A MODENA STORICA INTESA TRA I
CONSORZI DELLA DOP E DELL’IGP
DEL “BALSAMICO

I due Consorzi che da anni collaborano insieme per molteplici
attività di tutela e di promozione, hanno siglato un
protocollo d‘intesa per guardare uniti al futuro del settore

Modena, 6 novembre 2019. Questa mattina i Consorzi di tutela
dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e dell’hanno siglato un
importante protocollo d’intesa attraverso cui viene espressa
la chiara volontà di condividere strategie ed operatività.
Negli ultimi anni i due Consorzi modenesi hanno avviato una
collaborazione che si è fatta sempre più intensa e che ha
individuato come obiettivi comuni la tutela del prodotto e
l’attività di formazione ed informazione. Concretamente, si è
passato dalla gestione congiunta di procedimenti legali,
all’organizzazione dell’evento annuale “Acetaie Aperte”, fino
a creare uno spazio condiviso denominato “Le Terre del
Balsamico” presso il parco agroalimentare FICO di Bologna.

Con l’accordo siglato oggi, questa volontà
di rafforzare l’azione comune, attraverso
il dialogo, la condivisione e la
collaborazione fino ad oggi lasciata alla
spontaneità, viene istituzionalizzata.
Attraverso il protocollo d’intesa,
infatti, viene istituito un Comitato di
Coordinamento in cui i Presidenti e i
Vice-Presidenti dei due enti si potranno
confrontare con regolarità. Il Presidente
del Comitato per il primo biennio sarà
Enrico Corsini attuale Presidente del
Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena che esprime grande soddisfazione per il risultato
ottenuto: “É una cosa importante che va nella direzione della
valorizzazione del mondo balsamico nel suo insieme. Nel futuro
a cui bisogna guardare, potremmo affrontare le sfide che
riguardano la tutela, la vigilanza, la promozione e la
comunicazione avendo maggiore forza. Infatti, unire, dopo
tanti anni, la DOP e l’IGP dell’Aceto Balsamico rappresenta un
valore aggiunto per tutto il settore e per la promozione del
territorio. Il messaggio unitario che esce da questa unione
aiuterà sicuramente la crescita del comparto ed è un esempio
positivo di imprenditoria illuminata”.
Anche Mariangela Grosoli, Presidente del Consorzio di Tutela
dell’IGP sottolinea l’importanza strategica di questo atto
che, oltre la formalità, rivela un desiderio di percorre
insieme una strada fortemente voluta da ambedue i Consorzi:
“Il traguardo di oggi ha origini lontane, era il 2002 quando
costituimmo l’Acetaia d’Italia e organizzammo insieme per la
prima volta l’Anno del Balsamico. Un rapporto di
collaborazione che è andato avanti in modo naturale sia per
quanto riguardo il lato promozione, con Acetaie Aperte, e
anche dal punto di vista della tutela con i diversi
procedimenti condivisi e portati avanti insieme. Oggi è giunto
il momento di formalizzare una scelta che rappresenta un

risultato importante per Modena, il suo territorio, la sua
tradizione enogastronomica e culturale”.
A livello strategico e operativo, gli obiettivi dell’accordo
coinvolgono la tutela, la comunicazione e la promozione dei
prodotti, delle rispettive denominazioni e del territorio, le
pubbliche relazioni, il rapporto con i media e le istituzioni
e sono finalizzate a valorizzare la complementarietà dei due
comparti.
La scelta operata dai due Consorzi modenesi si mostra fedele e
coerente alla storia di questi prodotti che inizia almeno
mille anni fa e rimane per più di sette secoli una storia
comune e che solo negli ultimi duecento anni si divide in
percorsi paralleli che hanno portato al riconoscimento e alla
valorizzare delle individualità, delle differenze e della
complementarietà di entrambi i prodotti.

Coppa di Parma IGP e Salame
Felino IGP: esordio al Merano
WineFestival
per
i
due
Consorzi

Appuntamento a Merano, nella Gourmet Arena, dall’8 all’11
novembre, per degustazioni di prodotto. Coppa di Parma IGP e
Salame Felino IGP saranno protagonisti anche dei wine pairing
e del light dinner organizzati da Enoteca Regionale EmiliaRomagna.

Parma, 6 novembre 2019 – Da venerdì 8 a lunedì 11 novembre, i
Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP
parteciperanno alla XXVIII edizione del Merano WineFestival.
Insieme ad altri 120 artigiani del gusto, provenienti da tutta
Italia, i due Consorzi saranno protagonisti nella Gourmet
Arena, la terrazza da 1.200 mq che percorre in lunghezza tutto
il Kurhaus di Merano, aprendosi sulla Passeggiata Lungo
Passirio di Sissi.
Negli spazi a loro disposizione, i Consorzi di Tutela di Coppa
di Parma IGP e Salame Felino IGP organizzeranno degustazioni
di prodotto per i visitatori del Merano WineFestival: oltre
che per far apprezzare il gusto unico e distintivo di due
simboli dell’arte salumiera italiana, questi momenti saranno
anche l’occasione per fare cultura di prodotto, in particolare
per sottolineare l’importanza del legame prodotto/territorio e
l’attenzione dedicata alla selezione delle materie prime e per
illustrare i metodi di produzione, con echi di artigianalità.
A Merano, inoltre, i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP
e Salame Felino IGP saranno al fianco di Enoteca Regionale
Emilia-Romagna: i due salumi IGP, infatti, saranno
protagonisti dei wine pairing proposti sul palco The Circle,
così come dell’esclusivo light dinner, sempre organizzato da
Enoteca Regionale Emilia-Romagna, per 50 selezionatissimi
ospiti, nella serata di sabato 9 novembre.
A spiegare il perché della partecipazione dei due Consorzi al
Merano WineFestival è Fabrizio Aschieri, Presidente del
Consorzio della Coppa di Parma IGP: «Si tratta di una novità

assoluta: è la prima volta che ci presentiamo a Merano. Sulla
nostra scelta ha sicuramente influito l’accoglienza positiva
che i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino
IGP hanno ricevuto a Vinitaly: i produttori, gli opinion
leader e i professionisti del settore che abbiamo incontrato a
Verona hanno apprezzato la possibilità di poter assaggiare due
specialità IGP della salumeria italiana in un contesto
inusuale. Di qui l’idea di replicare l’iniziativa, scegliendo
stavolta come teatro Merano. Perché Merano? Perché il
WineFestival, primo in Italia a potersi fregiare di questa
denominazione, è un marchio di qualità: il segreto della sua
formula consiste nel mix tra una selezione di vini e cibi
d’eccellenza e la scelta di una location elegante, esclusiva.
Per i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino
IGP essere stati selezionati dal Merano WineFestival è stata
una grande soddisfazione: significa entrare a far parte del
gotha dell’alta qualità enogastronomica in Italia».
A Merano, i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e di
Salame Felino IGP saranno presenti nella Gourmet Arena, negli
spazi espositivi 5 e 6 della sezione Consortium.
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In esposizione anche i salumi piacentini Dop di Peveri

(Piacenza, 5 novembre 2019) – Nonostante l’incognita Brexit,
il Regno Unito rappresenta il terzo mercato per l’export di
salumi italiani, tanto che circa un inglese su due
consuma salumi italiani. Tra questi,
i salumi piacentini
continuano a riscuotere successo oltremanica tanto che il
Salumificio Peveri Carlo torna alla fiera Bellavita Expo
London, che si terrà il 7 e 8 novembre 2019.
A Bellavita Expo London, organizzata in collaborazione con
Cibus e Vinitaly, arrivano ogni anno 6000 buyer ed operatori
del settore per visionare e assaggiare più di mille prodotti
(http://www.bellavita.com/it).
Il salumificio Peveri da tempo è presente con i suoi prodotti
allo Shop permanente Bellavita di Londra per vendita diretta e
on line. Alla fiera londinese Peveri presenterà la sua
prestigiosa Pancetta Piacentina Dop premiata dalla guida de
L’Espresso “Guida I Salumi d’Italia 2019”. Assieme alla
Pancetta Piacentina, tutta la gamma dei prodotti artigianali
di alta qualità di Peveri: i salumi pre-affettati hand-made
“Belladinonna da Peveri”, la Coppa Piacentina Dop, il Salame
Piacentino Dop, il salame dal prosciutto La Mandola, la
culatta di prosciutto Don Romualdo, il Salam Bon e la linea
dei
salamini
aromatici
Peverissimi
(https://www.salumificiopevericarlo.com/it).
Partecipando alla nuova edizione di Bellavita Expo London,
Peveri rafforza la sua presenza sul mercato britannico, dove è

già presente nel settore dell’alta ristorazione londinese ed
intende ampliare la distribuzione nei canali Horeca e nel
retail.
La strategia internazionale di Peveri ha visto presenziare
l’azienda piacentina alla recente fiera tedesca Anuga
(all’interno dell’area del Consorzio dei Salumi Piacentini e
del Consorzio Piacenza Alimentare) e alla fiera Degustorium
della capitale della Slovacchia, Bratislava, nello scorso
ottobre. I mercati privilegiati da Peveri sono quello tedesco
e britannico, ma anche quello statunitense e giapponese.

Chi è Salumificio Peveri Carlo
L’attività nel campo della salumeria dei Peveri risale ad un secolo fa, anche se la storia moderna è
datata a partire dal 1952. La sede produttiva è dislocata a Chiaravalle della Colomba, Alseno (Piacenza),
www.salumificiopevericarlo.com, tel: 039 0523 940156.
Vanta premi e riconoscimenti come “Shop and Show Room Aword”, “Owner’s Aword”, il Diploma di merito
dell’APCI, la Associazione professionale cuochi italiani, Londra 2013. Fa parte del Consorzio Piacenza
Alimentare per l’export, del Consorzio salumi piacentini DOP e dell’Associazione Produttori Culatta
Emilia.
Certificazioni: BRC, Global Standard for Food Safety; IFS FOOD, International Feautured Standard; Coppa
Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP con estensione a ruolo di affettatore.

Il Fuorisalone di Merano
WineFestival: un’esperienza
sensoriale
nel
segno

dell’eleganza
qualità

e

dell’alta

Dall’8 all’11 novembre, Corso Libertà si anima con Merano
WineCitylife, un percorso ‘fuori salone’ creato al hoc per
visitatori e pubblico esterno fra momenti di svago, aree
tasting e master experience dedicate a eccellenze enologiche e
gastronomiche italiane e internazionali.
Merano, 2 novembre 2019 – Ritorna ampliato e ricco di novità
il Fuorisalone di Merano WineFestival. Ѐ l‘inconfondibile
tappeto rosso di Corso Libertà che combina prodotti
d’eccellenza e intrattenimento, ospitando alcune delle
migliori realtà enogastronomiche italiane e internazionali.
Sviluppato al di fuori delle consuete location riservate alla
kermesse enologica, dà vita ad un itinerario sensoriale che
coinvolge anche il centro storico altoatesino e tutti i suoi
ospiti.
Vera e propria vetrina di prodotti d’eccellenza, Fuorisalone
Merano WineCitylife propone tutti i giorni dall’8 all’11
novembre, dalle 10.00 alle 20.00, degustazioni, focus ed
experience dedicate a territori, aziende e produttori
emergenti del panorama italiano. Iconico lo spazio dedicato a
Tannico, un originale Double Decker – il bus inglese a due
piani – trasformato in wine&cocktail bar, dove ogni giorno due
Master Experience propongono degustazioni di bottiglie
ricercate, annate eccezionali, perle rare italiane e francesi;
oltre ad eventi speciali, colazioni, pranzi e party notturni.
Lo stand della Camera di Commercio di Nuoro, sviluppato
nell’ambito del concorso enologico nazionale B’NU, ospita uno
spazio dedicato alla Sardegna e ai suoi prodotti food&wine con
approfondimenti, interventi, mini-lezioni e percorsi di
degustazione alla scoperta di vini premiati B’NU 2019 e non

solo. Imperdibile l’appuntamento wine & music organizzato da
Signorvino, celebre azienda italiana che ha portato nelle
principali piazze del Paese vini ricercati e di qualità: in
programma tutti i giorni alle 18.00 DjSet in vinile con vini
al calice e taglieri in abbinamento, mentre la mattina la
colazione è servita con Caffè Illy e Offella Antica di Verona.
Per il secondo anno, il Consorzio Garda DOC presenta il corner
Spumante Garda DOC con tutte le etichette dei produttori
provenienti dal territorio che si estende da Verona a Brescia
passando per Mantova, oltre alla novità della nuova collezione
Rosé che proprio a Merano fa il suo debutto. Il Consorzio
Tutela Vini Oltrepò Pavese, primo terroir produttivo della
Lombardia, propone l’Area Bollicine d’Oltrepò, fra esclusivi
aperitivi e interessanti incontri in cui le aziende si
raccontano. Infine, il Consorzio del Sannio offre un programma
di degustazioni guidate dall’AIS, riflessioni con comunicatori
e degustatori, aperitivi, finger food e assaggi che vedono
protagonisti i prodotti tipici della regione del Sannio.
Partecipa al Fuorisalone anche la storica Forsterbräu Meran
che per l’occasione apre le sue porte al tappeto rosso della
manifestazione e ai suoi visitatori.
Il Fuorisalone prevede un ricco programma di intrattenimento a
due passi dal Kurhaus, dove esplorare nuovi territori e
culture attraverso un percorso sensoriale che propone
esclusive esperienze eno-gourmet. Un’occasione di svago e
relax all’insegna dell’eccellenza, che si identifica con
l’essenza di Merano WineFestival.
Programma dettagliato al Fuorisalone Merano WineCitylife:
Tannico – Camera di Commercio di Nuoro – Signorvino –
Consorzio Garda DOC – Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese –
Consorzio del Sannio

LAVAZZA PARTNER DELLE NEXT
GEN ATP FINALS 2019 CON
JANNIK SINNER E ALEX DE
MINAUR,
NUOVI
BRAND
AMBASSADOR

Milano, 30 ottobre 2019 – Da sempre quello tra Lavazza e il
tennis è un doppio vincente, fatto di momenti unici di
socializzazione che partono da una tazzina di caffè per
offrire nuove e soprendenti esperienze di gusto nei tornei più
prestigiosi al mondo. Oggi il Gruppo, già partner dei quattro
tornei del Grande Slam, scende in campo con le promesse del
tennis sponsorizzando le Next Gen Atp Finals 2019, dal 5 al 9
novembre a Milano, e utilizzando il linguaggio contemporaneo
della musica per promuovere momenti di confronto e
condivisione tra la Generazione Z presente alla manifestazione
e i loro idoli.
“Siamo lieti che il nostro legame con il tennis, iniziato nel
2011 sul campo di Wimbledon, oggi trovi un nuovo terreno di
gioco nella sponsorizzazione delle Next Gen Atp Finals 2019” –
ha dichiarato il Vice Presidente Marco Lavazza, – “In questi
anni l’impegno di Lavazza nel tennis è cresciuto in modo

significativo, conquistando anno dopo anno i tanti
appassionati nei più prestigiosi campi internazionali, siamo
pronti ad affrontare una sfida avvincente coinvolgendo un
pubblico giovane attraverso ciò che sappiamo fare meglio: il
caffè”.

Lavazza ha scelto le Next Gen Atp Finals 2019 per presentare
ufficialmente due nuovi giovani Brand Ambassador. Il Gruppo ha
deciso di accompagnare e supportare nelle loro prossime sfide
due promesse del tennis: l’italiano Jannik Sinner e
l’australiano Alex De Minaur. Nuovo fenomeno internazionale,
tra i primi 100 giocatori del mondo a soli 18 anni, Sinner
inizierà insieme al collega di Sydney, la propria avventura a
fianco di Lavazza durante la manifestazione milanese. Entrambi
compariranno nella campagna adv televisiva internazionale
“More than Italian” accanto a grandi campioni come Carlos Moya
e Angelique Kerber.
Lavazza porta inoltre alle Next Gen Atp Finals 2019 il suo
iconico Basement Cafè, un hub di confronto che nasce con
l’obiettivo di avvicinare e incoraggiare il dialogo tra i più
giovani proponendo sia contenuti afﬁni ai loro interessi, come
la musica, sia tematiche di carattere culturale e sociale
rilevanti per la community. Durante i 5 giorni delle Next Gen
Atp Finals 2019, i ragazzi e i tanti appassionati di tennis

presenti avranno l’opportunità di ascoltare giovani talenti
appartenenti alla sottocultura trap e rap confrontarsi su temi
di interesse per la Generazione Z come il rispetto
dell’ambiente e della diversità, il futuro e l’istruzione. I
giovani artisti si cimenteranno in esibizioni live
direttamente dal Basement Hub, allestito da Lavazza
all’interno dell’Allianz Cloud. Dopo la performance gli
artisti –
il Tre, Madame, Boro Boro, Nashley,
Roshelle,Tredici Pietro, Bresh e Abby 61X – saranno
protagonisti di una chiacchierata inusuale e stimolante,
introdotti da Antonio Dikele Distefano
e condotta dal nuovo volto Tommaso
Naccari

La musica sarà protagonista anche del match finale degli Next
Gen Atp Finals 2019. Prima dell’appuntamento più atteso di
tutto l’evento, Lavazza porterà in campo una sfida a colpi di
parole che coinvolgerà i due giovani artisti Blnkay e Drimer
in una battle di freestyle unica e ad alto contenuto di
adrenalina guidata da un’icona come il noto rapper Ensi.
Al centro di originali degustazioni di caffè pensate
appositamente per un pubblico giovane sarà la miscela
¡Tierra!, simbolo dell’eccellenza e della qualità del caffè
Lavazza ma anche dell’impegno dell’azienda per uno sviluppo
sostenibile. Servita in un contesto inusuale e accompagnato da
un’esperienza multisensoriale che va oltre il gusto, ¡Tierra!

racconterà in ogni tazzina una reale storia di sostenibilità.
Proveniente da aziende agricole certificate Rainforest
Alliance™, ¡Tierra! rappresenta infatti la perfetta
combinazione di caffè d’eccellenza, rispetto dell’ecosistema e
responsabilità sociale.

Il Gruppo Lavazza
Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana
produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da
quattro generazioni. Fra i principali torrefattori mondiali,
il Gruppo è oggi presente in oltre 140 Paesi attraverso
consociate e distributori, con il 64% dei ricavi realizzato
all’estero. Lavazza impiega complessivamente oltre 4 mila
persone, con un fatturato di 1,87 miliardi di euro nel 2018.
[Con il bilancio al 31/12/2018 il Gruppo Lavazza per la prima
volta applica per le proprie rappresentazioni economicopatrimoniali consolidate i principi contabili internazionali
IFRS].
Lavazza – già tra le prime 100 marche al mondo per reputazione
secondo il Reputation Institute – è la nona azienda a livello
globale per la Corporate Responsibility nella classifica 2019
Global CR RepTrak, posizionandosi prima nel settore Food &
Beverage, oltre che tra le imprese italiane. Lavazza ha
creato, proprio alle sue origini, il concetto di miscela,
ovvero l’arte di combinare diverse tipologie e origini
geografiche del caffè, caratteristica che ancora oggi
contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti. L’azienda
conta inoltre 30 anni di tradizione nel settore della
produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti
per il caffè porzionato, imponendosi come prima realtà
italiana a lavorare sui sistemi a capsula espresso. Lavazza è
presente in tutti i business: a casa, fuori casa e in ufficio,
puntando sempre alla costante innovazione. Ad oggi Lavazza
vanta un brand conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie

a importanti partnership perfettamente coerenti con la
strategia di internazionalizzazione della marca: come quelle,
nel mondo dello sport, con i tornei tennistici del Grande Slam
e – nel campo dell’arte e della cultura – con prestigiosi
Musei quali il Guggenheim di New York, l’Ermitage di San
Pietroburgo e la National Gallery of Victoria di Melbourne.
Fanno parte del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire
ed ESP (acquisite rispettivamente nel 2016 e nel 2017), la
danese Merrild (2015), la canadese Kicking Horse Coffee
(2017), l’italiana Nims (2017) e il business dell’australiana
Blue Pod Coffee Co. (2018). Alla fine del 2018, a seguito di
acquisizione, è stata creata la Business Unit Lavazza
Professional, che comprende i sistemi Flavia e Klix, attivi
nel settore dell’Office Coffee Service (OCS) e del Vending.
Visita il sito web lavazza.it

IL FUTURO DELL’ENOTURISMO VA
IN SCENA AL 53° CONGRESSO
NAZIONALE AIS

Dal 22 al 24 novembre a Verona si parlerà di opportunità e

obiettivi del turismo enogastronomico con i sommelier AIS. In
città tre giorni di saloni del gusto e tour enologici aperti
al pubblico
Il futuro dell’enoturismo al 53° Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana Sommelier: dal 22 al 24 novembre la
delegazione regionale AIS Veneto ospiterà a Verona incontri,
saloni e degustazioni dedicati alla sommellerie italiana.
Durante il convegno di apertura Trasformare il terroir in
destinazione turistica, in programma per sabato 23 novembre
alle ore 10.00, il Teatro Filarmonico accoglierà alcuni dei
maggiori professionisti della comunicazione del mondo del
vino, per valutare l’attuale sistema organizzativo, obbiettivi
e nuovi format di promozione dell’enoturismo.
“Crediamo che il Sommelier sia la figura professionale che
meglio si adatta alle aziende in termini di enoturismo –
spiega Antonello Maietta, Presidente AIS – infatti, oltre ad
essere esperto di degustazione e di abbinamento cibo-vino, è
in grado di porre l’accento sulla provenienza geografica del
prodotto, valorizzandone il territorio. Vogliamo però che
questo sia solo un punto di partenza: vista l’esponenziale
crescita del mondo enoturistico, stiamo lavorando perché il
Sommelier abbia una formazione a tutto tondo, con nozioni
sulla psicologia del cliente, sui beni culturali del
territorio e sulle principali lingue straniere.”
L’incontro darà spazio alle tematiche attuali più importanti
per quanto riguarda il turismo enogastronomico: dalle
opportunità presenti e future nel mondo dell’hospitality, alla
comunicazione giornalistica del vino, fino all’importanza
delle scienze cognitive e del neuromarketing nella percezione
del cibo e del vino.
Ad affiancare Maietta durante il convegno ci saranno Roberto
Bellini, Responsabile nazionale dell’Area Formazione
dell’Associazione Italiana Sommelier; Stefan Marchioro,
Docente di Economia applicata al Turismo all’Università di
Padova; Pietro Tonutti, Direttore del Master Universitario
“Vini italiani e mercati mondiali” alla Scuola Universitaria

Superiore Sant’Anna di Pisa; Alessandro Sensidoni, Docente di
Scienza e Tecnologia dei Prodotti Agroalimentari
all’Università di Udine; Mauro Santinato, inserito nel mondo
dell’hotellerie come Presidente di Teamwork e amministratore
di HotelPerformance; Angelo Mellone, giornalista e scrittore,
dirigente del pomeriggio di Rai Uno. A moderare il dibattito
sarà invece il giornalista, regista e produttore altoatesino
Markus Frings.
Durante il fine settimana del Congresso, Verona ospiterà
saloni del gusto, laboratori, degustazioni guidate e tour
enogastronomici dedicati alle eccellenze regionali che
coinvolgeranno l’intera città e saranno aperti a
professionisti e appassionati.
Il Congresso Nazionale è patrocinato da: Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo,
Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Camera
di Commercio di Verona, Verona Fiere. È sostenuto da
Lauretana, Tenuta Santa Maria alla Pieve, Trento DOC, Rocca
Sveva, Signorvino, Okinawa Operations.
Ingresso agli eventi previa registrazione online al
sito congressonazionale.aisitalia.it, dove è disponibile anche
il programma completo del Congresso.

Yann Brys in esclusiva per
iCook

L’ultimo corso di specializzazione internazionale per l’anno
in corso
vede protagonista l’arte del MOF che ha inventato il
Tourbillon

Il ciclo di specializzazioni internazionali di iCook si chiude
con la presenza di Yann Brys, il MOF e pastry chef francese,
inventore della tecnica che lo ha reso famoso in tutto il
mondo – il tourbillon.
L’etoile francese sarà ospite dell’Accademia piemontese dal 29
al 31 ottobre 2019 e, come di consueto, l’occasione sarà unica
ed esclusiva: il solo corso in Italia tenuto da Brys.
Saranno 3 giorni estemamente intensi; il maestro svelerà le
tecniche per la realizzazione di numerose ricette, utilizzando
la tecnica del tourbillon, ma non solo: perle de citronnelle
et cassis, marbré banane et chocolat, nuage chocolate,
tartelette citron et yuzu, solo per citarne alcune.
Nella sua carriera Yann Brys ha collaborato con il MOF
Philippe Urraca, Fauchon, Sébastien Gaudard, con i migliori
hotel parigini come il Concorde Lafayette e Bristol e con
Dalloyau, al fianco del direttore di ricerca e sviluppo,
Pascal Niau (Meilleur Ouvrier de France). Nel 2009, Yann ha
sviluppato una nuova tecnica, oggi utilizzata in tutto il
mondo, per la creazione di una spirale su un giradischi,

dall’effetto unico ed elegante. L’idea venne nel 2004 quando,
cercando di creare un nuovo effetto striscia su un biscotto,
decise di trasformarlo creando un giro (tourbillon). Nel 2011
diventa «Meilleur Ouvrier de France». Nello stesso anno, è
nominato Direttore Creativo di Dalloyau. Yann è membro del
‘Club des Sucrés’, dell’Accademia Culinaria Francese, e
dell’Associazione ‘Relais Dessert’; fa parte della giuria
francese all’International Confectionary Art Competition ed è
tra i migliori 111 chef della pasticceria nella classifica
redatta dalla rivista ‘Gault et Millau’. Autore di numerose
pubblicazioni, ha aperto nell’area parigina la sua
pasticceria, che prende il nome dalla sua tecnica più famosa –
Tourbillon.

I corsi di specializzazione professionale di iCook sono il
completamento di una offerta Accademica prestigiosa e
completa. Il prossimo corso accademico inizierà il 7 gennaio
2020 con una formula rinnovata di 16 settimane di aula seguite
da uno stage di tre mesi, il tutto con formatori di eccellenza

e con docenti di fama internazionale di altissimo livello tra
cui Maestri Ampi, MOF e Campioni del Mondo.
Sono stati docenti iCook: Luca Montersino, Francesca Maggio,
Stefano Laghi, Alexandre Bourdeaux, Emmanuele Forcone,
Francesco Boccia, Roberto Cantolacqua, Fabrizio Donatone,
Antonino Maresca, Ciro Fraddanno, Fabrizio Fiorani, Lorenzo
Puca, Fabrizio Galla, Loretta Fanella, Donata Panciera,
Piergiorgio Giorilli, Cedric Grolet, Johan Martin, Yann
Duytsche, Frank Haansnoot, Josep Pascual, Amaury Guichon,
Joakim Prat, Antonio Bachour, Yann Brys, Raul Bernal, Paco
Torreblanca, Jean Michel Perruchon, Melissa Coppel, Ramon
Morato.

DOC LUGANA TRA ORIENTE ED
OCCIDENTE: CONTINUA L’INTENSA
ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLA
DENOMINAZIONE GARDESANA

Da oggi 30 ottobre a venerdì 15 novembre 2019 il Consorzio
Tutela Lugana DOC sarà in degustazione tra massimi esperti di
settore e wine lover di Giappone e Stati Uniti

È un autunno di fuoco quello del Consorzio Tutela Lugana DOC
che, tornato dalla Milano Wine Week con un “tutto esaurito”
alla masterclass organizzata proprio in occasione dell’ultima
e fortunata edizione della manifestazione meneghina, si
prepara ad incontrare il pubblico specializzato di Tokyo,
Tampa (Florida), New York e San Diego.

Un periodo di intensa promozione internazionale che inizia
oggi 30 ottobre 2019 nel Paese del Sol Levante, con la
partecipazione all’evento di Tokyo – presso l’hotel Ritz
Carlton nel quartiere di Minato Ku – incluso nel prestigioso
Tre Bicchieri World Tour promosso dal Gambero Rosso. Un corner
speciale sarà dedicato alla DOC Lugana, che sarà in
degustazione con 26 etichette durante il walk-around tasting
aperto a un pubblico di professionisti, ristoratori, buyer,
stampa e wine lover (previste circa 1.500 persone). Non solo,
la Denominazione gardesana sarà protagonista anche della
masterclass “Lugana, timeless harmony” condotta da Marco
Sabellico e Isao Miyajima, giornalista di settore nonché uno
tra i più autorevoli esperti del vino in Giappone, che,
insieme, guideranno gli ospiti in una verticale di otto vini
delle tipologie Lugana, Lugana Superiore e Lugana Riserva, dal
2018 al 2012.
Ed esattamente ventiquattro ore dopo il Consorzio sarà
dall’altra parte del Mondo, in rappresentanza della DOC, alla
52ima National Conference dell’American Wine Society, la più
grande community di esperti ed “esploratori” del vino degli
States. Dal 31 ottobre al 2 novembre 2019, infatti, i vini
Lugana DOC saranno sponsor della manifestazione che quest’anno
si terrà a St. Pete Beach, Tampa (Florida), incontrando i
massimi esperti del Paese attraverso un banco d’assaggio, un
seminario – che presenterà in modo dettagliato il territorio
di produzione con un’ulteriore degustazione guidata dalla nota
Wine Ambassador Susannah Gold – e una cena di Gala dove il
Consorzio Lugana sarà nuovamente chiamato a raccontare le

peculiarità di questa gemma del Lago di Garda.
Il Consorzio volerà poi a New York per unirsi al “viaggio
sorseggiato” ideato da Jeff Porter, Direttore della sezione
beverage del gruppo Bastianich e tra i più influenti sommelier
per il vino italiano negli Stati Uniti. “Sip Trip” è appunto
il nome dell’atteso rendez-vous enoico della Grande Mela
nell’ambito del quale si terrà il Somm Meet Up, in programma
il 4 novembre presso il Corckbuzz Wine Bar, dove Jeff Porter e
i suoi amici sommelier assaggeranno e racconteranno vini delle
aziende e dei Consorzi presenti e provenienti da ogni regione
di Italia, in un’atmosfera informale e rilassata, evitando
qualsiasi tecnicismo o linguaggio troppo “settoriale”.
Sempre a New York, il Lugana DOC in collaborazione con
Colangelo & Partners, ha organizzato un Grand Tasting, alla
presenza di 24 produttori della denominazione, in programma
martedì 5 novembre dalle ore 12.00 alle ore 17.00 presso il
The Redbury Hotel. Durante la giornata i vini della DOC
saranno protagonisti anche di due masterclass condotte dal
Presidente del Consorzio Ettore Nicoletto al fianco di Lars
Leicht, VP, Communications e Trade Relations presso The Somm
Journal.
Gli eventi autunnali si chiuderanno, infine, a San Diego,
California, dove dal 13 al 15 novembre 2019 e in
collaborazione con la Brand Ambassador Laura Donadoni, il
Consorzio parteciperà per la prima volta alla SommCon, una tre
giorni di “educational summit” che riunisce addetti ai lavori
e professionisti di settore, sommelier, stampa ed opinion
leader per degustare, discutere e sviluppare diversi temi
attraverso sessioni di assaggio, seminari, masterclass ed
esposizioni, ma anche per confrontarsi sulle nuove tendenze
dell’industria vinicola e del mercato a livello mondiale.

Presentate a Roma in Senato
della Repubblica le novità
della 13^ edizione de Il
Magico
Paese
di
Natale
(Govone, 16 novembre – 22
dicembre).
Il più grande Mercatino Natalizio in Italia per numero di
espositori, 117 produttori selezionati, e candidato
all’European Best Christmas Markets come unico rappresentante
per l’Italia. Gioco, magia, spettacolo e sostenibilità:
energia verde dal fiume Tanaro e riciclo delle bottiglie di
plastica per dare vita alle piante.
È l’evento diche appassiona oltre 200 mila visitatori e che si
svolge tra le colline di Langhe-Roero e Monferrato, paesaggio
vitivinicolo Patrimonio mondiale Unesco. Novità di quest’anno
4 weekend tematici e show cooking stellati, coinvolgenti
animazioni e il ritorno del treno storico che da Milano e
Torino accompagna i visitatori all’evento in un viaggio su
carrozze d’altri tempi ricco di animazioni del Natale.
Roma, 30 ottobre 2019 – Presentate ieri a Roma al Senato della
Repubblica di piazza Capranica le novità della XIII edizione
de Il Magico Paese di Natale assieme ai sindaci dei comuni di
Langhe e Roero e al Senatore Marco Perosino, il presidente dei
sindaci del Roero Silvio Artuso Comba, il presidente
dell’Unione Montana Alta Langa Roberto Bodrito, Roberto
Passone dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo

Roberto Passone, e il presidente de Il Magico Paese di Natale
Pierpaolo Guelfo. Un evento unico nella capitale che si è
concluso con la presentazione e degustazione dei prodotti ed
eccellenze enogastronomiche dei territori. Gioco, magia,
spettacolo e sostenibilità per l’evento che appassiona oltre
200 mila visitatori e che ogni weekend, dal 16 novembre al 22
dicembre, è in grado di trasformare il borgo di Govone (CN) e
il suo incantevole castello sabaudo Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO in un piccolo regno popolato da elfi e personaggi
fantastici. Un indotto per il territorio stimato tra i 26 e 27
milioni di euro, con un incremento sempre maggiore di
visitatori stranieri e con un’attenzione alla sostenibilità
con l’iniziativa in collaborazione con il consorzio Coripet –
bottle to bottle – grazie al quale durante la manifestazione
si darà vita a una pianta ogni 500 bottiglie di plastica
raccolte, e con EGEA – Energie del territorio – si produrrà
energia verde dal fiume Tanaro. Inoltre, quest’anno il suo
Mercatino Natalizio ha raggiunto quota 117 selezionati
espositori, diventando il più grande in Italia ed è candidato
ai Best European Christmas Markets come unico rappresentante
per il nostro Paese.
Il Magico Paese di Natale si svolge su una superficie di 45
mila metri quadrati, 384 repliche del mini Musical Rudoplh –
la renna dal naso rosso, 60 laboratori, 30 incontri di
narrazione nei weekend tematici, 2 treni storici da Torino e
da Milano, 1 mostra di presepi, l’apertura straordinaria del
castello Reale e concerti e animazioni continuative. Il
programma dell’evento è fitto di iniziative; è un luogo dove
grandi e piccini ritornano a dialogare attraverso il tema del
gioco e dove è possibile incontrare Babbo Natale, partecipando
ad un vero e proprio spettacolo musicale alla cui conclusione
è possibile conoscere di persona il personaggio principe del
Natale nell’immaginario collettivo. Quest’anno lo spettacolo
che va in scena nella Casa di Babbo Natale è dedicato alla
storia di Rudolph e di come sia riuscita a diventare la famosa
renna che oggi conosciamo, perseverando nell’inseguire il suo

sogno oltre il comune pregiudizio, che la voleva inadatta a
trainare la slitta di Santa Claus. Torna anche il Mercatino
Natalizio che quest’anno raggiunge quota 110 selezionati
espositori, diventando il primo in Italia per numero di
partecipanti, ma soprattutto premiato quest’anno con la
candidatura ai Best European Christmas Markets come unico
rappresentante per il nostro Paese. Govone è in lizza per
aggiudicarsi un risultato importante e per farlo sfida oltre a
Tallin, vincitrice dell’ultima edizione, numerose altre città
europee, tra cui le capitali Praga, Budapest, Vienna e
Bruxelles. A celebrare il Natale cristiano, dopo la mostra
dedicata al Presepe dello scorso anno, quest’anno arriva un
concorso dedicato ad artisti, professionisti e amanti del
Presepe, collocato all’interno del Castello di Govone, tra
scene di vita e antichi mestieri. “Adeste Fideles”:
l’esposizione che coinvolge maestri presepi provenienti da
diverse aree della penisola italiana, con particolare
attenzione alla produzione artistica piemontese. A tutto
questo si aggiunge la possibilità di completare la propria
esperienza natalizia ascoltando i Christmas Carolers, che
ripropongono i canti natalizi all’aperto in stile Vittoriano,
visitando la splendida residenza sabauda di Govone oppure
concedendosi una pausa enogastronomica tra la Locanda, la
Bottega e le postazioni dedicate allo Street Food. Per i più
piccoli è possibile divertirsi nel mini parco avventura con la
scuola degli Elfi nel giardino all’italiana del castello, con
spettacoli e varie attività di laboratorio.
Dal 23 novembre inoltre ciascun fine settimana è dedicato ad
un tema che di volta in volta viene sviluppato; si parte dalla
letteratura per bambini in collaborazione con la cittadina di
Cavallermaggiore che ospita in concomitanza la Fiera
Piemontese dell’editoria, passando per il Festival del Cibo
con il lavoro a quattro mani con l’Assessorato a cibo della
Regione Piemonte e il tema del gioco, con proposte sia per il
pubblico dei più piccoli che degli adulti, grazie alla
professionalità e competenza dello staff de La Collina degli

Elfi Onlus. Inoltre, nella sala conferenze “La Serra” ai piedi
del Castello che si svolgeranno show-cooking stellati dal tema
“narrazione e degustazione”; piatti che esaltano e raccontano
la materia prima del territorio di Davide Palluda, una stella
Michelin del ristorante “All’Enoteca” di Canale il weekend del
1° dicembre, e di Enrico Crippa, tre stelle Michelin del
ristorante “Piazza Duomo” di Alba il weekend dell’8 dicembre.
La 13^ edizione de Il Magico Paese di Natale vede inoltre il
grande ritorno del Treno storico, in collaborazione con la
Regione Piemonte e la Fondazione Ferrovie dello Stato. Un
viaggio indimenticabile e davvero suggestivo per tutta la
famiglia, accompagnato durante il percorso da magiche figure
che animano e creano una speciale atmosfera e, al ritorno, da
un brindisi con le bollicine del Consorzio dell’Asti DOCG e i
prodotti Valgrana. Un’esperienza esclusiva con partenza da
Torino (17 novembre) e da Milano (22 dicembre). Appuntamento
quindi sabato 16 novembre per l’inaugurazione dell’evento e
l’accensione del grande albero di fronte al castello e il
concerto di Rejoicing Gospel Choir.
ACQUISTO
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Cresce l’alimentare al Sud.
Fatturato aumentato più nel
Mezzogiorno che nel resto del

Paese. Ora la
sull’export

scommessa

è

Il rapporto di Ismea in collaborazione con Cibus e
Federalimentare mostra una fotografia del food & beverage nel
Mezzogiorno
Salerno, 30 ottobre 2019 – Il settore agroalimentare del
Mezzogiorno ha le carte in regola per rafforzare il suo ruolo
strategico e rappresentare un fattore di traino economico per
quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di
qualità e al forte legame col territorio. È quanto emerge dal
Rapporto sulla Competitività dell’Agroalimentare nel
Mezzogiorno, realizzato dall’ISMEA, in collaborazione
con Fiere di Parma e Federalimentare, presentato oggi presso
l’Università degli Studi di Salerno.
Lo studio evidenzia come i recenti mutamenti dello scenario
globale abbiano sostenuto una crescita senza precedenti delle
esportazioni del Made in Italy alimentare, grazie a una
ritrovata coerenza del modello di specializzazione
agroalimentare italiano con le tendenze della domanda
mondiale, che ha spinto l’export agroalimentare del Sud a
toccare la cifra di 7 miliardi di euro nel 2018.
Nel Mezzogiorno, nonostante il consistente e duraturo impatto
della crisi economica iniziata nel 2008, il permanere di un
tessuto imprenditoriale caratterizzato da imprese mediopiccole e, più in generale, la conferma di alcuni storici
limiti allo sviluppo economico, il settore agroalimentare è
cresciuto, nell’ultimo triennio, in termini di valore aggiunto

– che supera i 19 miliardi di euro -, di numero di imprese –
344 mila imprese agricole e 34 mila imprese dell’industria
alimentare – e di occupati, che si attestano a circa 668 mila
unità, pari al 10% del totale occupati al Sud.
Anche il confronto con il Centro-Nord mette in evidenza come,
nello stesso periodo, il fatturato dell’industria alimentare
sia cresciuto più al Sud (+5,4%) che nel resto del Paese
(+4,4%).
La specifica composizione settoriale, l’elevata incidenza
delle medie imprese – che si sono rivelate quelle più
dinamiche e in grado di adattarsi ai mutati scenari – oltre
che il determinante contributo delle imprese di più recente
costituzione, hanno consentito all’agroalimentare del
Mezzogiorno di ottenere performance di tutto rispetto e, in
taluni casi, superiori a quelle dei corrispondenti settori del
Centro-Nord.
Performance positive hanno riguardato soprattutto alcune
filiere come caffè, cioccolato e confetteria (+14%), prodotti
da forno (+18%), olio (+21%); in generale, un rinnovamento
generazionale e la presenza di imprese più giovani hanno
determinato maggiore dinamicità e capacità di rispondere alle
esigenze del mercato.
Tra gli elementi più critici, soprattutto pensando alla
necessità di agganciare il treno dell’innovazione, preoccupano
i bassi livelli di immobilizzazioni nelle imprese del
Mezzogiorno e il fatto che esse siano sostanzialmente tecniche
con poca attenzione a quelle immateriali.
“Lo studio di ISMEA descrive il sistema agroalimentare
meridionale come una realtà in forte espansione – ha detto
Elda Ghiretti, Cibus and Food Global Coordinator, Fiere di
Parma – Un dato confermato anche dall’aumento della
partecipazione delle aziende del Sud a Cibus, passata negli
ultimi 5 anni dal 17% al 36%. Cibus è la fiera alimentare di
riferimento all’estero e vede la partecipazione di migliaia di
buyer internazionali. La cresciuta partecipazione delle
imprese meridionali a Cibus ha contribuito – ha riferito

Ghiretti – all’aumento dell’export dei prodotti agroalimentari
del Meridione che nel 2018 aveva toccato la quota di 7
miliardi e 110 milioni di euro, con un aumento del 6,1% nel
quadriennio 2015/2018. Un dinamismo sostenuto anche dalla
creazione di nuove forme di aggregazione private, come
consorzi e associazioni, che consentono anche ad imprese di
medie dimensioni di interloquire con importatori e
distributori esteri”.
“Un trend positivo quello del nostro settore nel Mezzogiorno
sia in termini occupazionali che in termini di fatturato – ha
aggiunto il direttore di Federalimentare, Nicola Calzolaro –
con grandi margini di crescita su diversi fronti. Uno su
tutti, l’export. L’agroalimentare del Sud, infatti, è ancora
molto orientato al mercato italiano e poco alle esportazioni
che rappresentano meno del 20% di quelle totali del Paese. Una
porzione davvero troppo piccola se si pensa alla potenzialità
del nostro sud e all’importanza strategica dell’export per
l’Italia. È necessario, dunque, l’impegno di tutti per farlo
crescere e questo può avvenire attraverso l’innovazione, ma
soprattutto attraverso un potenziamento della rete
infrastrutturale senza la quale non si potranno mai sfruttare
appieno le grandi possibilità dell’alimentare nel Mezzogiorno.
“L’agroalimentare nel Mezzogiorno riveste un ruolo sempre più
rilevante, con primati in molti settori e una buona tenuta
economica, segnali positivi che vanno letti con attenzione –
ha dichiarato Fabio Del Bravo; occorre rafforzare
adeguatamente la fase agricola e la sua integrazione con la
parte a valle della filiera, favorire gli investimenti –
soprattutto in innovazione – e prendere atto dei limiti, per
esempio strutturali, individuando percorsi che già nel breve
possano portare benefici: una maglia produttiva di dimensioni
piccole è certamente un problema su molti fronti, ma lo è
molto di più per le produzioni standardizzate che fronteggiano
concorrenza di prezzo, piuttosto che per i prodotti
differenziati del made in Italy. Incentivare forme di

aggregazione e l’orientamento a produzioni tipiche che in
quest’area hanno ancora molte potenzialità inespresse, può
rivelarsi una leva strategica importante e può avviare un
percorso di successo realmente attuabile”.

