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70 MILA VISITATORI IN QUATTRO EDIZIONI 

 

Quella che sta per iniziare è la V edizione del Festival Vegetariano, evento nato a Gorizia nel 

2010 e divenuto in pochissimi anni il principale punto di riferimento per il settore del 

vegetarismo in Italia. 

Le prime due edizioni si concretizzavano in una sola giornata e si sono svolte nella zona 

artigianale di Gorizia, negli spazi adiacenti a Biolab, azienda produttrice di specialità vegetariane 

promotrice del Festival (via del Monte Santo): il secondo anno la via in cui si trova l’azienda è 

diventata Via dei Vegetariani, in onore della kermesse e dei suoi ideatori. 

 

Dopo un esordio in sordina, la partecipazione nel secondo anno fa intuire che attorno ai temi veg 

c’è un interesse crescente e molta gente che vuole saperne di più (10 mila presenze nel 2011). 

E la terza edizione, per la quale il Festival si trasferisce nel centro storico di Gorizia e triplica 

le giornate, determina la svolta: sono 25 mila coloro che giungono dal Friuli e dalle regioni 

limitrofe per visitare la kermesse. Nel 2012, inoltre, si punta moltissimo sull’offerta culturale: 

vegetarismo, ma anche stili di vita sostenibili, buone pratiche, comportamenti rispettosi di 

ambiente e animali. Un format riproposto e arricchito nel 2013, anno in cui si tocca il record delle 

40 mila presenze. 

 

Gli espositori passano da una ventina nel 2010 a una settantina nel 2012, e quest’anno 

saranno circa 90, provenienti da tutta Italia e dalla Slovenia. 

Negli anni si è moltiplicata anche l’offerta culturale: oltre una trentina gli appuntamenti, tra 

conferenze, presentazioni di libri, spettacoli, proiezioni e intrattenimento, nel 2013. 

Anche l’attenzione per l’aspetto culinario è molto cresciuta: nelle prime due edizioni si poteva 

contare solo sul ristorante vegetariano (seppur con un menù di ottimo livello!), nel 2012 si sono 

aggiunti i bistrot e le loro delizie veg da passeggio e nel 2013 sono stati avviati apprezzati 

showcooking (due per giornata) e lezioni di alta cucina veg.  

L’organizzazione conta ad ogni edizione su una nutrita e motivata schiera di volontari, reclutati 

attraverso il sito internet (circa un centinaio ad edizione). 

Laboratori, intrattenimento a tema, spettacoli e proiezioni per i bambini e ragazzi, infine, 

rappresentano una costante nel programma culturale del Festival. 


