
 

 

Dal 5 all'8 e dal 12 al 14 dicembre 2014 gli spazi del polo fieristico A1 Expo (uscita A1 
Capua, Caserta)  
ospiteranno per il secondo anno consecutivo il meglio dell'artigianato con "Maestri in 
Fiera"e “ Nozze in Fiera” 
Tre eventi in una unica soluzione, il Natale si avvicina, ogni anno nasce il desiderio di 

preparare qualcosa di 

 diverso rispetto  agli anni   precedenti …..ecco l’occasione per tante idee innovative.  

Nell’ambito dell’evento  TORTE in FIERA ,  uno degli eventi più importanti per il mondo del 

cake design, artigianato e abiti da sposa, le bomboniere, le liste nozze, il ricevimento, il 
viaggio di nozze e tutto quanto riguarda il mondo del wedding. in Campania, creato in 

collaborazione con Teresa Insero, tra le migliori decoratrici al mondo e protagonista di diverse  

trasmissioni televisive dedicate alla pasticceria. 

Sette giorni di decorazione, pasticceria, confetteria, allestimenti, abiti da sposa e accessori e tutto 

ciò che ruota intorno a questo  dolce mondo, con oltre 340 espositori Un’importante vetrina per i 

professionisti e un appuntamento immancabile per gli appassionati di pasticceria artistica, che 

potranno assistere alle esibizioni “live” di esperti del settore, alle prese con i segreti e le novità per 

la creazione di torte di tendenza. 

Contest specifici anche per i bambini a partire dai 4 anni con tanti regali per loro… 

 

 L’evento vedrà anche la partecipazione dell’Associazione Nazionale Professionisti 
Decoratori di Torte (AN.PRO.DET), che avrà un proprio spazio all’interno della 
manifestazione, dal nome “A Cake for you”. Si tratta di un punto d’incontro tra imprese 
di ristorazione e candidati decoratori, i quali potranno recarsi al punto “A Cake for you” 
e avere un colloquio con l’associazione AN.PRO.DET, che offrirà disponibilità e consigli  

 

Non ultimo uno sguardo rivolto anche al sociale perché Torte In Fiera devolverà una parte del 

ricavato agli alluvionati di Genova, infatti sarà presente una delegazione ligure che vedrà la 

presenza di una Cake Designer  genovese, per raccogliere fondi  ed aiutare che ha bisogno di un 

sostegno. 

www.torteinfiera.com   / http://www.nozzeinfiera.com/ 

 

 

 

 

http://www.torteinfiera.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nozzeinfiera.com%2F&h=3AQH2RuxE

