
sitamente allestita dove un percorso 
obbligato accompagnerà i visitatori 
lungo la galleria della pietra e dei 
suoi utilizzi.  
 
Non mancherà l’area enogastrono-
mica dedicata ai prodotti tipici del 
territorio ed un’esposizione fuori fie-
ra 
 
Per maggiori dettagli sui contenuti 
della expo e sulle modalità di iscri-
zione, si consiglia di contattare la 
responsabile commerciale, Signora 
Miriam Ghigo al seguente recapito 
telefonico 340 6519010 o tramite 
mail commerciale@projexpo.it. 
 
Presso Cna Cuneo è a disposizione 
tutta la modulistica necessaria alle 
imprese interessate a partecipare 
come espositori alla manifestazio-
ne.  
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La 12° Fiera della Pietra, appunta-
mento biennale che si rinnova pro-
ponendo un’edizione di fine estate si 
svolgerà l’ultimo week end di set-
tembre, esattamente dal 19 al 22 a 
Bagnolo Piemonte CN. 
 
Quest’anno si è deciso supportare 
l’Ente Fiera della Pietra, il Comune 
di Bagnolo Piemonte, l’Unione Ca-
vatori e l’Associazione Turistica Pro-
loco d i Bagno lo  P iemonte, 
nell’organizzazione della manifesta-
zione di grande tradizione e richia-
mo, dedicata all’universo della Pie-
tra, confermando una formula di mo-
stra mercato commerciale e di intrat-
tenimento dando però spazio ad un 
qualcosa di nuovo e di diverso: “una 
mostra espositiva di settore”.  
 
La gente comune, i professionisti o 
gli addetti ai lavori potranno scopri-
re, in un percorso itinerante, la varie 
tipologie di materiale, il suo utilizzo, 
la storia, le lavorazioni o le applica-
zioni varie che questa Pietra per-
mette. 
 
Sarà una expo ricca di novità, che 
manterrà i  punti di forza degli scorsi 
anni e proporrà degli appuntamenti 
nuovi e di sicuro interesse per un 
pubblico sempre piu’ attento e diver-
sificato.  
 
per offrire maggiore visibilità agli e-
spositori, è stata allargata l’area e-
spositiva coinvolgendo tutto il centro 
del paese; inoltre, si sono modulati 
degli stand in un’area coperta appo-
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