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PADIGLIONEF

Gourmeat Bistrò

PADIGLIONEC

Ristorante Goloso

LA MAPPA E I PADIGLIONI REGIONALI

PADIGLIONE1
Aziende dall’EMILIA ROMAGNA

PADIGLIONE2
Aziende dalla SICILIA e dall’UMBRIA

PADIGLIONE3
Aziende dal TRENTINO 
e da altra provenienza

PADIGLIONE4
Aziende dal VENETO

PADIGLIONE5
Aziende dal VENETO

PADIGLIONE6
Aziende dall’ALTO ADIGE, 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
e da altra provenienza

PADIGLIONE9
Aziende dalla TOSCANA

PADIGLIONE7
Aziende dalle MARCHE 
e da altra provenienza

PADIGLIONE11
Aziende dalla BASILICATA, 
MOLISE e PUGLIA

PADIGLIONE12
Aziende dall’ABRUZZO, 
CALABRIA, LIGURIA, VALLE 
D’AOSTA e da altra provenienza

PADIGLIONE10
Aziende dal PIEMONTE

PALAEXPO
Aziende dalla LOMBARDIA
Ristorante d’Autore
Spazio Eventi “Sala Gialla”
Sale Degustazioni:
Iris - Tulipano - Orchidea - Argento1 - 
Argento2

CENTRO CONGRESSI EUROPA: 
Sale Salieri - Vivaldi - Respighi - 
Mozart - Auditorium Verdi
Gdo Buyers’ Club

PADIGLIONEA
Aziende dal LAZIO

PADIGLIONEB
Aziende dalla CAMPANIA 
e dall’IRPINIA

PADIGLIONE8
Aziende dalla SARDEGNA,
dal VENETO e da altra provenienza

DELLE ERBE
Sala Stampa

Area Stampa Tecnica

ARENA
CENTRO CONGRESSI ARENA:
Sale Bellini - Puccini - Rossini

Boutique Vinitaly

BRA
Sale Degustazioni A, B, C

DEI SIGNORI
Area Stampa Tecnica

Ristorante Self Service d’Autore

CASTELVECCHIO
Area Stampa Tecnica/Servizi

International Buyers’ Club

CENTRO SERVIZI

SERVIZI VINITALY

Degustazioni Centro Congressi

Info Point Sate: 
Servizio Assistenza 
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International 
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ITA Buyers’ Lounge
Lounge Nespresso

Area blogger

SERVIZI VERONAFIERE

Deposito bagagli Toilette

Bancomat Bar

Edicola Telefoni

Fermata navetta Pronto Soccorso

Self Service Polizia di Stato

Ristorante Free Wifi
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Boutique Vinitaly

D

INTERNATIONAL
BUYERS’ CLUB

GDO
BUYERS’ CLUB

VIP LOUNGE

PADIGLIONEF

Gourmeat Bistrò

PADIGLIONEC

Ristorante Goloso

LA MAPPA E I PADIGLIONI REGIONALI

PADIGLIONE1
Aziende dall’EMILIA ROMAGNA

PADIGLIONE2
Aziende dalla SICILIA e dall’UMBRIA

PADIGLIONE3
Aziende dal TRENTINO 
e da altra provenienza

PADIGLIONE4
Aziende dal VENETO

PADIGLIONE5
Aziende dal VENETO

PADIGLIONE6
Aziende dall’ALTO ADIGE, 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
e da altra provenienza

PADIGLIONE9
Aziende dalla TOSCANA

PADIGLIONE7
Aziende dalle MARCHE 
e da altra provenienza

PADIGLIONE11
Aziende dalla BASILICATA, 
MOLISE e PUGLIA

PADIGLIONE12
Aziende dall’ABRUZZO, 
CALABRIA, LIGURIA, VALLE 
D’AOSTA e da altra provenienza

PADIGLIONE10
Aziende dal PIEMONTE

PALAEXPO
Aziende dalla LOMBARDIA
Ristorante d’Autore
Spazio Eventi “Sala Gialla”
Sale Degustazioni:
Iris - Tulipano - Orchidea - Argento1 - 
Argento2

CENTRO CONGRESSI EUROPA: 
Sale Salieri - Vivaldi - Respighi - 
Mozart - Auditorium Verdi
Gdo Buyers’ Club

PADIGLIONEA
Aziende dal LAZIO

PADIGLIONEB
Aziende dalla CAMPANIA 
e dall’IRPINIA

PADIGLIONE8
Aziende dalla SARDEGNA,
dal VENETO e da altra provenienza

DELLE ERBE
Sala Stampa

Area Stampa Tecnica

ARENA
CENTRO CONGRESSI ARENA:
Sale Bellini - Puccini - Rossini

Boutique Vinitaly

BRA
Sale Degustazioni A, B, C

DEI SIGNORI
Area Stampa Tecnica

Ristorante Self Service d’Autore

CASTELVECCHIO
Area Stampa Tecnica/Servizi

International Buyers’ Club

CENTRO SERVIZI

SERVIZI VINITALY

Degustazioni Centro Congressi

Info Point Sate: 
Servizio Assistenza 

Espositori 
Vendita catalogo e guida

International 
Buyers’ Lounge

GDO Buyers’ Club
Ristorante

Ristorante 
Self Service

Cittadelle della 
gastronomia

Sala Stampa

Vip Lounge 
ITA Buyers’ Lounge
Lounge Nespresso

Area blogger

SERVIZI VERONAFIERE

Deposito bagagli Toilette

Bancomat Bar

Edicola Telefoni

Fermata navetta Pronto Soccorso

Self Service Polizia di Stato

Ristorante Free Wifi

PADIGLIONED
Aziende dalla TOSCANA

Vini internazionali
Sala Degustazione

Boutique Vinitaly

D

INTERNATIONAL
BUYERS’ CLUB

GDO
BUYERS’ CLUB

VIP LOUNGE

Pubblicazione a cura di VERONAFIERE in collaborazione con Donadini Comunicazione
Edizione Aprile 2018 - Immagini fornite dagli archivi delle Aziende, degli Enti e dei Consorzi citati.

2

La mappa e i padiglioni regionali / Map and Regional Halls



3

e eccellenze agroalimentari di 
Sol&Agrifood alla prova del cuoco e 
dei palati degli operatori specializzati in 

arrivo da tutto il mondo, in una serie di cooking 
show e degustazioni guidate che scandiscono le 
giornate di fiera. 

Un programma che rende unica l’esperienza 
di chi visita il Salone Internazionale 
dell’Agroalimentare di Qualità di Veronafiere, 
che ha lo scopo di abbinare i vari ingredienti 
per approfondire insieme la relazione che lega 
tra loro cibo, territorio, sistema di produzione e 
qualità intrinseca dei prodotti.

Cinque le aree tematiche: pizza, olio 
extravergine di oliva, salumi, formaggi e birre 
artigianali, ma a Sol&Agrifood sono presenti 
moltissime merceologie alimentari, dalla 
pasta ai prodotti da forno, dalla cioccolata 
alle conserve, dai condimenti al caffè, 
dall’aceto balsamico alle tantissime produzioni 
ortofrutticole trasformate. 

Si tratta del meglio dell’offerta agroalimentare 
italiana, ma ogni anno aumentano i prodotti 
esteri, che permettono contaminazioni sempre 
più originali, come quella che quest’anno 
abbina champagne a piatti della cucina italiana, 
proposti da chef stellati. 

he agro-food excellence presented at 
Sol&Agrifood is put to the test by chefs 
and the palates of specialist operators 

arriving from all over the world during a 
series of cooking shows and guided tastings 
highlighting every day of the show. 

The programme ensures a unique experience for 
visitors to Veronafiere’s International Exhibition 
of Quality Agro-Foods that seeks to combine 
the various ingredients in order to analyse 
the relationship between food, local areas, 
production systems and the intrinsic quality of 
products.

There are five theme-based areas: pizza, extra 
virgin olive oil, cured meats, cheese and craft 
beers - yet Sol&Agrifood also showcases a 
great many food products, from pasta to bakery 
specialities, chocolate, preserves, coffee and 
condiments, as well as balsamic vinegar and 
many processed fruit and vegetable items. 

This is the very best in the Italian agro-food 
offering. Nevertheless, every year sees growth 
in international products, thereby encouraging 
increasingly original interplay - such as the 
event this year that combines champagne with 
dishes prepared by italian chef.  

Calendario Eventi e Degustazioni Guidate
Tasting Program Discover Products and Flavours

VERONA 15-18 APRILE/APRIL 2018

AGORÀ / COOKING SHOW

Presentazione Sol&Agrifood 2018
Sol&Agrifood 2018 Presentation 

L T
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CIBERIE® ringrazia l’IPSAR 
“Luigi Carnacina” di Bardol ino (VR) 

per la preziosa col laborazione 
nel la gestione di cucina e sala 

degli spazi Agorà e Coooking Show 
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Convegno Inaugurale 
Sol&agrIfood 2018 

inaugural conference sol&agrifood 2018

Il Presidente di Veronafiere SpA 
Maurizio Danese

ha il piacere di invitarLa 
is pleased to invite you

al Convegno Inaugurale 
di SOL&AGRIFOOD 2018

Inaugural Conference 
Sol&Agrifood 2018

Lunedì / Monday 16 Aprile 2018
SALA CONVEGNI / MEETING ROOM

Ore / Hour 10:30

Sala Convegni 16 Aprile 
Ore 10:30
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Punto ristoro SPeedY goloSo! Lo spazio allestito all’esterno 
della Tensostruttura C, sul viale che porta al Padiglione Inter-
nazionale di Vinitaly, è caratterizzato dal coinvolgimento degli 
espositori di Sol&Agrifood che metteranno a disposizione i pro-
pri prodotti per la realizzazione dell’allettante menù composto di 
panini ed altri finger food: una maniera alternativa di valorizzare 
le eccellenze esposte durante la manifestazione! 

SPEEDY GOLOSO catering service! 
The space set up outside Marquee c, along the avenue leading 
to Vinitaly’s international Hall, characteristically involves exhibi-
tors at sol&agrifood providing their products to make a tempting 
menu of sandwiches and other finger food: another alternative 
way to highlight the excellence on display during the event!

6

RISTORANTE GOLOSO
GOLOSO RESTAURANT

PROPOSTA MENU RISTORANTE GOLOSO 

IL RISTORANTE GOLOSO 
coniuga tradizione ed innovazione presentando ogni giorno un 
menu ricercato e completo, che si caratterizza per l’alta qualità 
delle materie prime scelte. Ad accompagnare i piatti, un’ampia 
Carta Vini curata da AICE, Associazione Italiana Sommelier. 
Il Ristorante Goloso è organizzato da Sol&Agrifood in colla-
borazione con Federazione Italiana Cuochi. Aperto dalle ore 
10.00 alle ore 16.00, offre anche servizio di take away.

The Goloso ResTauRanT set up as part of sol&agrifood 
combines tradition and innovation by presenting an exclu-
sive and complete daily menu  haracterised by high-quali-
ty ingredients. an extensive Wine list coordinated by aICe, 
associazione Italiana sommelier will accompany meals. 
The Goloso Restaurant is organised by sol&agrifood in 
collaboration with the Italian Federation of Chefs. 
open 10.00 -16.00. There is also a takeaway service.

anTIPaSTI / STARTERS

Selezione di salumi e formaggi con peperone crusco di Senise ( e 12,00 ) 
Selection of cured meats and cheeses with Senise “crusco” capicum pepper 

Polpettine tricolori (vegetariane) su crema di ceci ( e 10,00 )  
“Italian Flag” meatballs (vegetarian) served on creamed chickpeas 

Gelèe di carote e arancia, gamberi boreali, merluzzo salinato, 
misticanza di verdure  e salsa allo yogurt con agrumi ( e 13,00 )  

Carrots and orange gelèe, boreal shrimp, salted cod, 
mixed fresh vegetable salad and yogurt sauce with citrus fruits 

PrIMI PIaTTI / FIRST COURSE

Raviolini alla borraggine con fonduta di ragusano DOP al limone di Sicilia ( e 13,00 )  
Raviolini with borage with Ragusano PDO cheese fondue with Sicilian lemon  

Mezze maniche con ragù di astice ( e 14,00 )  / “Mezze maniche” pasta with lobster sauce 

Lasagne integrali su crema di broccoli e pane di Matera tostato ( e 13,00 ) 
Wholemeal lasagne served on creamed broccoli with and toasted Matera bread

SeCondI PIaTTI / SECOND COURSE

Halibut in pastella croccante su crema di piselli, 
patate schiacciate all’olio EVO leggermente piccante e cipolla dolce ( e 18,00 )  

Halibut in crisp batter served on creamed peas, 
with mashed potatoes with slightly spicy extra virgin olive oil and sweet onion

Galletto Vallespluga in lenta cottura, budino alle erbe di campo, 
insalatina primaverile alle mele e pan di spagna alla maggiorana ( e 18,00 )  

Slow-cooked “Galletto Vallespluga” with creamed field herbs, 
spring salad with apples and marjoram sponge 

Burger benessere con crema di zucca ( e 16,00 ) / Wellness burger with creamed pumpkin 

deSSerT  

Cannolo con ricotta ( e 5,00 )  / Cannolo with ricotta - Tiramisu della tradizione ( e 5,00 )
Assoluto alla fragola Candonga top quality ( e 5,00 )  / Dessert with Candonga strawberries

Gelato al pistacchio ( e 5,00 ) / Pistachio ice cream - Gelato al cioccolato ( e 5,00 ) / Chocolate  ice cream
Gelato al caffè ( e 5,00 ) / Coffee  ice cream  
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Si ringraziano i partner FIC: / We thank the FIC partners:
Bacco, Barilla, Caffè Kimbo, Cirio Alta Cucina, Fragola Candonga, Forno Bonomi, Galletto Vallespluga, Italmill, Molino Favero, 

Orogel, Staff Ice System, Royal Greenland, Surgital, Unilever Food Solutions, Valfrutta Cotti a vapore, Zappalà

15/16/17/18 Aprile
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Ingressi alle degustazioni e prenotazioni
Entrances and Reservations

IngreSSI Con PrenoTaZIone oBBlIgaTorIa e PagaMenTo (e 5,00)
Entrances with compulsory booking and payment (e 5,00€)

• AREA AGORÀ / CALENDARIO DELLA DEGUSTAZIONI
Orario fiera 09:30-18:00: prenotazioni anticipate al desk fino a esaurimento posti. Fuori orario fiera: 18:00-
20:00 / 07:30-09:30: prenotazioni via sms al 335 6767432 che valgono come pre-opzione e devono esse-
re seguite da conferma al desk. 
nota importante: la presenza puntuale, entro l’orario d’inizio ufficiale conferisce il diritto di partecipare come 
ospite alla degustazione, in caso di mancanza di puntualità il posto verrà immediatamente assegnato ad altri.

AGORÀ / TASTING PROGRAMME - During the event 09:30 a.m.-6:00 p.m.: preregistrations at the recep-
tion desk, on a first come first served basis. Outside the event hours: 6:00-8:00 p.m. /07:30-09:30 a.m.: boo-
kings via SMS to 335 6767432 which count as pre-option and should be followed by confirmation at the desk. 
Attention: be on time, tasting otherwise your place will be immediately assigned to others.

• AREA COOKING SHOW / CALENDARIO DELLA DEGUSTAZIONI
Orario fiera 09:30-18:00: prenotazioni anticipate al desk fino a esaurimento posti. Fuori orario fiera: 18:00-
20:00 / 08:00-09:30: prenotazioni via sms al 335 6767432 che valgono come pre-opzione e devono esse-
re seguite da conferma al desk. 
nota importante: la presenza puntuale, entro l’orario d’inizio ufficiale conferisce il diritto di partecipare come 
ospite alla degustazione, in caso di mancanza di puntualità il posto verrà immediatamente assegnato ad altri.

COOKING SHOW - TASTING PROGRAMME - During the event 09:30 a.m.-6:00 p.m.: preregistrations at 
the reception desk, on a first come first served basis. Outside the event hours: 6:00-8:00 p.m. /08:00-09:30 
a.m.: bookings via SMS to 335 6767432 which count as pre-option and should be followed by confirma-
tion at the desk. Attention: be on time, tasting otherwise your place will be immediately assigned to others.

IngreSSI lIBerI Con PrenoTaZIonI al deSK
Free admission with preregistration at the reception desk

• LABORATORI TERRITORI e BIODIVERSITÀ / Territories and biodiversity laboratories
La partecipazione ai laboratori e seminari è gratuita fino a esaurimento dei 20 posti disponibili. Per preno-
tazioni anticipate inviare e-mail a: info@accademia5t.it o direttamente al desk dello spazio Territori e 
Biodiversità. / The participation to seminaries is free, on a first come first served basis. 20 seats available.
For reservations: info@accademia5t.it or c/o the Territories & Biodiversity area.  / Pag. 45

• PIZZA ARENA / Pag. 24 
Ingresso libero fino a esaurimento posti / Free entrance on a first come first served basis.

• SPAZIO BIRRA / BEER AREA / Pag. 48/49 
Ingresso libero fino a esaurimento posti / Free entrance on a first come first served basis.

• SALA MANTEGNA / MANTEGNA MEETING ROOM / Pag. 42 
Ingresso libero fino a esaurimento posti / Free entrance on a first come first served basis.

• EVOO BAR / ONAOO / Pag. 43 
Ingresso libero fino a esaurimento posti / Free entrance on a first come first served basis.

• SALA CONVEGNI e INTERNATIONAL MEETING POINT B2B
MEETING ROOM and INTERNATIONAL MEETING POINT B2B / Pag. 50/51
Ingresso libero fino a esaurimento posti / Free entrance on a first come first served basis.

CONFERENCE / B2B
BEER TASTING

FOOD TASTING 
EVOO TASTING 

INFO

IN
FO

LEGENDA / KEY

Padiglione C - SOL&AGrIfOOD
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INGRESSO SOLO SU PRENOTAZIONE (vEdI A PAG. 7) / ENTRANCE ONLY BY reservatION (see PaGe 7)

8

15 APrILE - Domenica / Sunday - AGOrà

10:30-11:30 CNA TOSCANA CENTRO: dEGUSTAZIONE dI PROdUZIONI d’ECCELLENZA ITALIANE 
CNA Central Tuscany: Tasting of excellence in Italian produce pag. 9

11:45-12:45 UNA PASTA UNICA - A CURA dI: LA FAbbRICA dELLA PASTA dI GRAGNANO
A Unique pasta - coordinated by: The Gragnano Pasta Factory pag. 10

13:00-14:30 UNAPROL / APROL CAmPANIA: SCARPARIELLO dAy mENU - Presentazione delle filiere tracciate 
della Regione Campania / Unaprol: presentation of the tracked sectors in the Campania Region pag. 36

15:00-16:00 PROTAGONISTA: PARmIGIANO REGGIANO / ChEESE ExPERIENCE 
Protagonist: Parmigiano Reggiano / Cheese Experience pag. 11

16:15-17:15 IL GUSTO GENUINO E AvvINCENTE dELLA SEmPLICITà
The Genuine and compelling taste of simplicity: San Gabriel Beer pag. 12

16 APrILE - Lunedì / Monday - AGOrà

10:30-11:30 CNA TOSCANA CENTRO: dEGUSTAZIONE dI PROdUZIONI d’ECCELLENZA ITALIANE
CNA Central Tuscany: Tasting of excellence in Italian produce pag. 14

11:45-12:45 PROTAGONISTA: PARmIGIANO REGGIANO vACChE ROSSE / ChEESE ExPERIENCE
Protagonist: Parmigiano Reggiano / Cheese Experience pag. 15

13:00-14:30 UNAPROL / OP LATIUm: LATIUm dAy mENU - Presentazione delle filiere tracciate della Regione 
Lazio / Unaprol: presentation of the tracked sectors in the Latium Region pag. 38

15:00-16:00
degustazione e talk show sul tema: “Il vissuto dell’olio evo: posizionamento sul mercato e 
narrazione nei media” - A cura di ISmEA in collaborazione con veronafiere 
Degultalk show: “The olive oil experience: product market positioning logic and how it is explai-
ned by the media” - Coordinated by ISMEA in collaboration with Veronafiere 

pag. 39

16:15-17:15 UNA RIvISTA A CACCIA dI ECCELLENZE dELL’UCRAINA: ESCARGOT, mIELE, NOCI E…vINO   
A Magazine seeking out Excellence in Ukraine: Escargot, Honey, Walnuts and …Wine pag. 16

17 APrILE - Martedì / Tuesday - AGOrà

10:30-11:30 L’ANELLO dI mONACO è UN dOLCE
“Anello di Monaco” confectionery pag. 18

11:45-12:45 LA bIRRA: UN PROdOTTO AGRICOLO. dEGUSTAZIONE bIRRE ARTIGIANALI 
BEER: an agricultural product. Craft Beer Tasting pag. 19

13:00-14:30 UNAPROL / AZIENdA bARbàRA / SICILIA: bUSIATA dAy mENU - Presentazione delle filiere trac-
ciate della Regione Sicilia / Unaprol: presentation of the tracked sectors in the Sicily Region pag. 41

15:00-16:00 “bIRRE ET FORmAGGI FELIx” / ChEESE ExPERIENCE 
“Beer and Cheese Felix” / Cheese Experience pag. 20

16:15-17:15 TERRITORI E bIOdIvERSITà: IL LImONE, L’ORO dELLA COSTIERA
Territories and Biodiversity: Lemons: the Gold of the Coast pag. 21

18 APrILE - Mercoledì / Wednesday - AGOrà

10:30-12:30

GOLOSARIO AwARd xa EdIZIONE - Sfiziosità, salumi e carni, formaggi, paste e risi, dolci e 
prodotti da forno, birre, premio speciale: premiazione e degustazione - Presentato da: Paolo 
massobrio e marco Gatti / Tenth Anniversary Golosario Award 2018 with Tasting - Delicacies, cold 
cuts and meats, cheese, pasta and rice, confectionary and bakery products, beer, special award: 
prize-giving and tasting - Presented by: Paolo Massobrio and Marco Gatti

pag. 46

13:00-14:30 UNA STORIA vERA dI bIANCOLILLA CENTINARA, POmOdORO CORLEONESE E FIORI dI ORIGANO
A true story: Biancolilla Centinara, Corleone tomato and oregano flowers pag. 23

CALENDArIO EvENTI E DEGuSTAzIONI GuIDATE
Tasting Program discover Products and Flavours
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AGOrà / Degustazioni / Tasting
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CNA: Cibo Naturalmente Artigiano
Il DNA del cibo sano e di qualità
CNA: Naturally Artisan Food - The DNA of healthy, quality food

FRANTOIO PRUNETI 
Da oltre 160 anni la famiglia Pruneti si prende cura delle sue 
28.000 piante, ognuna delle quali racconta una storia unica 
che può accadere solo a Greve in Chianti nel cuore della To-
scana. Con la passione, i sacrifici e la continua ricerca di una 
tecnologia moderna e all’avanguardia estraiamo dalle nostre 
olive tutto il loro carattere dando vita a 9 differenti oli extra 
vergine ricchi di sfumature. 
Attraverso le tre collezioni: Monocultivar, Fruttati e Colline 
di Firenze, raccontiamo un’esperienza extra-ordinaria dove il 
protagonista è l’olio Pruneti, sintesi del territorio del Chian-
ti Classico.

RAFFINATI ACETI 
L’Acetaia Montale Rangone ha origine in una famiglia: dalla 
seconda metà del 1800 i progenitori custodivano nel sotto-
tetto antiche botti di aceto e, come indicava la tradizione, a 
ogni nascituro veniva dedicato l’inizio di una nuova batteria. 
Con l’aumento delle botticelle e il miglioramento della tec-
nica, si decise di rendere questa intensa passione un’attività 
vera e propria, nacque così l’Acetaia Montale Rangone, spe-
cialisti in Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato. 
Sono proprio le botti che, attraverso i differenti legni, le va-
rie età e dimensioni, danno vita a un aceto balsamico di Mo-
dena IGP “invecchiato” dai colori affascinanti, i profumi de-
liziosi, i sapori sorprendenti.  

PRUNETI OLIVE OILS - For over than 160 years Pruneti’s fa-
mily has been taking care of its 28 000 plants, each one tells 
a unique story that can only happen in Greve in Chianti in the 
heart of Tuscany. With passion, sacrifice, continuous rese-
arch and cutting-edge technology we extract from our olives 
all their character, giving life to 9 different extra virgin olive 
oils riches in nuances. Through the 3 collections: Monocul-
tivar, Fruity blends and Colline di Firenze we tell the extraor-
dinary experience where the main actor is Pruneti oil, perfect 
synthesis of Chianti Classico.

FINE VINEGARS - Acetaia Montale Rangone traces its origins 
to a family business: since the mid-1800s, the founders jea-
lously guarded old vinegar barrels in the attic and, in keeping 
with an ancient tradition, a new batch of vinegar was dedica-
ted to every new-born child. As the number of barrels grew 
and technique improved, it was decided to turn this intense 
passion into a proper business. 
This was how Acetaia Montale Rangone was founded and 
specialised in Aged Modena Balsamic Vinegar. Careful se-
lection of the grapes and patient, natural ageing in historic 
barrels assured that products of excellent quality could be 
made. It is precisely these barrels and their various woods, 
ages and sizes that help mature and create “aged” IGT Mo-
dena Balsamic Vinegar with amazing colours, delicious bou-
quets and stunning flavours. This elegant and refined vinegar 
is produced in limited quantities every year.
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STAND C18 / CNA TOSCANA CENTRO  
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione
Tel. +39 0574 578579 - Tel. +39 348 2479501
ACETAiA MONTAlE RANgONi
Via Campania 28/b - 41051 Montale, Castelnuovo Rangone 
(MO) - www.acetaiamontale.it 
Az. AgR. FRANTOiO PRuNETi
Via Oliveto - 50022 S. Polo in Chianti (FI) 
www.pruneti.it 

AGOrà 15 Aprile
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 10:30/11:30
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uNA PASTA uNICA
A UNiqUE PAsTA
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AGOrà 15 Aprile

STAND C25 / FAbbriCA DellA PASTA Di GrAGNANo  
Viale San Francesco 30 - 80054 Gragnano (NA)
www.lafabbricadellapasta.it

PASTA DI GRAGNANO  
Unicità è la parola chiave de La Fabbrica della Pasta di Gra-
gnano. Unico, autentico e magico... è il luogo dove si produ-
ce, unico l’incontro tra metodi, tradizioni e modernità frutto 
dell’esperienza di tre generazioni. 
Unica la particolare e curata lavorazione artigianale grazie al 
prezioso contributo di Antonino Moccia, il Pastaio di terza 
generazione! Unica la materia prima: Semola di prima estra-
zione (solo il cuore del chicco di grano), unica l’acqua di 
sorgente di Gragnano. Unico l’asciugamento lungo e delicato 
a bassa temperatura per mantenere intatte le caratteristiche di 
sapore, colore, ruvidità della Pasta trafilata. Una pasta Unica!  

PASTA DI GRAGNANO - Uniqueness is the keyword for La 
Fabbrica della Pasta di Gragnano. Unique, authentic and ma-
gical ... like the place where it is produced with a unique 
combination of methods, traditions and modernity, thanks to 
experience going back three generations. 
Unique in its special and precise craftsmanship thanks to the 
vital input of Antonino Moccia, the third-generation pasta-
maker! The raw materials are unique: Flour milled only from 
the heart of the wheat grain and only spring water from Gra-
gnano. Unique long and delicate drying at low temperature to 
retain characteristics such as flavour, colour and roughness 
of the drawn pasta. A Unique Pasta!

Ore 11:45/12:45
DEGuSTAzIONE / TASTING 

Più di 100 diversi formati di Pasta, per una proposta tra le 
più esclusive del settore. 
“A Caccavella” è unica, è Brevetto Europeo n° 008663825 
- n° 001658576, ed è il formato di Pasta monoporzione più 
Grande al Mondo, con un peso netto di 50g e un diame-
tro di circa 10cm. 
the very first Pasta Factory to obtain “Pasta di Gragnano 
PGI” recognition boasts the highest standards of manage-
ment, traceability and logistics. It has achieved internatio-
nal BrC-Food and IFs-Food certifications, as well as certi-
fication for the BIO organic line: agricert BIO J42Y. .

Primo Pastificio in assoluto ad aver ottenuto il riconosci-
mento “Pasta di Gragnano IGP”, vanta altissimi standard di 
gestione, tracciabilità e logistica. 
Dotato di certificazioni internazionali BRC-Food e IFS-Fo-
od, e di certificazione per la linea BIO: Agricert BIO J42Y. 
More than 100 different Pasta formats in one of the most 
exclusive ranges in the sector. “a Caccavella” is unique 
(european Patent no. 008663825 - no. 001658576) and the 
largest single-portion pasta in the world, with a net weight 
of 50g and a diameter of about 10cm. 
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PArMIGIANO rEGGIANO 
ACADEMY 

IL PARMIGIANO REGGIANO 
è tra i formaggi più antichi e più ricchi che si conoscano. 
Si produce come nove secoli fa e con gli stessi ingredienti: 
latte crudo, caglio e sale. Analoga è la cura artigianale e la 
tecnica di produzione che ha subito solo pochi cambiamen-
ti nei secoli per l’intelligente decisione di conservare sempre 
la principale caratteristica di qualità: la produzione del tutto 
naturale, senza l’uso di alcun additivo. 
Cheese experienCe
La degustazione proposta prevede una verticale di Parmigia-
no reggiano, allo scopo di scoprire le trasformazioni senso-
riali dell’invecchiamento e far conoscere le migliori caratteri-
stiche d’utilizzo nei menu.
 
Parmesan is one of the oldest and richest known cheeses. 
It is produced as it was nine centuries ago using the same 
ingredients: raw milk, rennet and salt. The craftsmanship in-

volved is just the same, as well as production techniques that 
have seen few changes over the centuries thanks to an intelli-
gent decision always to focus on the main quality feature: na-
tural production without using any additives. 
It is the only cheese able to cope with such long seasoning, 
the only one taken on aerospace missions capable of retai-
ning all its sensory and nutritional characteristics: energy, 
taste and easy digestibility. Production is governed by strict 
Regulations registered with the European Community (EC) 
since Parmesan enjoys PDO Protected Denomination of Ori-
gin status. Parmigiano Reggiano is also known as the “King 
of Cheese” given the dimensions of its forms, strict produc-
tion rules and nutritional and sensory characteristics. 
ChEEsE ExPERIEnCE - The proposal includes a vertical ta-
sting of different seasonings of Parmigiano Reggiano to re-
veal the sensory transformation achieved by ageing and pro-
mote the best features for use in various menus.
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STAND 31B / CONSORZIO DEL FORMAGGIO 
PARMIGIANO-REGGIANO
Via Kennedy, 18 - 42124 Reggio Emilia
www.parmigianoreggiano.it 

AGOrà 15 Aprile ChEESE ExPErIENCE

DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 15:00/16:00
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Il gusto genuIno e avvIncente 
della semplIcItà
The genuine and compelling TasTe of simpliciTy
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STAND 41C / BirrifiCio SAN GABriel   
Via della Vittoria, 2 - 31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
www.sangabriel.it

AGOrà 15 Aprile 

SAN GABRIEL  
Il birrificio artigianale San Gabriel nasce nell’armonia della 
campagna veneta generata dal fiume Piave, dove l’acqua risale 
come risorgiva, creando corsi d’acqua puri, come il Lia, il fiu-
me dei Templari e della Birra San Gabriel. Se l’acqua pura è il 
corpo, l’orzo è l’anima della birra che San Gabriel coltiva e rac-
coglie solo in zona. Il luppolo, in Veneto “bruscandolo”, cre-
sce tra le siepi e conferisce l’aroma. 
I Monaci cistercensi, rimasero affascinati dalle straordinarie 
peculiarità di questa pianta rigogliosa e San Gabriel pure, per-
ché dalle “birre medicate”; ripercorrendo quelle antiche ricette, 
San Gabriel ha creato passo passo le sue birre stagionali con 
le eccellenze della terra veneta: radicchi rossi, castagne, fichi.

In degustazIone: tre birre genuine in abbinamento a sem-
plici piatti storici di terra trevigiana. 
Birra “ambra rossa” in abbinamento al principe della tavo-
la Trevigiana: Radicchi e fagioli. 
“senza glutine” birra Lager in abbinamento al piatto della 
tradizione contadina: Pasta e fagioli. 
“zea Mais” birra ottenuta con il mais Rosso di San Marti-
no di Noventa di Piave (VE) abbinata con un dolce dello stes-
so mais: la polenta rossa.

The San Gabriel artisanal brewery was born of the harmony of 
the Veneto countryside generated by the river Piave, where wa-
ter rises in the form of a karst spring, creating streams of pure 
water, such as the Lia, the River of the Templars, and the San 
Gabriel Beer. If pure water is the body of the beer, then its soul 
is the barley that San Gabriel cultivates and harvests only in 
this particular area. 
The hops, called “bruscandolo” in the Veneto dialect, grow 
among the hedges and gives its aroma to the beer. The Cister-
cian monks were fascinated by the extraordinary peculiarities 
of this lush plant, as was San Gabriel. Starting from the “me-
dicated beers” and exploring the old recipes, the saint created 
his seasonal beers step by step, using the speciality products 
of the Veneto region: red radicchio, chestnuts and figs.

UP foR TaSTInG: three genuine beers paired with simple hi-
storic dishes from the Treviso area. “Red amber” beer paired 
with the pinnacle of local cuisine: Radicchio and beans. “Glu-
ten free” Lager beer combined with the traditional rural dish: 
Pasta and beans. “Zea Mais” beer made with Red San Marti-
no corn from noventa di Piave (Venice), paired with a dessert 
made from the same corn: red polenta.

DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 16:15/17:15
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Monti viola e pascoli verdi 
della Grande calabria
PurPle mountains and green grazing lands 
of the great Calabria

ARSAC Azienda Regionale Sviluppo 
Agricolo Calabria
La Regione Calabria ha estensione notevole: 450 km, più della 
grande pianura padana: Torino / Venezia (400km). Un territorio 
proteso tra due mari, ricco di biodiversità. Grande Calabria per 
formaggi e salumi dop e igp, di grande naturalità.

ARSAC Regional Agency for the Agricultural Development of 
Calabria - The Region of Calabria is of significant size: 450 
km, larger than the great Padan Plain, which is 400 km from 
Turin to Venice. A land stretched between two seas, rich in 
biodiversity. Calabria is Great because of its naturally-produ-
ced  PDO AND PGI cheeses and salami.
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G STAND B11 / RegioNe CAlABRiA / ARSAC

AzieNDA RegioNAle 
peR lo Sviluppo 
AgRiColo CAlABReSe 
Viale Trieste, 93 - 87100 Cosenza 
www.arsac.calabria.it

COOKING ShOW 15 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 13:00/14:30

Pecorino crotonese dop, formaggio a pasta 
dura, semicotta, ottenuto esclusivamente con 
latte intero di pecora proveniente da animali al-
levati solo in zona di produzione. Caciocavallo 
Silano dop, formaggio a pasta filata, prodotto 
con latte vaccino. Di forma troncoconica, sapo-
re dolce e note olfattive aromatiche, delicate ed 
erbacee. Salsiccia di Calabria dop con car-
ni della spalla e del sotto costola, aromatizzate 
con pepe nero o rosso, dolce o piccante e semi di finocchio. Soppressata di 
Calabria dop, realizzato con carni ricavate dal prosciutto, filetto o spalla e l’aggiun-
ta di lardo della parte anteriore del lombo. Capocollo di Calabria dop, preparato 
utilizzando le carni della parte superiore del lombo dei suini, disossato e quindi sa-
lato con sale da cucina macinato. Pancetta di Calabria dop, ricavata dal sotto co-
stato inferiore dei suini, tagliata in forma rettangolare, sottoposta a salatura e poi la-
vata e bagnata con aceto di vino. L‘Nduja, dalla consistenza morbida e colore rosso 
vivo. 33% tagli di maiale, 33% lardo, 33% peperoncini freschi e secchi calabresi, tut-
to finemente tritato, impastato e amalgamato. Suino Nero di Calabria detto “L’olio 
evo a quattro zampe”: per qualità delle carni, presenza di grassi monoinsaturi e polin-
saturi della serie omega-3 ed omega-6. Carne bovina podolica, razza antica e ru-
stica, adattatasi ai terreni impervi e che si nutre dove altre razze sareb-
bero in difficoltà, ricca di acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 6)

Pecorino Crotonese (PDO), a hard, semi-cooked cheese obtained 
exclusively from the whole milk of sheep reared only in the produc-
tion area. - Caciocavallo silano (PDO), a spun paste cheese made 
from cow’s milk. With a truncated cone shape, sweet taste and aro-
matic, delicate and herbaceous fragrances. - salsiccia di Calabria 
(PDO), made with shoulder and under-rib meat, flavoured with black 
or red pepper, sweet or spicy aromatics and fennel seeds. - sop-
pressata di Calabria (PDO), made with pork thigh, fillet or shoul-
der with the addition of lard from the front of the loin. - Capocollo 
di Calabria (PDO), prepared using meat from the upper part of the 
pork loin, boned and salted with ground cooking salt. - Pancetta di 
Calabria (PDO), made with meat from under the pig’s rib cage, cut 
into a rectangular shape, salted then washed and doused with wine 
vinegar. - Nduja, a bright red, spreadable cured sausage. 33% pork 
cuts, 33% lard, 33% fresh and dried Calabrian peppers, all finely 
chopped, kneaded and mixed togeher. - Black Pig of Calabria, also 
called “the four-legged extra virgin olive oil” because of the quali-
ty of its meat and the presence of monounsaturated and polyunsatura-
ted omega-3 and omega-6 fats. - Podolica beef, from an ancient and 
rustic breed which adapted to rough terrain and which feeds where 
other breeds would not be able to, rich in essential fatty acids (ome-
ga 3 and omega 6).
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CNA: Cibo Naturalmente Artigiano
Il DNA del cibo sano e di qualità
CNA: Naturally Artisan Food - The DNA of healthy, quality food
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STAND C18 / CNA TOSCANA CENTRO
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione
Tel. +39 0574 578579 - Tel. +39 348 2479501
TORRONIFICIO SCALDAFERRO    
Via Ca’ Tron, 31 - 30031 Dolo  (VE) - www.scaldaferro.it
CAMPO D’ORO / VILLA REALE    
C.da Scunchipane - 92019 Sciacca (AG) - www.campodoro.eu
ATTILIO SERVI - Via Campobello, 1/c - 00071 Pomezia (RM)
www.attilioservipasticceria.it

AGOrà 16 Aprile 

TORRONIFICIO SCALDAFERRO / VENETO  
L’azienda produce il torrone, a mano, seguendo l’antica ricetta 
del 1919, con mandorle, nocciole, noci e pistacchi italiani, to-
stati nel loro laboratorio, miscela di 5 mieli italiani vergini in-
tegrali, zucchero integrale di canna, vaniglia in bacca, nessun 
conservante, colorante o additivo, né glutine. 
La lavorazione di ben dodici ore, consente un torrone friabile e 
riconoscibile. Novità sono i torroni ai mieli rari da abbinare a 
vini passiti, rosè e birre blanches. in assaggio, in fiera, il tor-
rone alle mandorle con bucce d’uva e vino recioto. 

CAMPO D’ORO VILLA REALE / SICILIA  
Campo d’Oro realizza conserve da oltre 26 anni. Ubicata nel 
cuore della Sicilia tra campagne incontaminate, dove natura, 
profumi e colori, favoriscono un gioco armonioso di elemen-
ti vitali che fanno nascere prodotti unici. Sono ben centocin-
quanta divisi in quattro linee: Villa Reale, Paolo Licata, Stuz-
zichì e Bio Sicilia Organic. Villa Reale, per Gourmet, include 
solo specialità tipiche in olio Evo. L’azienda si propone an-
che per la produzione con marchio privato e ricette personali.

ATTILIO SERVI / LAZIO
“Attilio Servi Pasticceria” realtà Artigianale nazionale di alta 
gamma, creativa e imprenditoriale, rinomata per la produzione 
di Grandi Lievitati da ricorrenza: Panettone e Colomba. 
Attilio Servi, Maestro Pasticcere e Lievitista tra i più conosciu-
ti in Italia, riassume in sé tradizione artigianale e intraprenden-
za. E’ l’unico a produrre, dal 2014, le varianti salate del Panet-
tone, un’idea nuova e molto imitata destinata a modificare il 
consumo del Panettone durante tutto l’anno. Premio Golosario 
2017 alla Focaccia “Cacio e Pepe” come prodotto innovativo.

TORRONIFICIO SCALDAFERRO / VENETO - The company pro-
duces nougat by hand following an ancient recipe dating back 
to 1919 with Italian almonds, hazelnuts, walnuts and pista-
chios toasted in its own premises, together with a blend of 5 
pure Italian honies, whole cane sugar, vanilla beans, with no 
preservatives, colouring, additives or gluten. 
The nougat is worked for twelve hours to achieve a friable and 
immediately identifiable result. New items include rare honey 
nougats for pairing with dessert and rosè wines as well as la-
ger beers. Tastings during the show include an almond nougat 
with grape skins and Recioto wine. 
CAMPO D’ORO VILLA REALE / SICILY - Campo d’Oro has been 
producing preserves for over 26 years. Located in the heart of 
Sicily set amidst uncontaminated countryside, where nature, 
perfumes and colours ensure an harmonious interplay of vital 
elements giving rise to unique products. And there are as many 
as hundred and fifty divided into four lines: Villa Reale, Paolo 
Licata, Stuzzichì and Bio Sicilia Organic. 
Villa Reale is a Gourmet line that includes only typical special-
ties in extra virgin olio oil. The company also proposes priva-
te label produce and personalised recipes.

Ore 10:30/11:30
DEGuSTAzIONE / TASTING 

DaL 1919 LaBOraTOrIO DOLcIarIO venezIanO

ATTILIO SERVI / LATIUM - “Attilio Servi Pasticceria” is a na-
tion-wide, high-end, creative and entrepreneurial reality re-
nowned for its leavened products for special occasions: Pa-
nettone and Colomba. Attilio Servi is a Master Pastry and Le-
avening Chef among the best-known in Italy and embodies the 
tradition of craftsmanship and enterprise. It is the only produ-
cer, since 2014, of savoury versions of Panettone, a new and 
widely imitated idea destined to change consumption of Pa-
nettone throughout the year. Golosario Award 2017 to Focac-
cia “Cacio & Pepe” as an innovative product.
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Il Gusto dI mIlle annI
Under the ensign of the boar and wine: the delicatessen 

       
 

CONSORZIO VACCHE ROSSE: UNA STORIA ANTICA D’ AMORE E QUALITA’ 
 
La nostra è una storia antica che risale all’anno Mille, quando i monaci Benedettini iniziarono a 
caseificare il latte delle Vacche Rosse, arrivate nelle nostre terre con le invasioni barbariche. 
Da allora e successivamente dal 1991, con la nascita del Consorzio Vacche Rosse, un gruppo di 
allevatori lungimiranti ha seguito un progetto di tutela e valorizzazione della “Vacca Rossa”. Il 
loro grande impegno, la tenacia e la dedizione favorirono una ripresa costante del numero dei 
capi allora a rischio di estinzione, acquisendo nel tempo sempre più riconoscimenti. 
 
Il Consorzio Vacche Rosse rappresenta un patrimonio agroalimentare di eccellenza e di 
salvaguardia della biodiversità ed è costituito oggi da circa 30 soci, con una produzione di 
oltre 10.000 forme all’anno. 
 
Nel rigoroso e assoluto mantenimento della tradizione e salvaguardando la tipicità e le 
caratteristiche della razza, ci riconosciamo nella filosofia di chi desidera portare in tavola 
una qualità esclusiva, lontana dalle logiche dell’allevamento intensivo, rispettando la natura, i 
cicli delle stagioni e gli animali. Gli obiettivi primari sono quelli di favorire lo studio e la 
ricerca accompagnate dalla sperimentazione, allo scopo di ottenere risultati qualitativi sempre 
più elevati per la valorizzazione del prodotto. 
 
E’ da tutto questo che nasce il Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse: un formaggio dal 
sapore dolce e persistente che conserva i profumi del latte e gli aromi della campagna. 
Oltre al Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse, il Consorzio produce altre delizie alimentari, 
derivate dalla lavorazione del latte delle Vacche Rosse: ricotta, burro e tanto altro ancora. 
 
Il Parmigiano Reggiano del Consorzio Vacche Rosse è venduto presso lo spaccio aziendale e nei 
migliori negozi alimentari di tutto il mondo, grazie anche alla partecipazione a fiere 
internazionali e alla collaborazione con tanti estimatori. 
 
I prodotti del Consorzio Vacche Rosse sono anche venduti direttamente al consumatore finale 
sulla piattaforma di e-commerce di proprietà del Consorzio e spediti mediante corriere 
refrigerato in tutta Italia e in molti paesi d’Europa e del mondo. 
       

  Consorzio Vacche Rosse 
Soc. Coop. Agr. 

Sede Legale Via F.lli Rosselli 41/2 - 42123 Reggio Emilia (RE) 
Iscr. Reg. Imprese di RE n. 21040 - R.E.A. n. 187610 - Part. 

IVA 001463760353 
Tel. 0522 294655 – fax 0522 326402 
e-mail info@consorziovaccherosse.it 
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STAND B32 / CONSORZIO VACChe ROSSe
Soc. Coop. Agr. / Sede Legale: Via F.lli Rosselli 41/2
42123 Reggio Emilia (RE) - www.consorziovaccherosse.it

AGOrà 16 Aprile ChEESE ExPErIENCE  

LONGOBARDI’S COWS
“Ours is a long history dating back to the year one thou-
sand, when the Benedictine monks began to make cheese 
from the milk of the Vacche Rosse (Red Cows), which arri-
ved on our soil along with the barbarian invaders. 
Since then, and later with the birth of the Consorzio Vacche 
Rosse in 1991, a group of forward-thinking farmers have 
made it their mission to protect and promote the “Vacca 
Rossa” (Red Cow). 
The Consorzio Vacche Rosse represents an agricultural he-
ritage of excellence as well as the protection of biodiversi-
ty, and today is made up of around 30 members, producing 
over 10,000 wheels of cheese each year. 
And it is from all this that the Vacche Rosse Parmigiano 
Reggiano was born: a cheese with a sweet and persistent 
flavour which conserves the scent of the milk and the aro-
mas of the countryside.”

LE VACCHE DEI LONGOBARDI  
“La nostra è una storia antica che risale all’anno Mille, quan-
do i monaci Benedettini iniziarono a caseificare il latte del-
le Vacche Rosse, arrivate nelle nostre terre con le invasio-
ni barbariche. Da allora e successivamente dal 1991, con la 
nascita del Consorzio Vacche Rosse, un gruppo di allevatori 
lungimiranti ha seguito un progetto di tutela e valorizzazio-
ne della “Vacca Rossa”. 
Il Consorzio Vacche Rosse rappresenta un patrimonio agro-
alimentare di eccellenza e di salvaguardia della biodiversità 
ed è costituito oggi da circa 30 soci, con una produzione di 
oltre 10.000 forme all’anno. 
È da tutto questo che nasce il Parmigiano Reggiano delle 
Vacche Rosse: un formaggio dal sapore dolce e persistente 
che conserva i profumi del latte e gli aromi della campagna. 
Oltre al Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse, il Con-
sorzio produce altre delizie alimentari, derivate dalla lavora-
zione del latte delle Vacche Rosse: ricotta, burro e tanto al-
tro ancora.”. 

DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 11:15/12:45
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Lumache, noci 
e mieLe d’ukraina
SnailS, walnutS and honey from ukraine
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Drinks+ CommuniCation meDia Group  
domn@drinks.com.ua - www.drinks.ua
ukrainian soCiety of Honey LtD  
Tel. +38 067 5030329
ukr.tov.medu@gmail.com - www.uahoney.com 
eCo snaiL LtD - Tel. +38 0681 403232  
avatar7x@gmail.com - www.escargot.com.ua 
maLLati poC  - Tel. +38 095 3570403   
tornado@mallati.com.ua - www.mallati.com

AGOrà 16 Aprile 

The company grows many kinds and varieties of seeds, wal-
nuts and is a certified member of the INC (International Dri-
ed Fruits and Nuts association); it has operated for more than 
fifteen years and exports all over the world. Tastings: shel-
led walnuts and pumpkin seeds, ideal as healthy “snacks” 
to enrich the diet with important nutrients such as omega 3.

UKRAINA  
Prima volta dell’Ukraina a Sol&Agrifood, grazie a “Commu-
nication Media Group Drinks+”, la più grande agenzia di 
marketing del vino e cibo che coopera da tempo con Vinitaly 
e quest’anno presenta anche alcune eccellenze agroalimenta-
ri Biologiche di tre aziende.

“ECO SNAIL Ltd” - BurguNdy SNAILS   
LumAChE ALLA BOurguIgNONNE - L’azienda è ricono-
sciuta come fattoria-Bio e oltre alle lumache coltiva le verdu-
re necessarie alla preparazione del prodotto principe: luma-
che alla Bourguignonne. E’ un piatto di alto valore nutriziona-
le, proteico, con acidi grassi essenziali, minerali, vitamine B, 
K, PP, E e A e di basso potere calorico. Il vino in abbinamento 
è Chardonnay riserva 2015 di “guliev Wines” storica azien-
da di Telavi in Georgia, che opera in Ucraina dal 1998-1999.

“ukrainian Society of honey Ltd”- miele d’acacia e 
millefiori - L’azienda è certificata BIO per la produzione, la-
vorazione ed esportazione del miele e rispetta i migliori stan-
dard europei e statunitensi. La propria capacità produttiva è 
di 2000 t l’anno. Il miele lavorato è solo di alta qualità, in de-
gustazione miele d’acacia e millefiori bio, naturali, non pa-
storizzati, proposti in confezione monouso da 20 g.

“mallati POC” - Noci sgusciate e semi di zucca
L’azienda coltiva tipologie e varietà di semi, noci ed è un 
membro certificato dell’INC (International Dried Fruits and 
Nuts association), opera da più di quindici anni ed esporta in 
tutto il mondo. In assaggio: noci sgusciate e semi di zucca, 
perfetti come salutari “rompidigiuno”, arricchiscono la dieta 
con nutrienti importanti come gli omega 3.

UKRAINA - Ukraine is attending Sol&Agrifood for the first 
time thanks to Communication Media Group “Drinks+”, the 
largest wine and food-marketing agency that has coopera-
ted with Vinitaly for some time and this year also presents 
some of the finest organic food products by three companies.
“ECO SNAIL Ltd” - Burgundy Snails 
The company is a recognized organic farm and in addition to 
snails also grows the vegetables needed to prepare the main 
product: Burgundy snails. This is a highly nutritional dish 
with protein, essential fatty acids, minerals, vitamins B, K, 
PP, E and A and low calorie content. The paired wine is Char-
donnay Reserve 2015 by “Guliev Wines” - the historic com-
pany based in Telavi, Georgia, which has been operating in 
Ukraine since 1998-1999.
“Ukrainian Society of Honey Ltd” - Acacia and floral honey
The company has organic certification for production, pro-
cessing and exports of honey and meets the best Europe-
an and FDA standards. Production capacity is 2000 ton-
nes per year.
The processed honey is exclusively of the highest quality 
and tastings include organic acacia and floral honey - natu-
ral, unpasteurized and available a single-dose 20 g sachets.
“Mallati POC” - Shelled walnuts and pumpkin seeds  

Ore 16:15/17:15
DEGuSTAzIONE / TASTING 
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ARSAC Azienda Regionale Sviluppo 
Agricolo Calabria
La Regione Calabria ha estensione notevole: 450 km, più del-
la grande pianura padana: Torino / Venezia (400km). Una ter-
ra protesa tra due mari, ricca di biodiversità. Grande Calabria 
per agrumi unici come Bergamotto, Cedro, e per dop e igp, di 
grande naturalità.

ARSAC RegionAl AgenCy foR the AgRiCultuRAl Deve-
lopment of CAlAbRiA - the Region of Calabria is of signi-
ficant size: 450 km, more than the great padan plain, which 
is 400 km from turin to venice. A land stretched between two 
seas, rich in biodiversity. Calabria is great because of its 
unique citrus fruits like bergamot, citron and for its natural-
ly-produced pDo and pgi products.

Cedro e Bergamotto: 
agrumi uniCi della grande 
CalaBria 
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CiTRoN AND BERgAmoT: UNiqUE CiTRUs FRUiTs 
FRom ThE gREAT CAlABRiA

DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 14:30/16:00

COOKING ShOW 16 Aprile 

STAND B11 / RegioNe CAlABRiA / ARSAC
AzieNDA RegioNAle peR lo Sviluppo 
AgRiColo CAlABReSe 
Viale Trieste, 93 - 87100 Cosenza 
www.arsac.calabria.it

bergamotto: agrume dalla buccia preziosa che nasce solo nella fascia 
costiera che va da Villa S. Giovanni fino a Gioiosa Jonica, tra Tirreno e Jo-
nio (RC). Ha colore variabile dal verde al giallo, secondo la maturazione. 
Dalla scorza si estrae l’“oro verde”, l’Olio essenziale dop di berga-
motto, di cui la Calabria è il principale produttore mondiale. 
Cedro, specie agrumaria di antica coltivazione per la presenza di colonie 
ebraiche che lo considerano frutto sacro. Prodotto nella “Riviera dei Ce-
dri” nell’Alto Tirreno cosentino. Frutto ovale e di colore dal verde intenso 
al giallo. Numerose le preparazioni dolciarie e liquoristiche tradizionali e 
innovative. Clementine di Calabria Igp, Incrocio tra arancio amaro e 
mandarino, tipiche nella Piana di Sibari, lungo la costa jonica settentrio-
nale. Senza semi, ricche di vitamine, dolci e aromatiche, sono ideali per 
marmellate, canditi, succhi, sorbetti e liquori. Limone di Rocca Impe-
riale Igp, matura nell’alto Jonio cosentino, potrebbe essere una mutazio-
ne spontanea o un particolare ecotipo della cultivar rifiorente Femminello 
Comune. Liquirizia di Calabria dop, da piante spontanee della specie 
Glychirrhiza glabra nella varietà localmente detta “cordara”. La radice fre-
sca viene usata per l’estrazione di un succo dalle proprietà digestive, di-
sintossicanti, emollienti e antisettiche. Cipolla Rossa di Tropea Cala-
bria Igp è dolce, croccante e dagli effetti benefici sulla salute. Ricevuta 
dai Fenici circa 4000 anni fa è presente quasi tutto l’anno. 
Bergamot: a citrus fruit with valuable skin that only grows along the 
coastal strip that runs from villa s. Giovanni to Gioiosa Jonica, betwe-
en the tyrrhenian and Ionian seas (reggio Calabria). Its colour varies 
from green to yellow, depending on maturation. the “green gold” ex-
tracted from its peel is the essential PDO bergamot oil, of which Cala-
bria is the main world producer. Citron, a citrus species cultivated sin-
ce ancient times, due to the presence of Jewish colonies which consi-
dered it a sacred fruit. Produced in the “riviera dei Cedri” on the North 
tyrrhenian coast of Cosenza. an oval fruit  ranging in colour from in-
tense green to yellow. It is used in the preparation of many traditional 
and innovative confectionery and liqueur products. Clementine di Ca-
labria  (PGI), a cross between a bitter orange and a mandarine, typical 
of the sibari Plain on the northern Ionian coast. seedless, rich in vita-
mins, sweet and aromatic, they are ideal for jams, candied fruit, juices, 
sorbets and liqueurs. Limone di rocca Imperiale (PGI), a lemon that ri-
pens on the North Ionian coast of Cosenza and may be a spontaneous 
mutation or a particular ecotype of the remontant Femminello Comu-
ne cultivar. Liquirizia di Calabria (PDO), made from wild plants of the 
Glychirrhiza glabra species, specifically a variety locally known as the 
“cordara”. the fresh root is used for the extraction of a juice with dige-
stive, detoxifying, emollient and antiseptic properties. Cipolla rossa 
di tropea Calabria (PGI), a sweet, crunchy onion with  beneficial he-
alth effects, received from the Phoenicians around 4000 years ago, it 
grows almost the whole year round.
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L’ANELLO DI MONACO 
è uN DOLCE!
ANEllo Di moNACo CoNFECTioNERy

ANTONIAZZI
rebrand / codice colore in positivo e negativo
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STAND 18B / ANToNiAzzi pASTicceriA, 
BANqueTiNg e riSTorAzioNe
Sede e negozio: Via Romana Conventino 15
46031 Bagnolo San Vito, Mantova
Showroom: Via Del Lavoro 26/A 
46031 Bagnolo San Vito, Mantova
www.antoniazzi.biz

AGOrà 17 Aprile

L’ANELLO DI MONACO  
L’anello di Monaco nasce nella Mantova degli inizi dell’800, 
goloso frutto della maestria di una famiglia di pasticceri elveti-
ci. Per generazioni, tramandandosi i segreti dell’arte pasticcera 
di padre in figlio, mandarono in visibilio i buongustai manto-
vani con le loro stellari preparazioni dolciarie, tra queste, una 
brilla nella memoria più di tutte: l’Anello di Monaco. 
Dolce particolare e straordinario con, al suo interno, un mor-
bido ripieno composto da mandorle, nocciole e marron glacés 
finemente tritati e amalgamati con marsala. 
Dopo una lievitazione naturale, l’impasto viene avvolto intorno 
ad uno stampo, determinando la classica forma cava all’inter-
no da cui è derivato il nome di Anello. Questa parte viene rico-
perta da una glassa di fondente bianco. 
Esattamente da 50 anni la famiglia Antoniazzi, con Marco 
membro dell’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, selezio-
na ingredienti genuini e li lavora con rigore secondo tradizio-
ne. Sono partner di fiducia di aziende d’eccellenza come Fer-
rari di Maranello.  

Anello di Monaco was first prepared in Mantua in the early 
1800s as the delicious result of the mastery of a family of 
Swiss confectioners. For generations, handing down the se-
crets of pastry-making art from father to son, gourmets in 
Mantua were delighted by their star-studded confectionery, 
one of which particular stands out more than any other: Anello 
di Monaco. This unusual and extraordinary dessert has a soft 
filling with finely chopped almonds, hazelnuts and glazed che-
stnuts mixed with Marsala wine. After natural leavening, the 
dough is wrapped around a mould to create the classic hollow 
shape in the middle which inspired the name “Anello” (ring). 
This part is coated with a white fondant glaze. 
And for precisely 50 years, the Antoniazzi family - with Mar-
co as a member of the Italian Academy of Pastry Masters - se-
lects genuine ingredients prepared strictly in accordance with 
tradition. They are trusted partners of companies of excellence 
such as Ferrari in Maranello. 

Ore 10:30/11:30
DEGuSTAzIONE / TASTING 

Per assaporare al meglio il gusto e la fragranza del prodot-
to il consiglio è di riscaldarlo prima del consumo. 
Portare il forno di casa a una temperatura di 170° C, quin-
di lasciare l’Anello di Monaco a riscaldare per 3 minuti a 
forno spento.
the taste and fragrance of this product is best savoured by 
warming it before consumption. Bring the oven to a tempe-
rature of 170 °C, then leave the anello di Monaco to warm 
for 3 minutes with the oven off.
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BIrrA ArTIGIANALE 
E OLIO DEL TErrITOrIO ITALIANO:
Selezione Cia-Agricoltori Italiani (ore 11:45 - ore 16:00) 

LE ECCELLENZE DELLE BIRRE 
ARTIGIANALI DEL TERRITORIO ITALIANO:
selezione Cia-Agricoltori Italiani

VERONA MARTEDì 17 APRILE 2018
Spazio agorà padiglione Sol‹agrifood
VINITALY 2018

ore 11:45 12:45
Degustazione birra artigianale con buyer esteri 
Agenzia ICE

DEGUSTAZIONE 
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

DEL TERRITORIO ITALIANO:
selezione Cia-Agricoltori Italiani

VERONA MARTEDì 17 APRILE 2018
Sala Mantegna padiglione Sol‹agrifood

VINITALY 2018

ore 16:00 17:00
Etichette promosse dal CNO

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori
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17 Aprile
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BIrrE ET fOrMAGGI fELIx! 
DuE ECCELLENzE ITALIANE 
SI INCONTrANO BEERs AND ChEEsEs: Two iTAliAN 

PRoDUCTs oF ExCEllENCE mEET UP
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STAND 45C / BirrA Del Borgo 
Via Silvestro Gherardi 19/A 00146 Roma - www.birradelborgo.it
CoNSorZio Del ForMAggio PArMigiANo-reggiANo
Via Kennedy 18 - 42124 Reggio Emilia - www.parmigianoreggiano.it

AGOrà 17 Aprile ChEESE ExPErIENCE 

La Birra deL Borgo e iL formaggio 
Parmigiano reggiano raccontano in questa 
degustazione una parte importante della cultura gastrono-
mica italiana. Tre grandi birre e tre parmigiani di diversa 
stagionatura prodotti dal caseificio Gennari di Collecchio 
(matricola 2312).
Lisa, una classica Lager con il carattere e il fascino italiani 
prodotta utilizzando Grano Senatore Cappelli e Scorze D’A-
rancia. Una lager diversa e intrigante quanto semplice e leg-
gera. Incontra il 24 mesi, il Parmigiano Reggiano ha rag-
giunto l’età ottimale ed esprime al naso e al palato una ric-
chezza di odori ed aromi in perfetto equilibrio ed armonia.
L’Equilibrista, il colpo di fulmine tra il mondo del vino e 
quello della birra, è prodotta con il 40% di mosto di vino 
Sangiovese (della tenuta di Bibbiano, Siena, Toscana) e 
60% di mosto di birra (la Duchessa) che fermentano insie-
me creando un’alchimia indimenticabile grazie alla lavora-
zione “Metodo Classico”. Incontra il 48 mesi. Il formaggio 
è «Stravecchio», i fenomeni legati alla maturazione possono 
dare risultati meno equilibrati rispetto alla stagionatura più 
classica, il colore varia dal giallo paglierino scuro all’ambra-
to, il sapore è più sapido, con note talvolta piccanti.
Prunus è stata ottenuta aggiungendo alla Duchessa circa 
il 20% di ciliegie fresche, nocciolo compreso, che vengono 
messe in infusione a fine fermentazione. E’ una birra non ec-
cessivamente acida e dal retrogusto amaro molto bilanciato. 
Incontra il 72 mesi, le note di frutta secca e di spezie sono 
forti e predominanti, talvolta sono percettibili note di sotto-
bosco e di affumicato.

Birra del Borgo and Parmigiano reggiano in this ta-
sting narrate an important cultural aspect of italian gastro-
nomy. Three great beers and three Parmesan cheeses with 
different ageing by Caseficio gennari in Collecchio (serial 
no. 2312). lisa, a classic lager with italian character and 
charm produced using Senatore Cappelli Wheat and orange 
Peel. an unusual and intriguing, yet simple and delicate la-
ger. Paired with Parmesan cheese aged for 24 months for op-
timal seasoning that expresses to the nose and palate a we-
alth of perfumes and aromas in perfect balance and harmony.
l’equilibrista is a thunderbolt striking the worlds of wine and 
beer - it is made using 40% Sangiovese wine must (from the 
Bibbiano estate, Siena, Tuscany) and 60% beer must (du-
chessa) fermented together to create an unforgettable al-
chemy thanks to “Classic method” processing. 
Paired with a 48 month cheese - “Stravecchio” Parmesan, 
where ageing phenomena may give rise to less well balan-
ced results than the more classic ageing period; colour vari-
es from dark straw yellow to amber, taste is more savoury and 
at time with spicy hints.
Prunus is brewed by adding to duchessa about 20% fresh 
cherries, stone included, which are infused at the end of fer-
mentation. This beer is not excessively sour and has a very 
balanced bitter aftertaste. it is paired with a 72 month Par-

mesan, with strong and predominant notes of dried fruit and 
spices, while hints of undergrowth and smoke are sometimes 

perceptible.

Ore 15:00/16:00
DEGuSTAzIONE / TASTING 



20
18

 /
 T

as
tin

g 
Pr

og
ra

m
 D

is
co

ve
r P

ro
du

ct
s 

an
d 

Fl
av

ou
rs

21

BEERs AND ChEEsEs: Two iTAliAN 
PRoDUCTs oF ExCEllENCE mEET UP

L’OrO DELLA COSTIErA
ThE golD oF ThE CoAsT

Con la regia dell’aCCadeMia delle 5T
i protagonisti dello spazio espositivo-formativo BIODIVER-
SITÀ E TIPICITA’ propongono assaggi con il profumatissimo 
Limone sfusato di Amalfi IGP, che si dimostrerà l’esaltatore 
ideale di qualsivoglia portata, dall’antipasto al dolce, dall’a-
peritivo al liquorino dopo il caffé. 
Accompagnerà i capperi di Pantelleria di Kazzen in fantasiose 
salsine, i salumi di Massimo Corrà e della famiglia Vitali (Re 
Norcino) persino con i suoi canditi, con la birra di farro anti-
co (la Speltina di Birra Ofelia) come abbinamento anch’esso 
“biodiverso”; poi la sua scorza profumerà la pasta di Sara-
golla di Rustichella d’Abruzzo mentre il limone intero a fette 
sottili vestirà il cosciotto di maiale nero dei Nebrodi... 
Dulcis in fundo, i dolci di Salvatore De Riso e il “limoncello 
IGP” di Carlo De Riso.
 

Under the direction of the AccAdeMiA deLLe 5t, the 
protagonists of the Bio-diVerSitY And tYPicAL ProdUce 
exhibition-training area propose tastings with fragrant Amal-
fi Sfusato Lemon PGi - that will prove to be an ideal enhan-
cer for any dish, from appetizers to desserts, aperitifs and af-
ter-coffee liqueurs. 
it will accompany Pantelleria capers by Kazzen in imaginati-
ve sauces, cured meats by Massimo corrà and the Vitali fa-
mily (re norcino) even candied fruit with the ancient ophelia 
Spelt Beer as an equally “bio-diverse” combination; its peel 
will then perfume the Saragolla di rustichella d’Abruzzo pa-
sta while the whole thinly sliced lemon will dress leg of ne-
brodi black pork... 
Last but not least, desserts by Salvatore de riso and “Limon-
cello PGi” by carlo de riso.
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STAND B53 / ASSociAzioNe AccADemiA Delle 5T
www.accademia5t.it

AGOrà 17 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 16:15/17:45



20
18

 /
 C

al
en

da
rio

 E
ve

nt
i e

 D
eg

us
ta

zi
on

i G
ui

da
te

22

Champagne e abbinamenti 
di Classe
Champagne and Classy pairings

Maxime Blin
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MaxiMe Blin ChaMpagne  
maredichampagne@yahoo.it
www,champagne-maxime-blin.com

COOKING ShOW 17 Aprile 

“Un terroir prestigioso, 
una buona dose di competenza, un filo di audacia, un pizzico 
di follia e molta passione. È in questi termini che si potrebbe 
riassumere l’amore per i Miei Vini” (Maxime Blin).
Produrre Champagne è una vera vocazione più che un mestie-
re e Maxime Blin rappresenta la quinta generazione di una 
famiglia di viticoltori. I vigneti, Pinot Nero, Pinot Meunier e 
Chardonnay, sono nel cuore del massiccio di Saint-Thierry, 
nel villaggio di Trigny, a nord ovest nella zona di Reims. 

In degustazIone: il Cuvée l’Onorique Extra Brut e il Cuvée 
Maxime Brut. A presentarla sebastien Ripari, consulente 
gastronomico, da oltre 25 anni fine selezionatore di “Food & 
Beverage” per la cucina francese e internazionale. 
Per gli abbinamenti, due importanti chef: Marco Mainardi 
che dopo il Schuman di Ispra, la Taverna del Capitano, due 
stelle Michelin al Locatelli di Londra, è ora socio del ristorante 
il Fino Beach, in Costa Smeralda. Italo Bassi, da trent’anni ai 
vertici della ristorazione italiana e internazionale. 
Un percorso continuativo e felice che l’ha visto seguire con 
competenza tutte le tappe di una crescita oltre confine e nel 
2003 l’ha portato alla conquista delle celebre Tre Stelle Mi-
chelin, consacrandolo tra i volti più apprezzati della cucina 
italiana. Presenterà il suo concetto di cucina “ConFusion” 
basata sulla tradizione italiana e arricchita da profumi esoti-
ci e ingredienti ricercati.

“A prestigious terroir, a good dose of expertise, a touch of 
daring, a pinch of madness and a lot of passion. These are 
the terms with which one could summarize my love for My 
Wines” Maxime Blin.
Producing Champagne is a true vocation rather than a trade, 
and Maxime Blin represents the fifth generation of a family of 
winemakers. The Pinot Nero, Pinot Meunier and Chardonnay 
vineyards lie in the heart of the Saint-Thierry massif, in the 
village of Trigny, northwest of Reims.

UP foR TASTiNg:  the onorique Extra Brut Cuvée and the 
Maxime Brut Cuvée. The presenter will be Sebastien Ripa-
ri, gastronomic consultant and, for over 25 years, a refi-
ned “food & Beverage” selector for french and interna-
tional cuisine.
for the pairings, two important chefs: Marco Mainardi, who 
after the Schuman in ispra, the Taverna del Capitano and 
two Michelin stars at the Locatelli in London, is now a part-
ner in the fino Beach restaurant on the Costa Smeralda. 
italo Bassi, for thirty years at the top of the italian and in-
ternational restaurant world. 
A continuous and joyful path that saw him go through all 
the stages of professional development abroad and led, in 
2003, led to the prestigious award of three Michelin stars, 
consecrating him among the most appreciated protagonists 
of italian cuisine.

DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 14:30/16:00

Consulente gastronomico per oltre 25 anni per i grandi giocatori 

«Food & Beverage» della cucina francese e internazionale, 

Sebastien Ripari ha acquisito nel corso degli anni comprovata 

esperienza nel mondo chiuso di alta cucina.

Giornalista, editorialista, autore, esperto culinario e consulente 

culinario per grandi gruppi e grandi leader, ha fondato l’Ufficio 

Studi Gourmet dedicata al coaching, lo sviluppo e l’influenza della 

Gastronomia e dei suoi giocatori in tutto il mondo.

Quello che abbiamo soprannominato «L’uomo che sussurra ai capi», e propone i valori 

giornalieri costruttive della Gastronomia, combinando il talento di questi grandi chef ai più 

grandi eventi esistenti.

« Il champagne Maxime Blin
porta dentro i valori forti di una tradizione familiare

che trovo nella grande gastronomia.

Le sue varie annate sottilmente
associano con ottimi chef di ristorazione

attraverso una perizia controllata,
costante passione

e un lavoro profondamente armoniosa ». 
 

 Sébastien Ripari
Fondatore « Bureau d’Etude Gastronomique »

Vivere la terra ogni giorno, vivere  il corso delle 
stagioni,vivere lo Champagne a tempo pieno come una 
vocazione, con la stessa passione... Come se era un 
gene sussidario.
 
Fu prima Robert, poi Gilles e Madeleine... E adesso e 
Maxime che ha ripreso le renne della casa con tanto 
rispetto della tradizione familiare con un saper fare e 
una padronanza perfetta.

Lo champagne da  ritmo ad  ogni  giorno della nostra vita, con tutte le sue gioie e i suoi 
momenti unici... Gioia di degustare, gioia di condividere e sopra tutto d incontrarvi in torno 
a tutto quello che  queste  magiche bollicine  possono procurarci.
 

« Vi dediciamo tutte queste bollicine,
a fin che vi portino un piacere  perpetuo,

inimitabile e indimenticabile. ».
     Maxime Blin

maxime.blin@champagne-blin-et-fils.fr • www.champagne-maxime-blin.com

  Maxime Blin       champagne_maxime_blin

MARE DI CHAMPAGNE
Mobile : 3935013131 - Via Pavia n°4 - 07026 Olbia - Italia

maredichampagne@yahoo.it

  Mare di Champagne

Jessica Rossi
Direttore Commerciale

Francia - Europa

Sebastien Ripari

Marco Mainardi
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Una storia vera: Biancolilla 
Centinara, Pomodoro Corleone 
e fiori di Origano! 
AgAthA & Steve Luczo   
sono i proprietari dell’azienda agricola “Bona Furtuna”. Il 
produttore è Pasquale Marino, entrato nel 2013, ex inse-
gnante e ricercatore privato e universitario. 
Steve racconta: “da ragazzo, mia nonna Rose mi parlava della 
bellezza della sua terra: Corleone in Sicilia. Raccontava delle 
fragole che raccoglieva e, anche se ero piccolo, 8 anni, feci 
una promessa: un giorno sarei tornato in Sicilia. 
45 anni dopo, quella promessa è realtà: comprai il pezzo di 
terra dov’era la casa dei miei nonni. Poi l’azienda è cresciu-
ta: 350 ettari, ho scoperto una terra magica che ci guida ogni 
giorno. 12.000 olivi, tra questi anche olivi antichi dai 500 ai 
1.000 anni. Cultivar uniche: Biancolilla Centinara; Pomodo-
ri generosi come il Corleone e varietà di erbe, alberi da frut-
to e 50 tipi di erbe officinali. Il 90% della terra è bio e si nu-
tre di acqua piovana.” 
L’azienda si sviluppa tra piane, colline e balze che dai 600 ai 
1400 metri, da Castro, Giardiniello e Valle Fredda salgono 
al Monte Barraù. 10 sono le varietà di Origano che cresco-
no spontanee e di cui selezionano, con un macchinario inno-
vativo, solo i fiori, perché trattengono la totalità degli oli es-
senziali, per un gusto e profumo intenso. 
Questa esperienza rappresenta anche un’incredibile opportu-
nità di sviluppo per la comunità rurale di Corleone e dintorni. 
 
Agatha & Steve Luczo are the owners of the “Bona Furtu-
na”  agricultural company. The producer is Pasquale Mari-
no, who joined the firm in 2013, a former teacher and a pri-
vate and university researcher. 
Steve tells the story: “As a boy, my grandmother Rose 
talked to me about the beauty of her land: Corleone in Si-
cily. She told me about the strawberries she used to pick 
and, even though I was only 8 years old, I made a promise: 
one day I would return to Sicily. 
45 years later, that promise is a reality: I bought the piece 
of land on which my grandparents’ house stood. Then the 
company grew: 350 hectares. I discovered a magical land 
that guides us every day. 12,000 olive trees, including  An-
cient olives that are 500 to 1,000 years old. 
Unique cultivars: Biancolilla Centinara; Generous tomatoes 
like the Corleone and a variety of herbs, fruit trees and 50 
types of medicinal herbs. 90% of the land is farmed organi-
cally and irrigated by rainwater.” 
The estate spreads across plains, hills and cliffs that range 
from 600 to 1400 metres above sea level, rising from Ca-
stro, Giardiniello and Valle Fredda to Monte Barraù. There 
are 10 varieties of oregano that grow wild and an innovative 
machine is used to pick only the flowers, because they re-
tain all the essential oils, and their intense taste and aroma. 
This experience has also been an incredible development 
opportunity for the rural community of Corleone and the 
surrounding area.
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A TRUE sToRy: BiANColillA CENTiNARA, 
CoRlEoNE TomATo AND oREgANo FlowERs!

STAND B57 / BoNA FurTuNA Soc. Agr. Srl
Via Bonfiglio, 10 - 92022 Cammarata (AG)
www.bonafurtuna.com

AGOrà 18 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 13:00/14:30
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PIZZA ARENA
In collaborazione con / In cooperation with
Scuola ItalIana PIzzaIolI 
e rIvISta PIzza e PaSta ItalIana

PROGRAmmA dI CUCINA - COOKING PROGRAm

15 Aprile - Ore 11:30/13:00 e 14:30/16:00 
La pizza secondo Roma: 
La ciabatta e La pizza in paLa 
La riscoperta di alcune pizze che appartengono alla no-
stra tradizione, rivisitate in chiave finger food. I Docen-
ti della Scuola Italiana Pizzaioli propongono un ciclo di 
degustazioni e di spiegazione sulla tradizionale pizza 
a metro, un panificato che si presta a molteplici uti-
lizzi: dalla serata in compagnia, al classico stuzzichi-
no per aperitivo. 

15 April - 11:30/13:00 and 14:30/16:00 Hour
“pizza accoRding to Rome: 
ciabatta and paLette pizza”  
rediscovering a number of traditional pizzas upda-
ted as finger food. Professors from the Italian School 
of Pizza chefs propose a cycle of tastings and expla-
nations focusing on traditional square pizzas, a bakery 
product ideal for multiple uses: from evenings in com-
pany to classic appetizer. 

16 Aprile - Ore 11:30/13:00 e 14:30/16:00 
pizza o pizza senza gLutine? 
nessuna diffeRenza! 
Federico De Silvestri, docente della Scuola Italiana 
Pizzaioli e per due volte campione del Mondo di Piz-
za Senza Glutine propone le proprie ricette e soluzioni. 
Un grande professionista della pizza spiega come po-
ter preparare una pizza senza glutine buona e alla por-
tata di tutti.

16 April - 11:30/13:00 and 14:30/16:00 Hour
“pizza oR gLuten-fRee pizza? 
no diffeRence!”
Federico De Silvestri, professor at the Italian School of 
Pizza chefs and twice World Gluten-Free Pizza cham-
pion, suggests his own recipes and solutions. a renow-
ned pizza professional explains how to prepare good 
gluten-free pizza for everyone.

17 Aprile - Ore 11:30/13:00 e 14:30/16:00 
mozzaReLLa, pomodoRo e basiLico 
La pizza napoletana arriva a vinitaly. nel 2017 l’arte 
del pizzaiuolo napoletano è stata riconosciuta da Une-
sco patrimonio dell’Umanità. Il grande maestro pizzaio-
lo Michele croccia (Pizzeria La Pietra azzurra di Saler-
no), docente della Scuola Italiana Pizzaioli, racconta la 
sua pizza, preparata con tre ingredienti tanto semplici 
quanto buoni. Tradizione e innovazione per il piatto più 
amato al mondo. 

17 April - 11:30/13:00 and 14:30/16:00 Hour
“mozzaReLLa, tomato and basiL” 
neapolitan pizza arrives at vinitaly. The art neapolitan 
of pizza chefs was recognized in 2017 by Unesco as a 
World Heritage. The renowned master pizza chef Mi-
chele croccia (Pizzeria La Pietra azzurra, Salerno) and 
professor at the Italian School of Pizza chefs, talks 
about his pizzas made with three simple and good in-
gredients. Tradition and innovation for the best-loved 
dish in the world. 

18 Aprile - Ore 11:30/13:00 e 14:30/16/00
La nuova fRontieRa deLLa pizza   
Gourmet, gastronomica e con il gelato. La pizza si avvi-
cina sempre di più all’alta gastronomia e la Scuola Ita-
liana Pizzaioli in collaborazione con la rivista Pizza e 
Pasta Italiana propone una giornata dedicata a solu-
zioni e farciture creative. Degustazioni e dimostrazio-
ni a cura degli istruttori della Scuola Italiana Pizzaioli.

18 April - 11:30/13:00 and 14:30/16:00 Hour
“the new fRontieR foR pizzas”    
Gourmet, gastronomy and with ice cream. Pizza is mo-
ving closer than ever towards haute cuisine and the Ita-
lian School of Pizza chefs, in collaboration with Pizza & 
Pasta Italiana magazine, proposes a day dedicated to 
creative solutions and toppings. Tastings and demon-
strations by the instructors of the Italian School of Piz-
za chefs.

durante le altre ore di manifestazione nella Pizza arena… L’esperto risponde!
cosa proporre nel proprio locale? Quali le metodologie di lavoro per ottenere una pizza facile da digerire? 
come diversificare la propria attività? Domande e …risposte! 
during the other hours, in the Pizza arena ... ask the expert! What do you propose in your bar/restaurant? Which are 
the best methods of working pizza to get it more digestible? How to diversify the business? Questions and answers!

Pizza Arena: Sol&Agrifood / Padiglione/Hall C / STAND B 52
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15/16/17/18 Aprile LABOrATOrI / ExPErIENCE
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Continua a pag. 28 

to be continued on page 28

ACCADEMIA DELLE 5T

ACETAIA ASTROLOGY

ACETAIA DEL CASATO BERTONI SOCIETA’ AGRICOLA S.S.

ACETAIA MARCHI

ACETAIA MONTALE RANGONE S.r.l.

ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

AGOSTINI Frantoio

AGRARIA RIVA DEL GARDA

AGRICOLA LOCCI 

AGRO NAFISS

ALBERTENGO PANETTONI S.p.A.

ALICOS SOCIETÀ AGRICOLA SAS DI PALERMO G.

ANGELLOZZI TARTUFICOLTURA DI ANGELLOZZI EMIDIO

ANIMA SOCIETÀ AGRICOLA S.S.

ANTICA VALLE FRANCESCANA S.r.l.

ANTICHI SAPORI DI LANGA di Revello Cristina

ANTICO FRANTOIO NUNZI DI NUNZI MATTEO S.a.s.

ANTICO MOLINO ROSSO S.r.l.

APOCC SOC. COOP

APROL Campania

ARSIAL - REGIONE LAZIO

ASSO-OLIVO OP SOC. COOP.

ATTILIO SERVI PASTICCERIA - SERVI S.r.l.

AZIENDA AGRICOLA “LORENZO” DI FORTUNI FRANCESCO

AZ. AGR. ADRIATICA VIVAI - OLIO PROFUMI DI CASTRO

AZIENDA AGRICOLA ALFREDO CETRONE

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA ALESSANDRO SCANAVINI

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA IMPERO BIOL S.r.l.

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA PAOLA ORSINI

AZ. AGRICOLA BONFIGLIO GIUSEPPE - OLIO CUNZATILLU

AZIENDA AGRICOLA CARRUBE DI CACCIA

AZIENDA AGRICOLA CENTONZE ANTONINO

AZIENDA AGRICOLA CICCOLELLA GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA EREDI F. S. GRECO

AZ. AGRICOLA FISICARO SEBASTIANO - FRANTOIO GALIOTO

AZIENDA AGRICOLA GIUSEPPE ROSSO

AZIENDA AGRICOLA GLI ARCHI S.r.l.

AZIENDA AGRICOLA IL ROCCOLO di BERTAZZI ANDREA

AZIENDA AGRICOLA ITALIA GIUSEPPINA

AZIENDA AGRICOLA LOMBARDO

AZIENDA AGRICOLA MARCHESE GUIDALBERTO di CANOSSA

AZIENDA AGRICOLA MONTECROCE di VENTURINI PAOLO

AZIENDA AGRICOLA PERRONE DANIELE

AZIENDA AGRICOLA ROLLO

AZ. AGRICOLA SIROLLI EZIO E FRANTOIO OLEARIO FARESE

AZIENDA AGRICOLA SORELLE GARZO

AZIENDA AGRICOLA SPARTI SILVIA

AZIENDA AGRICOLA VILLA PONTE di GRAVINA SILVANA

AZIENDA ROLLO

AZIENDE AGRICOLE SCAYVURU S.r.l.

B.LANGHE S.n.c.

BACCO S.r.l.

BAGLIO INGARDIA

BARBÀRA AZIENDA AGRICOLA

BARBERO CIOCCOLATO S.r.l.

BASTIAN - GADI S.r.l.

BENACO 70 S.r.l.

BEVANDE VERONA S.p.A.

BIERMANUFAKTUR ENGEL GmbH & Co. KG

BIRRA AMARCORD S.p.A.

BIRRA CARRU - GIRATEMPO

BIRRA CIMBRA (TZIMBAR S.r.l.)

BIRRA DEL BORGO

BIRRA DELL’EREMO
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ELENCO ALfABETICO STAND ESPOSITOrI: PADiglioNE “C”
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITOR’S STANDS: “C” HALL 
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b53

29b

A9-a

b24

C18

b33-34

b63

C1

A1-f

b71

A30

C13-14

b10

41A

b25

A17/18/19/20/21/22

A5-6

C39

b11

A5-6

A8

A5-6

C18

b56

A5-6

A1c

A1c

A1c

A1c

C13-14

C13-14

C13-14

b62

b11

C13-14

b65

A1c

C4

C13-14

C13-14

C4

C4

b11

A5-6

C15-16

b11

C13-14

C13-14

C13-14

b23

b12

A24

C13-14

A5-6

A17/18/19/20/21/22

C32

b50

35C

49C

37b

50b

47C

45C

49b
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AREA C
aREa ESPOSiTiVa / ExHibiTOR Hall “C”
15/16/17/18 aPRilE / aPRil 2018 / ORE 09:30-18:00

IN
FO

CONFERENCE / B2B
BEER TASTING

FOOD TASTING 
EVOO TASTING 
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BIRRA FLEA SOCIETA’ AGRICOLA

BIRRA MASTINO S.r.l.

BIRRA PERONI

BIRRA SALENTO S.r.l.

BIRRA TOCCALMATTO S.r.l.

BIRRA VIOLA / TURCI BEVANDE S.r.l.

BIRRADAMARE S.r.l.

BIRRIFICIO AGRICOLO BALADIN

BIRRIFICIO ANTONIANO S.r.l. SOCIETA’ AGRICOLA

BIRRIFICIO B94 S.r.l.

BIRRIFICIO CHINASCHI

BIRRIFICIO DEL FORTE

BIRRIFICIO DELL’ETNA S.r.l.

BIRRIFICIO GJULIA di proprietà di AZ. AGRICOLA ALTURIS S.S.A.

BIRRIFICIO HIBU - DIBEVIT IMPORT

BIRRIFICIO I DUE MASTRI S.n.c.

BIRRIFICIO IL MASTIO di NABSSI LORENZO

BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV S.r.l.

BIRRIFICIO OFELIA

BIRRIFICIO OTUS S.r.l.

BIRRIFICIO SAN GABRIEL

BONA FURTUNA SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l.

BONANNO DOMENICO AZIENDA AGRICOLA

BRAUEREI ZOLLER-HOF

BRUTON - ACCADEMIA S.r.l.

BUONGUSTAIO PIEMONTE S.r.l.

C.O.PAR. SOC. COOP. AGRICOLA

C.V.A. MENEGON S.a.s.

CAFFÈ IZZO - GRUPPO IZZO S.r.l.

CAFFÈ MORETTINO - ANGELO MORETTINO S.r.l.

CALABROFOOD DI ANDREA VACCA

CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

CAMPO D’ORO VILLA REALE S.a.s.

CANDITFRUCHT S.p.A.

CAPOL LATINA - Centro Assaggiatori Produzioni OlivicoleLatina

CASALE SAN GIORGIO

CASCINA MOROSINA AZIENDA AGRICOLA

CASINO RE AZIENDA AGRICOLA di COLETTA FILOMENA

CATANZARO GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA

CAVAZZA 1899 S.r.l.

CERVISIA IMPORT S.a.s. di ELIO VERGARA & C.

CHESUD di PIETRO GRANITO

CHIARANDÀ SALVATORE & FIGLIO S.n.c.

CILIEGIA S.r.l.

CINQUE COLLI AZ. AGRICOLA DI GIAQUINTA SEBASTIANO

CNA ARTIGIANATO PRATESE

COLAVITA S.p.A.

COLLI ETRUSCHI

COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

COMUNE DI LORO PICENO

COMUNE DI PORTO TOLLE

COMUNE DI TORRI DEL BENACO

CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA

CONSORZIO COLLINE PONTINE D.O.P.

CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO

CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO EVO VENETO DOP

CONSORZIO DI TUTELA LIMONE COSTA D’AMALFI I.G.P.

CONSORZIO DI TUTELA OLIO EVO GARDA DOP

CONSORZIO IGP OLIO EVO

CONSORZIO OLIO DOP MONTI IBLEI

CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DI BELFIORE SOC. COOP. AGRICOLA

CONSORZIO SICILY EXPERIENCE
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ELENCO ALfABETICO STAND ESPOSITOrI: PADiglioNE “C”
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITOR’S STANDS: “C” HALL 

IN
FO Inizia a pag. 25 

Begin on page 25

42b

43A

46C

42C

51C

37b

50A

47

38b

38A

46b

50C

44A

35A

40C

40b

48C

37A

b53-8

42A

41C

b57

C13-14

51b

49A

13b

b4

A13

b16

C19

b11

b10-b56-b63

b21

C18

b27

A5-6

A8

36A

A5-6

b11

28A

39b

b11

C13-14

A31

C13-14

C18

b7

A8

A8

C5

b56

b53

C5-a

b52

A1c

31b

C6-C12

b53-7

C4

b63

C13-14

C31

C19
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CONSORZIO VACCHE ROSSE SOC. COOP. AGR.

COOP. PICCOLI PRODUTTORI E COLTIVATORI D’OGLIASTRA

COOPERATIVA AGRICOLA SAN FELICE

COOPERATIVA OLIVICOLA DI CANINO a.r.l.

CORRADO BENEDETTI S.r.l.

DAL MASSIMO GOLOSO MACELLERIA SALUMERIA

DE ANTONIIS ADELE AZIENDA AGRICOLA

DE GENNARO GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA

DE MORI S.r.l..

DEPALO LUIGI AZIENDA AGRICOLA

DIOLIVE

DOLCI PECCATI S.r.l.

DUPHIL S.r.l.

ENRICO PAOLETTI & FIGLI S.r.l.

EACCE - Etablissem. Auton. de Controle et de Coord. des Exposants

EVO DEL BORGO - FRANTOIO DI ARQUA’ PETRARCA

FATTORIA BARDELLA di Alfonso Altobelli

FATTORIE PETRINI

FERRON GABRIELE E MAURIZIO S.n.c.

FILOTEI LINO DI FILOTEI NANDO S.A.S.

FLOS OLEI - MARCO OREGGIA

FORNO ZOGNO - SOC. AGR. ZOGNO DAVIDE S.S.

FRANTOI CUTRERA S.r.l.

FRANTOIO BIANCO DI BRUNA NICOLA VINCENZO S.a.s.

FRANTOIO BONAMINI S.r.l.

FRANTOIO DELLA FAZIA

FRANTOIO DI CORNOLEDA S.a.s.

FRANTOIO DI VALNOGAREDO

FRANTOIO FRANCI

FRANTOIO GAUDENZI

FRANTOIO GRAN SASSO

FRANTOIO LE MOLE

FRANTOIO MONTECCHIA S.n.c.

FRANTOIO OLEARIO GABRIELLONI E. & G. SNC

FRANTOIO OLEARIO SARULLO GASPARE

FRANTOIO OLEARIO VERNA

FRANTOIO PEDICONE

FRANTOIO ROMANO VINCENZO & C. S.a.s.

FRATELLI MOTTA

GABRIELLONI E. & G. S.n.c.

GATTO FRANTOIO di GATTO BIAGIO

GEMIGNANI TARTUFI S.r.l.

GILAC S.r.l.

GIULIANO TARTUFI S.r.l.

GOLOSERIE S.r.l.

GOUFRAIS - THE COOL TREAT

GRANAROLO S.p.A.

GREGORI OLIVE S.a.s.

HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.p.A.

IBEER Impresa Agricola di Giovanna Merloni

IL BAGGIOLO S.r.l.

IL BOSCO D’ORO DI STAFFOLANI PIERPAOLO

IL CAVALIERE SOC. AGR. S.S.

IL MOLINO

IL VIGNETO DEI SALUMI

INAUDI FUNGHI E TARTUFI

INOV GREEN SAISS.

INTERPROLIVE

INTINI S.r.l.

ITALIATARTUFI S.r.l.

KAZZEN - ORO DI PANTELLERIA

L’AVVENTURA

L’EXTRAVERGINE MONTAGANO SRLS

L’OLIVAIO - Frantoio Oleario
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32b

A5-6

C4

A8

A11

b53-3

C15-16

b11

C26

C17-c

b71

b11

b20

b56

b71

C6-C12

C15-16

b63

A12

b10

C3

C21

C19

A23

C6-C12

C15-16

C6-C12

C6-C12

b59

A3

C15-16

A8

C15-16

b63

C13-14

C15-16

C15-16

C17-d

b55

b53-4

C13-14

b15

39A

b54

b11

17b

b52

b63

41b

40A

35b

b10

C4

A8

A25

A17/18/19/20/21/22

b71

b71

b6

b26

b53-3

A8

b14

b63
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L’OLIVICOLA CASOLANA SOC. COOP. AGRICOLA

LA CAVAGNINA AZIENDA AGRICOLA di BRUNA PELIZZONI

LA CONTARINA DI MAURIZIO TAMELLINI

LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.r.l.

LA GOCCIA D’ORO S.c.a.

LA MI’ BIRRA DI CLAUDIA LAMI

LA SELVOTTA AZ. AGRICOLA - FRANTOIO SPUTORE S.n.c.

LA SPINA SANTA S.r.l.

LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE AGRUMI DI BRANCA FILIPPO

LE 5 STAGIONI - AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.p.A.

LE SPRINGO

LES HUILES DE SAISS

LESIEUR CRISTAL

LOISON PASTICCERI DAL 1938

LORIA AZIENDA AGRICOLA DI DITO GIUSEPPE

LUCCISANO S.r.l.

MAASSERA BRAHIM ZNIBER

MAGIANTOSA S.a.s.

MANCINI ALESSANDRO AZIENDA AGRICOLA

MANCINO frantoio oleario

MANDRILE & MELIS S.n.c.

MARSICANI NICOLANGELO

MARTINI SPECIALITA’ DOLCIARIE

MASCIANTONIO TOMMASO AZIENDA AGRICOLA

MASSERIA BARONE MELODIA

MASSERIA ERASMI - GUSTI D’ABRUZZO

MATALUCCI ORTENZIA OLEIFICIO

MIGLIORI ASCOLI PICENO S.r.l.

MIMÌ - AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA

MOLINI DEL PONTE S.r.l.

MUSETTI S.r.l.

MUSSINI S.r.l.

NATIONAL SUPPORT CENTRE FOR AGRICULTURE

NERO DI CALABRIA DI FRANCO SIMONE

OLEARIA SAN GIORGIO

OLEIFICIO ANDREASSI S.r.l.

OLEIFICIO ANGELINI & C. S.r.l.

OLEIFICIO CHIODI S.n.c.

OLEIFICIO COOPERATIVO DELLA RIFORMA FONDIARIA SCARL

OLEIFICIO F.A.M. S.a.s. di TRANFAGLIA ANTONIO & C.

OLIO ARKÈ E NATURA di DILIBERTO SEM & C.

OLIO DESIDERIO S.a.s.

OLIO IL CONTE

OLIO MARCHESI - AZIENDA AGRICOLA MARCHESI

OLIO PROVENZANI S.r.l.

OLIO VIOLA S.r.l.

OLIVATESSEN - EDIMARKET EDITORES S.L.

OLIVE OIL KANSAI INTERNATIONAL EXHIBITION

OLIVER S.r.l.

OLIVOIL S.r.l.

OP TERRE DI ULIVI

OP. LATIUM SOC. COOP. AGR.

OPAN - Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI OLIO DI OLIVA

ORO DI RUFOLO - ORTOPLANT AZ. AGR. di DEPALO MICHELE & C. S.S.

OSCAR SOC. COOP. AGRICOLA

PASSIONI LATINE

PASTICCERIA ANTONIAZZI 

PASTIFICIO LA TORRETTA di RISSO DANIELA

PASTIFICIO MARELLA S.r.l.

PASTIFICIO MORELLI 1860

PERTUS PROSCIUTTI COTTI S.n.c.

PHILIA di AGUANNO STEFANIA

PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO -Aura S.r.l.
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C36
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b11

b11

C15-16
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A9-a
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27C
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PIETRO MASINI S.r.l.

PIZZA E PASTA ITALIANA - PIZZA NEW S.p.A.

PLANETA AZIENDE AGRICOLE S.S.

PODERE VAL D’ORCIA SOCIETÀ AGRICOLA S.r.l.

POGGIO DELLE BRIGHELLE Soc. Agr. a.r.l.

PRATTICO’ ARTURO AZIENDA AGRICOLA

PRODOTTI TIPICI CHIRONI di FABIO CHIRONI

PROSPERINO DI PROSPERI STEFANO

PRUNETI Extra Virgin Olive Oil

RANGO BONTA’ DI CALABRIA

RDA - TOSCANA IN TAVOLA

RE NORCINO - VITALI di Vitali Giuseppe e G. & C. S.n.c.

REDORO S.r.l. FRANTOI VENETI

REGIONE ABRUZZO

REGIONE CALABRIA - ARSAC

REGIONE SICILIANA - RISORSE AGRICOLE

ROCCA DEI CONTI S.r.l.

RUSTICHELLA D’ABRUZZO S.p.A.

SABADÌ - SLOW LIVING

SALUMIFICIO PATRONE S.a.s.

SALVAGNO GIOVANNI FRANTOIO PER OLIVE

SANFELICI FRANCO S.r.l.

SANGUE DI PUGLIA S.p.A

SAPORI DEL LAGO NERO S.r.l.

SAVINI TARTUFI

SELEKTIA TARTUFI

SILVI SABINA SAPORI AZIENDA AGRICOLA

SOCIETÀ COOPERATIVA RAPOLLA FIORENTE

SOCIETA’ AGRICOLA ROCCA PIETRO & RITA S.S.

SOMMARIVA S.r.l. TRADIZIONE AGRICOLA

SPINA SAPORI DI PUGLIA

SPINOSI S.r.l.

STEP-LINE S.r.l.

STRINGHETTO FABRIZIO S.r.l.

TAB GREEN LINE - LA BURNIA

TAMIA OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

TELLA NICOLA FRANTOIO OLEARIO

TENUTA 100 TORRI DI MADONINI VALERIA

TENUTA IEMOLO

TENUTA SANT’ILARIO - AZ. AGR. DI COLANCECCO LAILA

TERRALIVA di FRONTINO GIUSEPPINA

TERRE DEL BOSCO AZ. AGR.

TERRE DI VARANO SOCIETA AGRICOLA S.r.l.

TERRE DI ZACCANELLO 

TITONE AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA

TORRETTA S.r.l.

TORRONIFICIO SCALDAFERRO S.a.s. DI SCALDAFERRO MARCO

TRIVELLI TARTUFI

TURRI FRATELLI S.r.l.

TURRI FRATELLI S.r.l.

TUSCANIA S.r.l.

UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano

UNASCO Scarl

UNIONCAMERE PIEMONTE

VAL PARADISO S.r.l.

VAPORI DI BIRRA S.r.l.

VE.CO.GEL

VEREINIGTE KAERNTNER BRAUEREIEN AG

WARSTEINER ITALIA

ZAGO BIRRIFICIO SOCIETA’ AGRICOLA S.a.s.

ZANOLLI DR. S.r.l.

ST
AN

D

ST
AN

D

IN
FO

C20

b52

b67

b3

b21

b11

C34

b63

C18

b11

b21

b53-1

C11

C15-16

b11

C13-14

C19

b53-2

C19

24C

b2

b9

b14

30C

b21

b22

A8

A32

C4

b70

A13

b56

C38

33A

C37

A8

C15-16

b63

C13-14

C15-16

C13-14

b19

C15-16

b30

C17-e

C17-b

C18

b10

b1

C4

b21

A5-6

A1-g

A17/18/19/20/21/22

C13-14

b50

b52

43C

45b

48A

b52



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pag. Sol&Agrifood.ai   1   03/03/16   11:56



20
18

 /
 T

as
tin

g 
Pr

og
ra

m
 D

is
co

ve
r P

ro
du

ct
s 

an
d 

Fl
av

ou
rs

INGRESSO SOLO SU PRENOTAZIONE (vEdI A PAG. 7) / ENTRANCE ONLY BY reservatION (see PaGe 7)

33

15 APrILE - Domenica / Sunday - COOKING ShOW 

10:30-11:30 ARTE OLIO “LA vITA è UNA COmbINAZIONE dI PASTA E mAGìA - FEdERICO FELLINI”
Olive Oil Art “Life is a combination of pasta and magic” Federico Fellini pag. 34

11:30-12:30 EvOO ACAdEmy / COOKING ShOw PARTECIPATO 
EVOO ACADEMY /  Partecipated Cooking Show pag. 35

13:00-14:30 mONTI vIOLA E PASCOLI vERdI dELLA GRANdE CALAbRIA
Great Calabria - Viola Mountains & Green Pastures pag. 13

14:45-16:00 CONOSCI LA FILIERA dELL’OLIO EvO SECONdO UNASCO?
Are you aware of extra virgin olive oil supply chain according to Unasco? pag. 37

16 APrILE - Lunedì / Monday - COOKING ShOW 

10:30-11:30
ARTE OLIO “bROCCOLI: SONO IN ASSOLUTO LE FONTI mIGLIORI dI SOSTANZE ANTICANCRO - 
UmbERTO vERONESI”/ Olive Oil Art: “Broccoli: absolutely the best source of anti-cancer sub-
stances - Umberto Veronesi”

pag. 34

11:30-12:30 EvOO ACAdEmy / COOKING ShOw PARTECIPATO CON ANdy LUOTTO
EVOO ACADEMY / Partecipated Cooking Show with Andy Luotto pag. 35

13:00-14:30 GIORGIONE dOCET: CRUdO dI vERdURA, dI CARNE O COTTO, SEmPRE EvO!
Giorgione Docet: raw or cooked vegetables or meat - always with extra virgin olive oil! pag. 40

14:30-16:00 CEdRO E bERGAmOTTO: UNICITà AGROALImENTARI dELLA GRANdE CALAbRIA
Citron and Bergamot: Unique agro-foods from Great Calabria pag. 17

17 APrILE - Martedì / Tuesday - COOKING ShOW 

10:30-11:30 ARTE OLIO IL mONdO è UNA TORTA PIENA dI dOLCEZZA - ChARLES bUOdELAIRE”
Olive Oil Art “The world is a dessert full of sweetness” Charles Baudelaire pag. 34

11:30-12:30 EvOO ACAdEmy / COOKING ShOw PARTECIPATO
EVOO ACADEMY / Partecipated Cooking Show pag. 35

13:00-14:30 GIORGIONE dOCET: CRUdO dI vERdURA, dI CARNE O COTTO, SEmPRE EvO!
Giorgione Docet: raw or cooked vegetables or meat - always with extra virgin olive oil! pag. 40

14:30-16:00
dEGUSTAZIONE dI ChAmPAGNE mAxIm bLIN / CON SEbASTIEN RIPARI, ChEF: ITALO bASSI E 
mARCO mAINARdI / MAXIM Blin Champagne Tasting, with Sebastien Ripari and Chefs Italo 
Bassi and Marco Mainardi 

pag. 22

18 APrILE - Mercoledì / Wednesday - COOKING ShOW 

10:30-11:30
ARTE OLIO “UNO NON PUò PENSARE bENE, AmARE bENE, dORmIRE bENE, SE NON hA mAN-
GIATO bENE - vIRGINIA wOOLF” / Olive Oil Art “One can not think well, love well or sleep well 
unless one has eaten well” (Virginia Woolf) 

pag. 34

11:30-12:30 EvOO ACAdEmy / COOKING ShOw PARTECIPATO
EVOO ACADEMY / Partecipated Cooking Show pag. 35

13:00-14:00 GIORGIONE dOCET: CRUdO dI vERdURA, dI CARNE O COTTO, SEmPRE EvO!
Giorgione Docet: raw or cooked vegetables or meat - always with extra virgin olive oil! pag. 40

CALENDArIO EvENTI E DEGuSTAzIONI GuIDATE
Tasting Program discover Products and Flavours
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COOKING ShOW/Degustazioni/Tasting
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OTTIMO SE USATO A CRUDO, 
adattabilissimo nella preparazione e nella cottura dei cibi, 
l’olio extra vergine d’oliva insaporisce e valorizza paste, 
risi, carni, pesci, salse, sughi, pesti, emulsioni, dolci. Il 
suo abbinamento è l’arte di azzeccare l’olio giusto, con re-
gole precise, facili da imparare, buone da degustare e con 
ottimi benefici per la salute. 
Impariamo l’accostamento dell’olio extra vergine d’oliva 
con i cibi in quattro giorni di cooking show e con un fina-
le di bruschette a salse varie e biscotti rigorosamente all’o-
lio extra vergine d’oliva.

Excellent when used raw, extremely adaptable for the pre-
paration and cooking of food, extra virgin olive oil adds fla-
vour and enhances pasta, rice, meat, fish, gravy, sauce, pe-
sto, emulsions and desserts.
Pairing it is the art of choosing the right oil, according to 
precise rules. It is easy to learn, a pleasure to taste and has 
excellent health benefits.
We will learn how to pair extra virgin olive oil with different 
foods during the four days of the cooking show and a fina-
le with bruschette and various sauces and biscuits made 
strictly with extra virgin olive oil.

ARTE OLIO / Non essere 
come Renzo Tramaglino... 
Azzecca l’Olio Giusto! 
ARTE OLIO / Don’t be like Renzo Tramaglino
Get the Oil Right!

PROGRAmmA dI CUCINA - COOKING PROGRAm - ORE 10:30/11:30 

15

“La vita è una combinazione di pasta e magia” 
(Federico Fellini) 
Tutti amano la pasta asciutta, prepariamola in poco tempo, 
con salsa di pomodoro, erbette di campo e olio extra ver-
gine di oliva: è un piatto principe, ha ricchezza in fibre, an-
tiossidanti e sali minerali, il suo indice glicemico è limitato 
dai carboidrati complessi contenuti.
•	 Proposte del giorno: verrine tricolore, con pomodorini, 
stracciatella, pesto al basilico / caserecce primaverili, con 
pancetta, zucchine, peperoni e pesto alle nocciole.

“Life is a combination of pasta and magic” 
Federico Fellini
everyone loves pasta, let’s prepare it quickly with tomato sauce, 
wild herbs and extra virgin olive oil. It is a main course, rich in 
fibre, antioxidants and minerals, with a glycemic index limited 
by its complex carbohydrate content.
• Proposals of the day: tricolour verrine, with cherry toma-
toes, stracciatella, basil pesto / home-made spring pasta with 
pancetta, zucchinis, peppers and hazelnut pesto.

16

“broccoli: sono in assoluto le fonti migliori di sostanze 
anticancro” (Umberto veronesi) 
Tante virtù segrete stanno racchiuse nei broccoli, ricchi di 
principi attivi, antiossidanti e antitumorali, vanno abbinati 
all’olio extra vergine di oliva e non troppo cotti, con foglie 
e gambi: prevengono i danni organici procurati dall’esposi-
zione all’inquinamento. 
•	Proposte del giorno: polpette di pane con melanzane e 
capocollo / mezze penne da Oscar, con crema di broccoli e 
lamelle di mandorle tostate.

“Broccoli: absolutely the best sources of anticancer 
substances” Umberto Veronesi
Broccoli has many secret virtues and is rich in active ingre-
dients, antioxidants and anti-cancer substances. It must be pai-
red with extra virgin olive oil and not overcooked, leaving the le-
aves and stems: it they prevents the organic damage caused by 
exposure to pollution.
• Proposals of the day: bread rissoles with eggplant and 
capocollo / award-worthy mezze penne, with cream of broccoli 
cream and toasted slivered almonds.

17

“Il mondo è una torta piena di dolcezza” 
(Charles baudelaire) 
Unito alle proteine animali l’olio extra vergine di oliva insa-
porisce e porta leggerezza, resiste bene al calore, si amal-
gama facilmente: è tanta “appetitosa salute” da provare. 
•	Proposte del giorno: carpaccio di lonzino di maiale con 
valeriana, succo d’arancia e pinoli / risotto alle erbe aroma-
tiche e scorza di agrumi.

“The world is a cake full of sweetness” 
Charles Baudelaire
Combined with animal proteins, extra virgin olive oil adds fla-
vour and lightness, resists heat well and is easily amalgamated: 
it ‘ a very appetizing kind of health food “ that just must be tried.
• Proposals of the day: pork loin carpaccio with valerian, 
orange juice and pine nuts / risotto with aromatic herbs and ci-
trus peel

18

“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, 
se non ha mangiato bene” (virginia woolf) 
L’olio extra vergine d’oliva deve entrare sempre in antipa-
sti, spuntini, merende e in tutte le occasioni per piluccare 
buon cibo e rimanere leggeri, senza mai rinunciare ai pia-
ceri della buona e sana cucina: prepariamo veloci piatti ric-
chi di ortaggi e in pochi minuti, ogni momento della gior-
nata è buona.
•	 Proposte del giorno: carpaccio di asparagi verdi con 
scaglie di grana e aceto balsamico / risotto con le fragole e 
vino Durello.

“One cannot think well, love well, sleep well, if he has 
not eaten well” (Virginia Woolf)
extra virgin olive oil must always be used in appetizers, treats, 
snacks and on every opportunity to nibble good food without fe-
eling heavy and without ever giving up the pleasures of good he-
althy cooking: in a few minutes we will prepare quick dishes rich 
at any time of the day.
• Proposals of the day: green asparagus carpaccio with par-
mesan flakes and balsamic vinegar / risotto with strawberries 
and Durello wine.
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COOKING ShOW 15/16/17/18 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 10:30/11:30
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EVOO ACADEMY COS’è? 
Uno spazio per la didattica di cucina, spazio rivolto sia al pub-
blico degli operatori che a quello dei consumatori evoluti che, 
tra piastre di cottura e ingredienti, desiderano cimentarsi ed 
eseguire un piacevole viaggio in compagnia di oli extra 
vergini d’oliva, di verdure fresche, di paste, prosciutti e 
carni bianche. Un percorso assistito per provare dal vivo ad 
acquisire una familiarità e una efficace manualità per un’idea 
di cucina veloce, sana e piacevole.

ANDY LUOTTO, classe 1950, nato a New York, trova in Italia un terreno fer-
tile per le sue innumerevoli passioni ed attività: Autore, Attore, Regista, 
Chef, Cuoco Professionista, in definitiva un artista completo. È impossibi-
le dimenticare, tra le sue attività professionali ed artistiche, la partecipazio-
ne nella squadra di Renzo Arbore che ha dato vita alle trasmissioni televisi-
ve che sono entrate nella storia e nel cuore di tutti noi.
La sua grande passione per la cucina lo ha portato, con successo, come im-
prenditore all’apertura di noti ristoranti, alla docenza di corsi professiona-
li ed amatoriali sull’alimentazione e la cucina e ad ambasciatore della “die-
ta mediterranea” nel mondo.
ANDY LUOTTO was born in 1950 in New York and in Italy found fertile 
ground for his innumerable passions and activities: Author, Actor, Di-
rector, Chef, Professional Cook... all in all, a complete artist. It is im-
possible to forget, among his professional and artistic activities, his 
involvement with Renzo Arbore’s team that gave life to one of Italy’s 
history-making TV shows warmly remembered in the heart of all of us. 
His great passion for cooking encouraged a successful business en-
terprise with the opening of well-known restaurants, teaching profes-
sional and amateur courses about nutrition and cuisine and as an am-
bassador of the “Mediterranean diet” around the world.

What is EVOO ACADEMY? 
A moment for a cooking class, a moment addressed both 
to the trade visitors and to the evolved consumers, that 
want to test themselves and make a nice trip with Extra 
Virgin Olive Oil, vegetables, pastas, hams and white me-
ats. A guided path to try and become familiar with ad idea 
of fast, healthy and ejoyable cooking.

EVOO ACADEMY
COOking ShOw PArtECiPAtO
EVOO ACADEMY / PArtiCiPAtED COOking ShOw 
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             Sponsor tecnico

ANDY LUOTTO 
16 Aprile
11:30/12:30

COOKING ShOW 15/16/17/18 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 11:30/12:30

In collaborazione con / In cooperation with

Partner

AIPO - AssOcIAzIOne 
InterregIOnAle 
PrOduttOrI OlIvIcOlI  

Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona Italia - www.aipoverona.it 
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APROL CAmPAniA è un’organizzazione di produtto-
ri olivicoli della Campania. Scopo: dare valore alle produzio-
ni olivicole, fornire assistenza tecnica ai soci, sostenere la for-
mazione e promuovere informazioni ai consumatori. 
Con APROL nasce il progetto per un olio evo campano traccia-
to e certificato. I piatti campani nascono da una cucina pove-
ra, con ingredienti semplici, unici, che lavorati insieme danno 
vita a straordinari sapori. La pizza napoletana è diventata pa-
trimonio Unesco ma sono decine i piatti poveri oggi universa-
li. In tutti c’è sempre l’olio evo!
Lo Scarpariello - Piatto popolarissimo della tradizione cam-
pana: pasto veloce preparato per i calzolai,“scarpari”, da cui 
il nome “scarpariello”. Giornata di preparazione era il lune-
dì, giorno di riposo, si mettevano insieme tutte le “regalie” e 
le si cucinavano con il ragù della domenica e un filo d’olio evo 
a crudo. Il Gattò - Il gattò (gateau) di patate è un eccellente 
piatto della tradizione, semplice e gustoso. Questa non è una 
ricetta, ma un piatto che ognuno prepara a modo suo in mille 
varianti, buonissimo! L’olio extravergine d’oliva non può man-
care. Torta caprese all’olio Evo - La “caprese” è un dol-
ce al cioccolato che unisce il gusto pieno di cacao e ciocco-
lato fondente al croccante delle mandorle sminuzzate. Il nome 
rimanda all’isola di Capri e l’origine è incerta, si narra che un 
pasticciere la inventò per sbaglio, dimenticando la farina. In 
genere tra gli ingredienti si usa il burro, ma la versione con 
olio Evo stupirà al primo assaggio.

APROL Campania is an organization of olive producers from 
Campania. Their objective: to valorise olive production, provi-
de technical assistance to its members, support training initia-
tives and supply consumers with information. APROL initiated 
the project to trace and certify extra virgin oil  from Campania.
Campania dishes originated as the cuisine of the poor, with 
simple, unique ingredients that work together to create extra-
ordinary flavours. Neapolitan pizza now has UNESCO Herita-
ge status but dozens of other dishes have also become univer-
sal favourites. And extra virgin olive oil is used in all of them!
Scarpariello - A very popular dish of the tradition of Campa-
nia: a quick meal prepared for cobblers, the “scarpari”, hence 
the name “scarpariello”. It was prepared on a  Monday, a day of 
rest, when all the leftovers (“regalie”) were put together and co-
oked with the Sunday ragù and a drizzle of raw EVO oil.
Gattò - The potato gattò (gateau) is an excellent traditional dish, 
simple and tasty. It’s not a recipe, but a dish that everyone pre-
pares in their own way in a thousand variations. It’s delicious! 
Extra virgin olive oil is a must. Torta Caprese with Evo oil - This 
chocolate cake combines the full flavour of cocoa and dark cho-
colate with crunchy crushed almonds. The name refers to the 
island of Capri and the cake’s origin is uncertain, it is said that 
a pastry chef invented it by mistake, when he forgot to put in the 
flour. Usually butter is one of the ingredients, but the version 
with extra virgin olive oil will amaze at the first taste.

APROL CAMPANIA
“SCARPARIeLLO DAy” MeNu
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AGOrà 15 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 13:00/14:30

STAND A5-6 / UNAPROL 
CONSORziO OLiviCOLO iTALiANO 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA - Tel. +39 06 78469003  
unaprolpress@unaprol.it - www.unaprol.it   
APROL CAMPANiA - Soc. Coop. Agricola 
Via Giovanni Porzio - 80143 Napoli / Isola F/1 
Tel. +39 081 5535613 - +39 081 5636049 
info@aprolcampania.it

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e 
dell’Italia - Regg. UE 611-615/2014



20
18

 /
 T

as
tin

g 
Pr

og
ra

m
 D

is
co

ve
r P

ro
du

ct
s 

an
d 

Fl
av

ou
rs

37

UNASCO 
propone di adottare un sistema di rintracciabilità di filie-
ra facile, trasparente e certificato da un ente esterno: Bu-
reau Veritas. Il sistema traccia le fasi fondamentali della 
produzione dell’ olio Evo e dei dettagli che determinano la 
qualità del prodotto. 
Il consumatore potrà percorrere il percorso tracciato, leg-
gere le informazioni raccolte e verificarle inserendo, sul 
sito www.olitaliano.it, il codice numerico di 5 cifre 
che si trova sulla bottiglia/lattina o sul collarino degli oli 
aderenti al sistema UNASCO. 
Scoprirà la filiera dell’olio Evo a cominciare dall’albero 
per tutelare il patrimonio olivicolo italiano e per creare 
una cultura a sostegno delle scelte consapevoli di acqui-
sto e di consumo. 
Gli oli extravergine di oliva UNASCO nascono dalla sensi-
bilità di tutti gli attori della filiera che operano nel rispetto 
per l’ambiente e per la sicurezza alimentare. 
Gli oli evo tracciati UNASCO diventano per il consumatore 
l’opportunità di essere attore nella produzione e quindi cu-
stode del vero patrimonio olivicolo italiano. 
In degustazione Olio evo “VIRGO Biologico, fruttato medio, 
abbinato a prodotti tipici italiani.

UNASCO is proposing the adoption of a production chain 
traceability system that is easy, transparent and certified by 
an external body: Bureau Veritas. 
The system tracks the fundamental phases of the produc-
tion of Evo oil and the details that determine the quality of 
the product. 
Consumers will be able to follow the tracked path, read the 
information collected and verify it by inserting, on the web-
site www.olitaliano.it, the 5-digit numerical code on the 
bottle/can or on the bottle collars of the oils that adhere to 
the UNASCO system. 
They will discover the Evo oil production chain starting 
from the tree itself, to protect the Italian olive oil heritage 
and to create a culture that supports informed purchasing 
and consumption choices. 
UNASCO extra virgin olive oils are born of the sensibility of 
all the players involved in the production chain who opera-
te respecting the environment and food safety. 
The Evo oils tracked by UNASCO are an opportunity for the 
consumer to play an active part in the production process 
and thus be a custodian of the true heritage of Italian olive 
oil. Up for tasting is VIRGO organic Evo oil: medium fruity, 
paired with typical Italian products.

ConosCi la filiera dell’olio 
evo seCondo UnasCo? 
Do you know the evo oil proDuction chain 
accorDing to unasco?
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COOKING ShOW 15 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 14:45/16:00

STAND A1-g / UNASCO SCArl  
Via Tevere, 20 - 00198 Roma
www.olioitaliano.it
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OP LATIUM: EsPErIEnzA, InnOvAzIOnE, 
sOsTEnIbILITà
OP LATIUM è la più grande organizzazione di produttori olivi-
coli del Lazio. più di 9000 aziende e cooperative olivicole la-
vorano con noi per produrre i migliori Oli Extra Vergini di Oli-
va e Olive da Tavola del Lazio. La nostra forza di produzione 
diretta è costituita da tre moderni frantoi nel cuore della Sabi-
na, terra di millenaria tradizione olivicola.

Latium Day - Gli oli EVO del Lazio fra profumi e sapori 
- Vellutata di ceci con olio Sabina DOP
- Pasta pomodorini, mandorle e ricotta salata con olio mono-
cultivar Canino
- Insalata arcobaleno con olio monocultivar Frantoio

Descrizione 
Un viaggio dei sensi dove preparazioni semplici ed ingredien-
ti tradizionali saranno valorizzati dall’abbinamento con oli pro-
dotti nei territori del Lazio. 
In questa terra di antica esperienza olivicola esiste infatti un 
patrimonio varietale unico, costituito da decine di cultivar dif-
ferenti, e si producono ben quattro oli extra vergini di oliva 
a marchio D.O.P.: CANINO DOP e TUSCIA DOP prodotti nel-
la provincia di Viterbo, SABINA DOP prodotto nelle provincie 
di Rieti e di Roma e COLLINE PONTINE DOP, prodotto in pro-
vincia di Latina.

ExpEriEncE, innovation, SuStainability
op latiuM is the largest organization representing the oli-
ve growers and transformers in the latium region. More than 
9000 farms and cooperatives are working with us to produ-
ce the best Extra virgin olive oil and table olives of lazio. 
three modern olive mills are directly managed by us in the 
Sabina, a land famous for a long tradition of olive growing.

latiuM Day - the Evoo from latium, among scent and flavors
- chickpea soup with Sabina pDo olive oil
- pasta with cherry tomatoes, almonds and salted ricotta with 
canino single varietal olive oil
- rainbow salad with Frantoio single varietal olive oil

DEScription 
a fascinating sensory journey, where simple recipes and tra-
ditional ingredients will be enhanced by the pairing with dif-
ferent oils produced in the territories of latium.
this land of ancient olive-growing experience boasts in fact a 
unique varietal heritage, consisting of dozens of different oli-
ve cultivars. Here four p.D.o. extra virgin olive oils are pro-
duced: canino pDo and tuScia pDo in the province of vi-
terbo, Sabina pDo in the provinces of rieti and roma, col-
linE pontinE pDo, in the province of latina.                            

OP LATIUM 
“LATIUM DAy” MenU
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AGOrà 16 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 13:00/14:30

STAND A5-6 / UNAPROL 
CONSORziO OLiviCOLO iTALiANO 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA - Tel. +39 06 78469003  
unaprolpress@unaprol.it - www.unaprol.it   
ORgANizzAziONe Di PRODUTTORi OLiviCOLi 
“OP LATiUM” SOC. COOP. - Località Quadrivio di Quirani
00018 Palombara Sabina (RM) - www.oplatium 
info@oplatium.it

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e 
dell’Italia - Regg. UE 611-615/2014
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ISMEA / TALK SHOW 
CON DEGUSTAZIONE DEGLI OLI 
VINCITORI SOL D’ORO 2018
ISMEA / DEGULTALK SHOW AND 
TASTING OLIVE OILS WINNING THE SOL D’ORO 2018

EV
O

O
 T

AS
TI

N
G 

AGOrà 16 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 15:00/16:00

STAND A15-16
ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI 
PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Via Liegi, 26 - 00144 ROMA 
www.ismea.it   

Degultalk show: 
“the olive oil experience: product market positioning logic 
and how it is explained by the media” 
Coordinated by IsMea in collaboration with Veronafiere 

Degustazione e talk show sul tema: 
“il vissuto dell’olio evo: posizionamento sul mercato e narra-
zione nei media” 
a cura di isMea in collaborazione con Veronafiere 
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La strada deLL’oLio evo 
delle degustazioni di Giorgio Barchiesi, il “Giorgione” di Gam-
bero Rosso Channel, l’Oste più popolare d’Italia quest’anno si 
snoda sulle tre modalità più sostenibili d’utilizzo dell’olio Evo: 
a crudo su verdure, a crudo su carni e cotto. 
Con la sua cucina …laida e corrotta, Giorgione ha converti-
to migliaia di persone sulla strada dei sughi e degli intingoli. 
Aldilà delle battute, in questi appuntamenti Giorgione “sguaz-
zerà” nella sua grande passione, l’olio extravergine di oliva di 
qualità. E di che qualità, visto che cucinerà con gli extravergi-
ne premiati al Sol d’Oro Emisfero Nord. 
Dal pinzimonio ai condimenti a crudo, dai sughi ai fondi di 
cottura e con svariate verdure e carni. Tre appuntamenti di gu-
sto, pieni di semplicità, simpatia e coinvolgenti. 

The road of the Evo oil tastings conducted by Giorgio Bar-
chiesi, the “Giorgione” (Big George) of the Gambero Ros-
so Channel (the most popular host in Italy), this year goes 
through the three most sustainable ways to use Evo oil: raw 
on vegetables, raw on meat and cooked. With his... foul and 
amoral cuisine, Giorgione has converted thousands of pe-
ople to sauces and dips. Jokes aside, during these events 
Giorgione will “wallow” in his great passion, quality extra 
virgin olive oil. And quality is the right word, given that he 
will be cooking with the extra virgin olive oils that won the 
Sol d’Oro Northern Hemisphere award. Pinzimonio, raw se-
asoning, sauces, cooking juices and many kinds of vegeta-
bles and meat. Three tasty events, simple, fun and engaging.

Crudo di Verdura, di Carne o Cotto, 
sempre Evo! L’OLIO EVO SECONDO 
GIORGIONE
Raw Vegetables, Raw Meat or Cooked, always use Evo!
EVO OIL ACCORDING TO GIORGIONE
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COOKING ShOW 16/17/18 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 13:00/14:00

Giorgio “Giorgione” barchiesi
Geniale e aperto, dal carattere sensibile e curioso, Gior-
gio Barchiesi è un vero compagno di avventure di cucina. 
La sua passione nasce nel suo orto, dove coltiva di tutto e 
alleva animali di ogni tipo. Per tutti è “Giorgione”, il pro-
tagonista della serie televisiva “Giorgione - Orto e Cuci-
na”, classe ’57, romano, “quasi veterinario”, Giorgio si è 
occupato di un’azienda a Spello, dove produceva olio ex-
travergine di altissima qualità. 
Oggi cucina con passione nella sua locanda a Montefal-
co (PG). Al successo televisivo Giorgione ha unito quel-
lo editoriale che conta oggi ben tre libri di ottimo succes-
so editi da Gambero Rosso: “Giorgione Orto e Cucina”, 
“Giorgione: le Origini”, e “Giorgione Orto e Cucina 2”, 
nel quale ripercorre i suoi viaggi in Puglia, Molise, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna.

Giorgio “Giorgione” Barchiesi
Ingenious and open, with a sensitive and inquiring dispo-
sition, Giorgio Barchiesi is a true companion during co-
oking adventures. His passion was born in his vegetable 
garden, where he grows everything and raises animals of 
all kinds. For everyone he is “Giorgione”, the star of the te-
levision series “Giorgione - Orto e Cucina” (vegetable Gar-
den and Cooking). Born in rome in 1957, he “almost be-
came a veterinarian”, then managed a company in spel-
lo, where he produced extra virgin olive oil of the very hi-
ghest quality. today he cooks with passion in his locanda 
in Montefalco (Perugia). Giorgione has extended his tele-
vision success to editorial endeavours, writing three very 
successful books published by Gambero rosso: “Giorgio-
ne vegetable Garden and Cooking”, “Giorgione: 
the Origins”, and “Giorgione vegentable Garden and Co-
oking 2”, in which he retraces his trips to Puglia, Molise, 
Calabria, sicily and sardinia.

AIPO - AssOcIAzIOne InterregIOnAle 
PrOduttOrI OlIvIcOlI  
Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona Italia
Tel. +39 045 8678260 - Fax +39 045 8034468
info@aipoverona.it - aipo.verona@libero.it

In collaborazione con

Sponsor tecnico
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AGRICOLA BARBàRA
L’azienda Agricola Barbàra nasce dall’amore e dal rispetto per 
la terra come casa, rifugio, fonte di vita. Ha sede a Trapani, 
all’estremità occidentale della Sicilia, lingua di terra protesa 
sul mare, di fronte alle isole Egadi. Il clima e alle caratteristi-
che uniche del territorio favoriscono diverse tipologie di olio 
Evo, pluripremiate e apprezzate dagli estimatori. Inoltre colti-
vano altri prodotti d’eccellenza: legumi, meloni gialli e uve da 
vino. Barbàra, da tre generazioni passione per la terra!
Busiate alla Trapanese emulsionate al Blend - Busiata: 
un tipo di pasta, d’influenza araba, che si prepara nel Trapane-
se. Un rametto di buso per attorcigliarla e la tradizione è servi-
ta. Un mortaio per “pestare” gli ingredienti di questo sugo cru-
do. Aglio rosso di Nubia, pomodoro pizzutello di Paceco, olio 
Evo Valli Trapanesi Dop, sale Igp, delle nostre saline, e man-
dorle di Erice tostate. Una pietanza impregnata di  territorio, 
un po’ condimento un po’ medicamento salutare della cuci-
na  mediterranea. 
Zuppa di lenticchie mignon con crostini all’olio Evo 
Bio Valli Trapanesi Dop Barbàra - La Sicilia, isola del Sole, 
regala pregiati legumi fonte di proprietà salutari. Le lenticchie 
du Barbàra sono piccole e ricche di fosforo, ferro e vitamine del 
gruppo B, hanno alto contenuto proteico, buona quantità di zuc-
cheri, sali minerali, fibre e pochissimi grassi. Con il pane to-
stato, insaporito alle erbe, cattureranno il palato e l’attenzione.
Scomposta di cannolo siciliano - Il classico cannolo si-
ciliano è un dolce formato da un involucro, detto “scorcia”, ri-
empito da una crema di ricotta e zucchero e arricchito con pez-
zetti di cioccolato e granella di mandorle nota come “cucuzza-
ta”. Sarà presentato scomposto: la cialda fratturata in scaglie e 
disposta in strati alternati con la crema di ricotta.

AGRICOLA BARBàRA - The Barbàra Farm is born from love 
and respect for the land as a home, shelter, source of life. It is 
based in Trapani, at the western end of Sicily, a strip of land 
stretched out over the sea, facing the Egadi islands. 
The climate and the unique characteristics of the area favor dif-
ferent types of Evo oil, award-winning and appreciated by esti-
mators. They also grow other excellent products: legumes, yel-
low melons and wine grapes. Barbàra, passion for the earth for 
three generations!
Trapani Busiate emulsified with wine Blend - Busiata: a type 
of pasta, Arab influenced, which is prepared in the Trapani 
area. A sprig of “buso” (a local plant) is used to twist it, and 
tradition is served. A mortar to crush the ingredients of this 
raw sauce. Red garlic from Nubia, Pizzutello tomatoes from 
Paceco, Valli Trapanesi Evo (PDO) oil, salt from our salt pans 
(PGI), and toasted almonds from Erice. A dish impregnated 
with our land, which serves both as a condiment and as the he-
althy medicine of Mediterranean cuisine. Mignon lentil soup 
paired with croutons made with Barbàra Organic Valli Trapa-
nese PDO Evo oil - Sicily, Isle of the Sun, offers prized pre-

cious with health-giving properties. The Barbara lentils are 
small and rich in phosphorus, iron and B vitamins, with a 
high protein content, a good quantity of sugars, mineral salts 
and fibre, and very few fats. With  toasted bread, flavoured 
with herbs, they will capture your palate and attention. 
Broken Sicilian Cannoli - The classic Sicilian cannoli is a 
dessert made up of a cylindrical shell, called the “scorcia”, 
filled with a ricotta and sugar cream and enriched with pieces 
of chocolate and the grains of almond known as “cucuzzata”. 
It will be presented broken: the shell broken into flakes is in 
layers, alternated with ricotta cream.

BarBàra Unaprol
“BUsiata Day” MenU
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AGOrà 17 Aprile 
DEGuSTAzIONE / TASTING 
Ore 13:00/14:30

STAND A5-6 / UNAPROL / CONSORziO OLiviCOLO 
iTALiANO - Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA - Tel. +39 
06 78469003  unaprolpress@unaprol.it - www.unaprol.it   
Az. AgR. BARBàRA - Via Marsala 593 - Fraz. Rilievo 
91100 Trapani - www.agricolabarbara.it

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e 
dell’Italia - Regg. UE 611-615/2014
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10:00
CONCORSO INTERNAZIONALE SOL d’ORO EmISFERO NORd: Walk Around Tasting - Presentazione e degustazione degli oli premiati 
presenti in manifestazione - A cura di Veronafiere / International sol d’Oro Competition - Northern Hemisphere: Walk around tasting - Presen-
tation and tasting of award-winning oils taking part in the event - Coordinated by veronafiere

12:00
LA GENTILEZZA dELL’OLIO. Alla scoperta dell’eccellenza dell’olio di lago di Garda dOP - Relatori: Andrea Bertazzi/Presidente Consor-
zio Garda DOP e Laura Turri Vicepresidente Garda DOP / the gentleness of olive oil: discovering the aromas and flavours of Garda PDO olive oil
speakers: Laura turri President, andrea Bertazzi vice President

14:00 Porta in Tavola gli ExTRAvERGINI d’AbRUZZO - Relatore: Marino Giorgetti - Capo Panel Regione Abruzzo 
serving abruzzo extra virgin Olive Oil at table - speaker: Marino Giorgetti - Panel Leader, abruzzo region 

15:00 dEGUSTAZIONI OLI mAROCCO - Organizzato da: Marocco/COI / tasting of olive oil from Morocco - Organized by: Morocco / IOC 

16:30 degustazione guidata - OLI ExTRAvERGINE dEL LAZIO - A cura di Op Latium e Unaprol
Guided tasting - extra virgin Olive Oils of Latium - Coordinated by PO Latium and Unaprol

16

10:30 Alla scoperta degli oli extravergine del Consorzio di Tutela veneto dop - Relatori: Enzo Gambin e Antonio Volani
Discovering the extra virgin olive oils of the veneto PDO tutelage Consortium - speakers: enzo Gambin and antonio volani

12:00
Oli Stellari 2017 - degustazione guidata non competitiva degli oli vincitori della xvI Edizione del Concorso Internazionale SOL d’ORO 
Emisfero Nord - A cura di: Marino Giorgetti - Responsabile tecnico Sol D’Oro / star Oils 2017 - guided, non-competitive tasting of olive oils 
winning the XvI edition of the “sOL D’OrO” Northern Hemisphere Competition - Coordinated by: Marino Giorgetti - sol D’Oro technical Manager 

14:30

degustazione Regione marche - Ore 14.30 “Olio Extravergine IGP marche” (Anna Casini - Vicepresidente Regione Marche) - Ore 14.45 
Presentazione Libro fotografico “Segni profondi del tempo - Olivi nelle marche” (Gino Sabatini - Presidente Camera di Commer-
cio di Ascoli Piceno) - Ore 15.00 “Guida all’assaggio dell’olio marchigiano” (Barbara Alfei - ASSAM ) - Relatori: Anna Casini, Gino 
Sabatini, Barbara Alfei / the Marches region: its olives trees and olive oils - 14.30  PGI Marches extra virgin Olive Oil (anna Casini - vice 
President | Marches region) - 14.45  Presentation: Book of Photographs “the Deep Marks of time - Olives in the Marches region” (Gino 
sabatini - President | Chamber of Commerce | ascoli Piceno) - 15.00  Guide to tasting of oil oils from the Marches region (Barbara alfei - 
assaM) - speakers: anna Casini, Gino sabatini, Barbara alfei

15:30 degustazione l’Oro degli Iblei - Panel: Dott. Agr. Giuseppe Cicero / tasting Hyblaean Gold - speaker: Giuseppe Cicero

16:30 degustazione Guidata - Oli extra vergini della Sicilia: dalle valli trapanesi ai monti iblei - A cura di ASSOLIVO e Unaprol
Guided tasting - extra virgin olive oils from sicily: from the valleys of trapani to the Hyblaean mountains - Coordinated by assOLIvO and Unaprol

17

10:00 degustazione guidata - Oli Centro Italia e degli oli premiati Guida 2017 Gambero Rosso - A cura di Unaprol e Gambero Rosso
Guided tasting - Olive oils from Central Italy and award-winning olive oils in the Gambero rosso 2017 Guide - Coordinated by Unaprol and Gambero rosso

12:00
Oli Stellari 2017 - degustazione guidata non competitiva degli oli vincitori dell’xvI Edizione del Concorso Internazionale SOL d’O-
RO Emisfero Nord - A cura di: Marino Giorgetti - Responsabile tecnico Sol D’Oro / star Oils 2017 - guided, non-competitive tasting of olive oils 
winning the XvI edition of the “sOL D’OrO” Northern Hemisphere Competition - speaker: Marino Giorgetti - sol D’Oro technical Manager 

14:00

Oli di Calabria: origine della tradizione olearia mediterranea - Il sistema olivicolo e gli oli della Calabria - Presentazione dell’olivi-
coltura calabrese e degustazioni guidate degli oli extravergini delle cultivar più rappresentative - A cura di: ARSAC - Regione Cala-
bria - Relatori: Dott. Giuseppe Giordano / Capo Panel ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) - Dott. Marino 
Giorgetti / Capo Panel Concorso Oleario Internazionale Sol d’Oro - Dott. Giulio Scatolini / Capo panel Concorso Oleario Internazionale Orciolo d’Oro 
Olive Oils of Calabria: origin of Mediterranean olive oil traditions - the olive oil system and extra virgin olive oils from Calabria - Presentation of 
Calabrian olive growing and guided tastings of extra-virgin olive oils made with the most representative cultivars - Coordinated by: arsaC -
Calabria region - speakers: Giuseppe Giordano - Head of arsaC Panel (Calabria regional agricultural Development agency) - Marino Giorgetti - 
Head of the “sol d’Oro” International Olive Oil Competition - Giulio scatolini - Head of the “Orciolo d’Oro” International Olive Oil Competition

16:00 EvENTO CIA-CNO: Presentazione e assaggio di oli extravergine di oliva / Presentation and tasting of extra virgin olive oils - Coord. by CIa-CNO

18

10:00 degustazione degli oli extravergine della Regione Lazio - A cura di Arsial / tasting of extra virgin olive oils from the Latium region Coord. by arsial

12:00 dEGUSTAZIONE OLI vINCITORI dEL CONCORSO SIRENA d’ORO - A cura di APROL Campania e Unaprol
tasting of the winners of the sirena d’Oro Competition - Coordinated by aPrOL Campania and Unaprol

14:00 Presentazione delle corone maestrod’olio presenti in Terred’Olio 2018 - A cura di: Fausto Borella
Presentation of the Master of Olive Oil awards - terred’olio 2018 - speaker: Fausto Borella
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Ingresso libero / Free entrance for conference
Per prenotazioni / Booking  Tel. 045 829 8710

42

SALA MANTEGNA
Programma Degustazioni Guidate di Olio 
Olive Oil Tasting Programme / In collaborazione con / In cooperation with
O.N.A.O.O. OrgANizzAziONe NAziONAle AssAggiAtOri OliO d’OlivA
O.N.A.O.O. NATIONAl OrgANIzATION Of OlIve OIl TAsTers

DEGUSTAZIONI GUIDATE DI OLIO / In Sala 
Mantegna si tengono degustazioni guidate che presentano le 
migliori produzioni regionali per migliorare la conoscenza dell’ 
olio extravergine di oliva e favorirne la commercializzazione.

OLIVE OIL TASTING. The Mantegna Meeting Room will host 
guided tastings with the best regional products in order to 
improve knowledge and awareness of extra virgin olive oil 
at the same time as promoting sales.
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15/16/17/18 Aprile 



20
18

 /
 T

as
tin

g 
Pr

og
ra

m
 D

is
co

ve
r P

ro
du

ct
s 

an
d 

Fl
av

ou
rs

bANCO INTERATTIvO dEGUSTAZIONE 
OLI EvO dEL SOL d’ORO 2018

43

ONAOO: l’ANimA dell’AssAggiO! 
Primo Istituto al mondo per la divulgazione dell’assaggio dell’o-
lio extravergine d’oliva, fin dalla fondazione nel 1983, ha scel-
to di improntare la propria didattica attingendo sempre alle co-
noscenze scientifiche più aggiornate. Sono ben oltre 15.000 le 
persone che hanno finora partecipato alle attività! I Docenti for-
mano il “solido Sapere” e sono professionisti che hanno matu-
rato e sviluppato ogni giorno “sul campo” la propria consolida-
ta esperienza sull’olio. Grande importanza riveste l’indipendenza 
di giudizio che ONAOO può vantare. Infatti, grazie alla sua scel-
ta di promuovere in modo imparziale l’olio di qualità senza le-
garsi a nessun “brand”, è riuscita a mantenere indipendenza di 
giudizio sul produttore o sul luogo geografico di provenienza. 

ONAOO: the sOul Of the tAstiNg! - first institute in the 
world for the dissemination of the tasting of extra virgin oli-
ve oil, since its foundation in 1983, it has chosen to teach 
its own teaching, always drawing on the most up-to-date 
scientific knowledge. More than 15,000 people have par-
ticipated in the activities so far! its professors ensure “so-

lid knowledge” and are professionals who have earned and 
developed their own consolidated experience of olive oil in 
the field every day. The independent judgement that ONAOO 
boasts is of great importance. In fact, thanks to its deci-
sion to promote quality olive oil in an impartial way without 
being bound to any one “brand”, it has managed to main-
tain independent judgement of producers or geographical 
locations of origin.

ONAOO / EVOO BAR
Degustazioni Guidate di Olio / Olive Oil Tasting
In collaborazione con / In cooperation with
O.N.A.O.O. OrgANizzAziONe NAziONAle AssAggiAtOri OliO d’OlivA
O.N.A.O.O. NATIONAl OrgANIzATION Of OlIve OIl TAsTers

PreMIO azIenDa reGIOne nOMe OLIO evO

fRuttato LeggeRo / DELICATE FRUIT 

Sol d'oro Intini Srl PuglIa affiorato

Sol d'argenTo aceites Hacienda el Palo Sl SPagna Bravoleum Picual

Sol dI BronZo az. agr. biologica alessandro Scanavini laZIo olio Colle rotondo

fRuttato medio / MEDIUM FRUIT 

Sol d'oro Marsicani nicolangelo CaMPanIa viride

Sol d'argenTo Malvetani Società agricola S.S. uMBrIa Messer francesco 1640 - Selezione

Sol dI BronZo az. agr. Tommaso Masciantonio MolISe l'olio

fRuttato intenso / INTENSE FRUIT 

Sol d'oro franci giorgio ToSCana villa Magra

Sol d'argenTo Torres Morente s.a.u. - Maeva SPagna Maeva & Toro

Sol dI BronZo agricola Il Colle ToSCana verde del Colle

monovaRietaLe / SINGLE VARIETY 

Sol d'oro az. agr. Cassini Paolo lIgurIa extremum Crosa

Sol d'argenTo agr. Biologica Quattrociocchi americo laZIo Classico

Sol dI BronZo az. agr. donato Conserva PuglIa Mimì Peranzana

bioLogico / ORGANIC OLIVE OIL 

Sol d'oro almazaras de la Subbetica SPagna rincon

Sol d'argenTo franci giorgio ToSCana Bio Igp

Sol dI BronZo Intini Srl PuglIa Bio
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15/16/17/18 Aprile 

OrganizzaziOne naziOnale assaggiatOri  
OliO di Oliva - c/o Camera di Commercio RIVIERE  
DI LIGURIA - Via T. Schiva 29 - 18100 Imperia
www.oliveoil.org

vincitoRi edizione 2018 / WINNERS EDITION 2018
soL d’oRo emisfeRo noRd / NORTHERN EMISPHERE

Xvi edizione concoRso oLeaRio inteRnazionaLe
INTERNATIONAL OLIvE OIL COMPETITION

LE STELLE DEL SOL D’ORO

LA GUIDA AI VINCITORI DEL 

XIV CONCORSO SOL D’ORO EMISFERO NORD

II CONCORSO SOL D’ORO EMISFERO SUD

GUIDE TO THE WINNERS OF THE

 XIV SOL D’ORO NORTHERN HEMISPHERE COMPETITION

II SOL D’ORO SOUTHERN HEMISPHERE COMPETITION

NORTHERN
HEMISPHERE
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Verona 14-20 / 02 / 2016



A Vinitaly,
laviamo  
ogni giorno
2.000.000  
di bicchieri

ElectroluxProIT 

Share more of our thinking at professional.electrolux.it

ElectroluxProIT ElectroluxProfessionalIT

Lavastoviglie  
sottotavolo

400
Lavastoviglie 

4 giorni
di manifestazione 

10 ore
di lavoro al giorno 

Lavastoviglie a 
capottina
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PROGRAmmA - PROGRAmmE

15

10:30 NON SOLO dIETA mEdITERRANEA - L’anima attuale della gastronomia italiana che viene dal nord  
Not just a Mediterranean diet - the current soul of Italian gastronomy that comes from the North

12:00 Kazzen - dalla sogliola di Archestrato di Gela alla polvere di capperi   
Kazzen - From the sole of archestrato di Gela to powdered capers 

13:00 bIRRA OFELIA - Un farro del 1400 recuperato per una birra storica    
Ophelia Beer - a spelt from the 1400s recovered for a historic beer

15:00 Tenenga Alliance Group - Gestione della Tracciabilità per contrastare la contraffazione alimentare: il maiale 
tenenga alliance Group - traceability Management to fight food counterfeiting: pork 

16

10:00 Tenenga Alliance Group - Gestione della Tracciabilità per contrastare la contraffazione alimentare: l’olio 
tenenga alliance Group - traceability management to fight food counterfeiting: oil   

11:30 Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi e Re Norcino - Che differenza c’è tra la carne di suino nero e quella di suino rosa?  
Product Organization Breeders Nebrodi and re Norcino Breeders - What is the difference between black pig meat and pink pig meat?  

13:00 dal massimo Goloso - A cosa serve il fumo (e quale fumo) nell’affumicatura dei salumi?    
Dal Massimo Goloso - Why do we smoke cured meat and what kind of smoke should we use?  

15:00 Consorzio del Limone Sfusato di Amalfi IGP - Agrumi non trattati per la salute dei nostri giovani 
Limone sfusato di amalfi (PGI) Consortium - Non-treated citrus fruits for the health of our young people.   

17

10:30 Rustichella d’Abruzzo - I grani antichi italiani tra storia e gastronomia     
rustichella d’abruzzo - the ancient Italian grains in history and gastronomy   

12:30 dal massimo Goloso e OPAN - La tecnologia di lavorazione per i salami di Suino Nero    
Dal Massimo Goloso and OPaN - the processing technology for Black Pig salami  

14:30 Salvatore de Riso - Le Creme della biodiversità della Costiera    
salvatore De riso - the Creams of Coastal Biodiversity   

16:30 Agorà - degustazione comprendente i prodotti degli Espositori di Area Territori e biodiversità 
agora tasting that includes the products of the exhibitors in the territories  and Biodiversity area  

18

10:00 Re Norcino - Il suino brado fonte storica di Omega 3    
re Norcino - the wild pig, historical source of Omega 3   

13:00 Accademia delle 5T e Rustichella d’Abruzzo - I piatti della saggezza: pasta integrale e legumi    
accademia delle 5t and rustichella d’abruzzo - the dishes of wisdom: wholemeal pasta and legumes   

14:30 Accademia delle 5T e Rustichella d’Abruzzo - dalla diversità culturale nasce la gastronomia italiana, “fusion” da 12000 anni  
accademia delle 5t - Italian gastronomy was born of cultural diversity, a “fusion” that is 12,000 years old

 La partecipazione ai laboratori e seminari è gratuita fino a esaurimento dei 20 posti disponibili. Per prenotazioni inviare 
una mail a info@accademia5t.it o c/o spazio Territori e Biodiversità. - The participation to seminaries is free, on a first come 

first served basis - By reservation send a mail to info@accademia5t.it or visit Territory and Biodiversity area.

I relatori sono presentati da: / speakers are introduced by: Maria Cristina Beretta e Guido Stecchi

45

L’ItaLIa deLLa BIodIversItà   
agroaLImentare è raccontata con degustazioni 
guidate, brevi seminari, narrazioni dagli stessi produttori e 
dallo staff dell’Accademia delle 5T. Un percorso tra eccellen-
ze selezionate tra le oltre 5000 Tipicità che rappresentano la 
Biodiversità italiana vera, autentica e secondo natura, fatta 
con ingredienti genuini lavorati da artigiani eredi di una sa-
pienza e una diversità culturale unica e irripetibile. 
Perché i salumi in primo piano? Perché l’Accademia delle 5T, 
con il Campionato Italiano del Salame, ha iniziato un per-
corso esemplare dal punto di vista delle Biodiversità anima-
le, vegetale e soprattutto dei microrganismi responsabili del-
le fermentazioni, protagonisti dei sapori più veri e minac-
ciati dalla standardizzazione e dall’eccesso di sanificazione.

TERRITORI E BIODIVERSITà
In collaborazione con / In cooperation with
ACCADEMIA DELLE 5T
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AssociAzione AccAdemiA delle 5T - www.accademia5t.it - Tel. +39 345 2966140

The biodiversiTy of iTalian agro-foods 
is highlighted here through guided tastings and brief seminars 
by producers themselves assisted by the staff of the 5T aca-
demy. a path of excellence selected among over 5000 cha-
racteristic products representing the true italian biodiversity, 
authentic and according to nature, made with simple ingre-
dients processed by artisans, heirs of a wisdom and a unique 
and unrepeatable cultural diversity. 
Why meats in the foreground? because 5T academy, with ita-
lian salami Championship, has started an exemplary path 
among animal biodiversity, plant and above all of the microor-
ganisms responsible for fermentation, the protagonists of the 
most genuine flavors and threatened by standardization and 
excess of sanitizing. 

AGOrà 15/16/17/18 Aprile 
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10a EDIZIONE 
Decima edizione per Golosario Award, selezione dei miglio-
ri prodotti esposti ad Agrifood e giudicati dalla redazione 
del Il Golosario, la guida alle mille e più cose buone d’Ita-
lia, che giunge alla ventesima edizione. 
La sfida fin dal 2005, ripetuta poi nel 2007 e poi dal 2011 
tutti gli anni fino ad oggi, è stata quella di dare un ricono-
scimento ai migliori prodotti esposti, senza mai tornare su 
quelli degli anni precedenti. 
Una sfida non dà poco, che impegna ogni anno gli ispetto-
ri a mettere in risalto le novità che si affacciano nel mondo 
agroalimentare attraverso la porta di Agrifood. 
In questo modo, abbiamo realizzato una sorta di storia 
dell’innovazione, raccontata attraverso le eccellenze che 
abbiamo colto anno dopo anno e che poi sono state recen-
site nell’edizione de Il Golosario dell’anno a venire. 
Un podio speciale che è stato di buon auspicio per tantissi-
me start up, ma anche per produttori storici che hanno vissu-
to un importante momento di confronto. E la storia continua.

Agrifood golosArio TenTh AnniversAry
The tenth edition of the golosario Award once again selects 
the best products on show at Agrifood judged by the editors 
of il golosario, the guide to one thousand and more good 
things from italy itself celebrating its twentieth edition. 
The challenge - launched in 2005, repeated in 2007 and held 
thereafter every year since 2011- has always been to ensure 
recognition for the best products on display without ever re-
turning to those rewarded in previous years. 
This is by no means an easy task and obliges assessors eve-
ry year to highlight the new features appearing in the agro-
food world through the doors of Agrifood. T
his has created a kind of history of innovation narrated throu-
gh the excellences we have identified year after year which 
are reviewed in the new edition of il golosario. A special po-
dium that has proven to be a good omen for many start-ups, 
yet even for historical producers involved in an important op-
portunity for comparisons. And the story goes on.

I PremIatI delle PrecedentI edIzIonI
1a edIzIone - 2005 
Salumi / Salame crudo di mora romagnola di Fausto Zavoli di Salu-
decio (Ri) / Lonzino dell’azienda Prima Mattina di Montefelsino, Pe-
saro / Soppressata di Subissati, Roccastrada (Gr) / Formaggi / For-
maggetta di vacca cabaninna di Antonella Cella, Rezzoaglio (Ge) / 
Parmigiano Reggiano delle vacche rosse di Luciano Cattellani (Re) 
/ Pecorino di Barbara Stocchi, Albaneto di Leonessa (Ri) / Carni / 
Carpaccio di razza bovina blonde d’Aquitaine di Vallino Luigi, Mare-
ne (Cn) / Dolci / Confetture di fichi d’india dell’azienda agricola Si-
natra di Paternò (Ct) / Sfiziosità / Succo di mele trentine dell’azienda 
agricola Valcanover Tullio di Bolentino (Tn)/ Pesto alla ferdinandea 
dell’azienda agricola Paolo Licata di Sciacca, (Pa) / Schiacciatina de 
La Panetteria di San Martino dell’Argine (Mn) / Olii / Olio extravergi-
ne di oliva biologico dell’azienda agricola Badevisco di Franco / Cas-
setta, Ponte di Sessa Aurunca (Ce) / Olio extravergine di oliva dell’a-
zienda agricola Cedola di Eraclito Cedola, Fermo (Ap) / Frutta / Aran-
cia di Ribera di Paolo Ganduscio, Ribera (Ag)
Questi i prodotti che hanno avuto la menzione speciale: 
Formaggi / Manteca dell’azienda agricola Colantuono di Frosolone 
(Is) / Carni / Salame di gallina bionda dell’azienda Fratelli Capel-
lo di Villanova d’Asti, (As) / Olii / Sapone all’olio extravergine d’oli-
va dell’azienda 5 colli di Sebastiano Giaquinta di Chiaromonte Gul-
fi, (Rg) / Sfiziosità / Malto di riso dell’azienda la Terra di Antonio Lo-
renzini, Bagnocavallo (Ra)

2a edIzIone - 2007 
Salumi / Salumificio Ronchei di Sala Baganza (Pr) - Coppa di maia-
le nero dei nebrodi / Larderia La Repubblica di Colonnata (Ms) - Bon-
diola della Garfagnana / Formaggi / Garziano Salvatore di Mazzarino 
(Cl) - Ricotta infornata / La Casearia Carpenedo di Camalò di Pove-
gliano (Tv) - Toma Blu / Yogurt / Caseificio Poggiocastro di PAvullo 
nel Frignano (Mo) - Yogurt Naturale / Ca’ Verde di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (Vr) - Yogurt Bio Malto / Sfiziosità / Villa Reale di Sciac-
ca (Ag) - Paté di Tonno con Bottarga / Vally di Cizzolo (Mn) - Mostar-
da mantovana di melone viadanese / Dolci e prodotti da forno / Pa-
nificio Sorelle Giusto di Varazze (Sv) - Biscotti Lagaccio / Giraudi di 
Castellazzo Bormida (Al) - Napolitains ripieni alla nocciola piemonte 
/ Gli speziali di Cologna Veneta di Cologna Veneta (Vr) - Mandorla-
to / Confetture e mieli / Domenico Bonanno di Campobello di MA-
zara del Vallo (Tp) - Confettura extra di gelsi neri / Az. Agr. Vanni Gi-
rotti di Stuffione di Ravarino (Mo) - Confetture extra di susine e sam-
buco / Az. Agr. La Melina di Montalcino (Si) - Miele di erica / Liquo-
ri e distillati / Az. Agr. Valcanover Tullio di Bosentino (Tn) - Rumtopf 
(frutta, zucchero e rum)

3a edIzIone - 2011 
Sfiziosità / Colimena di Avetrana (Ta), con il Tonnetto; / CalabriaItti-
ca di Anoia (Rc): con la Delizia di alici; / Distillati e Liquori / Antica 
Valle Francescana di Bastia Umbra (Pg): con il Nocino e aceto balsa-
mico; / Natur Med di Cosenza: con il liquore Liquorizia / Ravera Artu-
ro Walter di Cherasco (Cn): con il Liquore al Cioccolato / Confettu-
re e mieli / Agricola Bonanno Domenico di Campobello di Mazara 
(Tp): con la Marmellata di Fichi d’India / Mielotecaitaliana di Monte-
zemolo (Cn): con la Confezione dei mieli d’Italia / Dolci e cioccolati 
/ T’A Milano di Milano: cioccolatini ripieni di pistacchi, dragées alle 
fragole; / Odilla Chocolat di Torino: col cioccolatino Felicin Vigna di 
Roncaglia / Giraudi di Castellazzo Bormida (Al): con il cioccolatino 
al gorgonzola / Formaggi / Consorzio Tutela Formaggio Monte Vero-
nese di Soave (Vr): Monte Veronese / Consorzio Valorizzazione pro-
dotti razza Bruna Italiana di Bussolengo (Vr): Parmigiano di Bruna / 
Valle del Bonamico di Locri (Rc): Pecorino di capra - 24 mesi / Sa-
lumi / Prosciuttificio Crosare di Visentin & c. di Crosare di Presa-

GOLOSARIO AWARD ’18
Decennale Agrifood 
Golosario

IN
FO
AGOrà 18 Aprile 

Ore 10:30/12:30

Verona 9-12 aprile 2017

8a EDIZIONE

PREMIO 

SOL&AGRIFOOD - GOLOSARIO 2017

Premio Speciale

Verona 15-18 Aprile 2018

GOLOSARIO AWARD 201810a EDIZIONE

DEGuSTAzIONE / TASTING 
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na (Vr): Prosciutto crudo - 18 mesi; / Dal Massimo Goloso di Core-
do (Tn): Schiena di maiale affumicata / Salumificio Maison Bertolin 
di Arnad (Ao): Lardo di Arnad. / Bevande & Birre / Birrificio Artigia-
nale Abbà di Livorno Ferraris (Vc): birra La Farinella (a base di fari-
na di riso) / Mastri Birrai Umbri di Giano dell’Umbria (Pg): birra spe-
ciale Rossa artigianale (a base di cicerchia umbra) / La Spina Santa 
Liquori di Bova Marina (Rc): Bergotto, bevanda a base di bergamot-
to / Paste e Risi / Riseria La Pila di Isola della Scana (Vr) / Pastificio 
Marella di Gioia del Colle (Ba) / Pasta dei Coltivatori Toscani - Con-
sorzio Agrario di Siena

4a EDIZIONE - 2012 
Sfiziosità / Mongetto Soc. Coop. - Vignale Monferrato (Al) - Pepe-
roncini ripieni / Az. Agr. Franco Tamborino Frisari Corte de’ Droso - 
Maglie (Le) - Sottoli / Apicoltura Gianni Castellari Soc. Agr. S.S. - 
Montebaranzone (Mo) - mieleaceto Elisir / Catalini Sergio - Ortezza-
no (Ap) - Frutta sciroppata / Dolci e cioccolati / Bonfante e Ortal-
da S.n.c. - Chivasso (To) - Nocciolini di Chivasso / Mucci Giovanni 
S.r.l. - Trani (Bt) - Confetti / Rango Bontà di Calabria - Cassano allo 
Ionio (Cs) - Fichi secchi al rhum / Az. Nocciole d’Elite di Emanuele 
Canaparo - Cravanzana (Cn) - Crema di nocciole / Formaggi / Azien-
da Agricola Busti Tiziano e Riccardo - Fauglia (Pi) - Pecorino affinato 
in grotta / Salumi e carni / Dimensione Carne S.r.l. - Piove Di Sac-
co (Pd) - Carne Equina Affumicata / D’Addario Carni - Gissi (Ch) - 
spalla cotta / Consorzio del Suino Nero di Calabria - Santo Stefano 
di Rogliano (CS) / Bevande & Birre / Birra Del Borgo S.r.l. - Bor-
gorose (Ri) / San Gabriel S.a.s. di G. Tonon & C. di Busco - Ponte di 
Piave (Tv) / Pratorosso Società Agricola S.r.l. - Stella (Mi) / Paste & 
Risi / Pastificio Spinosi - Campofilone (Fm) / Antico Pastificio Mo-
relli 1860 S.R.L. - San Romano (Pi) / Pastificio Caponi di Tagliagam-
be Alessandro & C. S.A.S. - Pontedera (Pi) / Aceti / Acetaia La Ca’ 
del Luv - Pigneto di Prignano (Mo) - Condimento a base di ciliegie / 
Acetaia Leonardi - Magreta di Formigine (Mo) - Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena / Acetaia Astrologi - Castellarano (Re) - Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena e di Reggio Emilia

5a EDIZIONE - 2013 
Sfiziosità / L’azienda Pinna di Ittiri (Ss) con carciofini in olio extra-
vergine di oliva denocciolato di bosana / L’azienda Surianoli di Aman-
tea (Cs) con la salsa al peperoncino / L’azienda agricola 2M di Cila-
vegna (Pv) con il paté di fegato di lumache / Dolci e Cioccolati / La 
pasticceria Loison di Costabissara (Vc) con la colomba la mandarino 
Tardivo di Ciaculli / La pasticceria Avidano di Chieri (To) per il rustico 
con amarena e cioccolato / La pasticceria Pellegrini Fausto dell’Iso-
la del Giglio (Gr) per il panficato gigliese / Formaggi / Caseificio di 
Roncade (Tv) per il rondò fatto con latte vaccino / Salumi / Capocol-
lo di Francesco Carriero dei Salumi Martina Franca (Ta) / Magrì Pro-
sciutti di Ancona / Birre / Birrone di Isola Vicentina (Vi) per la birra 
Gerica / Birrificio Maltovivo a Ponte (Bn) per la Noscia Ambrata / bir-
rificio Sora Lama’ di Torino per la slurp 10 luppoli / Liquori / Liquo-
rificio Bernard di Pomaretto (To) per il serpoul vince nella categoria 
liquori / Pane e Paste / Danieli il forno delle Puglie di Bitonto per i 
taralli al finocchio / Fabbrica della Pasta di Gragnano (Na)

6a EDIZIONE - 2014 
Sfiziosità / Azienda agricola ‘I Dossi’ - Gambolò (Pv) - Confettura di 
petali di rosa / Azienda agricola “Calaciura” - San Cono (Ct) - Pesto 
di pistacchi / Galfrè - Barge (Cn) - Funghi porcini sott’olio / Pariani 
- Givoletto (To) - Olio di nocciola / Salumi / Croce e Delizia - Sora-
gna (Pr) - Spalla cotta / Antica Larderia Mafalda - Colonnata Carra-
ra (Ms) - Lardo di Colonnata / Salumificio Mezzaluna - Fermo (Fm) - 
Ciauscolo / Salumificio Sapori Antichi di Aspromonte - Canolo (Rc) 
- Nduja / Formaggi / Botalla Formaggi - Biella - Formaggio Lunati-
co / Caseificio Romano Anna - Ciminà (Rc) - Caciocavallo di Ciminà 
/ Pane e Pasta / Figulì - Villorba (Tv) - Ramì / Riso Zaccaria - Sa-
lussola (Bi) - riso / Dolci / Az. Agricola Angelo Ballasina - Granozzo 
con Monticello (No) - Biscotti di riso nero venere / Tarallificio Non-
na Maria - San Severo (Fg) - Taralli agrodolce al Primitivo / Azienda 
agricola Ra Nissòra - Roddino (Cn) - Baci di dama / B Langhe - Alba 
(Cn) - Dolce tarocco / Bevande di Frutta / Azienda Agricola Pratti-
cò Arturo - Africo Nuovo (Rc) - Spremuta di bergamotto / Birre / Bir-
ra Amarcord - Rimini - Midòna / Birrificio Gjulia - Cividale del Friuli 
(Ud) - Birra Grecale bionda speciale

7a EDIZIONE - 2015 

Dolci / Canditfrucht Spa - Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - Orange 
Moon arance con cioccolato bianco e nero / Barbero Davide- Asti - 
torrone / Birre / La Morosina - Abbiategrasso (Mi) - birra Ticinen-
sis (rossa) / Cimbra - Asiago (Vi) - birra Cimbra / Birrificio dell’Etna 
- Riposto (ct) - birra Ephesto / Salumi / Loppolo - San Giorgio Mor-
geto (Rc) - Lardo stagionato 4 mesi al peperoncino / Formaggi / Ca-
seificio 4 Portoni - Cologno al Serio (Bg) - Blu di bufala / Alchimia 
de’ formaggi De’ Magi - Castiglion Fiorentino (Ar) - Muffato / Sfizio-
sità / Agrestis - Buccheri (Sr) - Pesto di Sicilia capperi e mandorle / 
Calabria & Calabria di Sirianni Agostino - Cittanova (Rc) - Confettura 
di annona / Paste / Flarà Monica - Castel Castagna (Te) - Paste pro-
dotte con antiche varietà: farro pretuziano e grano saragolla turche-
sco, coltivati in azienda / Masseria Erasmi - Castilenti (Te) - Pasta da 
grano 100% Kronos coltivato in azienda

8a EDIZIONE - 2016 
Salumi / Allevamento Veneto Ovini - Anguillara Veneta (Pd) - Bresa-
ola di pecora / Vigneto dei salumi - Arbizzano di Negrar (Vr) - Vinap-
peso / Re Norcino - San Ginesio (Mc) - Salame Il Campagnolo / For-
maggi / Az. Agr Fior di Montalcino - Montalcino (Si) - Pecorino di 
Montalcino “Arciere” / Il parco delle bontà - Forenza (Pz) - Pecorino 
di Forenza / Pane e pasta / Panificio Dalla Val Paola - Cà di David 
(Vr) - Crocca in bocca classici / Panificio Vannini - Calenzano (Fi) - 
Biscotti salati alla curcuma / Sfiziosità / Frantoio Bianco - Ponte-
dassio (Im) - Crema di acciughe “U Machettu” / Figulì - Villorba (Tv) 
- Salsa “Volume II” / Solo Sole - Paternò (Ct) - L’Amore Mio / Dolci / 
Laboratorio di Marco Colzani - Carate Brianza (Mb) - Succo di frutta 
all’uva americana / “Lykion” rete di imprese multiregionale - Confet-
tura Extra di Goji / Alicos - Salemi (Tp) - Crema di pistacchio senza 
lattosio e senza glutine / Birre / Anima - Roccasparvera (Cn) - Mozart 
Birra Ambrata / Birrificio Aurelio - Ladispoli (Roma) - IGA Filo Bian-
co / Timilia - Catania - Red Ale “Timilì”

9a EDIZIONE - 2017
Salumi e Carni / Salumificio Patrone - Venturina Terme (Li) - Salsic-
cia al vino bianco / Romano - Acri (Cs) - ‘Nduja / Salumi Molinari - 
Zuglio (Ud) - Salame affumicato / Paste e Risi / Panificio Bo - Roc-
chetta Tanaro (At) - Focaccina Bo Classica / Terre del Bosco - Bovo-
lone (Vr) - Risottini / Biofactor - Sorgà (Vr) - Mais Ruby Red Pop corn 
/ Bevande e Birre / Birra Terrona - Corigliano d’Otranto (Le) - Bir-
ra Granata / Due Mastri - Prato - Urca Birra con miele di castagno / 
Birrificio Otus - Seriate (Bg) - Pils / Formaggi / Caseificio Seggiano 
- Seggiano (Gr) - I Brandan / Ceirano - Scarnafigi (Cn) - Bra duro / 
Mozzarè - Napoli - Mozzarella di Bufala Campana / Dolci e Prodotti 
da Forno / Careri - Bagnara Calabra (Rc) - Torrone di Bagnara Torre-
fatto Glassato / Antico Forno Santi - Pistoia - Cantuccini al cioccola-
to / Antica Dispensa - Monforte d’Alba (Cn) - Monfortini 
Menzione speciale / Sabadì - Modica (Rg) - Cioccolato Fior di Sale 
Latte Mamma / Sfiziosità / Kazzen - Pantelleria (Tp) - Capperi Croc-
canti / Buongustaio Piemonte - Santena (To) - Tonnella / Pasticceria 
Attilio Servi - Pomezia (Rm) - Focaccia Cacio e Pepe / Confetture e 
Mieli / Bonsicilia - Acireale (Ct) - Confettura Extra di Gelsi Neri / Ga-
brielloni - Recanati (Mc) - Armonia di Olive Confettura Extra / Terra 
Acqua - Verona - Confettura di Limoni / Distillati e Liquori / Ma-
giantosa - Paternò (Ct) - Lumìa / Anice Verde di Castignano - Casti-
gnano (Ap) - Anisetta Rosati

Premiazione con Degustazione 
dei Vincitori 2018! Guidata da 
Paolo Massobrio e Marco Gatti
Award-giving and tasting!
Presented by Paolo Massobrio 
and Marco Gatti 

IN
FO

ComuniCa Edizioni 
Via Ardigò 13/b - 15121 Alessandria (AL)
www.comunicaedizioni.it
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PROGRAmmA AREA mINI CORSI / MINI COURSES AREA PROGRAMME

15

11:00
LE wEIZEN, ovvero lo stile perfetto per il brotzeit (seconda colazione). Nulla di meglio per cominciare il percorso 
degustativo dello Spazio birra 2018 - Weizen: the perfect style for brotzeit (morning snack). What could be better for starting 
off the tasting route around the 2018 Beer space

13:00

LE bASSE FERmENTAZIONI: la grande tradizione tedesca e boema, le nuove ispirazioni americane, la fantasia ita-
liana. Confronto e spunti di approfondimento sugli stili che caratterizzano la grande maggioranza del mercato bir-
rario internazionale / Low fermentation beers the great German and Bohemian tradition, new american inspirations and Ita-
lian inventiveness. Comparisons and insights into the styles characterising the great majority of the international beer market

15:00 LUPPOLATURE: aggressività o delicatezza? I nuovi prodotti, le nuove tendenze di mercato 
Hopped beers: aggressive or delicate? New products, new market trends

16:30
LE bIRRE dA mEdITAZIONE: ci riposiamo insieme, dopo una prima impegnativa giornata di degustazioni, sorseg-
giando prodotti da “caminetto” ideali per il relax e la convivialità - Meditation beers: let’s sit down together after a busy 
first day of tastings by sipping “fireplace” products ideal for relaxation and conviviality

16

11:00
L’AbbINAmENTO CIbO-bIRRA: antiche mitologie e nuove prospettive nel nome del gusto personale. Con Stefania 
Pompele (docente, degustatrice professionista e panel leader) - Food & beer pairings: ancient myths and new perspecti-
ves in the name of personal preferences. With stefania Pompele (professor, professional taster and panel leader)

13:00 PRESENTAZIONE dELLA GUIdA SULLA bIRRA dI REPUbbLICA * / Presentation of the “repubblica” Beer Guide *

15:00

LA bIRRA INCONTRA IL CIOCCOLATO. degustazione di birra e finissimo Cioccolato dal belgio. Evento di presentazione 
e degustazione della nuova birra belga d’Abbazia Pater Linus, partner brand di Warsteiner Italia, in abbinamento al raffinato cioccolato 
Callebaut. Un’esperienza di food pairing che sarà illustrata da Davide Comaschi, Maitre chocolatier direttore della Chocolate Academy 
Tm Center di Milano, dal brand ambassador di Warsteiner Italia e dai degustatori di UDB - Unione Degustatori Birre 
Beer Meets CHOCOLate. tasting of Beer and Fine Chocolate from Belgium. Presentation and tasting event for the new Pater Linus 
abbey Belgian beer, a partner of the Warsteiner Italia brand, paired with superb Callebaut chocolate. this food pairing experience 
will be illustrated by Davide Comaschi, Maitre Chocolatier and Director of the Chocolate academy tm Center in Milan, the Warstei-
ner Italia brand ambassador and tasters of UDB - Unione Degustatori Birre (Union of Beer tasters).

16:30
SOUR ALES: l’acidità che non ti aspetti, tra stili tradizionali e innovazione. Un successo sorprendente anche dal 
punto di vista commerciale / sour ales: unexpected sourness between traditional styles and innovation. a surprising success 
even from a sales point of view.

17

11:00
GLI INGREdIENTI SEGRETI: il tocco dell’artista, che offre una precisa connotazione alle creazioni di un birrificio. 
Tra ispirazione, marketing e innovazione, parlandone con i birrai - secret ingredients: the artist’s touch, offering a precise 
connotation to the creations of a brewery. talking with brewers about inspiration, marketing and innovation

13:00
I LIEvITI, protagonisti nella costruzione di ogni grande birra. Approfondimento con Gianmaria Ricciardi, birraio, 
degustatore e commerciale di Lallemand Italia - Yeasts: the protagonists behind the making of every great beer. analysis 
with Gianmaria ricciardi - brewer, taster and sales at Lallemand Italia.

15:00 bALAdIN “TERRE E LUNE” * / Baladin “Lands and Moons” *

16:30
“Dammi La Più aLCOLiCa”: LE bIRRE “STRONG”. L’alcool come obiettivo finale o come strumento di valorizza-
zione sensoriale delle sensazioni olfattive e boccali? - “Give me the strongest one”: “strong” beers. alcohol as the final 
goal or an approach to sensory enhancement of aroma and flavour? 

48

AREA BIRRE
In collaborazione con / In cooperation with
UDB (Unione DegUstatori Birre) 
UDB (Union of Beer Tasters)

AREA MINI CORSI 
L’area di degustazione dedicata alla creazioni brassicole dei 
vari birrifici presenti rappresenta, in Sol&Agrifood, il luogo 
nel quale il pubblico può venire a conoscenza dei vari prodot-
ti di qualità frutto dell’estro e delle capacità tecniche dei birrai 
che fanno parte dei birrifici presenti. 
Attraverso esperienze sensoriali, tasting guidati, contest, 
eventi di presentazione e abbinamenti cibo-birra, i fruitori po-
tranno approfondire la conoscenza dell’universo birra, impa-
rando a riconoscere le caratteristiche organolettiche, la qua-
lità, gli stili di riferimento ed il processo produttivo seguito. 

Mini Courses AreA - The tasting area dedicated to 
beers from the various breweries attending sol&Agrifood is 
the place where visitors can learn about the many top quality 
products being made thanks to the inspiration and technical 
skills of the brewers and breweries taking part. 
sensory experiences, guided tastings, contests, presenta-
tion events and food-beer pairings help users expand their 
knowledge of the beer universe by learning how to recogni-
ze taste characteristics, quality, reference styles and the pro-
duction process employed. 
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PROGRAmmA AREA ITALIAN GRAPE ALE

15

11:00 L’EqUILIbRISTA E GENESI: uve bianche e uve nere a confronto 
L’equilibrista and Genesi: white and dark grapes in comparison

12:30
bRUNO CARILLI dI TOCCALmATTO presenta le sue Spontaneous e la Jadis: quando la filosofia del vino e 
della birra si incontrano e si sposano / Bruno Carilli of toccalmatto presents his spontaneous and Jadis beers: when 
the philosophy of wine and beer meet and marry 

14:30 I.G.A. dA SUd ITALIA: Il birrificio dell’Etna presenta la “Polyphemus”, b94 la “Cassarmonica” 
I.G.a. from southern Italy: the etna Brewery presents “Polyphemus”, B94 and “Cassarmonica”

16:30 I.G.A. A bASE dI mOSCATO: FOR mEAT, NImbUS E mANICO ROSSO 
I.G.a. based on Moscato: For Meat, Nimbus and Manico rosso

16

11:00 I.G.A. dALL’UmbRIA. EvOCA E vINEA / I.G.a. from Umbria. evoca and vinea

14:30
FRANCESCO mANCINI di bIRRIFICIO dEL FORTE presenta “IL TRALCIO” E LA “bIRRASANTA”: il Chianti ed 
il vinsanto birrificati / Francesco Mancini of Forte Brewery presents “Il tralcio” and “Birrasanta”: Chianti and vin-
santo brewed

16:30 dALLE mARChE ARRIvA “L’UNIKO”: il confine tra I.G.A. e barley wine sposando il territorio 
Here comes “Uniko” from the Marches region: the border between I.G.a. and Barley Wine combining local character

17

11:00 bRUTON ed AmARCORd interpretano il SANGIOvESE / Bruton and amarcord interpret sangiovese

12:30 I.G.A. dAL FRIULI: RIbò E GRECALE, quando la Ribolla e il Picolit incontrano il malto 
I.G.a. from Friuli: ribò and Grecale: when ribolla and Picolit meet malt

16:30 IL mASTIO PRESENTA LA bIRRE NELLE bOTTI dI mERLOT: dRUm bARREL  
Il Mastio presents beers in Merlot barrels: Drum Barrel

18
11:00 bIRRAdAmARE presenta la bIFLUEL ROSSA E bIANCA / Birradamare presents Bifluel rossa & Bianca

12:30 bRINdISI FINALE a base di Italian Grape Ale /  Final toast with Italian Grape ale

PROGRAmmA AREA mINI CORSI / MINI COURSES AREA PROGRAMME

11:00 LE NOvITà PRESENTATE NELL’AREA bIRRA dI SOL&AGRIFOOd: FACCIAmO IL PUNTO CON I bIRRAI
News presented in sOL&aGrIFOOD-Beer area: let’s make the point with brewers

12:30

LA dEGUSTAZIONE FINALE: LE “bIRRE dA bRINdISI” e qualche novità presentata a Sol&Agrifood 2018, per festeg-
giare insieme questi quattro giorni dedicati alla degustazione ed all’approfondimento brassicolo 
the final tasting: “beers for toasts” and several new products presented at sol&agrifood 2018 team up to celebrate four days dedi-
cated to tastings and brewery analysis

* Nei due eventi le attività delle due aree si concentreranno nella zona dei minicorsi 
*  in these two events, activities in the two areas will be held jointly in the mini-course area.

18

49

AreA ItAlIAn GrApe Ale 
L’area degustazione, più raccolta e minuta rispetto all’area 
minicorsi, è rivolta al primo stile di birra italiano. 
Censito dal Beer Judgement Certification Programme 
nel Novembre 2014 tra gli stili di birra universalmente rico-
nosciuti, miscela le caratteristiche della birra con la tradizio-
ne vitivinicola del nostro paese. 
L’area seguirà un percorso in questo mondo, tra cereali, lup-
polo, uve bianche, nere, lieviti speciali e botti. Un viaggio nel 
bicchiere tra il malto ed i vitigni del nostro paese. 

ItalIan Grape ale area - the tasting area is 
more intimate and smaller than the mini-course area and fo-
cuses on the first Italian beer style. 
listed by the Beer Judgement Certification programme 
in november 2014 among universally acknowledged beer 
styles, it blends the features of beer with Italy’s wine-making 
traditions. the area will trace a path around this world, ta-
king in cereals, hops, white and black grapes, special yeasts 
and barrels. a journey in the glass between the malts and vi-
neyards of Italy.
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50

InternatIonal MeetIng PoInt 
B2B - “taSte & BUY”

15 Aprile
Domenica / Sunday
10:00 /12:30
14:30/15:00

16 Aprile
Lunedì / Monday
10:00 /12:30
14:30/15:00

USA

IRLANDA
IRELAND

DANIMARCA
DENMARK

RUSSIA

FRANCIA
FRANCE

USA GERMANIA
GERMANY

GIAPPONE
JAPAN

Spazio dedicato agli incontri business-to-business in una 
modalità “Taste and Buy”, organizzati da Veronafiere. 
Qui gli espositori incontreranno una fitta agenda di appun-
tamenti con gli operatori internazionali.
Quest’anno gli operatori internazionali invitati provengono 
da: U.S.A. Nord Europa (Danimarca, Svezia e Norvegia), 
Germania, Giappone, Austria, Singapore, UK, Francia, Rus-
sia ed Ex Province Sovietiche). 
 

Area dedicated to business-to-business meetings in “Taste 
and Buy” mode. Organized by Veronafiere. 
This event provides exhibitors with a busy schedule of ap-
pointments with international trade operators.
This year, invited international operators from: U.S.A., Nor-
thern Europe (Denmark, Sweden and Norway), Germany, 
Japan, Austria, Singapore, UK, France, Russia and former 
Soviet Countries). 
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PROGRAmmA

15 15:30
17:00

CONCORSO INTERNAZIONALE SOL d’ORO: consegna diplomi vincitori e Gran menzioni 
A cura di Veronafiere 
INterNatIONaL “sOL D’OrO” COMPetItION: presentation of diplomas to Winners of awards 
and special Mentions - Coordinated by veronaFiere

16

10:30
12:00

CONvEGNO INAUGURALE SOL&AGRIFOOd - A cura di Veronafiere
INaUGUraL CONFereNCe - sOL&aGrIFOOD - Coordinated by veronafiere

14:30
16:00

xxvI EdIZIONE “ERCOLE OLIvARIO” - Aziende vincitrici e programma internazionale di promozione
A cura di: Unioncamere - Camera di Commercio di Perugia - ICE
XXvI eDItION - ‘erCOLe OLIvarIO’ - award-winning companies and international promotion programme
Coordinated by: Unioncamere - Perugia Chamber of Commerce - ICe

17

10:00
11:30

CARbON FOOT PRINT: relazione del progetto - A cura di Consiglio Oleicolo Internazionale 
“CarBON FOOtPrINt: project report Organized by the International Olive Council

11:30
13:00

UN PRESIdIO SLOw FOOd PER L’ExTRAvERGINE  
dall’esperienza dei produttori alle idee del nuovo progetto Slow Food sull’olio 
a sLOW FOOD PresIDIUM FOr eXtra-vIrGIN OLIve OIL 
From the experience of producers to the ideas of the new slow Food olive oil project

15:30
17:00

COmE ESPORTARE OLIO ExTRAvERGINE dI OLIvA IN SvEZIA 
A cura di agenzia ICE e con la collaborazione di Unaprol 
HOW tO eXPOrt eXtra vIrGIN OLIve OIL tO sWeDeN 
Organized by ICe agency with the collaboration of Unaprol

51

SALA CONVEGNI
Programma Convegni / Eventi
CONFERENCE ROOM - Meeting / Events Programme
Convegni ad ingresso libero / Free entrance for conference
Per prenotazioni / Booking  Tel. 045 829 8710

Spazio dedicato all’inaugurazione 2018 di Sol&Agrifood, 
accoglie convegni di settore e focus mercato: quest’anno 
ospite la Svezia.

Area dedicated to the inauguration of Sol&Agrifood 2018, 
including sector conferences and a market focus: the guest 
this year is Sweden.
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V EDITION
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CAPE TOWN  SOUTH AFRICA

solagrifood@veronafiere.it

APPUNTAMENTI IMPORTANTI / IMPORTANT APPOINTMENT SCHEDULE

“LE STELLE DEL SOL D’ORO”

Domenica 15 aprile 

Ore 10.00  Sala Mantegna 
 CONCORSO INTERNAZIONALE SOL D’ORO EMISFERO NORD: Walk 

Around Tasting - Presentazione e degustazione degli oli premiati presenti in 
manifestazione

 A cura di Veronafiere   

Ore 15.30 - 17.00 Sala Polifunzionale 
 CONCORSO INTERNAZIONALE SOL D’ORO: 
 consegna diplomi Vincitori e Gran Menzioni
 Organizzazione e coordinamento di Veronafiere

Lunedì 16 aprile

Ore 12.00 Sala Mantegna Oli Stellari 2018 
 Degustazione guidata non competitiva degli oli vincitori XVI Edizione del 

Concorso Internazionale SOL D’ORO Emisfero Nord
 A cura di Marino Giorgetti - Responsabile tecnico Sol D’Oro

Martedì 17 aprile

Ore 12.00 Sala Mantegna Oli Stellari 2018 
 Degustazione guidata non competitiva degli oli vincitori XVI Edizione del 

Concorso Internazionale SOL D’ORO Emisfero Nord
 A cura di Marino Giorgetti - Responsabile tecnico Sol D’Oro

Ore 20.00 EVO GALA DINNER
 per i vincitori del Concorso SOL D’ORO 2018 - Emisfero Nord

Sunday 15th April

10.00 am Multi-purpose room: Walk Around Tasting 
 Presentation and tasting of award-winning oils taking part in the event

3.30 pm - 5.00 pm Multi-purpose room:
 International Sol D’Oro Competition
 Presentation of Diplomas and Special Mentions to winners

Monday 16th April

12.00 pm Mantegna Meeting Room: Star EVOOs 2018 
 Guided non-competitive tasting of olive oil winning the XVI edition of Sol 

D’Oro Nord Hemisphere

Tuesday 17th April

12.00 pm Mantegna Meeting Room: Star EVOOs 2018 
 Guided non-competitive tasting of olive oil winning the XVI edition of Sol 

D’Oro Nord Hemisphere

8.00 pm EVO GALA DINNER
 for the winners of the SOL D’ORO COMPETION - Northern Hemisphere


