
artigiani della riviera, . 

Dai biscotti ai cannoli siciliani, dalla 
tanto apprezzata salumeria italiana 
alla ricca selezione di olio e formaggi 
regionali, i visitatori hanno potuto as-
saporare le migliori tipicità del territo-
rio italiano. 

La manifestazione è stata accompa-
gnata da un ricco programma a tema 

Le imprese 
che parteci-
pano alla 
Banca dei 
sapori, pro-
getto di pro-
m o z i o n e 
p r o m o s s o 
da CNA Cu-
neo con il 
cont r ibuto 
della Camera di Commercio di Cuneo 
e della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo, hanno così potuto se-
lezionare una parte della loro produ-
zione per sottoporla all’attenzione del 
pubblico e degli operatori commercia-
li che si sono ritrovati nel corso 
dell’evento. 

In più, in collaborazione con la 
Direction Enfance, Jeunesse, Sports 
et Politique del Comune di Valbonne, 
sono stati distribuiti in degustazione i 
pasti italiani ai bambini delle scuole 
materne elementari e dell’asilo della 
città. 

Successo per le imprese italiane al 
Mercato italiano di  

Valbonne  
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In occasione 
della IV edizio-
ne di Fest’in 
Val, la Camera 
di Commercio 
Italiana di Niz-
za, in collabora-
zione con il Co-
mune di Val-
bonne, ha orga-
nizzato presso 
l ’ E s p l a n a d e 
Vallis Bona, il 
Mercato Italia-
no, una occa-
sione speciale, 
rivolta ai golosi 
di ogni età, per 
scoprire il ricco 

patrimonio gastronomico e culturale 
italiano. 

La manifestazione, organizzata dalla  
Camera di Commercio Italiana di Niz-
za, ha visto la collaborazione della  
locale Associazione dei Commercian-
ti, rappresentando un evento festivo 
per l’intera città di Valbonne, raffor-

zando i legami tra i commercianti e gli 
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