
 

 

 

 

Passion Nature, la biodiversità e l’essere umano vinceranno contro il 

Coronavirus ! 

PASSION NATURE, il Salone internazionale della caccia, della pesca, 

delle armi sportive e della biodiversità si svolgerà dal 18 al 20 dicembre 

2020 al CERM di Martigny (VS, Svizzera) 

 

Mentre tanti eventi e festival culturali o sportivi sono stati cancellati, la Presidenza 

del Salone internazionale della caccia, della pesca, delle armi sportive e della 

biodiversità informa che la manifestazione avrà luogo quest’anno dal 18 al 20 

dicembre 2020. Ci auguriamo già di vivere, insieme, questa quarta edizione. 

Quest’appuntamento nuovo permetterà ai bambini che avranno ritrovato un ritmo 

scolastico normale di partecipare al nostro programma pedagogico sostenuto dalla 

Loterie Romande, con le loro classi rispettive. 

 

Pensiamo anche ai nostri espositori francesi, italiani e del Belgio che potranno 

raggiungerci, tra qualche mese, passando facilmente le frontiere. Quest’incontro avrà 

un sapore speciale. In effetti dopo questo periodo di semi quarantena, privilegiare i 

rapporti umani sarà una fortuna. 

 

Durante questa situazione straordinaria che ha colpito duramente l’economia, le 

finanze ed il cuore della popolazione, non abbiamo mai molato di fronte al 

Coronavirus e desideriamo trasmettere il nostro sostegno particolare ai nostri amici 

espositori, donatori, sponsor, fedeli alla nostra manifestazione sin dal primo giorno, 

che vivono, magari ancora, delle ore difficili. Tanti dovranno essere coraggiosi per 

superare questa crisi. Saremo attenti ad organizzare tutto affinché la loro esperienza 

a Martigny si svolga nel modo migliore e diventi una festa unica ed indimenticabile. 

 

Con più di 60 espositori, lavoriamo attivamente per rilanciare il programma 

d’iscrizioni degli espositori e del sponsoring, con l’energia che ci caratterizza, per 

proporvi un programma professionale, ludico ed originale che vi farà dimenticare 



questo quotidiano triste nel quale viviamo in questo momento. Cacciatori, pescatori 

ed amanti della natura, ciascuna e ciascuno troverà la sua felicità ! Come nelle edizioni 

scorse, i nostri visitatori scopriranno una moltitudine di animali e di pesci vivi che 

vivranno nel loro ambito naturale. I visitatori potranno discutere con gli espositori che 

presenteranno i loro prodotti di qualità, trasmettendo allo stesso tempo la loro 

passione per la natura. Il nostro programma di conferenze sarà attraente e pieno di 

belle scoperte. Tutti i temi intorno alla biodiversità saranno trattati da esperti di alto 

livello. Delle animazioni, delle dimostrazioni e dei film completeranno quest’edizione 

2020 che sarà favolosa. 

 

La forza di questo Salone internazionale è l’ambiente e la passione che sono offerte 

al pubblico e che permettono di accontentare i visitatori e gli esporitori! 

 

Potete trovare tutti i dettagli sul nostro sito internet, sulla la nostra pagina Facebook 

e sul nostro conto Instagram. Stay tuned !  
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