Inaugurata a Piacenza Expo “Armi & Bagagli”

In Emilia-Romagna le fiere ripartono
dalla Rievocazione Storica
La voce degli organizzatori era rotta dall’evidente emozione, ma anche forte della gioia di essere riusciti
nell’impresa di far ripartire il settore fieristico dell’Emilia-Romagna con la sedicesima edizione di
“Armi&Bagagli”, il più grande Mercato Internazionale della Rievocazione Storica in Europa. “Il cuore è
ancora molto pesante – hanno detto Massimo Andreoli e Gabriele Bonvicini di Wavents e Cesare
Rusalen di Estrela – ma dovevamo ricominciare da qui, dal territorio che più di ogni altro ha la necessità
di tornare a una vita fatta di normalità”. Al loro fianco diverse autorità cittadine, regionali e nazionali per
dare un segnale di solidarietà, vicinanza ma soprattutto di fiducia verso un futuro che oggi appare meno
cupo. Sabato 25 luglio alle 11.00 ad inaugurare la fiera c’era, in rappresentanza del Comune di Piacenza,
l’Assessore al Commercio ed Eventi Stefano Cavalli che ha sottolineato come il Comune abbia
fortemente voluto questa iniziativa “sperando che simbolicamente anche il Covid diventi presto storia
da raccontare e non più cronaca da diffondere”. Oltre a lui il Senatore Pietro Pisani, “orgogliosamente
piacentino” e compiaciuto di come Piacenza abbia dimostrato la capacità di fare squadra e risollevarsi, e
Giandomenico Tomei, Presidente regionale dell’Unione delle Provincie Italiane nonché membro della
Task Force riunita intorno al Presidente della Regione Bonaccini durante l’emergenza Covid. “Una
magnifica fiera, un momento di incontro internazionale che deve dare rinnovata energia non solo al
comparto fieristico, ma all’intera comunità locale”. Il compito di tagliare fisicamente il nastro è stato
affidato al Presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, di fresca conferma, che ha confermato come da
“Armi & Bagagli” si riprende gradualmente un’attività espositiva che per il 2021 presenterà importanti
novità. Visitabile sabato 25 e domenica 26 luglio, Armi & Bagagli riunisce circa 200 espositori da Italia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Ungheria per un
appuntamento che, anche in una situazione di totale straordinarietà, non delude certamente le attese di
appassionati e curiosi. In contemporanea al mercato della rievocazione storica, con artigiani per tutte le
epoche uniti a giullari, musici, teatranti, giocolieri, trampolieri nonché a un’intera area riservata
all’enogastronomia storica e tradizionale, confermati anche gli eventi collaterali:
- “Expo Arc”, dedicato al mondo dell’arco in tutte le sue espressioni e declinazioni sportive, culturali,
artigianali, didattiche, storiche e venatorie
- “Piacenza Militaria”, storica mostra/mercato di collezionismo militare
- “Coltelli”, expo dedicata all’arte della coltelleria di pregio.
INFO E CONTATTI
PIACENZA EXPO Loc. Le Mose S. Statale 10 per Cremona - 29100 Piacenza - Tel.0523-602711
Apertura al pubblico: sabato: 10.00 – 19.00 - domenica: 10.00 – 18.00. Apertura biglietterie: 09:30.
Ingresso unico per tutte le iniziative: intero € 10,00, ridotto fino a 14 anni e web € 8,00, gratuito fino a 10 anni.
L'ingresso alle aree chiuse della zona fieristica è consentito solo indossando la mascherina.
Non è necessaria alcuna prenotazione e i biglietti si acquistano direttamente alle biglietterie dell'ente fiera.
Viene comunque consigliato lo scarico dal sito del coupon per l'ingresso ridotto con registrazione personale (un
biglietto ridotto per ogni visitatore), che altrimenti dovrà avvenire al momento dell'ingresso ai padiglioni, dove
verrà effettuata anche la misurazione della temperatura corporea.
Come arrivare: Autostrada A1, A2: uscita Piacenza Sud
Autobus: dalla stazione ferroviaria, Linea 19 – Informazioni https://www.armiebagagli.org/images/orari-bus.pdf
Info per Armi&Bagagli: info@armiebagagli.org - Tel. 345.7583298 - 333 5856448
Info per ExpoArc, Piacenza Militaria, Coltelli: info@estrela.it – 02-7010989

