L'imminenza di Expo 2015, l'esigenza di qualificarsi e distinguersi per l'accoglienza di clientela
internazionale, l'introduzione di nuove tecnologie per la promozione della propria attività e il continuo
rinnovarsi per stupire e soddisfare la clientela, rappresentano in questo momento sia una sfida,
sia un'occasione per crescere.
I Comuni di Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e
Solbiate Olona, riunitisi nel Distretto del Commercio del Medio Olona, si stanno impegnando per la
creazione e l'avviamento di un club di prodotto territoriale.
L'obiettivo comune è quello di dare il via ad una rete di ristoratori che possano gestire al meglio la propria
immagine, intraprendere strategie di comunicazione condivise e dare il miglior servizio possibile ai loro
clienti, sia futuri che consolidati.
Questo grande progetto, iniziato nell'Ottobre dello scorso anno, prende il nome di TERRAVIVA.
Il perno sul quale fa leva TERRAVIVA è quello turistico-gastronomico; valorizzando la cultura, il territorio
circostante e le ricchezze storico-geografiche presenti, elevando il livello di attenzione di cittadini e
commercianti su questi temi, il tessuto economico della nostra Valle verrà positivamente stimolato,
rendendola ancora più “appetibile” non solo per i visitatori di Expo ma anche per gli abitanti dei Comuni
limitrofi e la cittadinanza stessa.
Per l'inizio dell'esposizione universale verrà realizzata una guida tascabile, sia in versione cartacea che
digitale, contenente informazioni e curiosità dei nostri Comuni, ricette della tradizione e un importante
elenco delle attività ristorative che si metteranno in gioco per questo progetto.
I commercianti che lavorano a stretto contatto con cibi e bevande, che rientrano in una delle categorie
sotto elencate e che vogliono collaborare alla realizzazione di TERRAVIVA o ricevere più informazioni a
riguardo, sono invitati a mettersi in contatto con i coordinatori indicati in calce entro e non oltre il 15
febbraio 2015.
Ristoratori
Ristoranti
Pizzerie
Agriturismo
Rosticceria
Gastronomie
…

Produttori
Aziende Agricole
Fattorie
Coltivatori
Birrifici
Torrefazioni
…

Trasformatori
Panifici
Pasticcerie
Macellerie
Pescherie
Enoteche
Gelaterie
…

Marco Cocchianella
Coordinatore TERRAVIVA
mail: terraviva@distrettomedioolona.com
cell: 339 8234446
Gianluca Colombo
Responsabile Distretto del Commercio del Medio Olona
presso: Pasticceria Colombo - via S.Antonino, 123 - 21058 Solbiate Olona
tel: 0331 641270 (chiuso il mercoledì)

Pub e Bar
Pub
Birrerie
Enoteche
Caffè / Bar
Beer Shops
…

