
 

 

 

 

      

   

 

 

 

Piazza Rogati, 3 - 86010 Oratino (CB) - prolocooratino@hotmail.it 

 

Questa Pro Loco, nell'intento di far conoscere e divulgare l'immenso patrimonio del Molise, organizzerà 

ad Oratino, sabato 28 luglio 2012, una mostra dell'artigianato e dei prodotti tipici molisani. 

L'evento, patrocinato dal Comune di Oratino, avrà visibilità regionale, perché vedrà il coinvolgimento 

degli artigiani di tutto il Molise, che esporranno i loro prodotti: manufatti in legno, vetro, rame, acciaio, 

oltreché specialità enogastronomiche.  

Mettere in mostra l'artigianato artistico significa valorizzare l'identità, le capacità e le qualità delle 

migliori espressioni della nostra regione.  

L’artigianato è un settore da rivalutare, poiché rappresenta la migliore produzione italiana.  

L’artigianato rispetta i canoni dell’antica arte della lavorazione a mano, patrimonio indiscusso del 

Belpaese, valorizzando gli oggetti realizzati.  

La mostra dedicata all’artigianato rappresenterà il luogo privilegiato per l’incontro tra antichi mestieri e 

nuove competenze.  

Tradizione e modernità in un evento che abbraccia tutti i settori dell’artigianato: dall’antiquariato alla 

lavorazione del ferro e della ceramica, dalla pietra lavorata ai metalli preziosi, dalle stoffe al cuoio.  

La mostra mercato, che ospiterà i maggiori maestri artigiani provenienti da tutto il territorio regionale, 

sarà un punto di riferimento per appassionati e operatori del settore.  

Il settore dell’artigianato non è, purtroppo, immune dalla grave crisi economica che investe l’Europa.  

Consapevoli di ciò, andremo incontro agli artigiani che verranno a esporre ad Oratino, perché, oltre a 

garantire un’alta qualità della manifestazione, riteniamo fondamentale che la mostra diventi per gli 

espositori un’opportunità, un momento importante per la promozione del proprio lavoro.  

La mostra dedicata all’artigianato sarà ospitata nel suggestivo Borgo di Oratino, cittadina che vanta radici 

artistiche e artigiane di grande prestigio.  

La collocazione delle “botteghe” nel cuore del centro storico impreziosirà il percorso della mostra. 

L’evento diventerà il momento ideale per un incantevole giro turistico, alla scoperta di uno dei Borghi 

più belli d’Italia e primo nel Molise.  

Ospitalità in primo piano e servizi ad hoc a disposizione di tutti i visitatori che andranno a riversarsi per le 

strade del centro e che potranno gustare, a prezzi modici, i prodotti tipici del territorio presso lo stand 

gastronomico della Pro Loco, attivo dalle 12,00 alle 24,00.  

Il termine per l’adesione da inoltrare, via e-mail, all’indirizzo prolocooratino@hotmail.it, è fissato per il 

giorno 21 luglio 2012; adesione che verrà formalizzata, il giorno della mostra, con il pagamento di 20,00 

euro, a titolo di contributo per l’allestimento degli stand espositivi a cura della Pro Loco.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente sig. Enzo Petti, cell. 393.2092239, e al Consigliere dott. 

Ferdinando Onorato, cell. 329.6219850.         

                      IL PRESIDENTE 

           f.to  Enzo Petti         


