
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunicato stampa del 22 settembre 2022 

 

TORNA ED ESPLODE A PIACENZA  

IL MERCATO DEI VINI DEI VIGNAIOLI INDIPENDENTI 

 

Si aprono oggi le prevendite per la manifestazione targata FIVI e Piacenza Expo, giunta 

all’11a edizione e ormai fondamentale appuntamento per appassionati e operatori.  

Dal 26 al 28 novembre 2022 a Piacenza Expo oltre 850 Vignaioli Indipendenti, per la 

prima volta disposti su tutti i tre i padiglioni della fiera. 

Firma d’eccezione, quella del maestro dell’illustrazione Guido Scarabottolo, sul 

Manifesto di un’edizione che si preannuncia da record. 

 

 

 

L’appuntamento per l’undicesima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti 

è fissato per i prossimi 26, 27 e 28 novembre 2022 a Piacenza, grazie alla rinnovata 

collaborazione tra FIVI e Piacenza Expo. Dopo il grande successo ottenuto nel 2021, con 

20mila ingressi e più di 670 espositori, quest’anno il Mercato torna ed esplode 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letteralmente registrando la partecipazione di oltre 850 Vignaioli provenienti da tutte le 

regioni italiane. Per ospitare tutte le aziende iscritte al Mercato e il pubblico che da anni 

affolla la manifestazione, quest’anno saranno ben tre i padiglioni dedicati al vino, dove 

si potranno conoscere, assaggiare e acquistare migliaia di vini frutto del lavoro e della 

passione delle Vignaiole e dei Vignaioli FIVI. Una tensostruttura dedicata accoglierà 

infine l’area della gastronomia, dove gli artigiani del cibo completeranno la rassegna con 

le loro proposte. 

 

Dopo il successo delle ultime due edizioni, viene confermata la giornata del lunedì, in 

aggiunta al tradizionale weekend, con un occhio di riguardo quindi per operatori e 

professionisti del settore. 

 

A disegnare il manifesto dell’edizione – ulteriore bella novità grazie alla collaborazione 

con Corraini Edizioni – il maestro Guido Scarabottolo, illustratore e grafico dalla 

personalità e dal tratto che ben rispondono alla natura della FIVI, e che ha lavorato 

per i principali editori italiani, collaborato con la RAI, con agenzie di pubblicità e riviste 

nazionali e internazionali. Alla domanda sul suo lavoro Scarabottolo, con la flemma e il 

sorriso che lo contraddistinguono, dice: “Spiegare i disegni è vietato. Sarebbe come 

spiegare una barzelletta: dopo non c’è più gusto. E poi il bello dei disegni è la loro 

ambiguità, o meglio, la loro possibilità di piegarsi a letture diverse e anche divergenti. 

Così chi li guarda, praticamente, ne diventa coautore. Su questo manifesto posso solo dire 

che facendolo pensavo alle vigne, all’indipendenza, alla convivenza, all’allegria e anche 

alla pace”. 

 

“La collaborazione con Guido Scarabottolo è uno dei segni tangibili di cosa sono e di 

cosa voglio raccontare i Vignaioli indipendenti” dice Lorenzo Cesconi, presidente FIVI. 

“Qualità, originalità, professionalità: e, prima di tutto, amore per il proprio lavoro, amore 

per le cose fatte bene, eseguite con passione e cura artigiana. Noi nei nostri vigneti e nelle 

nostre cantine, coi nostri vini; Scarabottolo nel suo studio, con le sue illustrazioni. L’esito 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è lo stesso: cose belle, fatte bene, che parlano di un’Italia che guarda con gioia al futuro, 

con i piedi ben saldi nella propria tradizione”. 

 

Soddisfatta anche Piacenza Expo come dichiarato dal suo Amministratore Unico, Giuseppe 

Cavalli: “Prosegue il percorso di crescita della manifestazione che ci ha visto attori 

protagonisti già dalle prime fasi condividendo i progetti della Federazione. Per Piacenza 

e il suo territorio si tratta di un evento consolidato e di grande visibilità”. 

 

I biglietti d’ingresso da oggi sono disponibili in prevendita sul sito 

www.mercatodeivini.it al costo di 25 euro: acquistare il biglietto online significa non 

solo risparmiare (il biglietto acquistato direttamente in fiera costerà 30 euro) ma soprattutto 

garantirsi l’ingresso per una manifestazione che richiama ogni anno un interesse sempre 

crescente. 

 

11° Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti  

Data: sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 novembre 2022 

Luogo: PiacenzaExpo - Via Tirotti, 11 - Piacenza  

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.00, lunedì dalle 11.00 alle 

17.00 

Parcheggio: gratuito  

Acquisto biglietti via Vivaticket: https://bit.ly/3C19BQA  

Ingresso giornaliero: in fiera € 30 (2 gg € 50); online € 25 (2 gg € 40) comprensivo di bicchiere. 

Ingresso ridotto: € 20 per soci AIS – FIS – FISAR – ONAV - AIES – ASPI - 

ASSOSOMMELIER e SLOW FOOD (il socio deve mostrare tessera valida dell’anno in corso). 

Info utili: 800 i carrelli disponibili per gli acquisti 

Per info su riduzioni per gruppi: telefonare a 0523/602711 o scrivere a mercatodeivini@fivi.it  

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni. 

 

Ufficio Stampa FIVI 

Axelle Brown Videau | 338 7848516 | axelle@origamiconsulting.it 
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Mirta Oregna | 338 7000168 | mirta_oregna@yahoo.it 

______________________ 

 

FIVI - Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti 

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2008, 

che si propone di promuovere e tutelare la figura, il lavoro, gli interessi e le esigenze tecnico-economiche del 

Vignaiolo Indipendente italiano, inteso quale soggetto che attua il completo ciclo produttivo del vino, dalla 

coltivazione delle uve fino all’imbottigliamento ed alla commercializzazione del prodotto finale. Attualmente 

sono oltre 1400 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, per un totale di circa 13.000 ettari di vigneto. 

Il Marchio FIVI raffigura “Ampelio”, immagine di un Vignaiolo che porta una cesta d’uva sulle spalle e la cui 

ombra prende la forma di una bottiglia. In questa figura è riassunto tutto quello che per la FIVI significa essere 

Vignaioli, impegnati quotidianamente in un processo che segue tutta la filiera di produzione, operando 

costantemente per custodire, tutelare e promuovere il territorio di appartenenza. 
 

  


