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Aosta, 10 ottobre 2022

LA PASTA DI GRAGNANO IGP ENTRA NEL METAVERSO CON LOFT ITALY® 

La pasta di Gragnano IGP è il primo prodotto a cui Loft Italy® dedica un temporary store nel
suo Museo dell’Enogastronomia nel metaverso. 

Un viaggio immersivo nella storia di questa eccellenza della produzione agroalimentare italiana,
per raccontarne origine e metodi di produzione attraverso un percorso di visita che dal piano terra
del virtual store nel metaverso conduce al sesto piano. 

Al visitatore basta puntare il cursore sui quadri per animare le immagini, che con testi e brevi video
forniscono informazioni sulla storia della pasta di Gragnano e su come viene prodotta.  

La  pasta  di  Gragnano  è  il  primo  prodotto  a  cui  è  dedicata  un’esposizione  speciale,  ma  ne
seguiranno altre. Variare i prodotti e la disposizione degli elementi all’interno del museo- virtual
store incita i visitatori a tornare periodicamente a imparare, divertirsi e acquistare all’interno dello
spazio nel metaverso.  

Questo  museo  virtuale  si  pone  come  naturale  evoluzione  dei  servizi  digitali  proposti  dalla
piattaforma software LOFT ITALY, fondata da Francesco Pio Merlino nel 2020.

Concepito  e  realizzato  da  architetti  del  digitali  utilizzando  differenti  tecniche  di  3D  e  realtà
aumentata, il Museo Loft Italy® non è la trasposizione nel virtuale di uno spazio fisico, ma crea un
vero e proprio metaverso slegato dalle logiche del  reale.  L’obiettivo è realizzare esperienze di
“Neverending Tourism”, ovvero dilatare l'esperienza turistica trascendendo il tempo e il luogo
del  soggiorno,  allungandola  potenzialmente  all'infinito.  Loft  Italy® completa  la  filiera  turistica
aggiungendo all’equazione viaggiatore- produttore anche il settore dell’ospitalità extra-alberghiera:



vengono connessi host di case vacanza, produttori agroalimentari, guide turistiche e fornitori di
servizi, dove il lavoro di ognuno trae forza da quello dell’altro e si promuove a vicenda.  
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