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Esposizione Universale
Torino 1911

Lo sapevate che…
Menabrea partecipa alle fiere dal 1882?

L’esposizione Universale si tenne a Torino dal
29 Aprile al 31 Ottobre 1911 in occasione del
50° anniversario dell’Unità d’Italia, fu
l’evento che segnò un’epoca.
I’esposizione fu organizzata al Parco del

Dalla sua fondazione, Menabrea inizia

Il prodotto Menabrea viene apprezzato e

Valentino, con costruzioni erette dai Paesi

a partecipare alle fiere e alle esposizioni

premiato in tutte le manifestazioni a cui

partecipanti, talmente d’effetto e caratteristiche

partecipa. Sia a livello locale che nazionale,

da rendere Torino “La città del sogno”. Tra gli

a partire dal 1882, anno in cui si organizzò
a Biella l’esposizione generale dei prodotti

espositori vi furono gli Stati Uniti (con la visita

biellesi, in

del Presidente William Howard Taft), la Cina, i

Congresso nazionale del CAI.

turchi dell’Impero Ottomano e il Regno Unito

La sede prescelta fu il seminario

di Giorgio V.

vescovile, vi presenziò anche il

Fu un’occasione straordinaria per celebrare lo

S.A.R. il Principe Amedeo di 5 medaglie d’oro in 5
Savoia. Menabrea partecipò

d’elite, che si poteva bere solo

costruendo uno chalet dove

si

sviluppo e il progresso manifatturiero
industriale italiano. Menabrea…vinse l’oro.

occasione

sicuramente gioca a favore il fatto di

del

presentare una bevanda che nei
primi anni del ‘900 italiano era

Solo nel 1924

sì

Menabrea vince ben

diverse esposizioni.

diffusa,

ancora

ma

come

considerata

una

bevanda

nei locali alla moda, nei bar che
rifornivano

anche

delle

servire la propria birra.
Da questo momento, le partecipazione agli

bevande così dette “esotiche”,

eventi nazionali ed internazionali non si

a tutti, creava un grande

fermano

più.

L’importanza

di

esserci

divenne sempre più dirompente. Si partiva
da Biella per esporre la propria attività a
Torino, Milano, Roma, Parigi, Monaco,
Fiume, Bruxelles, Londra, Dijon, Gand, ma
anche

Varallo

e

Vercelli,

dove

per

l’occasione della 1° Esposizione Argicola
e

per cui renderla accessibile
appeal su visitatori e giuria. Dal 1882,
vince in totale 32
medaglie di cui 18 d’oro, 13
d’argento e 1 di bronzo.

Menabrea

Un successo costante in questi 172
anni di storia, riconosciuto soprattutto
sulle piazze internazionali.

Industriale del 1930 Menabrea fece

costruire uno stand a forma di boccale di 12
metri per 10 di altezza, una vero e proprio
“coup de theatre”.

Continua….alla prossima cotta

