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La Giornata dell’Eccellenza FAI
Passeggiata tra il gusto e l’artigianato

Il Gruppo FAI Giovani della Valsesia, da sempre impegnato nella 
valorizzazione dei Beni storici, artistici e paesaggistici, organizzerà una 
giornata dedicata interamente alla promozione delle eccellenze locali, la 
quale si svolgerà il 5 Maggio presso la prestigiosa location di Villa Caccia 
in Viale Antonelli, 1 a Romagnano Sesia (NO).

La Villa, appartenuta ai conti Caccia di Romentino, è stata realizzata nel 
1848 su progetto del celebre architetto Alessandro Antonelli, recuperando 
il preesistente convento seicentesco dei frati Cappuccini. Divenuta negli 
anni ’80 proprietà del comune di Romagnano Sesia, è oggi sede del 
Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia, il quale rimarrà aperto 
per tutta la durata dell’evento. 

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere il nostro territorio e i suoi 
prodotti tipici enogastronomici e artigianali. L’evento avrà inizio alle ore 
10 e si concluderà alle ore 18. All’interno della manifestazione sono stati 
individuati spazi dedicati a produttori e artigiani.

Per la degustazione dei vini sarà possibile prenotare il calice attraverso 
l’indirizzo e-mail valsesia@faigiovani.fondoambiente.it. 

Grazie alla collaborazione con l’I.P.S.S.A.R. “G. Pastore” di Varallo 
sarà garantito un servizio ristorazione con menù interamente composto 
da piatti tipici della zona e realizzato, nello spirito dell’iniziativa, con 
prodotti locali.

Alle ore 14, sarà possibile partecipare al laboratorio organizzato 
dall’Associazione del Marmo Artificiale di Rima San Giuseppe, durante 
il quale sarà possibile vedere le fasi lavorative per la realizzazione di una 
tavoletta di finto marmo.



Successivamente, dalle ore 15 alle 16:30, si terrà la conferenza 
“Eccellenti Denominazioni” nella quale illustri esperti, in diversi campi, 
offriranno una panoramica del territorio dal punto di vista geologico 
e un approfondimento del mondo enologico riferendosi alle D.O.C. e 
D.O.C.G. presenti sul territorio. La conferenza vedrà la partecipazione di:

 – Ing. Edoardo Dellarole, presidente del Sesia Val Grande 
UNESCO Global Geopark.

 – Stefano Dorelli, titolare dell’azienda vitivinicola Delsignore.

 – Silvia Barbaglia, titolare dell’omonima azienda vitivinicola.

 – Mauro Pallaro, sommelier e degustatore ufficiale A.I.S. 
Piemonte.

Cogliamo occasione per ringraziare Il Museo Storico Etnografico della 
Bassa Valsesia di Romagnano Sesia, il Comune di Romagnano Sesia, 
Confartigianato Piemonte, Wine Art Piedmont e l’Unione Montana 
Valsesia.

Per ogni eventuale chiarimento siamo a Vostra completa disposizione ai 
seguenti recapiti:

Cell: +39 340 991 9755 (Federico Miele) 
E-mail: valsesia@faigiovani.fondoambiente.it

Gruppo FAI Giovani della Valsesia


