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     del Touring Club Italiano
                                    

Prot. n.                                  Marostica, li 04/05/2020

                                                                                          Spett.le  ASCOM - Marostica            
                                                                      Via Campo Marzio, 23

                                                                                                        36063 -Marostica (VI)
                                                                                            Pec: marostica.ascomvi@legalmail.it

                                                                                          Spett.le  Associazione Pro Marostica            
                                                               Piazza Castello, 1

                                                                       36063 -Marostica (VI)
                                                                                                         Pec: marosticascacchi@pec.marostiscacchi.it 
  
                                                                                              Spett.le  Coldiretti            

                                                                       Strada Marchesane, 176
                                                                                     36061 -Bassano Del Grappa (VI)

                                                                                         Pec: segreteria.vi@pec.coldiretti.it    

                                                                                          Spett.le  Confederazione Italiana Agricoltori           
                                                                       Via Tiziano Vecellio 5 
                                                                       36063 -Marostica (VI)

                                                                                   Mail: vicenza@ciavicenza.it  

                                                                                           Spett.le Confesercenti
                                                                                                        Via Sabbionara, 9 

                                                                                       36061 -Bassano Del Grappa (VI)
                                                                                                     Pec: confesercenti@pecconfesercentivi.it 

                                                                                       Spett.le  Consorzio di Tutela Ciliegia di Marostica IGP
                                                            Piazza Mazzini, 18

                                                                36042 Breganze (VI)
                                                                                                      Pec: ciliegiadimarosticaigp@pec.it                   

                                       
                                                                                          

Oggetto:  Richiesta raccolta contributi foto e video amatoriali  da parte degli attori economici locali
coinvolti nel processo di produzione e/o trasformazione della ciliegia di Marostica con marchio IGP.

Comunicazione congiunta dei Comuni di: Colceresa, Marostica e Pianezze che collaborano insieme al Progetto.
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Gentilissimi,

La Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP sta per arrivare alla sua 76° edizione. 

I tempi che stiamo vivendo rendono la programmazione molto più difficile, come difficile è la vita delle
imprese  che  rappresentate.  Ciononostante  è  ferma  intenzione  di  questa  Amministrazione  confermare
l'evento, anche se realizzato in forme nuove o comunque differenti. Lo dobbiamo al territorio e a tutte le
imprese e le persone che si impegnano per la sua promozione.

Dato l’attuale  divieto di  creare  assembramenti  nei  luoghi  pubblici  e privati  ed essendo impossibilitati  a
svolgere la manifestazione espositiva in Piazza Castello, l'idea è quella di trasformare il web in una piazza
virtuale e interattiva dove far incontrare domanda e offerta, effettuare promozione di usi, costumi e tradizioni
locali,  trasmessi  all'utenza  tramite  la  realizzazione  di  video  e  di  dirette  streaming.  In  caso  di  nuove
disposizioni, più flessibili, il Comune si riserva peraltro di svolgere qualche attività in Piazza, tramite la
vendita diretta nei mercati aperti, salvo restando il rispetto di tutte le misure di sicurezza. 

L'obiettivo della realizzazione alternativa di questo evento è quello di favorire gli attori economici locali,
coinvolti nel processo di produzione, lavorazione e trasformazione della ciliegia di Marostica con marchio
IGP, allo scopo di promuovere una specialità del territorio con iniziative virtuali  che valorizzino le loro
aziende. La programmazione verterà sulla riproduzione di video registrati e in diretta.

A tal fine inviamo la presente per richiedere la collaborazione vostra e di tutti gli attori economici locali,
(produttori, agricoltori, rivenditori, ristoratori ed esercenti che lavorano con il prodotto Ciliegia di Marostica
IGP) che abbiano il  piacere di mandare  contributi  amatoriali  quali:  foto e video da utilizzare durante la
Mostra Mercato della Ciliegia e da pubblicare sui canali social del Comune e delle Associazioni aderenti,
come opportunità di visibilità e promozione più diffusa per la propria attività. 

Contenuti foto e video da inviare:

-Momenti di vita in campagna;
-Raccolta delle ciliegie;
-Scelta e cernita ciliegie per la realizzazione delle cassette;
-Lavorazione e trasformazione del prodotto ciliegia tramite realizzazione di ricette tradizionali e innovative. 

Ben accetti sono i video diari (vlog) relativi a tutte le attività svolte in preparazione della mostra mercato
della ciliegia IGP. Si lascia spazio alla fantasia, fermo restando che il fulcro del contenuto inviato debba
essere la ciliegia di Marostica IGP. Da parte dei ristoratori e commercianti si apprezzano anche video sulla
creazione di nuove ricette a base della specialità IGP. (es. nuovi cocktail o nuove pietanze).

I contributi foto e video raccolti  dovranno pervenire entro il  10/05/2020 (salvo per quanto concerne
alcuni punti sopra elencati che per ovvie ragioni non potranno essere inviati entro tale termine) al Comune di
Marostica al seguente indirizzo email: turismo@comune.marostica.vi.it 
Specifichiamo che presupposto fondamentale per l'utilizzo da parte del Comune del materiale inviatoci è la
sottoscrizione dell'apposita liberatoria per la pubblicazione di foto e video che inviamo in allegato.  
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Sarà nostra cura organizzare e utilizzare a scopo promozionale i contenuti ricevuti nel programma articolato,
descritto qui di seguito.

Si richiede inoltre di segnalare dei produttori, agricoltori, rivenditori, ristoratori ed esercenti che lavorano
con il prodotto Ciliegia di Marostica IGP, impossibilitati o non esperti nelle tecniche di ripresa foto e video,
che vogliano ospitare presso le proprie ditte degli esperti video maker per delle riprese da utilizzare per la
programmazione della Mostra Mercato.

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti,

Il Sindaco di Colceresa                               Il Sindaco di Marostica                          Il Sindaco di Pianezze       
      Enrico Costa                                              Matteo Mozzo                                         Luca Vendramin
firmato digitalmente                                      firmato digitalmente                              firmato digitalmente  
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PROGRAMMA DELLA 76° MOSTRA MERCATO

DELLA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP

La programmazione della giornata di festa di giorno 31 maggio 2020 si svolgerà come quella di un palinsesto

televisivo variegato, indirizzato all'utenza nazionale e adatto a tutte le fasce d'età.

La 76° edizione della Mostra Mercato prevederà la proiezione di contenuti, registrati e in diretta, con diverse

tipologie di intrattenimento: ludico, culturale, musicale ed enogastronomico a scopo turistico che verranno

proiettati durante l'arco di tutta la giornata. 

In particolare la programmazione della festa prevede:

● Vendita diretta ciliegie e altri prodotti tipici locali e artigianali con consegna a domicilio

  collaborazione con Consorzio della Ciliegia di Marostica - Coldiretti - Campagna Amica Vicenza -CIA

● “Aspettando la Mostra”: Backstage in Pillole della Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP

   Proiezione di brevi video sulla preparazione per la mostra di prodotti tipici e tradizionali.

   es. preparazione delle cassette di ciliegie e realizzazione di manufatti artigianali tradizionali

● Vlog- Video diario della vita in campagna

  Proiezione video delle attività svolte nei campi e dei servizi offerti dalle aziende agricole/agriturismi 

  che producono ciliegie con marchio IGP

● #UnioneMarosticenseInCucina

   Lezioni di cucina, con ricette tipiche della tradizione marosticense ed altre innovative a base di ciliegie,  

   con la collaborazione dei ristoratori locali 

● Concerto a casa tua

   Intrattenimento musicale tramite video registrati con la partecipazione di gruppi musicali e    

   intrattenitori locali.
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● CiliegiAmo

    Laboratori sensoriali interattivi online a numero chiuso per famiglie con bambini

● Un'altra Notte Rossa ...A spasso per l'Unione Montana Marosticense

   Spazio culturale dedicato alla narrazione della città di notte

Al fine di offrire un servizio più completo, il Comune di Marostica si riserva di collaborare con i Comuni di
Pianezze e Colceresa,  con cui  è stata già condivisa la programmazione,  in quanto territori  facenti  parte
dell'Unione  Montana  Marosticense,  accomunati  dalla  produzione  della  ciliegia  con  marchio  europeo
certificato IGP.
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