gratuitamente al pubblico.
Organizzazione
Come risulta dalla piantina allegata ogni tensostruttura è stata numerata progressivamente
( da 1 a 14) e sarà scelta da coloro che hanno effettuato per primi il bonifico, infatti la Proloco
appena riceve conferma del bonifico dalla propria banca comunica l’elenco degli stand assegnati e
quelli disponibili, l’interessato deve comunicare il numero dello stand scelto che gli verrà riservato.
All’ ingresso di ciascuna sarà apposta una indicazione con il nome dell’artigiano‐espositore.
Teli e panni per la copertura dei tavoli espositivi saranno forniti dall’ organizzazione
saranno a cura degli artigiani i vassoi ed i contenitori in cui è posata la merce esposta.
Saranno forniti tavoli per l’esposizione delle prelibatezze a ciascun espositore per una
lunghezza di mt. 2,00, oltre ad un piano di appoggio retrostante la zona del fronte vendita e sedie
per gli addetti.
Gli spazi saranno intercalati fra loro dalla presenza divisoria di piante in vaso.
Inoltre ad ogni partecipante sarà assegnato un posto auto riservato adiacente al luogo della
manifestazione.
Saranno a disposizione degli espositori i bagni posti nei locali del Circolo M.C.L. e del
Circolo ARCI.
Nell’ora della pausa pranzo sarà possibile ristorarsi a menù fisso con prezzo concordato nel
vicino ristorante LILLY della gestione del circolo M.C.L. Vergaio.
Il nostro augurio è che la fantasia con la quale presenterete le vostre prelibatezze possano
stupire ed attrarre il pubblico al vostro stand.
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