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Per la settima edizione del Temporary Shop al Forte di Vinadio 
una ricca proposta di prodotti locali e artigianato creativo  

Il negozio temporaneo sarà aperto dal 25 luglio al 25 agosto. 18 gli espositori presenti 

18.07.2019 – Giovedì 25 luglio, alle ore 14,30, al Forte di Vinadio riapre il 
Temporary Shop. Giunto alla settima edizione, come ogni estate, il negozio 
temporaneo offre ai residenti e ai tanti turisti presenti in valle Stura l’occasione 
di conoscere e acquistare i prodotti dell’agroalimentare locale e i manufatti ad 
“alto contenuto di creatività” realizzati dagli artigiani della provincia di Cuneo. 
L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Fondazione Artea in collaborazione 
con il Comune di Vinadio, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. 
Il Temporary Shop rimarrà aperto fino al 25 agosto dal lunedì al sabato, dalle 
ore 14,30 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è dal ponte 
di Porta Francia, l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni telefonare ai 
numeri 0171959151 e 3404962384 o visitare il sito fondazioneartea.org  
Con un totale di 18 espositori presenti, il Temporary Shop è organizzato in due sezioni 
tematiche: artigianato artistico e prodotti tipici e di cosmesi. Rispetto agli scorsi anni, la 
proposta risulta ampliata, con l’inserimento di nuove aziende agricole, soprattutto della 
valle Stura, mentre per i manufatti dell’artigianato artistico è presente una ricca offerta 
nelle categorie ceramica, tessile, legno e riciclo creativo. Il comune denominatore di tutto 
quanto viene esposto è la provenienza, rigorosamente “made in Cuneo”, per un’offerta 
che comprende oggettistica, produzione ceramica, accessori, liquori, miele, oli essenziali, 
prodotti essiccati, birra, erbe aromatiche, zafferano, aglio, biscotti… e molto altro ancora! 
L’iniziativa, nata nel 2013, è fortemente correlata ai contenuti di “Montagna in 
movimento”, percorso multimediale allestito all’interno del Forte, che dedica una delle sue 
sezioni proprio alle nuove prospettive di vita in montagna. La provincia di Cuneo presenta 
infatti una forte personalità storica: i numerosi ricordi del passato che custodisce devono 
essere salvaguardati in quanto parte essenziale dell’identità di questi luoghi. Ne sono un 
esempio i numerosi mestieri artigiani che un tempo si praticavano, soprattutto nelle 
vallate alpine, e che sono andati via via scomparendo. Ma sono molti i giovani che negli 
ultimi anni hanno intrapreso un percorso per ricostruire una parte della storia delle loro 
famiglie, cominciando proprio da quei mestieri che svolgevano i loro avi. Riscoprono così 
un’abilità manuale che fa parte del loro DNA e la fanno rivivere, rimescolandola e 
adattandola alla modernità grazie alla loro inventiva e originalità.  

TEMPORARY SHOP 2019 – ELENCO ESPOSITORI 

ARTIGIANATO ARTISTICO: 

• ASSOCIAZIONE ONLUS GLI GNOMI 2006
Carla Castellino | Boves
Quadri e oggettistica in legno riciclato.
glignomi2006@yahoo.com



Fondazione Artea– Via Matteotti, 40 – 12023, Caraglio (CN) – info@fondazioneartea.org 

• ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno
Makramarì LAB – Con il cuore | Cuneo
Bijoux ed oggettistica realizzati con tessuti e tecnica del macramè.
deborah_78@libero.it

• ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno
Gianluca Brignone | Dronero
Manufatti in ceramica artistica
uberule@tim.it

• NADIA G CERAMICHE | Sant’Albano Stura
Targhette, gioielli e complementi di arredo in ceramica.
nadiag.paint@libero.it

• ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno
Michela Martini | Cuneo
Manufatti tessili: borse, zaini e astucci.
michela.martini.81@gmail.com

• ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno
Rosalba Rivetti | Vezza d’Alba
Borse e accessori moda realizzati con teli pubblicitari dismessi e cinture di sicurezza.
rosalba.rivetti@alice.it

PRODOTTI TIPICI E COSMESI: 

• A. G. DI BOE ANTONELLO E GIOVANNI | Villanova Mondovì
Liquori artigianali a base di erbe.
info@impresabertolotti.it www.agboesnc.com

• ALBERTO FOSSATI | Sambuco
Miele, polline di montagna, propoli e caramelle .
apicoltura.fossati@libero.it www.apicolturafossati.com

• ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE ERBE | Valdieri
Olio essenziale e sacchetti di lavanda.
lavandaprovenzale@hotmail.it

• AZIENDA AGRICOLA LA FRAGOLINA | Demonte
Frutta essiccata e sciroppi di Ribes Nigrum.
info2.fragolina@gmail.com

• AZIENDA AGRICOLA MIEL-È | Vinadio
Miele di varie qualità, pasta di nocciole con miele di Acacia e prodotti dell’alveare.
giovadegio@gmail.com www.miel-e.it
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• BIRRA ALABUNA SNC | Villanova Mondovì
Birra artigianale e composte di zucca.
alabuna@libero.it www.alabunabirra.it

• ERBE DI MONTAGNA | Pianfei
Erbe aromatiche e officinali, spezie, te, tisane, sali aromatizzati, sughi disidratati e risotti.
info@erbedimontagna.it www.erbedimontagna.it

• FIL ROUS DI AUDISIO WALTER | Demonte
Zafferano in stimmi, miele, burro e riso con zafferano.
waldi.a@gem.it

• FORNERIA ARTIGIANA CAVANNA | Villar San Costanzo
Biscotti artigianali e farine macinate a pietra.
info@biscotticavanna.com www.biscotticavanna.com

• LA FATTORIA DELL’AGLIO | Caraglio
Aglio di Caraglio e trasformati. Barbarià e trasformati.
info@fattoriadellaglio.it www.fattoriadellaglio.it

• SAPONIFICIO ROSE & CAPRIOLI | Pietraporzio
Saponi e creme 100% naturali, arricchiti con estratti di piante di alta montagna.
info@anticosaponedimontagna.it www.rose&caprioli.it

• SOCIETÀ AGRICOLA L’ARBOL | Moiola
Castagne essiccate e farina di castagne macinata a pietra di varietà selezionata “Garrone
Rosso”.
az.agri.larbol@gmail.com

UFFICIO STAMPA 
Autorivari studio associato 
0171601962 - staff@autorivari.com 
Paolo Ragazzo, paolo.ragazzo@autorivari.com 
Silvia Agnello, silvia.agnello@autorivari.com 


