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Oggetto: Rischiesta di contributo e di partecipazione

 

 

Breve cenno storico

Situata sulle due rive del Vecchio Reno (Oude Rijn) Utrecht, da secoli capitale religiosa dei cattolici 
Olandesi, sede di un’antica quanto gloriosa Università, ha una storia densa di avvenimenti. Là dove 
adesso sorge la cattedrale di San Martino, nei primi 50 anni dell’era cristiana scorreva il fiume 
Reno: qui si trovava un campo romano chiamato Albiobola. Per la sua posizione vicino al fiume, il 
nome  della  località  divenne  Trajectum  ad Rhenum,  cioé  guado  del  Reno,  da  cui  derivò  poi 
Utrajectum, quindi Trecht ed infine l’attuale Utrecht. Il 696 é l’anno più importante per la città: re 
Franchi e imperatori Germanici conferiscono al vescovo S. Willibrord, Apostolo dei Frisoni e primo 
Vescovo della città, terre e poteri che fanno di Utrecht il più importante centro religioso dei Paesi 
Bassi.  Solo  nel  1528 l’imperatore  Carlo  V,  integrando  il  territorio  all’Impero  Austro-Ungarico, 
toglierà al vescovo ogni potere temporale e Utrecht perderà il carattere politico indipendente. Nel 
1577  i  cittadini  di  Utrecht  si  ribellano  alla  dominazione  straniera,  distruggono  il  castello  di 
Vreeburg, simbolo del potere Spagnolo, e cacciano gli invasori dalla città.

 

Il  prestigio e  la preminenza intellettuale di  Utrecht erano sempre vivi,  non solo con la celebre 
Università, fondata nel 1636, ma anche con la nascita della «scuola di Utrecht», iniziata nel  ‘500 
con Jan van Scorel. Va ricordata l’attuale Università, un edificio costruito nel 1883-1892 in stile 
Rinascimentale Fiammingo.

La ‘Domtoren’ della città (la torre del Duomo), eretta fra il 1321 e il 1382 da Jan van Henegouwen, 
Godijn van Dormael e Jan van den Deon é, con i suoi 112 metri di altezza, la Torre più bella e più 
alta d’Olanda.  

 

Nella provincia di Utrecht è situata una graziosa cittadina: Haarzuilens. Case basse in vecchio stile 
Olandese circondate da prato verde e tanti alberi; le porte e le persiane sono dipinte con i colori che 
appartengono alle nobili famiglie di Van Zuylen van Nijevelt.

Imponente é ‘Il  Castello De Haar’ situato al centro di un bellissimo parco. Il castello é del 15° 
secolo, ricostruito nel XIX secolo in stile romantico dall’architetto Dr. P.J.H. Cuypers. All’interno si 
possono ammirare dei veri tesori, come gli arazzi del 14°e 15° secolo, mobili in stile Luigi XIV, XV e 
XVI, tappeti Persiani, vasi Cinesi e numerose pitture. 

 



A seguito del grande successo ottenuto nelle prime tre edizioni della rassegna ‘De 
Smaak van Italië’, anche nel 2007 i meravigliosi giardini del Castello De Haar, 
verranno trasformati in un’isola italiana in Olanda con 162 Ditte partecipanti che 
esporranno i prodotti delle venti Regioni Italiane.

 

  

Le 20.000 persone che hanno visitato la rassegna l’estate scorsa, hanno manifestato 
il  loro grande entusiasmo e consenso,  scrivendo e inviando e-mail  alla  redazione 
dell’omonima rivista ‘De Smaak van Italië.’ ■   ■

 

Obiettivi

Con la partecipazione all’ avvenimento De Smaak van Italië, ci si propone i  seguenti obiettivi:

1.              Il  Circolo  Sardo  s’Argiola  (Promotional  and  Information  Office  About  the  Region 
Sardinia) come nelle passate manifestazioni organizzate a Den Haag, volte a promuovere la 
Cultura, l’Arte e la Storia della nostra Isola, ha ancora una volta l’ambizione e l’intento di 
proporre tutto questo in una bella cornice come quella che offrono i giardini del Castello. 
Così,  nel  2007  presso  ‘Il  Castello  de  Haar’  -  Haarzuilens,  nella  provincia  di  Utrecht  - 
Olanda, la Sardegna potrà fare l’ingresso in un nuovo mondo di  pubblico e di  mercato.
 

2.              Un’altra  prerogativa  del  Circolo  s’Argiola  é  la  costante,  continua  ricerca  e 
approfondimento  di  mercato.  Ribadiamo  ancora  una  volta  alle  Ditte  che  intendono 
partecipare, che i nostri sforzi sono tesi a far conoscere al pubblico del Paese ospitante, al 
pubblico Italiano delle varie Regioni Italiane,  nonché al  pubbico di  altre Nazionalità,  la 
nostra Isola nei suoi aspetti migliori.

 

3.             É nostro intento per il 2007, focalizzare i nostri sforzi di collaborazione con i produttori 
sardi e gli operatori commerciali italiani e olandesi che operano nel settore agro-alimentare 
in Olanda, in un’unica grande importante rassegna italiana quale ‘De Smaak van Italië’. ■ 
■

 

Quale migliore vetrina di quella del Castello de Haar nella meravigliosa cittadina di Haarzuilens, 
per far conoscere ad un vasto pubblico quello che la Sardegna puó offrire nel campo 
dell’Artigianato, dei prodotti Agro-Alimentari, del Turismo, del Folklore.

 

Artigiano & prodotti Agro-Alimentari
Stands promozionali in una tenda a pagoda esagonale, situata nella Piazza Regionale della 
Manifestazione ‘De Smaak van Italië’ ■ ■(piazza centrale del castello): il nuovo nome della piazza 
é una novità del 2005. 

Gli  stands,  come nelle  passate  rassegne,  serviranno  a  promuovere  l’artigianato  (un esempio  é 
quello della tessitura, quali coperte, arazzi, tovaglie, tappeti etc.).

Da non dimenticare sono le ceramiche, la lavorazione del legno, le terrecotte.

Inoltre avrà luogo un’esposizione e degustazione di prodotti agro-alimentari, dando maggior risalto 
ai vini Tipici Sardi, ai vari formaggi e gli oli. Per curare la degustazione e decantare la bontà dei 
nostri  vini  saranno  con  noi  due  Sommeliers  che  fanno  parte  della  ‘Associazione  Italiana  dei 
Sommeliers’, i quali verranno appositamente dall’Isola.

Il Turismo 

Verrà allestito uno stand pubblicitario fornito di manifesti, foglietti pubblicitari e opuscoli, con il 



motto: ’Sardegna, un mare di storia un mare di vacanze’. Lo stand verrà gestito da due Hostess 
bilingue le quali, per tutta la durata della manifestazione, daranno ai visitatori informazioni utili 
nella scelta delle loro vacanze in Sardegna, con materiale forniti dagli Enti Turistici Sardi e 
dall’ENIT di Amsterdam.

 

Folklore

Per una  nota di colore e allegria ci sarà il Gruppo Folkloristico ‘Città di Sinnai’, il quale si esibirà 
con canti e danze per tutta la durata della manifestazione.

  

Stampa e pubblicità

Per  ottenere  un  alto  numero  di  visitatori,  viene  sviluppata  dal  MEDIA-TEAM  di  ‘Italië-
evenement’ in collaborazione con la rivista ‘De Smaak van Italië’, una larga campagna di pubblicità 
attraverso quotidiani locali, regionali e nazionali, grandi riviste olandesi,  automobil club, flyers, 
posters,  attraverso  canali  di  distribuzione  di  riviste,  agenzie  di  viaggi,  pro-loco’s  e  aziende  di 
soggiorno, grandi sponsors e sui siti internet di diversi partecipanti e il sito di Italië-evenement.  ■ 
■

  

Perché partecipare?

Come già descritto sul programma di Italië het Evenement 2006: ‘Per il contatto diretto con il  
pubblico preferito (ca. 20.000 persone), con vendita diretta e ordinazioni dei nostri prodotti con 
un’  ottimale esposizione del  nostro marchio.  Un pubblico con sufficiente budget interessato a  
tutto ciò che é Italia. Una interessante promozione del prodotto sardo-italiano in Olanda, con  
ottimi risultati e entusiasmanti reazioni di pubblico nel 2004, 2005 e 2006’.  Ottima campagna 
pubblicitaria sulla rivista ‘De Smaak van Italië’   ■  ■ con interessanti contatti e indirizzi anche per 
il 2007.

.

Le poche risorse finanziarie di cui attualmente dispone il  Circolo Sardo s’Argiola, 
non gli  permettono di  sostenere i  costi  legati  all’iscrizione di  partecipazione  e  di 
organizzazione di un grande evento come quello di  ‘De Smaak van Italië’.   ■ ■

Proprio per la ragione suddetta, Vi chiediamo di partecipare alla rassegna con un 
sostegno finanziario e prodotti tipici sardi da esporre e da vendere.

 

É una grande manifestazione che si svolge ogni anno e che is avvale del patrocinio del periodico De 
Smaak van Italië  ■ ■, M  AESTRO  , ENIT, VINITES B.V., illy caffé, ICE (Istituto Commercio Estero), 
Camera  di  Commercio  Italiana in  Olanda,  Alitalia, Fiat,  Lancia, Alfa  Romeo,  EMOZIONI 
ITALIANE e Ambasciata d’Italia.

 

Tutta l’esperienza accumulata nelle precedenti rassegne, saranno messe a frutto nella prossima 
manifestazione! É una buona occasione per promuovere la Sardegna in tutti i suoi aspetti. Se 
l’offerta é qualificata ed efficiente può davvero giocare un ruolo fondamentale di sviluppo e di 
crescita economica per la nostra Isola!

 

 

In attesa di un Vostro cortese segno di attenzione, l’occasione ci é gradita per porgere cordiali e 
distinti saluti,

 



 

Il Coordinatore

 Ugo Piras

 

 

L’Aja, 28 gennaio 2007 


