MOSTRA MERCATO ARTIGIANATO
“LIMBRAGA DI LANCENIGO”

DOMENICA 7
novembre

dalle ore 10:00 am
alle ore 21:00 pm

La MOSTRA MERCATO ARTIGIANATO “LIMBRAGA DI LANCENIGO”
Si terrà domenica 7 novembre 2021 dalle ore 10:00 am alle ore 21:00 pm in una storica villa veneta della �pica
campagna trevigiana, a pochi passi dal centro di Treviso e facilmente raggiungibile dall’uscita Autostrada Treviso Nord.
L'intera tenuta è situata in un ambiente naturale di grande pregio, costeggiata dal ﬁume Limbraga, da cui prende il
nome la manifestazione.
L'evento organizzato per il quinto anno consecutivo si propone di promuovere, dare risalto e valorizzare i prodo�
ar�gianali ed ar�s�ci del Veneto.
Le tema�che che potrete trovare alla Mostra Mercato “Limbraga di Lancenigo” saranno: arte, moda, gioielli, arredo
casa, design, prodo� endogastronomici e troveranno collocazione nelle sale dell'an�co granaio e della can�na,
ristru�urate nel rispe�o dello s�le della villa e nel parco tra gli alberi secolari.
I prodo� che accompagneranno gli ospi� durante la giornata saranno: gioielli e bijoux, accessori moda (occhiali,
cinture, scarpe e cappelli) quadri, libri, ogge�s�ca per la casa, design, prodo� enogastronomici e cosme�ci
naturali.
L’evento è organizzato dall’imprenditrice e designer Paola Persico, che da alcuni anni ha dato vita alla collezione di
gioielli “Tequila di Paola Persico”. Il marchio prende ispirazione dalla simpa�ca cagnolina “Tequila”. Paola ha unito la
sua passione per i gioielli hadmade e di design a mani di oraﬁ qualﬁca�, alla volontà di creare un ambiente di pres�gio
che potesse ospitare e dare risalto ai migliori prodo� Made in Italy (sopra�u�o Vene�). Gli espositori che saranno
presen� proporranno i loro prodo� ad un prezzo leggermente ribassato in occasione del merca�no stesso.
Trovo entusiasmante promuovere con uno spazio idoneo le peculiarità locali di grande valore, in modo che tutti
possano far conoscere la propria creatività, dichiara l’organizzatrice.
In occasione dell'evento sarà presente in loco un punto ristoro in cui un ar�giano di grande pres�gio, proporrà i suoi
prodo� endogastronomici, cosicché gli ospi� potranno degustare o�me specialità culinarie.
La villa si trova a Lancenigo di Villorba (TV), per raggiungerla è necessario percorrere ed arrivare al cancello dell’an�co
brolo agricolo, con viale alberato, all’indirizzo “Via Ghirlanda di Villa Persico”.
L'ingresso è su invito della organizzatrice dell’evento, Paola Persico e degli espositori stessi. Potranno inoltre
intervenire tu� gli interessa� alle tema�che di cui sopra.
L’evento viene organizzato completamente all’interno dei locali della Villa e si terrà anche in caso di maltempo. In
questo caso è vivamente consigliato venire muni� di ombrello e scarpe idonee.
Saranno ado�ate tu�e le misure precauzionali an� Covid.
Per informazioni e richieste di accredi� chiamare Paola Persico al +39 3356138190, oppure scrivendo una mail
all’indirizzo studiopaolapersico@libero.it

