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Via al Bufala Fest 36 stand e 50 chef una nuova prova per il lungomare
Torna Bufala Fest con nuovi piatti Dop

BUFALA FEST Ultimo weekend per il «Bufala fest» sul lungomare di Napoli, con gli ultimi ...
«Bufala Fest al debutto 20mila presenze»
Show-cooking, talk e spettacoli Riapre il villaggio di Bufala Fest
QUI NAPOLI

Laura Cocozza

A Napoli per il Bufala fest
Rotonda Diaz

Bufala Fest, ecco la rete dei ristoranti etici
Lungomare con Sarnelli e Schettino
QUI NAPOLI RICCARDO FOGLI

Via al Bufala Fest sul lungomare delle polemiche

Carmine Bonanni

Manfredi blinda il lungo mare: capienza limitata

Alessio Gemma

29

Anna Paola Merone

31
33

Grandi eventi, lungomare sotto stress Il sindaco: «Puntiamo sulle periferie»
Grandi eventi, Manfredi «Ok anche in periferia»

27
28

Manfredi: "Basta grandi eventi il lungomare non è uno stadio"
Manfredi e il lungomare "Non è uno stadio basta coi mega eventi"
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A Napoli torna Bufala Fest, con gastronomia e sostenibilità
Napoli, al via il Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Gli chef e la bufala, nuove ricette in vetrina a Napoli
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Bufala Fest, riflettori sull' olio di qualità
Al 'Bufala fest' presentati tre progetti green
Bufala fest, domenica i premi per le migliori ricette
Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Torna Bufala Fest: mozzarella e non solo
Bufala Fest: 20 mila presenze nella prima giornata. In via Caracciolo 36 stand e 50 chef

Antonio Di Costanzo

Napoli: dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Bufala Fest, la presentazione con il sindaco Manfredi e l' assessore Armato. Newfotosud Sergio Siano
Bufala Fest torna sul lungomare di Napoli con la sua VI edizione
Napoli, il via al «Bufala Fest»: dal 9 luglio sul Lungomare Caracciolo
Napoli, inaugurata la VI edizione di Bufala Fest sul lungomare
Bufala Fest verso la chiusura: gli ultimi appuntamenti nel weekend
Napoli, si conclude il Bufala Fest: «Un' edizione unica all' insegna della sostenibilità»
Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
Pronto a decollare il Bufala Fest non solo mozzarella
A Napoli presentata la sesta edizione di Bufala Fest
Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità
Bufala Fest 2022: ecco cosa ci aspetta a Napoli
A NAPOLI TORNA 'BUFALA FEST' SUL LUNGOMARE CARACCIOLO 9-17 LUGLIO
Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità
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Il Bosco del Molino: esempio virtuoso a Bufala Fest 2022
Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Bufala Fest in scena a Napoli tra innovazione e sostenibilità
Finalmente torna a Napoli "Bufala Fest - non solo mozzarella"!
Bufala Fest: un' edizione all' insegna della sostenibilità
Brazzale e la sua filosofia di sostenibilità protagoniste al Bufala Fest
"Il Bosco del Molino": al Bufala Fest 2022 il progetto a tutela della sostenibilità
Continua a Napoli il Bufala Fest: talk, gusto e divertimento
Bufala Fest: focus sull' importanza della filiera bufalina per la promozione turistica della Campania
Prosegue con successo Bufala Fest 2022. Ecco cosa succede sul Lungomare di Napoli
Bufala Fest 2022: chiude un'edizione unica all'insegna della filiera bufalina e dell'intrattenimento

Redazione 2

Mozzarella di Bufala Campana DOP: torna Bufala Fest, un' intera filiera in primo piano per esaltare il concetto di sostenibilità
Tutto pronto sul Lungomare di Napoli per il week end finale di Bufala Fest
NAPOLI, PARTE "BUFALA FEST 2022" SUL LUNGOMARE CARACCIOLO
Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Italia Olivicola presenta il Carrello degli Oli al Bufala Fest di Napoli
Dal 9 al 17 luglio Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo, all'insegna della sostenibilità
Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica. Tanti i visitatori che ogni sera hanno potuto apprezzare prelibatezze e spettacoli di qualità
A Napoli dal 9 al 17 luglio la VI ed. di Bufala Fest
Napoli, domani parte Bufala Fest 2022 sul Lungomare Caracciolo
Partito il Bufala Fest, mozzarella e non solo sul Lungomare.
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Vino & musica, dal Brunello a Jazz&Wine in Montalcino al Chigiana Festival in Chianti Classico
Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Bufala Fest, presentati i progetti green Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufala
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Bufala Fest, lo Chef Giuseppe Daddio promuove la ristorazione sostenibile
Bufala Fest 2022: La promozione del territorio passa dalla filiera bufalina
Redazione

Napoli, prosegue Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo Dalla Cia grido d'allarme su sistemi idrici mai adattati in Italia Settimana tutta da gustare con le ricette degli chef, spettacoli gratuiti e talk
tematici
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Il pizzaiolo Salvatore Di Bona del Sunrise Pizza di Caserta si aggiudica due importanti riconoscimenti
Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità.

Pietro Pizzolla

Bufala Fest chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità
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Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all insegna della sostenibilità
Fratelli La Bufala annuncia la propria partecipazione al Bufala Fest 2022 Lug 5, 2022
NAPOLI, BUFALA FEST 2022: CHIUDE UN'EDIZIONE UNICA ALL'INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
BUFALA FEST 2022. CHIUDE CON SUCCESSO UN'EDIZIONE UNICA ALL'INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica allâi nsegna della sostenibilitÃ
Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
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Doppio premio per la pizza Sunrise: buona anche 'gluten free'
Sciamarè, il nuovo singolo di Joia B, dove tutto è vibrazione.
Napoli, Bufala Fest si appresta a regalare un week end ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo
Bufala Fest si appresta a regalare un week end ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo
15.07 16:15 - A NAPOLI - "Bufala Fest", al via il week end sul Lungomare Caracciolo tra gusto, musica e cabaret
Bufala Fest, weekend ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo
Tutto pronto sul Lungomare di Napoli per il week end finale di Bufala Fest
Bufala Fest si appresta a regalare un week end ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo

Alberto Alovisi

Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
IL VIDEO. Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Weekend a Napoli d' arte, musica ed enogastronomia: cosa fare dal 15 al 17 luglio
A Bufala Fest presentata "A Modo", la rete dei ristoranti etici
Olio extravergine d'oliva e mozzarella di bufala, ecco la cifra del made in Italy nel mondo
Dalla Chiena al Bufala Fest, i migliori eventi a Napoli e dintorni nel weekend dal 15 al 17 luglio
Nel Giardino delle Idee di Bufala Fest si coltiva il valore della sostenibilità

Francesco Pipitone
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Filiera bufalina attrattore turistico per la Campania. Lonardo e Casucci a BufalaFest: Aiutare gli allevatori, mozzarella un simbolo
EVENTO - 'Bufala Fest 2022', la filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania
La filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania
La filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania
Sagre e feste a Napoli e in Campania dal 15 al 17 luglio 2022
Bufala Fest 2022 sul Lungomare di Napoli
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Chiaia, black out nel quartiere. Nel buio echeggia Tony Tammaro
Al Bufala fest' presentati tre progetti green - Campania
Mozzeca: al Bufala Fest di Napoli le eccellenze dell'Agro atellano
Bufala Fest, ecco i progetti green di tre eccellenze del food: Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufala
BUFALA FEST - Presentati i progetti green di tre eccellenze del food come Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufale, mercoledì 13 luglio il concerto di Dolcenera
Nel Giardino delle Idee di Bufala Fest si coltiva il valore della sostenibilità
Bufala Fest 2022
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Campania, verso un piano di valorizzazione dei reflui zootecnici
Eventi di gusto: gli appuntamenti più golosi per il weekend

valter.sciampi@gmail.com

Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo.
Bufala Fest in scena a Napoli tra innovazione e sostenibilità
Cosa faccio in Campania da oggi 12 Luglio? Noi vi diamo...

Cristina Adriana Botis

Nel Giardino delle Idee di Bufala Fest si coltiva il valore della sostenibilità
Siccità, Barbati (Coldiretti): "A rischio le coltivazioni"
Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Bufala Fest in via Caracciolo, tanta festa con la kermesse del gusto dell'arte e della cultura.
Prosegue Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo

Redazione Press Italia

AL BUFALA FEST ITALIA OLIVICOLA PRESENTA IL CARRELLO DEGLI OLI SICOLO, EVO NON E' COMMODITY
Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo, da Cia grido d' allarme su sistemi idrici mai adattati in Italia
Napoli, prosegue Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
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Via Caracciolo

Via al Bufala Fest 36 stand e 50 chef una nuova prova per il lungomare
Apertura ieri sera della kermesse. Presidio di vigili pronti a intervenire in caso di traffico. Tra i padiglioni bagnanti e turisti

Antonio Di Costanzo
Tra i 36 stand che si susseguono in via Caracciolo si aggirano anche bagnanti in costume,
reduci da una giornata in spiaggia, e persino una sposa che non disdegna di farsi immortalare
con il neo marito tra i padiglioni che promozionano la filiera bufalina. Alle 19 è scattata l'
apertura ufficiale di Bufala Fest. La manifestazione proseguirà fino al 17 luglio e sarà anche
un banco di prova per capire se il lungomare è in grado di ospitare grandi eventi senza
mandare in tilt la città.
L' evento segue Pizza Village, kermesse dedicata alla " regina" della cucina napoletana che si
è conclusa con un enorme successo di pubblico, ma anche con strascico di polemiche per il
traffico paralizzato e i disagi che l' ha accompagnata. Da qui il dibattito se continuare ad
autorizzare iniziative così impattanti nel cuore della città. Il sindaco Gaetano Manfredi ha
detto che per il futuro occorrerà una riflessione e ha ipotizzato un trasferimento alla Mostra d'
oltremare. Non ci sta che venga fatta di tutta l' erba un fascio Antonio Rea, organizzatore di
Bufala Fest, arrivata alla sesta edizione: « Mi aspetto che finiscano queste chiacchiere e che si
incominci a capire i sacrifici che ci sono dietro queste manifestazioni. Gli sponsor di grande
spessore che ci accompagnano sono già motivo di soddisfazione » . Sul rischio caos, Rea
parla di differenza tra evento ed evento: « Bufala Fest ha una tematica, porta con sé dei valori: fate il confronto con le altre
manifestazioni. Non segniamo linee di demarcazione ma rispetto a Pizza Village si tratta di un evento diverso perché sono diversi i
prodotti, diversa la clientela, diciamolo: è tutta un' altra cosa » . Ma sugli artisti che animeranno la kermesse, altra fonte di accuse per
Pizza Village, Rea la linea di demarcazione le segna eccome: « In commissione ho spiegato che noi non facciamo il Festivalbar ma lo
Zecchino d' oro perché a noi interessa promuovere il prodotto non i cantanti». Nel giorno dell' inaugurazione, i promotori hanno dovuto
far fronte alle conseguenze del forte vento che ha scoperchiato alcuni stand e ad intricate questioni burocratiche: «In commissione ci
hanno detto che dovevano sistemare delle transenne - racconta Rea - poi è arrivata la polizia che ci ha intimato di toglierle altrimenti ci
avrebbe dovuto multare».
A garantire la sicurezza della kermesse 40 muscolosi addetti alla sicurezza in maglietta nera aderente. A distanza una camionetta del
reparto mobile della polizia, mentre i vigili urbani nella gestione del traffico hanno l' ordine di chiudere viale Anton Dohrn, in caso di
eccessivi arrivi. Per la durata dell' evento sospesa la pista ciclabile, cosa che causa malumore tra gli appassionati. Dal mare a godersi
lo spettacolo i tanti yacht in rada davanti via Caracciolo. Insiste sulla qualità dell' evento Francesco Sorrentino, l' altro organizzatore: «
Abbiamo preparato 9 serate di musica di qualità, portando sul
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palco nomi della tradizione musicale italiana come Fabio Concato, Riccardo Fogli, Dolcenera ed Enzo Gragnaniello, ma anche
giovani talenti del panorama musicale, guardando al rap. Gli spettacoli del Bufala Fest si legano al concetto stesso della rassegna, che
porta ai napoletani e ai turisti mille gusti nuovi basati sugli ingredienti del mondo della bufala » . E da ieri sera via libera all' esposizione
di tutto ciò che è prodotto dalla filiera. A esibirsi, per la gioia dei palati di napoletani e turisti, 50 chef, pronti a sfidarsi in gare tra i 36
stand dedicati al food, in un festival di sapori e odori tra mezzi paccheri con pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di
mozzarella campana Dop, frittura del " pastena". Bufala e sempre bufala, in tutte le sue declinazioni.
Valzer di sapori ma anche incontri, dibattiti nell' area "Il Giardino delle Idee", alla Rotonda Diaz, a cura di Vincenzo La Croce: « Al primo
appuntamento discuteremo della filiera olivicola dell' olio extravergine d' Italia. Domani ( oggi per chi legge, ndr) dell' ottimizzazione
energetica ». Non a caso il tema della sesta edizione del Bufala Fest sarà la sostenibilità. Non mancherà la musica che, però, vuole
essere meno popolare e dedicata a un pubblico più adulto rispetto a quanto avvenuto con Pizza Village.
Nel cartellone a cura del direttore artistico Francesco Sorrentino, spettacoli gratuiti: ieri Valentina Stella e a seguire lo show targato
Radio Marte e oggi a partire dalle 21.30 ci saranno Riccardo Fogli e i due artisti napoletani: Michele Selillo e la cantante gospel Rita
Ciccarelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA I promotori: "Basta polemiche, il nostro evento è diverso da Pizza Village, perché sono differenti i
prodotti e la clientela" Oggi spettacolo con Riccardo Fogli, Michele Selillo e la cantante gospel Rita Ciccarelli Alla rotonda Diaz atteso
anche Concato Festa Due immagini della serata inaugurale di Bufala Fest sul lungomare Caracciolo, nuovo appuntamento con la
gastronomia Numerosi gli stand dove turisti e cittadini possono gustare le specialità a base di mozzarella di bufala ( foto Riccardo
Siano)
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Torna Bufala Fest con nuovi piatti Dop
Dal mezzo pacchero con pesto di melanzane agli straccetti di bufala e spuma di Mozzarella
campana Dop, dalla frittura del "pastena", alla frittura croccante con tonnarelli, besciamella di
latte di bufala, spuma di mozzarella di bufala, riduzione di datterino giallo e zeste di limone. Sono
queste alcune delle specialità che si potranno gustare al Bufala Fest, fino al 17 luglio al
lungomare di Napoli.
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BUFALA FEST Ultimo weekend per il «Bufala fest» sul lungomare di Napoli, con gli ultimi ...
BUFALA FEST Ultimo weekend per il «Bufala fest» sul lungomare di Napoli, con gli ultimi
spettacoli gratuiti: stasera maratona sonora, dalle 21, con Nto', il figlio d' arte Francesco Da Vinci,
Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air, domani gran finale con lo spettacolo di Francesco
Cicchella, che tiene insieme le sue performance da imitatore, con quelle da attore comico e
quelle da cantante tout court.
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«Bufala Fest al debutto 20mila presenze»
Gli organizzatori del Bufala Fest respingono le critiche circa un inizio non esaltante della
kermesse e parlano di «20mila visitatori nella giornata del debutto». Al netto dei numeri, il
ragionamento è chiaro: il Bufala Fest è un evento diverso dal Pizza Village, dicono i promotori, e
non va criminalizzato.
Anche ieri sera, ai tavoli che possono ospitare 2500 persone, i visitatori hanno potuto gustare
dalla mozzarella alla pizza, dai panini gourmet alla pasta con nuovi condimenti come la burrata di
bufala.
Stasera sono invece previsti tre incontri: alle 19,30 si parte con Dove nasce la farina cresce un
Bosco - Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini, organizzato in collaborazione con Agugiaro
& Figna Molini; a seguire, alle 20.30 Sostenibilità, il modello Brazzale: vent' anni di primati tra
grandi sfide e processi internazionali di sviluppo, organizzato in collaborazione con Brazzale SpA;
mentre alle 21,15 si discute di F.lli La Bufala e il Forno del Futuro, tra sostenibilità e tradizione,
organizzato con F.lli La Bufala. Sul palcoscenico allestito sul lungomare Monica Sarnelli e
Simone Schettino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Show-cooking, talk e spettacoli Riapre il villaggio di Bufala Fest
Dal 9 al 17 luglio sul Lungomare l' evento di valorizzazione della filiera bufalina Guide del gusto: Giuseppe Daddio in cucina e Aniello di Caprio in pasticceria

Laura Cocozza
Ci sarà la mozzarella Dop del Consorzio di Tutela, da assaggiare al naturale o come ingrediente
di piatti gourmet o sulla pizza. Ma si potranno gustare anche tutti gli altri prodotti della filiera
bufalina, come i burger, la carne e la ricotta. E nel passaggio tra uno stand gastronomico e l' altro
si potrà assistere ad avvincenti show cooking di rinomati chef che si contenderanno premi
nell'«Arena del gusto» o a talk tematici negli spazi dedicati ai dibattiti tra esperti, operatori e
rappresentati delle Istituzioni. Infine la sera ci si potrà divertire con gli spettacoli musicali e
comici, godendo dello scenario sempre straordinario del Golfo di Napoli. Insomma, lo avrete
capito: torna «Bufala Fest - non solo mozzarella» la kermesse organizzata dalla Diciassette
Eventi, in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop ed il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Dal 9 al 17 luglio il Lungomare si trasformerà in un villaggio aperto al grande pubblico, con l'
obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. «Ogni giornata vissuta nel Bufala Village - sottolineano gli
organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino - non sarà solo all' insegna del gusto ma
anche ricca di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età.
Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie con un programma di spettacoli, realizzato dal direttore artistico Francesco
Sorrentino, e di iniziative culturali, ludiche e ricreative».
Anche in questa edizione ritorna il contest «I Sapori della Filiera» che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef,
pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro del migliore, proponendo ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina.
Non mancherà neppure il Miramare Exclusive, il ristorante sul mare con vista sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso,
pensata per ospitare le cene gourmet dei partner della manifestazione, che vorranno accogliere i loro clienti in uno scenario unico al
mondo.
Quest' anno, grazie alla partnership con la Scuola di cucina "Dolce & Salato" l' organizzazione del Miramare Exclusive ed anche le
attività di degustazione del Bufala Village saranno affidate alla guida esperta di due autorevoli chef, Giuseppe Daddio in cucina e
Aniello di Caprio in pasticceria.
Altra novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale in un' area
dedicata del Village si promuoverà e valorizzerà la filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di
profilo internazionale. Sono infatti
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previsti talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire a far conoscere ulteriormente
le potenzialità della filiera per la crescita economica dell' indotto, e le ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti
della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura,
con attività di ricerca legate all' alimentazione bovina; dell' ambiente, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da
potenzialmente inquinanti in risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di filiera.
Anche per questa edizione, infine, si rinnova il connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del
Giudice". Il maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando
Maradona, ha preparato in esclusiva per Bufala Fest un' opera che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'
ambiente, che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto questa sesta edizione.
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QUI NAPOLI
BUFALA FEST Il «Bufala fest» chiude sul lungomaredi Napoli: alle 21 ultima serata di spettaci con
ingresso gratuito. Sul palco prima il gruppo The Super 4 (Aurelio Fierro jr, Francesco Boccia,
Gregorio Rega, e Sabba) e poi la sensuale Anna Capasso, che riscalderanno il pubblico per la
performance di Francesco Cicchella, imitatore, comico ma ormai anche cantante a pieno titolo.
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A Napoli per il Bufala fest
BUFALA Fest - non solo mozzarella proporrà un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di
filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti a Napoli, dopo una settimana vissuta tra piatti unici a
base di prodotti della filiera bufalina, show cooking di grandi chef, musica e comicità. Si sono
svolte le gare del contest «I Sapori della Filiera» per le categorie «Chef Cucina» e «Chef Grillardin o
Pub», decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si
contenderanno lo scettro di migliore domenica 17 luglio.
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Rotonda Diaz
Dalle ore 19 prosegue il Bufala Fest. In serata rap con: Ntò, Francesco Da Vinci, Moreno,
Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Si conclude il 17 luglio.
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LA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOMARE

Bufala Fest, ecco la rete dei ristoranti etici
NAPOLI. Continuano le manifestazioni legate al Bufala Fest 2022 sul lungomare Caracciolo. Nel
Giardino delle Idee si è svolto un incontro sul tema "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina
come volano per la promozione Turistica del Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo
della Regione Campania. Sempre ieri, nel corso della quarta giornata di Bufala Fest, è stata
presentata, a cura della redazione di "Sala&Cucina", magazine di accoglienza e ristorazione diretto
da Luigi Franchi, la Rete dei Ristoranti Etici denominata "A modo" che raggruppa tutti quei
ristoranti che hanno sottoscritto, di proprio pugno, un decalogo dove parole come rispetto,
sostenibilità, produzioni locali, digitalizzazione, racconto ne costituiscono l' essenza.
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Lungomare con Sarnelli e Schettino
Continua sul lungomare il «Bufala fest» che, oltre agli stand enograstronomici ed alle
conversazioni sul medesimo argomento, offre anche un momento spettacolareogni sera, ad
ingresso gratuito: oggi, alle 21.30 sul palco in via Caracciolo saliranno Monica Sarnelli e Simone
Schettino.
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QUI NAPOLI RICCARDO FOGLI
RICCARDO FOGLI C' è anche la musica nel programma del «Bufala fest» sul lungomare di Napoli
con un concerto gratuito, verso le 21.30, di Riccardo Fogli, già frontman e bassista dei Pooh (e
tornato con loro per dire addio) e vincitore di Sanremo 82 con «Storie di tutti i giorni». Sul palco, a
rompere il ghiaccio, anche il giovane cantautore Michele Selillo e la cantante gospel Rita
Ciccarelli.
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La kermesse fino al 17 luglio

Via al Bufala Fest sul lungomare delle polemiche
Carmine Bonanni
Sfidando le polemiche sugli eventi del lungomare e l' incombente "minaccia" istituzionale di un
trasferimento in altre aree, parte oggi il Bufala Fest, che fino al 17 proporrà al pubblico 36
stand di food e 50 chef che realizzeranno piatti con prodotti della filiera bufalina. Gli
organizzatori, pronti a rispondere ad ogni sollecitazione, fanno sapere che a sostegno del
lavoro degli addetti municipali alla rimozione dei rifiuti ci sarà anche un' impresa privata di
pulizie che farà in modo di non lasciare traccia delle serate all' insegna dello street food.
Si tratta della terza rassegna da "grandi numeri" dopo il Bacccala-Re e il Pizza Village, che si è
lasciato dietro una lunga scia di critiche.
L' ipotesi Milano per la manifestazione dedicata alla pizza, dopo le dichiarazioni del sindaco
proprio alla presentazione del Bufala Fest, si fa sempre più concreta e gli organizzatori degli
eventi sul lungomare si affannano a dimostrare di essere degni di uno scenario così
prestigioso. Lontani dal milione di presenze complessive dichiarato dai promotori del Pizza
Village, gli organizzatori del "Bufala Fest Non solo mozzarella" rassicurano sulla sostenibilità
dell' evento che, nelle previsioni, dovrebbe raccogliere all' incirca trecentomila ospiti. L' offerta
gastronomica va dalla mozzarella alla carne di bufala, e poi pizze e dolci. La rassegna offrirà
anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori,
esperti e rappresentanti delle istituzioni. Ritorna il contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto
food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive. Le competizioni si
svolgeranno in un' area dedicata, l' Arena del Gusto, allestita all' altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per
le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena ospiterà anche gli show cooking degli chef che interagiranno con il
pubblico presente all' evento. Altra grande novità di Bufala Fest 2022, organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli, è la partnership
con l' Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse avrà momenti di approfondimento e conoscenza in
un' area dedicata del Bufala Village, dove verrà promossa e valorizzata l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed
operatori del settore. Ricco anche il programma musicale. Questa sera ci sarà Valentina Stellae, a seguire il Radio Marte Show. Domani
Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA k La manifestazione L' allestimento della kermesse Bufala Fest.
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Manfredi: "Basta grandi eventi il lungomare non è uno stadio"
Il sindaco presenta il " Bufala Fest", da sabato. Ma dopo le polemiche sul Pizza Village
annuncia " un limite di capienza dall' anno prossimo". Caos per lo sciopero dei taxi. E oggi
nuova protesta a piazza Municipio di Alessio Gemma l alle pagine 3 e 6.
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Manfredi e il lungomare "Non è uno stadio basta coi mega eventi"
Il sindaco: " Ci sarà un limite di capienza massima". E annuncia un evento della Red Bull in settembre a Scampia

Alessio Gemma
« Il lungomare non è lo stadio San Paolo.
Non possiamo più ospitare eventi con centinaia di migliaia di persone. Ci sarà una capienza
massima».
È l' altolà lanciato dal sindaco Gaetano Manfredi a margine della presentazione del Bufala
Fest, la kermesse che parte sabato 9 luglio e si conclude domenica 17. L' ex rettore affronta
così il dibattito in corso sulla concessione del tratto di strada più gettonato per i grandi eventi,
tra il mare e la Villa comunale.
Dopo Pizza Village, BaccalaRe, ecco la terza iniziativa culinaria in programma tra degustazioni,
spettacoli e show cooking su via Caracciolo. Un format che si ripete da sei edizioni.
«Per il prossimo anno - chiarisce Manfredi - faremo una valutazione, anche con la questura e
la prefettura, per una programmazione più articolata perché per utilizzare il lungomare bisogna
considerare che quella zona ha una capienza massima e ci sono questioni legate alla mobilità,
ai parcheggi e alla presenza di altre attività».
L' impostazione è chiara: per dare l' ok a qualsiasi kermesse si terrà conto del numero di
visitatori in grado di attrarre. Se quel numero supererà una certa soglia, scatterà il diniego.
Ma quale sarà il tetto massimo consentito? « Non lo abbiamo ancora un numero - replica il sindaco - Stiamo valutando il limite
considerando anche parcheggi, viabilità » .
Non ci gira intorno Manfredi: «Col Pizza Village abbiamo avuto problemi di viabilità e sicurezza». E agli organizzatori dell' evento della
pizza che hanno già avvertito di essere disposti a trasferirsi a Milano se non otterranno il lungomare, Manfredi non le manda a dire: «Il
successo delle manifestazioni non può che farci piacere, ma ognuno è libero di andare dove vuole, l' iniziativa privata in Italia è libera.
Ognuno può fare quello che vuole, ma la nostra responsabilità è realizzare e autorizzare eventi che siano compatibili con le condizioni
d' uso delle varie aree della città». Sul lungomare c' è un progetto di restyling per 13 milioni, 14 offerte arrivate per aggiudicarsi i lavori.
Opere da terminare entro il 2023. Uno spartiacque per orientare il destino della strada simbolo dell' ex amministrazione de Magistris
che chiuse al traffico. Per l' attuale giunta Manfredi non ci sarebbe la necessità di un ritorno immediato alle auto. Si studiano i flussi di
traffico. E si punta ad animare il lungomare con cultura e sport: a settembre è già previsto un torneo di tennis. Ma per i grandi eventi il
sindaco apre ad alternative come la «Mostra d' Oltremare che - dice Manfredi - è una realtà importante, che ha una
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logistica, è servita da due linee della metropolitana, ha parcheggi, spazi e servizi per questo tipo di iniziative » . Non solo. Anche
«piazza Mercato - continua l' ex rettore - Ma ci sono altre piazze che si possono utilizzare. La città deve essere sfruttata per la sua
ampiezza » . Ci sarebbero le tanto declamate periferie, luoghi da rilanciare e dove de- localizzare la movida che disturba la quiete del
centro storico. Ed è in una di quelle aree - annuncia Manfredi che - si svolgerà un evento della Red Bull a settembre: a Scampia. Il punto
è che tutti vorrebbero riportare al centro le periferie ma poi si storce il naso quando si tratta di organizzare eventi. « Anche le periferie
rappresentano un' opportunità - sottolinea il primo cittadino - Tutto sta a fare il primo evento poi quando si vede che funziona, tutti
vogliono andare » . In conferenza stampa ieri al ristorante Fratelli La Bufala, accanto all' assessore alle Attività produttive Teresa
Armato, Manfredi insiste con gli ideatori del Bufala Fest: «Credo che questa voglia di valorizzare cibo possa trovare forme di
espressione che siano compatibili con la vita della città e alimentare le tante parti della nostra bella Napoli ». Non solo lungomare
insomma. Intanto si preparano davanti al golfo i 36 stand tra ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie. Saranno una cinquantina gli chef
impegnati. La manifestazione è organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di
bufala campana Dop e col patrocinio di Regione Campania e Comune. Accesso gratuito mentre per chi vorrà gustare sono previste tre
tipologie di ticket che variano tra i 15 e i 18 euro: questa la formula degli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino. Cibo ma
anche tanta musica con gli spettacoli di Radio Marte Show, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli, Monica Sarnelli e Simone
Schettino, Tony Tammaro e i Ditelo Voi, Dolcenera, Fabio Concato, Enzo Gragnaniello, Ntò, Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka
e Bles e Francesco Cicchella. E al netto di quale che sarà il futuro del lungomare, il Bufala fest ha già pronta una prossima
destinazione: Boston.
Bufala Fest Il sindaco Manfredi e l' assessora Armato alla presentazione del Bufala Fest che parte sabato sul lungomare e si conclude
domenica 17.
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Manfredi blinda il lungo mare: capienza limitata
Anna Paola Merone
napoli Basta grandi eventi sul Lungomare. Il sindaco Gaetano Manfredi interviene alla presentazione del Bufala
Fest, in programma su via Caracciolo a partire dal 9 luglio, e detta le coordinate di una strategia che punta ad
allontanare dello spazio fra la Villa comunale e la Rotonda Diaz le grandi feste e le fiere e a introdurre il numero
chiuso.
Dopo le polemiche relative ai problemi di viabilità e sicurezza che hanno fatto seguito al Pizza Village, il Comune è
al lavoro per realizzare «un piano molto dettagliato» per la futura organizzazione di eventi che terrà conto della
dimensione, della logistica e della durata delle manifestazioni. «Per il prossimo anno - anticipa il sindaco- faremo
una valutazione, anche con la Questura e la Prefettura, per una programmazione più articolata perché per utilizzare
il lungomare bisogna considerare una capienza massima e ci sono questioni legate alla mobilità, ai parcheggi e alla
presenza di altre attività».
Tra le ipotesi al vaglio, l' utilizzo della Mostra d' Oltremare. Una indicazione venuta fuori sul Corriere del
Mezzogiorno attraverso le voci di intellettuali e imprenditori polemici rispetto all' uso indiscriminato di via
Caracciolo, il giorno successivo alla chiusura del Pizza Village.
«É una realtà importante, che ha una logistica, è servita da due linee della metropolitana, ha parcheggi, spazi e
servizi per questo tipo di iniziative» sottolinea Manfredi raccogliendo anche il «suggerimento» che Antonio
Bassolino ha dato nel corso di un suo intervento in Consiglio comunale e aprendo all' uso di altri spazi cittadini come ad esempio
piazza Mercato. E non solo. Il Comune guarda anche alle periferie e già a settembre a Scampia, in piazza Giovanni Paolo II, si svolgerà
un evento Red Bull. «È nostro interesse vivificare anche altre parti della città. La nostra idea - aggiunge Manfredi - è che la città deve
essere ampia e sfruttata in tutta la sua ampiezza e dunque anche le periferie rappresentano un' opportunità: tutto sta a fare il primo
evento. Poi, quando si vede che funziona, tutti
vogliono andare». Sullo sfondo la posizione dei promotori del del Pizza Village: piuttosto che organizzare alla Mostra e rinunciare al
Lungomare preferirebbero Milano. «Il successo delle manifestazioni non può che farci piacere, ma ognuno è libero di andare dove
vuole, l' iniziativa privata è libera ma la nostra responsabilità - sottolinea il sindaco - è realizzare e autorizzare eventi compatibili con le
condizioni d' uso delle varie aree della città. Noi auspichiamo che in una città così grande con tante strutture di qualità si troverà la
condizione favorevole per ospitare chi vuole fare cose di qualità. Il lungomare non è lo stadio e non può essere aperto ad eventi con
centinaia di mig
liaia di persone». Il Bufala fest è un evento già organizzato e dunque sarà in via Caracciolo: i cambiamenti saranno calendarizzati dal
prossimo anno, «per allora faremo altre valutazioni sul lungomare, compatibili
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con quell' area dice il sindaco. Intanto su il sipario su nove giorni intitolati alla filiera bufalina. «Bufala Fest - non solo mozzarella» dal
9 al 17 luglio offrirà al pubblico stand di food, che proporranno piatti a tema, spettacoli con musica e comicità, show cooking e talk con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione è organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e il patrocinio di Regione Campania e
Comune di Napoli. «Bufala Fest è ormai un evento consolidato - aggiunge Manfredi - capace di andare oltre gli aspetti meramente
enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l' economia della nostra regione, toccando temi importanti come la
sostenibilità, il risparmio energetico e la transizione ecologica, configurandosi come iniziativa di promozione, ma con aspetti di
conoscenza e culturali mol to significativi». L' accesso al Bufala Village, agli spettacoli e agli show cooking è gratuito, mentre per chi
vorrà consumare le proposte dei diversi stand sono previste tre tipologie di ticket che variano tra
i 15 e i 18 euro.
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Grandi eventi, lungomare sotto stress Il sindaco: «Puntiamo sulle periferie»
Gennaro Di Biase Lungomare e grandi eventi: non si ferma la querelle.
Dopo le polemiche per il Pizza Village parte ora il Bufala Fest.
Il sindaco Manfredi però non fa passi indietro sulla delocalizzazione.
A pag. 23.
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Grandi eventi, Manfredi «Ok anche in periferia»
Gennaro Di Biase
LA SVOLTA Lungomare e grandi eventi: non si ferma la querelle. Dopo le polemiche successive al
Pizza Village, che ha portato tanto indotto ma anche tanti disagi di sicurezza e mobilità, dal 9 al 17
luglio, altri 40 stand (ristoranti, pasticcerie, concerti, bar) della tradizione enogastronomica
campana occuperanno il lungomare per il Bufala Fest, presentato ieri da I Fratelli la Bufala di via
Caracciolo. Il sindaco Manfredi, presente all' inaugurazione assieme all' assessore al Turismo
Teresa Armato, non ha fatto passi indietro sulla delocalizzazione delle kermesse lontano da
Mergellina e via Partenope. Anzi: l' evento Red Bull - di cui abbiamo scritto su queste pagine già
nei giorni scorsi - avrà luogo «a Scampia». Dall' altro lato, come già documentato per il Pizza
Village che potrebbe spostarsi a Milano (come annunciato al Mattino dagli organizzatori), anche il
Bufala Fest nel 2023 potrebbe tenersi a parecchi chilometri di distanza da Napoli. Ad annunciare
le trattative in corso sono stati gli stessi organizzatori.
LE SCELTE Il Comune sceglie dunque di aprire alla possibilità di organizzare rassegne, fiere e
festival lontano dal suo luogo simbolo. Una possibilità che, nei fatti, somiglia sempre più a una
scelta: «L' evento Red Bull di settembre - spiega il sindaco - sarà organizzato a Scampia, in piazza
San Giovanni Paolo II». Quanto al Bufala Fest, «questo è un ultimo evento del cibo che viene fatto
sul lungomare - prosegue Manfredi - Un impegno che era già stato preso. Per il prossimo anno faremo una valutazione con una
programmazione più articolata, compatibile con la capienza del lungomare, che di sicuro non è lo stadio. Il tema riguarda le possibilità
di parcheggio e la compatibilità con le altre attività svolte sul lungomare. Ognuno è libero di andare dove vuole, l' iniziativa privata in
Italia è libera: noi dobbiamo organizzare eventi compatibili con la città. La Mostra d' Oltremare è una delle possibilità alternative. Il
successo della manifestazione ci fa piacere, ma abbiamo avuto grandi problemi di sicurezza e viabilità durante il Pizza Village.
Pensiamo anche a location come piazza Mercato per organizzare eventi: una realtà storica molto bella da valorizzare. Tutto dipende
dalla logistica, dalle dimensioni e dalla durata delle kermesse. La città deve essere utilizzata in tutta la sua ampiezza. Anche le periferie
devono essere pensate come opportunità». «Il Bufala Fest - aggiunge Armato - si basa sulla promozione dei prodotti che esaltano la
nostra tradizione gastronomica. Quest' anno l' evento offrirà anche serate musicali dotate di un' offerta molto ampia.
Gli eventi svolti sul lungomare hanno avuto successo. Naturalmente si tratta di kermesse su cui stiamo ragionando: servono luoghi
adatti ad accoglierle. Rispetto al destino del lungomare stiamo avviando un ripensamento: va reso vivo ma non rovinato.
Parlerò con l' assessore De Iesu di eventuali piani traffico per il Bufala Fest».
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GLI ORGANIZZATORI Sia Pizza Village che Bufala Fest, insomma, potrebbero finire a Milano, interessata al cibo campano. Antonio
Rea, con Francesco Sorrentino, è organizzatore del Bufala Fest: «Abbiamo un target diverso rispetto ad altri eventi - esordisce - Siamo
lontani dalla sagra, e il nostro evento è basato sulla sostenibilità: i nostri ospiti saranno Concato, Dolcenera, Tammaro, Gragnaniello,
Sarnelli e altri. Sulla delocalizzazione alla Mostra le dico che non tutti gli eventi sono uguali. Non facciamo i numeri del Pizza Village,
ma il Comune prenda le sue decisioni.
Abbiamo diversi sponsor nazionali che cerchiamo di tutelare».
In caso di spostamento alla Mostra d' Oltremare, che ne sarà del Bufala Fest 2023? «Può darsi che in quel caso non lo faremo a Napoli
- prosegue Rea - Non si tratta di una forma di ricatto, però. Abbiamo una serie di richieste da Milano, dove eravamo a maggio per
visitare la Fabbrica del Vapore e abbiamo già avviato un dialogo con le istituzioni. A settembre andremo in America, dove ci hanno
invitato per il San Gennaro di Boston. Noi siamo un piccolo evento, possiamo gestirlo tranquillamente sul lungomare, non comprendo
perché delocalizzarci alla Mostra, dove non avremmo identità. Però, ripeto, fare le regole non spetta a noi ma al Comune». I nostri
obiettivi sono quelli della sostenibilità e del ritorno alla vita - aggiunge Sorrentino - L' intento è quello di fare rete su tutti i fronti. Gli stand
saranno circa 40. Non ci siamo prefissati un numero di presenze, visto che arriviamo da due anni di stop e pandemia: ci auguriamo tra
le 4mila e le 5mila presenze al giorno, durante il Bufala Fest». Sperando che, stavolta, il senso di responsabilità dei cittadini sia
maggiore e che i disagi esterni possano essere controllati meglio da tutti, istituzioni e non.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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lunedì 20 giugno 2022

Ansa
Web

A Napoli torna Bufala Fest, con gastronomia e sostenibilità
(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli con l'
obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina, legata al
successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della
sua carne. E' "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul
lungomare, offrendo al grande pubblico di Napoli e ai turisti stand di food con un' offerta
gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze,
dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Bufala
Fest, organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli,
offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei
grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Ai
visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche - affermano gli organizzatori
Antonio Rea e Francesco Sorrentino - offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, pensati
per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali,
ludiche e ricreative". Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto
che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante del consumatore in
evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e
sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un'
idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di
filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie
di scala. Ritorna dopo lo stop covid anche la gara "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà centinaia di operatori tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, a base di prodotti della filiera bufalina. Le
avvincenti competizioni si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria "Arena del Gusto" allestita sulla Rotonda Diaz, che
ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico. Un salto di qualità per il Bufala Fest 2022 è la
partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello
di Caprio, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village. (ANSA).
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venerdì 08 luglio 2022

Ansa
Web

Napoli, al via il Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - Tutto pronto per il primo week end all' insegna del gusto, dell' arte e
della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo
di esaltare il concetto di sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro
ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al
grande pubblico 36 stand di food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente
con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche
un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non
solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e
Comune di Napoli. Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli
spettacoli del week end: sabato, 9 luglio, la musica di Valentina Stella e poi a seguire Radio
Marte Show. Domenica, 10 luglio, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli. (ANSA).
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sabato 09 luglio 2022

Ansa
Web

Gli chef e la bufala, nuove ricette in vetrina a Napoli
(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Dal mezzo pacchero con pesto di melenzane, straccetti di bufala e
spuma di mozzarella campana Dop, alla frittura del "pastena", la frittura croccante con
tonnarelli, besciamella di latte di bufala, spuma di mozzarella di bufala, riduzione di datterino
giallo e zeste di limone. Sono queste alcune delle specialità proposte da oggi e fino al 17 luglio
sul lungomare di Napoli, che torna ad adottare il Bufala Fest, una culla dei sapori del prodotto
campano famoso nel mondo e che i 50 chef declinano in tanti piatti unici e caratteristici, dal
salato al dolce con le graffette e i cannoli con la crema di ricotta di bufala campana dop e
aroma di limone. Tanto gusto ma anche approfondimento nella rassegna di quest' anno che si
caratterizza con le conversazioni nell' area "Il Giardino delle Idee", alla Rotonda Diaz, dove
domani, domenica 10 luglio, dalle ore 19.30 c' è il talk sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di
ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la CIA Conferenza Italiana Agricoltori. Il dibattito vedrà protagonisti Pasquale Maglione, parlamentare
e membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Nicola Caputo, Assessore
all' Agricoltura della Regione Campania; Luigi Polizzi, Direttore Generale delle Politiche
internazionali e dell' Unione Europea del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e
Forestali; Piercristiano Brazzale, Presidente della Federazione Internazionale del Latte (Fil-Idf);
Paolo Sarnelli, Dirigente della Regione Campania; Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania. Cultura e idee ma anche musica e
relax nella serata del lungomare sul palco di via Caracciolo, nel cuore del Bufala Fest, dove domani sera a partire dalle ore 21.30 canta
Riccardo Fogli. Sempre domani sera si esibiranno anche due talenti artistici partenopei, il giovane cantautore Michele Selillo e la
cantante gospel Rita Ciccarelli. (ANSA).
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domenica 10 luglio 2022

Ansa
Web

Bufala Fest, riflettori sull' olio di qualità
(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - "Dobbiamo aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione
per far comprendere l' importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli,
come già accade per i vini, e addirittura per l' acqua. I consumatori devono poter accedere a
tutta una serie di informazioni corrette, devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi
produttivi, ricondurre l' olio alle zone di produzione e, perché no, corrispondere il giusto prezzo
che una bottiglia di olio merita". Questa la sfida lanciata dal presidente di Italia Olivicola,
Gennaro Sicolo, al Bufala Fest di Napoli che si è aperto con la discussione nel convegno "Quale
Evo? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere", ospitato nell' area "Il Giardino delle Idee"
alla Rotonda Diaz, nel centro dell' area di via Caracciolo del Bufala Fest. Una nuova strada dell'
associazione nazionale di produttori dell' olio nel cammino del cibo di alta qualità che il Bufala
Fest disegna quest' anno attorno ai 36 stand di gusti legati al latte di bufala che ieri, nella
giornata inaugurale, hanno attratto 20.000 persone. Un lavoro continuato nella notte con la
completa pulizia di via Caracciolo che stasera torna protagonista per la seconda serata.
Domani, lunedì 11 luglio ci sono tre incontri diversi, per altrettante riflessioni. Alle 19.30 si parte
con "Dove nasce la farina cresce un Bosco - Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini", a
seguire, alle 20.30 "Sostenibilità, il modello Brazzale: vent' anni di primati tra grandi sfide e
processi internazionali di sviluppo", mentre alle 21.15 si discute di "F.lli La Bufala e il Forno del Futuro, tra sostenibilità e tradizione".
Conversazioni sul settore del food con gli esperti, il gusto della serata ai tavoli per 2.500 persone davanti agli stand e la serata sul
palcoscenico che domani sera vedrà in scena musica e comicità con Monica Sarnelli e Simone Schettino. (ANSA).
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Al 'Bufala fest' presentati tre progetti green
(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Prosegue con un occhio rivolto al green e alla sostenibilità la sesta
edizione di "Bufala Fest - Non solo mozzarella", la kermesse enogastronomica che fino al 17
luglio, sul lungomare Caracciolo di Napoli, offrirà al pubblico stand di food che proporranno
ricette realizzate con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta di Bufala Fest non è solo food,
ma anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi
chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. In questi
giorni, l' evento si sta configurando come un vero e proprio laboratorio di idee e progetti legati al
filo rosso della sostenibilità e grazie alla partnership con l' associazione culturale "Il Giardino
delle Idee", la kermesse sta promuovendo e valorizzando l' intera filiera bufalina. Ieri sono stati
presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del mondo food: "Il Bosco del
Molino" di Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il "Bosco del Molino", ideato in
collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali).Quindi
la Carbon Neutrality e il più grande magazzino automatizzato al mondo di Brazzale SpA, la più
antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell' Altopiano di Asiago;
e infine "Il Forno del Futuro di F.lli La Bufala che ha dimostrato come la tutela per l' ambiente sia
il pilastro della nuova progettualità del Gruppo, presentando il "Forno del Futuro" che si
concretizza nell' utilizzo di un forno altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura.
Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un talk, organizzato in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sul tema "Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0", nel corso del quale interverranno:
Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campania Dop; Domenico Giordano, Social Media
Analyst ed editorialista de Il Mattino e Formiche.net; Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials. Nell' Arena del Gusto installata alla
Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei grandi chef e il contest "I Sapori della Filiera". Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul
Palco del Bufala Village si esibirà la cantautrice Dolcenera con uno spettacolo gratuito per i visitatori di Bufala Fest. (ANSA).
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Ansa
Web

Bufala fest, domenica i premi per le migliori ricette
(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Bufala Fest - non solo mozzarella proporrà un week end di gusto, di
spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una
settimana vissuta tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show cooking di grandi
chef, musica e comicità d' autore e tanti argomenti interessanti emersi durante i talk tematici
del Giardino delle Idee. Si sono svolte le gare del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie
"Chef Cucina" e "Chef Grillardin o Pub", decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei
prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro di migliore domenica 17 luglio. In base
ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, questi sono
i finalisti delle tre categorie: pasticceria, Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano; chef cucina,
Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro; chef griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D'
Ambrosio. Oggi sono in programma le gare del contest riservato ai pizzaioli. Il cartellone degli
spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di domani
sarà all' insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro
di: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece,
musica e cabaret d' autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul palco saliranno prima il
gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer
partenopeo Francesco Cicchella. (ANSA).
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(Sito) Adnkronos
Web

Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Sul Lungomare Caracciolo di NapoliLa mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di
bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di
qualità.'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli."Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità".Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale
italiano."Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali,
che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
All'insegna della sostenibilita' sul lungomare dal 9 al 17 luglio
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Roma, 14 lug. (askanews) - Italia Olivicola è protagonista con il suo olio extravergine al Bufala
Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per la sua sesta edizione ha scelto la
sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le sfide è puntare sui prodotti di
qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere ambasciatori della biodiversità del
nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei territori e offrire importanti benefici
alla salute. Il carrello degli oli, la vera novità presentata durante la kermesse, diventa uno
strumento prezioso per dare valore ai prodotti di qualità, promuovere le caratteristiche uniche di
ogni olio e i tratti identitari delle cultivar da cui ha origine. "È necessario - ha affermato il
Presidente Gennaro Sicolo - aprire un dialogo costante con il sistema della ristorazione per far
comprendere l' importanza di poter avere a tavola una carta degli oli, come succede, del resto,
per il vino. Bisogna offrire ai consumatori la possibilità di conoscere le caratteristiche dell'
extravergine e far corrispondere il giusto prezzo alla bottiglia di olio di qualità. Il carrello con la
selezione di extravergini provenienti da tutta Italia ha accompagnato i grandi Chef come Starita
e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato vita a combinazioni e abbinamenti gustosi
soprattutto nell' utilizzo in frittura. La partecipazione alla Kermesse rientra nel programma
operativo di Italia Olivicola finanziato dall' Unione Europea e dall' Italia ai sensi dei Regolamenti
611 e 615 e successive modifiche.
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rainews.it
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Torna Bufala Fest: mozzarella e non solo
L'evento sul lungomare di Napoli per la valorizzazione della filiera bufalina. Un settore che
conta circa 11mila lavoratori Servizio di Vittorio Marotta - Montaggio di Daniela Aversano La
mozzarella è il prodotto principe, ma c'è molto di più: la filiera bufalina rappresenta un settore
determinante per l'economia della Campania, dove viene allevato l'80 per cento dell'intero
patrimonio bufalino. Un settore strategico per la ricchezza e l'occupazione, che conta circa
11mila lavoratori. Una crescita che non è stata fermata dalla pandemia. E la filiera sarà
protagonista del "Bufala Fest", in programma sul lungomare di Napoli dal 9 al 17 luglio. Nove
giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura per un evento che nell'ultima edizione prepandemia ha visto la presenza di oltre 300mila visitatori. Non solo il cibo al centro delle
giornate sul lungomare: un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show
cooking dei grandi chef e diversi talk a tema con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni. Al centro delle giornate il concetto di sostenibilità: il consumatore è infatti sempre
più attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e anche alimentari. Nel servizio le
interviste all'assessore al Turismo Teresa Armato e agli organizzatori del Bufala Fest Antonio
Rea e Francesca Sorrentino
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Bufala Fest: 20 mila presenze nella prima giornata. In via Caracciolo 36 stand e 50 chef
Sul lungomare aperta la kermesse. Tra i padiglioni bagnanti e turisti. La festa prosegue

Antonio Di Costanzo
La prima giornata di Bufala Fest sul lungomare ha registrato circa 20 mila presenze, un dato che
soddisfa gli organizzatori che sottolineano come via Caracciolo "sia stata subito tirata a lucido"
dagli addetti ingaggiati per ripulire la strada. Oggi la seconda giornata e sul palco che
accompagna con spettacoli e concerti la manifestazione dedicato alla filiera della bufala
saliranno a partire dalle 21.30 ci saranno Riccardo Fogli e i due artisti napoletani: Michele Selillo
e la cantante gospel Rita Ciccarelli. L'apertura della kermesse è scattata ieri alle 19. Bufala Fest
proseguirà fino al 17 luglio e sarà anche un banco di prova per capire se il lungomare è in grado
di ospitare grandi eventi senza mandare in tilt la città. Prova superata ieri, niente caos in via
Caracciolo e traffico veicolare sotto controllo, ma va detto che, come ripetuto più volte dagli
organizzatori, i numeri di stand e le previsioni di presenze sono inferiori agli altri eventi più
popolari promossi sul lungomare perché "sono diversi i prodotti offerti e la clientela a cui ci si
rivolge". L'evento segue Pizza Village, kermesse dedicata alla "regina" della cucina napoletana
che si è conclusa con un enorme successo di pubblico, ma anche con strascico di polemiche
per il traffico paralizzato e i disagi che l'ha accompagnata. Da qui il dibattito se continuare ad
autorizzare iniziative così impattanti nel cuore della città. La prima giornata di Bufala Fest sul
lungomare ha registrato circa 20 mila presenze, un dato che soddisfa gli organizzatori che
sottolineano come via Caracciolo "sia stata subito tirata a lucido" dagli addetti ingaggiati per ripulire la strada. Oggi la seconda giornata
e sul palco che accompagna con spettacoli e concerti la manifestazione dedicato alla filiera della bufala saliranno a partire dalle 21.30
ci saranno Riccardo Fogli e i due artisti napoletani: Michele Selillo e la cantante gospel Rita Ciccarelli. L'apertura della kermesse è
scattata ieri alle 19. Bufala Fest proseguirà fino al 17 luglio e sarà anche un banco di prova per capire se il lungomare è in grado di
ospitare grandi eventi senza mandare in tilt la città. Prova superata ieri, niente caos in via Caracciolo e traffico veicolare sotto
controllo, ma va detto che, come ripetuto più volte dagli organizzatori, i numeri di stand e le previsioni di presenze sono inferiori agli altri
eventi più popolari promossi sul lungomare perché "sono diversi i prodotti offerti e la clientela a cui ci si rivolge". L'evento segue Pizza
Village, kermesse dedicata alla "regina" della cucina napoletana che si è conclusa con un enorme successo di pubblico, ma anche con
strascico di polemiche per il traffico paralizzato e i disagi che l'ha accompagnata. Da qui il dibattito se continuare ad autorizzare
iniziative così impattanti nel cuore della città. (siano) Il sindaco Gaetano Manfredi ha detto che per il futuro occorrerà una riflessione e
ha ipotizzato un trasferimento alla Mostra d'oltremare. Non ci sta che venga fatta di tutta l'erba un fascio Antonio Rea, organizzatore di
Bufala Fest, arrivata alla sesta edizione:
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"Mi aspetto che finiscano queste chiacchiere e che si incominci a capire i sacrifici che ci sono dietro queste manifestazioni. Gli
sponsor di grande spessore che ci accompagnano sono già motivo di soddisfazione". Sul rischio paralisi, Rea parla di differenza tra
evento ed evento: "Bufala Fest ha una tematica, porta con sé dei valori: fate il confronto con le altre manifestazioni. Non segniamo
linee di demarcazione ma rispetto a Pizza Village si tratta di un evento diverso perché sono diversi i prodotti, diversa la clientela,
diciamolo: è tutta un'altra cosa". Ma sugli artisti che animeranno la kermesse, altra fonte di accuse per Pizza Village, Rea la linea di
demarcazione le segna eccome: "In commissione ho spiegato che noi non facciamo il Festivalbar ma lo Zecchino d'oro perché a noi
interessa promuovere il prodotto non i cantanti". Nel giorno dell'inaugurazione, i promotori hanno dovuto far fronte alle conseguenze
del forte vento che ha scoperchiato alcuni stand e ad intricate questioni burocratiche: "In commissione ci hanno detto che dovevano
sistemare delle transenne - racconta Rea - poi è arrivata la polizia che ci ha intimato di toglierle altrimenti ci avrebbe dovuto multare". A
garantire la sicurezza della kermesse 40 muscolosi addetti alla sicurezza in maglietta nera aderente. A distanza una camionetta del
reparto mobile della polizia, mentre i vigili urbani nella gestione del traffico hanno l'ordine di chiudere viale Anton Dohrn, in caso di
eccessivi arrivi. Per la durata dell'evento sospesa la pista ciclabile, cosa che causa malumore tra gli appassionati. Dal mare a godersi lo
spettacolo i tanti yacht in rada davanti via Caracciolo. Insiste sulla qualità dell'evento Francesco Sorrentino, l'altro organizzatore:
"Abbiamo preparato 9 serate di musica di qualità, portando sul palco nomi della tradizione musicale italiana come Fabio Concato,
Riccardo Fogli, Dolcenera ed Enzo Gragnaniello, ma anche giovani talenti del panorama musicale, guardando al rap. Gli spettacoli del
Bufala Fest si legano al concetto stesso della rassegna, che porta ai napoletani e ai turisti mille gusti nuovi basati sugli ingredienti del
mondo della bufala". E da ieri sera via libera all'esposizione di tutto ciò che è prodotto dalla filiera. A esibirsi, per la gioia dei palati di
napoletani e turisti, 50 chef, pronti a sfidarsi in gare tra i 36 stand dedicati al food, in un festival di sapori e odori tra mezzi paccheri con
pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di mozzarella campana Dop, frittura del "pastena". Bufala e sempre bufala, in tutte le
sue declinazioni. Valzer di sapori ma anche incontri, dibattiti nell'area "Il Giardino delle Idee", alla Rotonda Diaz, a cura di Vincenzo La
Croce. Oggi si parlerà di ottimizzazione energetica. Non a caso il tema della sesta edizione del Bufala Fest sarà la sostenibilità.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 48

[ § 1 9 9 7 6 0 0 9 § ]

lunedì 20 giugno 2022

ilmattino.it
Web

Napoli: dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'
obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. E' "Bufala Fest - non solo mozzarella" , la kermesse chedal
9 al 17 luglio torna sulLungomare più bello del modo, offrendo al grande pubblico stand di food
con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni."Bufala Fest - non solo mozzarella"è
organizzato dallaDiciassette Eventi, in collaborazione con ilConsorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Doped il patrocinio diRegione CampaniaeComune di Napoli.
APPROFONDIMENTI NEW PROJECT Briatore nel mirino per il Crazy Pizza: «Costa troppo?
Aria...
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Bufala Fest, la presentazione con il sindaco Manfredi e l' assessore Armato. Newfotosud Sergio Siano
Bufala Fest, la presentazione con il sindaco Manfredi e l' assessore Armato. Newfotosud
Sergio Siano © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Bufala Fest torna sul lungomare di Napoli con la sua VI edizione
Continuano gli eventi sul lungomare di Napoli che, dopo il grande successo registrato per Pizza
Fest, è pronto ad ospitare la VI edizione di Bufala Fest . Così, dopo due anni di stop, la
mozzarella torna ad essere la regina indiscussa di una manifestazione che dal 9 al 17 luglio
darà vita a un vero villaggio del gusto dove poter assaggiare piatti tipici, e di alta qualità,
garantiti dai prodotti dop. Un appuntamento che centralizza e valorizza il prodotto di bufala
campana Dop che, insieme all' intera filiera bufalina, rappresenta uno straordinario motore
economico, turistico e culturale per l' intera Regione. «Un evento che mette insieme non solo la
grande trazione gastronomica napoletana, ma anche arte, musica e formazione», commenta l'
assessore al turismo, Teresa Armato. «Quello che cercano i turisti è proprio questo: l' incontro
con la nostra tipicità, originalità, e noi faremo trovare loro anche eventi come questo di Bufala
Fest». APPROFONDIMENTI ITALIA Bufala Fest, la presentazione con il sindaco Manfredi e...
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Napoli, il via al «Bufala Fest»: dal 9 luglio sul Lungomare Caracciolo
Tutto pronto per il primo week end all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di
sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà « Bufala Fest
- non solo mozzarella », la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36 stand di
food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. APPROFONDIMENTI ITALIA Bufala Fest, la presentazione con il sindaco Manfredi e...
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Napoli, inaugurata la VI edizione di Bufala Fest sul lungomare
È iniziata la kermesse del gusto sul lungomare di Napoli che, a partire da questo week end e per
i prossimi nove giorni, ospiterà la VI edizione di Bufala Fest. Così nel giro di poche ore dall'inizio
della serata inaugurale, il lungomare Caracciolo è tornato ad animarsi di colori e di vita. La
manifestazione gastronomica procede spedita, anche se, al netto delle scorse polemiche per
gli eventi organizzati sul lungomare di Napoli, non sorprenderebbe un rewinde. Sono stati messi
a disposizione del pubblico ben 36 stand e 50 chef pronti a deliziare i palati più esigenti
attraverso le tipiche specialità della filiera bufalina. Ma la kermesse, oltre ad abbracciare
un'importante ed invitante offerta gastronomica, darà anche spazio a spettacoli serali, musica,
comicità, show cooking, e talk tematici volti a sensibilizzare sulle potenzialità della filiera
bufalina. Approfondimenti - nati dalla partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle
idee - che rientrano tra le novità presentate durante questa nuova edizione di Bufala Fest.
L'incontro di oggi, "Quale Evo? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere", è stato
organizzato in collaborazione con Italia Olivicola. «L'olio extra vergine, e la mozzarella di bufala,
sono due alimenti ambasciatori dell'agroalimentare all'estero. Due prodotti che faranno
conoscere nel mondo le nostre eccellenze e le nostre qualità», commenta Gennaro Sicolo,
presidente di Italia Olivicola. Così la manifestazione diventa anche un'occasione di incontro, di
scambio, e condivisione tra giornalisti, esperti ed operatori del settore. Un modo per «creare sinergia tra le filiere e le istituzioni», come
ricorda Raffaele Amore, vicepresidente di Italia Olivicola.
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Bufala Fest verso la chiusura: gli ultimi appuntamenti nel weekend
Ci siamo, Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di
spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una
settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show
cooking di grandi chef, musica e comicità d'autore e tanti argomenti interessanti emersi
durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio Nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri,
ha avuto luogo un incontro sul tema "Esg: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra
Formazione e Mondo Scientifico", organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione)
Dolce&Salato. «La ristorazione sostenibile - afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della
Scuola di Cucina Dolce&Salato - è un tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti
negativi sull'ambiente e ad incrementare, allo stesso tempo, i benefit di natura socioeconomica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure
e utilizzando tecnologie innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre
performance ambientali, a ridurre i costi fissi di gestione e, di conseguenza, stiamo
profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune regole in
materia di sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso,
contenendo i costi e impatto ambientale». Inoltre, lo Chef Giuseppe Daddio, affiancato dal
pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team "Dolce&Salato" stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel corso di
questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni
minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il Miramare Exclusive. Infatti, si stanno preparando al gran finale di
domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che coinvolgerà tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il
Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di
Sant'Agata dei Goti). ra mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del contest I Sapori della Filiera per le categorie Chef Cucina e Chef
Grillardin o Pub, decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro di
migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food,
questi sono i finalisti delle tre categorie: - Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano. - Chef Cucina: Cecilia Magnante e
Pasquale Lavoro. - Chef Griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D'Ambrosio. Oggi sono in programma le gare del Contest
riservato ai Pizzaioli. Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di domani
sarà all'insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno,
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Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece, musica e cabaret d'autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul palco
saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo Francesco
Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest. Infine alle 19:30, ultimo appuntamento
nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro "L'acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i Vigili del Fuoco", a cura del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori). Interverranno: l'Ing. Cristina D'Angelo (Vigile del Fuoco) e Simona Pognant
(Coordinatrice).
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Napoli, si conclude il Bufala Fest: «Un' edizione unica all' insegna della sostenibilità»
Il lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a "Bufala Fest - non solo mozzarella" si è trasformato
per nove giorni in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di
qualità. «Bufala Fest - spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione - nonostante lo
stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di
qualità che riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di
veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano
di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk
tematici organizzati nel giardino delle idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.
Valutiamo ciò come un successo - chiude Rea - proprio perché il nostro payoff 'non solo
mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità». Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti
e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi
artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo
Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. «Abbiamo offerto - spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento - una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità».
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l'associazione culturale "Il Giardino delle Idee", che ha consentito alla kermesse di essere anche conoscenza ed in un'area
dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto
economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri
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organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la
sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la
scuola di cucina Dolce & Salato che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio,
rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in
ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di
gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco, Pasquale Palamaro e Gabriele Piscitelli. Molto apprezzata e frequentata dal
pubblico anche l'arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking che hanno visto trionfare: Pasquale Lavoro nella categoria
chef cucina, Pasquale Luigi D'Ambrosio per Chef Grillardin, nella categoria pizzaioli Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a
Surriento"e Giorgio Maiorano nella categoria pasticceri. Anche quest'anno Bufala Fest ha sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa
collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante
sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per la kermesse, un'opera di pregevole fattura
che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che è stata consegnata a tutti i
partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la sesta edizione di Bufala Fest.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 58

[ § 1 9 9 7 6 1 2 4 § ]

lunedì 11 luglio 2022

ilfoglio.it
Web

una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi. I più letti di Adnkronos.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. I più letti di Adnkronos.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Francesco Specchia
11 luglio 2022 a a a Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e
dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione.Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha
affermato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha
parlato anche Luigi Polizzi, direttore generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha
spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha
aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad
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un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera
come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla
creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici,
e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì
12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina
come volano per la promozione Turistica del Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del
quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per
le politiche culturali ed il turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri,
Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura
Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino
Pace, presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni
saranno affidate all' assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45,
incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di
Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Giorgio Carbone
18 luglio 2022 a a a Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di
qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera
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bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina,
facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con
particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
All' insegna della sostenibilita' sul lungomare dal 9 al 17 luglio.
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Pronto a decollare il Bufala Fest non solo mozzarella
Dal 9 al 17 luglio il Lungomare Caracciolo di Napoli ospiterà il Bufala Village Nel Giardino delle
Idee cresceranno nuove idee e progetti pratici per la filiera bufalina all'insegna della
sostenibilità La VI edizione del 'Bufala Fest' è pronta ad accogliere i visitatori nei 36 stand
collocati di fronte al Golfo di Napoli. Tanti gli eventi in programma, come quelli musicali e le
degustazioni guidate per far conoscere la mozzarella campana ma non solo, tutta la filiera
bufalina con i suoi prodotti essenziali della nostra migliore tradizione gastronomica legata al
nostro territorio. Una campagna di comunicazione sarà rivolta ai giovani, con l'obiettivo di
promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. Il tema di quest'anno è la 'Sostenibilità' un concetto che
deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in
costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari.
Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità, si è
diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Saranno nove giorni all'insegna del
gusto, dell'arte e della cultura. La filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella
ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. Fino al 17 luglio i visitatori
potranno accedere al Bufala Village gratuitamente, così come alla visione degli spettacoli con
musica e comicità e agli show coking nell'Arena del Gusto. Bufala Fest non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli, ha dichiarato: « Bufala Fest è ormai un evento consolidato e da anni è organizzato in
collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti
meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina,
toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come
iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi ». Antonio Rea e Francesco Sorrentino ,
organizzatori di Bufala Fest affermano: « Le novità di questa edizione saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del
villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina
di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato
programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le
risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura
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come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un
target di operatori e di fruitori in costante crescita» . Le competizioni tra chef, pizzaioli e pasticceri si terranno nell'Arena del Gusto,
dove verranno proposte ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, nonché gli show cooking di importanti Chef che
interagiranno con il pubblico presente all'evento. Inoltre la partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le
attività di degustazione del Bufala Village. Tutte le sere i visitatori potranno assistere a spettacoli gratuiti, scelti dal direttore artistico
Francesco Sorrentino con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Ecco il programma:
Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone
Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì,
14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco
Cicchella (domenica, 17 luglio). Anche la cultura avrà nella kermesse il suo spazio, grazie alla partnership con l'Associazione culturale Il
Giardino delle Idee, che promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore. Una
serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle
potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio.
Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice. Infatti, il Maestro Dario
Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha creato in
esclusiva per Bufala Fest, un'opera che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. « Occorre valorizzare, un
territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile per l'economia, l'agricoltura, l'ambiente, la salute e la qualità della
vita così Rosario Lopa portavoce della Consulta Nazionale dell'Agricoltura in questo quadro l'evento Bufala Fest rappresenta
sicuramente un momento di confronto, conoscenza e promozione della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma
anche sociale e turistico. Un plauso a Rea, Sorrentino e La Croce per crederci organizzando un evento in un momento di sostanziale
crisi economica sanitaria e dei venti di guerra ad est» . Per lo Chef Giuseppe Daddio « L'organizzazione del Bufala Fest ha richiesto un
anno di intenso lavoro per onorare la mozzarella che è la Regina della manifestazione e che servirà da volano al turismo del territorio ».
Nel 'Giardino delle Idee' ci auguriamo verranno coltivati progetti pratici per parlare di disegni futuri e visioni. È possibile acquistare i
ticket online per evitare file su www.bufalafest.com e ricevere un bellissimo gadget dell'evento Harry di Prisco
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A Napoli presentata la sesta edizione di Bufala Fest
Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di
Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le []

foodaffairs.it
Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli,
davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto
altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al
grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti
della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'evento è
stato presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante F.lli La Bufala, in via Caracciolo.
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ;
l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato ; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa ; la Responsabile Marketing di F.lli
La Bufala Francesca Marotta ; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino ; lo Chef Giuseppe Daddio , Direttore
della Scuola Dolce&Salato. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera
importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del
risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di
conoscenza e culturali molto significativi. Gli Organizzatori Le novità di questa edizione affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una
fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i
loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che,
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attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali,
paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing
territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante
crescita. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali,
tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è
diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema
scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso Gratuito L'accesso al
Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno
gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro
18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e
comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1
pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione Salta la Fila dalla
quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: · Evitare la coda alle casse. ·
Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i
seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00 Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà diversi
operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive,
rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria
Arena del Gusto allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le
tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che
interagiranno con il pubblico presente all'evento. Miramare Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Forte del
successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul
mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che
vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala
Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina Dolce & Salato che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del
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Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al
17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti,
con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village
sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10
luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì,
13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e
Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di
Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere
anche conoscenza ed in un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti,
esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo
La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente
crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i
seguenti temi: · Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola ) · La filiera
bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati (Organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana
Agricoltori) · Dove nasce la farina, cresce un Bosco Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini. · Sostenibilità, il modello Brazzale:
vent'anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo · Sostenibilità economico finanziaria a sostegno della
ristorazione (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) · Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 .
(Organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP) · ESG: Etica e Sostenibilità in cucina.
Binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico . (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) La
Sostenibilità dei partner di Bufala Fest. Progetti e Visioni: La Molisana : Presentazione del bilancio di Sostenibilità . Mutti : I quattro
pilastri della strategia ambientale di Mutti. Tecnoinox : La Sostenibilità è responsabilità in cucina . Turismo enogastronomico: la filiera
bufalina come volano per la promozione turistica del territorio. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un
connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per
Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale
creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità
Francesca Sepe
La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala Il Lungomare Caracciolo di Napoli , grazie a
Bufala Fest non solo mozzarella si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di
un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee,
l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto . Valutiamo ciò come un successo chiosa Rea
proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto
bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità . Successo anche
per il cartellone degli spettacoli Abbiamo offerto spiega Francesco Sorrentino, organizzatore
con Antonio Rea dell'evento una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore
esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia
quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto
che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità . Ma Bufala Fest 2022 è stato
anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il
Giardino delle Idee, che ha consentito alla kermesse di essere anche conoscenza ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato
l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Il Giardino delle Idee
Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle
potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle
Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di
potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, bellissimo ristorante con vista magnifica
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sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina Dolce & Salato
che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria ,
hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si
sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come
Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele
Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata l'Arena del Gusto Si sono svolti sia gli show cooking
di grandi che, sia il contest di cucina I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico
di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di
bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi
D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala
mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di Sorrento marinati
con olio Evo del Cilento , origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico,
pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un dolce in cui a mezza
cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a
seguire, una chantilly alla nocciola , del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno Bufala Fest ha
sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice.
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Bufala Fest 2022: ecco cosa ci aspetta a Napoli
Redazione
Arte, cultura e tanto gusto all'insegna della sostenibilità: la mozzarella di Bufala Campana Dop
regina della kermesse dal 9 al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo di Napoli Sul Lungomare
Caracciolo di Napoli torna Bufala Fest 2022, dal 9 al 17 luglio (Foto © BufalaFest.com) L'unica,
autentica, indiscussa perla della gastronomia italiana: la Mozzarella di Bufala Campana Dop è
sinonimo di qualità e territorio, patrimonio inestimabile delle città di Caserta e Salerno , parte di
Napoli e Benevento e delle provincie di Frosinone e Latina . Un prodotto gourmet dall'alta
qualità garantita che tutto il mondo ci invidia. Bufala Fest 2022: nove giorni tra gusto, arte e
cultura Un mondo bianco latte che sarà celebrato nella sesta edizione del ' Bufala Fest Non
solo mozzarella , un vero e proprio villaggio gastronomico che torna, dopo due anni di stop, dal
9 al 17 luglio sull'elegante Lungomare Caracciolo , davanti alle bellezze del Golfo di Napoli.
L'evento è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli : nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura, che quest'anno pone al centro
della kermesse la sostenibilità, con l'obiettivo di esaltare tutte le peculiarità della filiera bufalina.
Un momento della presentazione della VI edizione di Bufala Fest. 2022 (Foto © Ufficio
stampa). Non solo mozzarella: dalla carne di bufalo alle pizze dei grandi maestri campani
Un'offerta non solo di gusto, attraverso stand e cooking show ma anche talk tematici, spettacoli musicali e contest che
coinvolgeranno chef, pizzaioli e pasticceri. « Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino ,
organizzatori di Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione
completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro
progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la
valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed
enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma
anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita ». L'accesso al Bufala Village è
gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro che vorranno gustare le prelibatezze
gastronomiche proposte dagli espositori, sono previste tre tipologie di ticket acquistabili in loco o direttamente sul sito
www.bufalafest.com Appuntamento a Bufala Fest 2022 , un evento unico e coinvolgente dal 9 al 17 luglio, dalle 19 a mezzanotte. Per
maggiori informazioni, consultare il sito dell'organizzazione: Bufala Fest © Riproduzione vietata Ti è piaciuto questo articolo? Registrati
alla

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 74

[ § 1 9 9 7 6 2 4 6 § ]

mercoledì 06 luglio 2022

gazzettadelgusto.it
Web

nostra newsletter La redazione de La Gazzetta del Gusto è composta da professionisti della comunicazione, blogger, esperti di
nutrizione e di cucina. Ognuno apporta un contribuito unico grazie a personalità ed esperienze eterogenee.
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A NAPOLI TORNA 'BUFALA FEST' SUL LUNGOMARE CARACCIOLO 9-17 LUGLIO
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa edizione, e le
peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che []
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli , davanti alle bellezze del Golfo, con
l'obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina , legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. È 'Bufala Fest, la kermesse che dal 9 al 17 luglio offre al
grande pubblico stand di food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne
di bufala , in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente
con prodotti della filiera bufalina. Il ' Bufala Village 2022 ' coinvolgerà centinaia di operatori del
comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore ,
proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le
competizioni si svolgeranno in un'area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto ' allestita
sempre sul Lungomare di Napoli, dove ci saranno show cooking. Non mancherà il ' Miramare
Exclusive ', il bellissimo ristorante sul mare, struttura dal concept di lusso pensata per ospitare
le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole
ed unico al mondo.
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Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità
Tanti i visitatori che ogni sera hanno potuto apprezzare con serenità tante prelibatezze e
spettacoli di qualità. Gli Organizzatori: 'La promozione del territorio campano passa dalla
valorizzazione della filiera bufalina' La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di
bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a Bufala Fest non solo mozzarella si è trasformato per
nove giorni in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti
turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti
nei 36 stand. In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi
chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità.
'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. 'Bufala Fest - spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione - nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di
un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente
raggiunto. Valutiamo ciò come un successo chiosa Rea proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero
comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità'. Successo anche per il cartellone degli
spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di
Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto';
Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre
talenti emergenti del panorama musicale italiano. 'Abbiamo offerto - spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea
dell'evento - una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un
certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla
scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti
le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità'. Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di
approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale 'Il Giardino
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delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera
filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici,
coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera
bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio,
con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef
tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di
ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale
Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala
mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza 'Spusalizio a Surriento', realizzata con pomodori di Sorrento marinati
con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico,
pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un dolce in cui a mezza
cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a
seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno Bufala Fest ha
sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con 'Fonderia Nolana - Del Giudice'. Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per la
kermesse, un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale
creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la sesta
edizione di Bufala Fest.
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Il Bosco del Molino: esempio virtuoso a Bufala Fest 2022
Il progetto di Agugiaro & Figna Molini e Cinsa sarà presentato al Giardino delle idee durante la kermesse, in programma dal 9 al 17 luglio a Napoli, come modello per le aziende
che investono nella sostenibilità
I l Bosco del Molino fra gli esempi di progetti a tutela della sostenibilità presentati al Bufala Fest
: sarà, infatti, il tema protagonista della 6ª edizione della rassegna in programma dal 9 al 17
luglio 2022 sul Lungomare Caracciolo a Napoli. Il convegno sarà ospitato l'11 luglio all'interno
del Giardino delle idee, e presentato da Rosanna Figna , direttrice de Il Bosco del Molino, che fin
dall'inizio ha sostenuto e creduto nel progetto di forestazione di Agugiaro & Figna Molini , ideato
in collaborazione con il Cinsa (Consorzio interuniversitario nazionale scienze ambientali). Il
Bosco è il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma
anche alle altre aziende, ai professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con
l'obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli artigiani dell'arte bianca, chef, pizzaioli,
pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la
consapevolezza di ciascuno verso il rispetto dell'ambiente, la responsabilità che ognuno ha
verso la natura e la qualità del luogo di lavoro . 1/2 1/2 2/2 2/2 Previous Next Il bosco si
estende su di un terreno di 13 ettari , adiacente alla sede di Collecchio (Pr) dell'azienda
molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che assorbiranno
fino a 220mila kg all'anno di CO 2 , compensando così le emissioni totali degli impianti
dell'azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo,
Collecchio, Magione e Rivolta d'Adda). Un nuovo modo di fare impresa « Il Bosco del Molino rappresenta - spiega Rosanna Figna l'esempio di come un'azienda può abbracciare e supportare l'ambiente, attraverso lo sviluppo di un'economia sostenibile rispettosa del
territorio, delle persone e delle generazioni future». Al progetto è collegato il tour Un sacco cambiamento , realizzato da Agugiaro &
Figna Molini in collaborazione con Slow Food Italia , con l'obiettivo di favorire la nascita di un collettivo di professionisti, che diventi
portavoce di una visione nuova di fare impresa, di promuovere, attraverso le buone pratiche, i concetti di sostenibilità ad ampio raggio,
a livello sociale, ambientale, culturale ed economico». Un concetto, come spiega Antonio Rea , ideatore e organizzatore di Bufala Fest,
che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. «Il consumatore - spiega Rea - ormai è in costante evoluzione,
attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione
delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità intesa non soltanto come rispetto dell'ambiente, ma
anche come sviluppo di buone pratiche dirette alla tutela dei futuri professionisti del settore, contro gli sprechi alimentari, per lo
sviluppo e la crescita in maniera
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rispettosa della filiera bufalina». Un'idea di sviluppo sostenibile orientata alle generazioni future Bufala Fest 2022 proporrà un
villaggio coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future . «Per noi è un onore ospitare la presentazione de Il Bosco del Molino - spiega Vincenzo La Croce
, responsabile e organizzatore degli eventi ospitati nel Giardino delle idee - che rappresenta l'esempio concreto dell'impegno da parte
dell'azienda molitoria Agugiaro & Figna per assumere comportamenti virtuosi verso l'ambiente, rispettosi delle future generazioni e dei
lavoratori». Oltre all'incontro dedicato a Il Bosco del Molino sono previsti altri appuntamenti che toccheranno i vari aspetti legati alla
filiera: il bilancio di sostenibilità, l'utilizzo di un packaging consapevole e rispettoso dell'ambiente, l'evoluzione di nuove forme di
turismo rispettose dell'ambiente e delle persone, ecc. 1/4 1/4 2/4 2/4 3/4 3/4 4/4 4/4 Previous Next Dalla pizza ai dolci, mozzarella
protagonista della kermesse Ma il vero protagonista della kermesse sarà il gusto con l'autentico sapore dell'eccellenza rappresentata
dalla Mozzarella di bufala campana Dop del Consorzio di tutela che sarà interpretata e proposta in modi differenti : dal burger alla carne
di bufalo, dalle pizze dei grandi maestri campani ai dolci con la ricotta di bufala tutto raccolto e raccontato in un unico grande villaggio
sul Lungomare di Napoli. «Per noi - afferma Giuseppe Daddio , direttore della scuola Dolce & Salato di Maddaloni che si occupa
dell'organizzazione e gestione delle aziende coinvolte nell'evento per la loro propensione alla sostenibilità - la nuova edizione di Bufala
Fest rappresenta un importante momento per ritornare alla normalità, attraverso una serie di appuntamenti a sostegno della filiera
bufalina, capaci puntare all'evoluzione del settore creando nuove sinergie, mettendo in rete realtà produttive del nostro Paese che con
lungimiranza progettano un nuovo futuro sostenibile». L'evento, sostenuto da Agugiaro & Figna Molini, è organizzato dalla Diciassette
Eventi, in collaborazione con il Consorzio di tutela della Mozzarella di bufala campana Dop e il patrocinio di Regione Campania e
Comune di Napoli. Agugiaro & Figna Molini Strada dei Notari 25/27 - 43044 Collecchio (Pr) Tel 0521 301701
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Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con
l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. E' " Bufala Fest - non solo mozzarella ", la kermesse che
dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo , offrendo al grande pubblico stand di
food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
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Bufala Fest in scena a Napoli tra innovazione e sostenibilità
Fino al 17 luglio la filiera bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo tra convegni, idee e
spettacoli. Presentati i progetti green di tre eccellenze del food: Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli
La Bufala Bufala Fest in scena a Napoli tra innovazione e sostenibilità Fino al 17 luglio la filiera
bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo tra convegni, idee e spettacoli. Presentati i
progetti green di tre eccellenze del food: Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufala Lungomare
Caracciolo di Napoli , con l' obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità. È questo infatti il
tema dell' edizione 2022 di "Bufala Fest - non solo mozzarella" , la kermesse organizzata in
collaborazione con il che fino al 17 luglio offre al grande pubblico 36 stand di food, che
propongono piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina, e una serie di
spettacoli serali. Senza tralasciare momenti di confronto dedicati ai temi d' attualità che
coinvolgono la filiera, così come a nuovi progetti dedicati alla produzione sostenibile. Nell'
ambito dei talk tematici ospitati nel Giardino delle Idee , una delle novità di questa edizione, si è
svolto infatti un convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica
ad essa collegati" , organizzato in collaborazione con Cia - Conferenza Italiana Agricoltori . "
Non vedo un impegno serio da parte delle istituzioni di fronte ad un problema strutturale come
quello della siccità , in particolar modo nel Mezzogiorno - ha affermato Gennaro Sicolo Vice
Presidente Nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - . Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in
condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il governo, ma noto una certa disattenzione
sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone" Sul tema ha parlato
anche Luigi Polizzi , Direttore generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mi nistero delle Politiche agricole : " Oggi
stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi
energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il PNRR e contratti di filiera
possiamo raggiungere una certa indipendenza. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e
si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto ". " La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore Presidente Cia Campania - è uno dei
settori più colpiti dalla crisi ucraina , ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi
registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il governo sta
cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità ,
abbiamo richiesto azioni concrete perché
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ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il PNRR, che in Campania ha
finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro , ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere
diffuse sui territori . Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i
rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei
momenti su siccità " Sempre nell' ambito del Giardino delle Idee del Bufala Fest 2022 sono stati presentati i progetti green di tre
eccellenze imprenditoriali italiane del mondo food: Agugiaro&Figna Molini, Brazzale SpA e F.lli La Bufala. La carbon neutrality e il più
grande magazzino automatizzato al mondo sono il biglietto da visita di Brazzale Spa - la più antica azienda familiare italiana del settore
lattiero caseario, originaria dell' Altopiano di Asiago - in attività ininterrotta da almeno otto generazioni e da anni impegnata nello
sviluppo di innovative filiere agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale. Come "La Filiera
Ecosostenibile Gran Moravia" in Repubblica Ceca e il "Pascolo Riforestato Silvipastoril" in Brasile. Già nel 2019 il gruppo Brazzale è
diventato carbon neutral, con la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo, grazie alla piantagione
sui propri terreni, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo raccoglie direttamente dalla stalla circa 250
milioni di kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno, Brazzale ha aperto la più grande
struttura al mondo completamente automatizzata per il Gran Moravia , totalmente autosufficiente perché alimentata solo da pannelli
solari. A soli otto chilometri dalla sede di Zanè (Vi), su 8.000 mq coperti, avrà una capacità di 250.000 forme, interamente gestite grazie
all' intelligenza artificiale. Agugiaro&Figna Molini ha presentato " Il Bosco del Molino" , ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio
Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali). Il Bosco è il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle
scuole, ma anche alle altre aziende, ai professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l' obiettivo di coinvolgere e
sensibilizzare anche gli artigiani dell' arte bianca sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare. Il bosco si estende su di un terreno di
13 ettari, adiacente alla sede di Collecchio (Pr) dell' azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti, alberi ed essenze
officinali, che assorbiranno fino a 220.000 kg all' anno di anidride carbonica. © Riproduzione Riservata
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Finalmente torna a Napoli "Bufala Fest - non solo mozzarella"!
Dal 9 al 17 luglio show cooking, spettacoli e talk tematici si avvicenderanno sul Lungomare Caracciolo di Napoli per il Bufala Fest

Redazione
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'
obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. È " Bufala Fest - non solo mozzarella ", la kermesse che
dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare Caracciolo a Napoli , offrendo al grande pubblico stand di
food con una offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. '
Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità - affermano Antonio
Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone
pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche,
culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando
al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All' interno di un villaggio dal
concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema
caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista '. Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un
concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento
ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e
sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un'
idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di
filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie
di scala. Ritorna il Contest " I Sapori della Filiera " che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto
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food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base
di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto "
allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità
enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno
con il pubblico presente all' evento. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la
Scuola di Cucina ' Dolce & Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio ,
rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione,
in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione culturale
"Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata del Bufala
Villagge promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la creazione delle
condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all' alimentazione per gli animali; dell'
ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell'
economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa
collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice" . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le
tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un' opera di pregevole
fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i
partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Bufala Fest: un' edizione all' insegna della sostenibilità
Redazione
Bufala Fest: un' edizione all' insegna della sostenibilità Dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest: in
primo piano sul Lungomare Caracciolo di Napoli talk e approfondimenti sul tema della
sostenibilità, ma anche spettacoli e specialità da gustare Eventi Redazione - 5 Luglio 2022 Nove
giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti
alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa
edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella
ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora
sarà " Bufala Fest - non solo mozzarella" , la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande
pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli;
Media Partner dell' evento: Radio Marte; Horeca News e Time4Stream. L' evento è stato
presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante "F.lli La Bufala", in via Caracciolo. Nel
corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; l' Assessore al Turismo del Comune di Napoli
Teresa Armato; il Responsabile Promozione Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa; la Responsabile Marketing
di F.lli La Bufala Francesca Marotta; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino; lo Chef Giuseppe Daddio,
Direttore della Scuola Dolce&Salato. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli ha dichiarato: "Bufala Fest è ormai un evento
consolidato e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una
manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l' economia
della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della
transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto
significativi". 'Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno
tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi
nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest' anno
abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell' intera
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filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.
Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche
rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita'. "Siamo molto contenti di rinnovare il
nostro contributo a questa manifestazione - ha dichiarato Francesca Marotta, Responsabile Marketing F.lli La Bufala -. I prodotti di
filiera legano il nostro nome e la qualità campana all' identità del made in Italy in tutto il mondo. Questo aspetto ci è particolarmente
caro perché l' impegno per l' ambiente è il pilastro della nuova progettualità del Gruppo che si concretizza nell' utilizzo di un forno
altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura, di ridurre addirittura dell' 80% l' emissione di
polveri medie, il 50% del monossido di carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere e brace), l' 85% i tempi di
preriscaldamento del forno ed ha anche una capacità maggiorata del 20%. Tra altre novità sono previsti anche l' utilizzo di basilico
napoletano a coltura idroponica, che consente di risparmiare notevoli quantità di fertilizzante e di acqua, ha proprietà nutritive più
elevate in assenza totale di erbicidi e l' entrata nel ventaglio di ingredienti, oltre che molti prodotti slow food. Inoltre prosegue anche l'
impegno nella collaborazione con TooGoodToGo contro lo spreco alimentare. Questa edizione dell' evento sarà sicuramente
innovativa e invitiamo tutti a partecipare'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un
concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento
ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e
sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un'
idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Arena del Gusto
Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si
contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti
competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria 'Arena del Gusto" allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'
altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena
del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Forte del successo
delle precedenti edizioni, anche in questa edizione non mancherà il Miramare Exclusive , il bellissimo ristorante sul mare, con vista
magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere
i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza
dubbio la partnership con la S cuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef com e Giuseppe
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Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si
occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al
lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma
ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i
seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica
Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio
Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16
luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è
la partnership con l' Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche
'conoscenza' ed in un' area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti,
esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo
La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente
crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i
seguenti temi: "Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere" (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola) "La filiera
bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati" (Organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori) "Dove nasce la farina, cresce un Bosco" - Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini. "Sostenibilità, il modello Brazzale:
vent' anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo" "Sostenibilità economico finanziaria a sostegno della
ristorazione" (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato) "Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0" .
(Organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP) "ESG: Etica e Sostenibilità in cucina.
Binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico". (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato) "La
Sostenibilità dei partner di Bufala Fest. Progetti e Visioni": La Molisana: Presentazione del bilancio di Sostenibilità. Mutti : I quattro
pilastri della strategia ambientale di Mutti. Tecnoinox: La Sostenibilità è responsabilità in cucina. "Turismo enogastronomico: la filiera
bufalina come volano per la promozione turistica del territorio". Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest' anno ci sarà un
connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore
di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per
Bufala Fest, un' opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale
creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest. L' accesso
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al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno
gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dagli espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro
18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e
comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1
pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Inoltre, sul sito ufficiale dell' evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è
possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un
bellissimo gadget dell' evento. Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore
19:00 - Ore 24:00. Questo articolo ha una valutazione media di: Ancora nessun voto. Autore articolo: Redazione Altri articoli: Puoi usare
i filtri dei menu a tendina per selezionare gli autori o le categorie o fare una ricerca libera. All Angela Petroccione Davide Di Vietro Fabio
Russo Redazione 7 Horecanews ninmorfeo Redazione Redazione 2 Redazione 3 Redazione 4 Redazione 5 Rosaria Castaldo Simona
Riccio Valentina Masotti.
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Brazzale e la sua filosofia di sostenibilità protagoniste al Bufala Fest
Redazione
Gran Moravia e Burro F.lli Brazzale partecipano alla sesta edizione del Bufala Fest: al Bufala
Villag si parlerà anche di sostenibilità con Piercristiano ed Alberto Brazzale Al Bufala Fest
Brazzale sarà protagonista con i suoi portabandiera, Gran Moravia e Burro Superiore Fratelli
Brazzale . L' azienda partecipa infatti alla prestigiosa rassegna, giunta alla sesta edizione, che si
terrà dal 9 al 17 luglio a Napoli ed avrà come tema la sostenibilità. Un modo per raccontare la
propria esperienza e confrontarsi con tutte le aziende che gravitano attorno alla filiera bufalina
e ai prodotti legati a questa eccellenza, come la classica pizza, grazie all' apertura di un settore,
quello dei prodotti di latte di bufala, da sempre vocato al confronto e alla collaborazione con i
protagonisti del mondo agroalimentare. A raccontare Brazzale e la sua filosofia di sostenibilità,
cioè quella del fare le cose dove riescono meglio, non saranno solo i prodotti ma anche le
persone. Due i momenti istituzionali, che vedranno protagonisti Piercristiano Brazzale, relatore
al convegno del 10 luglio in qualità di presidente di Fil-Idf , la federazione mondiale del latte, ed
Alberto Brazzale , che il giorno seguente presenterà i progetti ultradecennali di sostenibilità
avviati dall' azienda nel mondo. Il Bufala Fest: nove giorni di arte, gusto e cultura all' insegna
della sostenibilità Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di
Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può
dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà " Bufala Fest - non solo mozzarella", la
kermesse che andrà in scena dal 9 al 17 luglio. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni. Il tema scelto per questa sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito
attraverso un percorso lungo e costante. Il Bufala Village 2022 , grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per
questa edizione, fra i quali Brazzale, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. "Bufala Fest - non solo
mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana
DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Il modello Brazzale di sostenibilità al Giardino delle Idee: vent' anni di
primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo . Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla
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quale la kermesse si conferma occasione di 'conoscenza', attraverso una serie di talk tematici che coinvolgono giornalisti, esperti ed
operatori del settore, anche di profilo internazionale. Piercristiano Brazzale, presidente di Fil-Idf, sarà ospite dell' incontro organizzato in
collaborazione con Cia - Conferenza Italiana Agricoltori, sul tema: La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa
collegati . Sarà invece Alberto Brazzale a presentare il modello aziendale di sostenibilità, nel corso di un incontro dedicato ai vent' anni
di primati Brazzale tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo. La caduta delle frontiere, lo sviluppo tecnologico, il progresso
prodigioso di logistica e trasporti conseguiti negli ultimi decenni, hanno infatti offerto opportunità straordinarie all' azienda di allocare in
modo ottimale i processi produttivi; di fare, cioè, le cose dove riescono meglio, con formidabili risultati in termini di qualità, salubrità,
convenienza dei prodotti e di rispetto ambientale dei cicli produttivi. Esattamente come fecero i coraggiosi antenati Brazzale che, dall'
altopiano di Asiago scesero nella pianura veneta: realizzare burro, formaggi a pasta dura, formaggi a pasta pressata e filata, allevare
suini e bovini per servire mercati sempre più estesi e consumatori sempre più esigenti ed evoluti. Brazzale Spa Attiva nel mondo del
latte già dal 1784, Brazzale Spa è la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell' Altopiano di Asiago,
in attività ininterrotta da almeno otto generazioni. Oggi il gruppo vanta sette insediamenti produttivi sparsi in tutto il mondo, in Italia,
Repubblica Ceca, Brasile e Cina e impiega complessivamente oltre 800 dipendenti, per un fatturato complessivo, nel 2021, pari a circa
230 milioni di euro, di cui oltre un terzo esportato dall' Italia nel mondo. Opera sul mercato con i marchi: Burro delle Alpi, Burro Superiore
Fratelli Brazzale, Zogi, Verena, Alpilatte, Brazzale, Silvipastoril e Gran Moravia. Dal 2003, a Litovel, in Moravia (Repubblica Ceca),
produce il formaggio Gran Moravia, stagionato in Italia. A Zanè (Vi), dal 1898, il gruppo ha la sede principale ed il burrificio Burro delle
Alpi. A seguito della fusione con la famiglia Zaupa, a Monte di Malo (Vi) realizza provoloni, Provolone Valpadana Dop, paste filate e
pressate, Asiago Dop. Tutti i prodotti del caseificio di Litovel vengono realizzati con il latte della Filiera Ecosostenibile Brazzale, che nel
2011 ha ottenuto la certificazione di tracciabilità secondo le norme UNI EN ISO 22005:2008. Tra gli standard della Filiera, 4,5 ha. di
terreno per capo in lattazione e il 100% di foraggi autoprodotti in azienda. Sempre in Repubblica Ceca, Brazzale ha realizzato la catena
di negozi propri con insegna La Formaggeria Gran Moravia, che oggi conta 23 punti vendita, più di 140 commessi, per oltre 1.5 milioni di
clienti all' anno, con oltre il 70% del venduto importato dall' Italia. Nel 2012 ha creato a Shanghai una propria unità commerciale e, nel
novembre dell' anno successivo, ha aperto un punto vendita sempre a marchio La Formaggeria Gran Moravia. Nel 2014, a Pechino,
Brazzale ha sviluppato un caseificio di formaggi freschi per il mercato locale poi sviluppato nell' odierno stabilimento di avanguardia
nello Shandong. Al fine di entrare direttamente a contatto con il consumatore italiano per far conoscere ancor meglio i propri prodotti,
nel 2018, in Italia, ha avviato un progetto di apertura di temporary store con il brand 'A TUTTO BURRO', che conta già due punti vendita al
dettaglio, ad Asiago e Padova. Nel

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 91

[ § 1 9 9 7 6 0 7 3 § ]

giovedì 07 luglio 2022

Horeca News
Web

2019 il gruppo Brazzale diventa Carbon Neutral, con la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel
mondo, grazie alla piantagione sui propri terreni, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie
direttamente dalla stalla circa 250.000.000 di Kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Da molti anni è
impegnata nello sviluppo di innovative filiere agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come 'La
Filiera Ecosostenibile Gran Moravia', in Repubblica Ceca, e il 'Pascolo Riforestato Silvipastoril', in Brasile. Nel 2020 il dr. Piercristiano
Brazzale, amministratore e socio, è stato eletto presidente della FIL-IDF, la federazione mondiale del latte. Lo scorso 15 giugno
Brazzale apre la più grande struttura al mondo completamente automatizzata per il Gran Moravia, totalmente autosufficiente perché
alimentata solo da pannelli solari. A soli 8 chilometri dalla sede di Zanè (Vi), su 8mila mq. coperti, avrà una capacità di 250mila forme,
interamente gestite grazie all' intelligenza artificiale. Questo articolo ha una valutazione media di: Ancora nessun voto. Autore articolo:
Redazione Altri articoli: Puoi usare i filtri dei menu a tendina per selezionare gli autori o le categorie o fare una ricerca libera. All Angela
Petroccione Davide Di Vietro Fabio Russo Redazione 7 Horecanews ninmorfeo Redazione Redazione 2 Redazione 3 Redazione 4
Redazione 5 Rosaria Castaldo Simona Riccio Valentina Masotti.
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"Il Bosco del Molino": al Bufala Fest 2022 il progetto a tutela della sostenibilità
Fino al 17 luglio il lungomare Caracciolo di Napoli ospita la rassegna gastronomica Bufala Fest.
Al Giardino delle Idee sarà presentato "Il Bosco del Molino", progetto di Agugiaro & Figna Molini
e CINSA per la forestazione e la sostenibilità ambientale Il Bosco del Molino è fra gli esempi di
progetti a tutela della sostenibilità che saranno presentati alla sesta edizione di Bufala Fest, la
rassegna in programma fino al 17 luglio 2022 sul Lungomare Caracciolo a Napoli. Oggi all'
interno del "Giardino delle idee", alle ore 19.00, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo " Dove
nasce la farina cresce un Bosco ". Un incontro divulgativo che illustrerà i valori del progetto de Il
Bosco del Molino, ideato da Agugiaro & Figna Molini in collaborazione con il CINSA (Consorzio
Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali). Il valore del progetto sarà illustrato dal punto
di vista formativo e scientifico, come elemento caratterizzante per il territorio e la comunità. Il
Bosco del Molino rappresenta, infatti, una importante sfida in termini di sostenibilità nel
panorama delle imprese food e dei loro sistemi produttivi, al fine di abbattere le emissioni di
anidride carbonica e prevedere la riduzione della Carbon Foot Print. All' incontro saranno
presenti Rosanna Figna, direttrice de Il Bosco del Molino, Marco Benedetti, CINSA Project
Leader, e Riccardo Agugiaro, Amministratore Delegato di Agugiaro & Figna. Il Bosco è il centro
nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle altre
aziende, ai professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l' obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli
artigiani dell' arte bianca, chef, pizzaioli, pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la
consapevolezza di ciascuno verso il rispetto dell' ambiente, la responsabilità che ognuno ha verso la natura e la qualità del luogo di
lavoro. Il bosco si estende su di un terreno di 13 ettari, adiacente alla sede di Collecchio dell' azienda molitoria, e dà dimora a 18mila
piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che assorbiranno fino a 220.000 kg all' anno di CO, compensando così le emissioni totali
degli impianti dell' azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d'
Adda). " II Bosco rappresenta - spiega Rosanna Figna - l' esempio di come un' azienda può abbracciare e supportare l' ambiente,
attraverso lo sviluppo di un' economia sostenibile rispettosa del territorio, delle persone e delle generazioni future". Al progetto è
collegato il tour " Un sacco cambiamento ", realizzato da Agugiaro & Figna Molini in collaborazione con Slow Food Italia, con l' obiettivo
di favorire la nascita di un collettivo di professionisti, che diventi portavoce di una visione nuova di fare impresa, di promuovere,
attraverso le buone pratiche, i concetti di sostenibilità ad ampio raggio, a livello sociale, ambientale, culturale ed economico. Anche
Antonio Rea, ideatore e organizzatore di Bufala Fest
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rileva che " Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari.
Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della
sostenibilità intesa non soltanto come rispetto dell' ambiente, ma anche come sviluppo di buone pratiche dirette alla tutela dei futuri
professionisti del settore, contro gli sprechi alimentari, per lo sviluppo e la crescita in maniera rispettosa della filiera bufalina". Bufala
Fest 2022 proporrà un' idea di sviluppo sostenibile in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni
future. " Per noi è un onore ospitare la presentazione de Il Bosco del Molino - spiega Vincenzo La Croce, responsabile e organizzatore
degli eventi ospitati nel Giardino delle Idee - che rappresenta l' esempio concreto dell' impegno da parte dell' azienda molitoria Agugiaro
& Figna per assumere comportamenti virtuosi verso l' ambiente, rispettosi delle future generazioni e dei lavoratori ". Oltre all' incontro
dedicato a Il Bosco del Molino sono previsti altri appuntamenti in compagnia di alcuni prestigiosi interpreti campani dell' Arte Bianca.
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Continua a Napoli il Bufala Fest: talk, gusto e divertimento
A Napoli sul lungomare Caracciolo prosegue il Bufala Fest: una settimana tra specialità
gastronomiche, spettacoli gratuiti e talk tematici Dopo il primo week end all' insegna del gusto e
dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione. Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema " La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni - ha
affermato Gennaro Sicolo, Vice Presidente Nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, Direttore
Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
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risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di
essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con
queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che
hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle
acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle
Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in
qualità di Madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, Direttrice Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA);
Alfonso Golia, Sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, Portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca;
Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, Presidente Associazione Verace
Pizza Napoletana; Sergio Miccù, Presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' Assessore al Turismo
ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: "Ristorazione sostenibile,
le best practice che fanno la differenza", organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato", nel corso del quale
sono previsti gli interventi di: Sonia Re, Giornalista e direttrice APCI; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, Direttore
Scuola di Cucina "Dolce&Salato"; Luigi Franchi, Direttore della Rivista "Sala&Cucina". Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi, presentati magistralmente sul palco dalla bella e brava
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Bufala Fest: focus sull' importanza della filiera bufalina per la promozione turistica della Campania
Bufala Fest 2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione,
dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all' aspetto ludico, tipico dell' evento su
strada. Durante la manifestazione sono emersi degli argomenti molto interessanti sull'
importanza della filiera bufalina nelle dinamiche di promozione turistica e territoriale della
regione Campania. Bufala Fest 2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e
spunti di riflessione, dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all' aspetto ludico,
tipico dell' evento su strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, nel corso
della manifestazione sono emersi degli argomenti molto interessanti sull' importanza della
filiera bufalina nelle dinamiche di promozione turistica e territoriale della regione Campania. Nel
Giardino delle Idee si è svolto un incontro sul tema "Turismo enogastronomico: la Filiera
Bufalina come volano per la promozione Turistica del Territorio", organizzato dall' Assessorato
al Turismo della Regione Campania, che ha coinvolto diversi operatori sia del comparto
turistico, sia del comparto bufalino, suscitando grande interesse nel pubblico che, folto e
qualificato, ha assistito al dibattito. Sen. Sandra Lonardo " L' enogastronomia campana - ha
dichiarato la Sen. Sandra Lonardo, componente della IX Commissione permanente Agricoltura
e Produzione agroalimentare del Senato - è un volano fondamentale per il turismo regionale. La
mozzarella in particolare e l' intera filiera bufalina in generale rappresentano un valore aggiunto per la composizione di pacchetti
turistici. Basti pensare agli itinerari organizzati nei caseifici di Paestum, grazie ai quali i visitatori possono vivere un' esperienza
sensoriale a trecentosessanta gradi, dall' allevamento delle bufale alla produzione in loco, un modo di vendere il territorio nella sua
genuinità che altrove non è possibile. Pertanto, le istituzioni, ad ogni livello, devono profondere il massimo sforzo per sostenere gli
allevatori della filiera bufalina che oggi sono alle prese con un aumento vertiginoso dei costi delle materie prime e di
approvvigionamento energetico. " La mozzarella di bufala campana dop e l' intera filiera bufalina - ha affermato Felice Casucci,
Assessore al Turismo della Regione Campania - gioca un ruolo fondamentale nella degustazione della Campania anche dal punto di
vista turistico. Essa è senza dubbio l' emblema di quello che noi chiamiamo "Turismo del Sesto Senso", perché da' un' opportunità e
una prospettiva di attrattività legata ai territori, che raccontano le tradizioni, l' artigianato, esaltando le peculiarità dei luoghi dell'
accoglienza. Con i nostri cinquantuno percorsi dei treni storici legati soprattutto alle aree interne stiamo sviluppano un' idea di turismo
sostenibile, favorendo una narrazione dei luoghi più autentica. Questo è un tema significativo, perché sostenibilità significa anche
offrire i prodotti della filiere bufalina e tutto ciò che si produce in determinati territori come una qualificazione di quei luoghi
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". Show Cooking Di Don Antonio Starita Decano Dei Pizzaioli Napoletani Nel corso della quarta giornata di Bufala Fest, è stata
presentata, a cura della redazione di "Sala&Cucina", magazine di accoglienza e ristorazione diretto da Luigi Franchi, la Rete dei
Ristoranti Etici denominata "A modo" che raggruppa tutti quei ristoranti che hanno sottoscritto, di proprio pugno, un decalogo dove
parole come rispetto, sostenibilità, produzioni locali, digitalizzazione, racconto ne costituiscono l' essenza. " Il periodo che stiamo
attraversando - sostiene Luigi Franchi, Direttore di Sala&Cucina - ha cambiato il mondo, anche se le regole del cambiamento non sono
ancora state scritte, e anche la ristorazione deve adeguarsi a questa trasformazione. Gli ospiti di un ristorante non sceglieranno più un
locale solo in base a quanto si mangia e si beve bene ma anche, e soprattutto, sui criteri che abbiamo racchiuso nel decalogo di A
MODO. Non è un caso neppure il nome di questa rete, A MODO significa fare ogni cosa con onestà intellettuale e pratica. Noi vogliamo
semplicemente essere i divulgatori di questo progetto e dei ristoranti che vi aderiscono ". Ad oggi sono 75 i ristoranti aderenti alla rete
"A Modo" e si possono vedere e valutare accedendo al link www.amodo.salaecucina.it Panino Servito A Bufala Fest Il 12 luglio, presso
l' Arena del Gusto, si è svolta anche la prima giornata del Contest "I Sapori della Filiera", la cui giuria è presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food. La competizione di ieri ha coinvolto diversi pasticceri e a raggiungere la finalissima di domenica
prossima sono stati Giorgio Maiorano con il suo "Anello di Frolla al Cacao" e Raffaele Cristiano con un dolce chiamato "Unatiralaltra",
due particolari ricette che hanno entrambe come ingrediente cardine la ricotta di bufala campana dop. Per gli spettacoli gratuiti che
tutte le sere si svolgono sul palco di Bufala Fest, stasera sarà la volta di Fabio Concato & i Musici.
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Prosegue con successo Bufala Fest 2022. Ecco cosa succede sul Lungomare di Napoli
Prosegue con successo il Bufala Fest 2022 a Napoli. Nel Giardino delle Idee di Bufala Fest si
coltiva il valore della sostenibilità. Presentati i progetti green di tre eccellenze del food come
Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufala. Domani, concerto di Dolcenera e talk sul rapporto tra
Mozzarella di Bufala e Millennials. Prosegue con successo la sesta edizione di "Bufala Fest Non solo mozzarella", la kermesse enogastronomica che fino al 17 luglio, sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno ricette uniche
realizzate con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta di Bufala Fest non è solo food, ma
anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi
chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio
di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e
Comune di Napoli. In questi giorni, l' evento si sta configurando come un vero e proprio
laboratorio di idee e progetti legati al filo rosso della sostenibilità e grazie alla partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", la kermesse sta promuovendo e valorizzando l'
intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale, in una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La
Croce. Ieri sono stati presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del mondo food: "Il Bosco del Molino" di
Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il "Bosco del Molino", ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario
Nazionale Scienze Ambientali). Il Bosco è il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle
altre aziende, ai professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l' obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli
artigiani dell' arte bianca, chef, pizzaioli, pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la
consapevolezza di ciascuno verso il rispetto dell' ambiente, la responsabilità che ognuno ha verso la natura e la qualità del luogo di
lavoro. Il bosco si estende su di un terreno di 13 ettari, adiacente alla sede di Collecchio dell' azienda molitoria, e dà dimora a 18mila
piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che assorbiranno fino a 220.000 kg all' anno di CO2, compensando così le emissioni totali
degli impianti dell' azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d'
Adda). Riccardo Augugiaro Nel Giardino Delle Idee La Carbon Neutrality e il più grande magazzino automatizzato al mondo di Brazzale
SpA, la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell' Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da
almeno otto generazioni e da anni impegnata nello sviluppo di innovative filiere agroalimentari,
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caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come "La Filiera Ecosostenibile Gran Moravia" in Repubblica Ceca e
il "Pascolo Riforestato Silvipastoril" in Brasile. Infatti, già nel 2019 il gruppo Brazzale diventa Carbon Neutral, con la compensazione
delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo, grazie alla piantagione sui propri terreni, in Brasile, di 1,5 milioni di
alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie direttamente dalla stalla circa 250.000.000 di Kg di latte, che lavora nei
propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno, Brazzale apre la più grande struttura al mondo completamente
automatizzata per il Gran Moravia, totalmente autosufficiente perché alimentata solo da pannelli solari. A soli 8 chilometri dalla sede di
Zanè (Vi), su 8mila mq. coperti, avrà una capacità di 250mila forme, interamente gestite grazie all' intelligenza artificiale. "Il Forno del
Futuro" di F.lli La Bufala che ha dimostrato come la tutela per l' ambiente sia il pilastro della nuova progettualità del Gruppo,
presentando il "Forno del Futuro" che si concretizza nell' utilizzo di un forno altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l'
utilizzo della legna per la cottura, di ridurre addirittura dell' 80% l' emissione di polveri medie, il 50% del monossido di carbonio, il 100% di
residui sul piano di cottura (cenere e brace), l' 85% i tempi di preriscaldamento del forno ed ha anche una capacità maggiorata del 20%.
Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk, organizzato in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sul tema " Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 ", nel corso del quale
interverranno: Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop; Domenico Giordano,
Social Media Analyst ed Editorialista de Il Mattino e Formiche.net ; Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials. Nell' Arena del Gusto
installata alla Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei grandi chef e il contest "I Sapori della Filiera". Monica Sarnelli E
Francesca Andreano Sul Palco Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul Palco del Bufala Village si esibirà la cantautrice Dolcenera con uno
spettacolo gratuito per i visitatori di Bufala Fest. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato, un altro grande salto di qualità
compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, stanno coordinando con successo
tutte le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene degli sponsor presso il Miramare
Exclusive.
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Bufala Fest 2022: chiude un'edizione unica all'insegna della filiera bufalina e dell'intrattenimento
Redazione 2
Bufala Fest 2022: chiude un'edizione unica all'insegna della filiera bufalina e dell'intrattenimento
Tantissimi visitatori, chef stellati, specialità culinarie dal salato al dessert, il tutto sul Lungomare
Caracciolo di Napoli. Con enorme successo e soddisfazione, chiude la sesta edizione del
Bufala Fest. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a Bufala Fest non solo mozzarella si è
trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato napoletani e
turisti. Tra mozzarella del Consorzio di Tutela, burger e carni di bufala, pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati realizzati con latte e ricotta di bufala, le specialità proposte dagli chef
presenti nei 36 stand della manifestazione sono state protagoniste. Bufala Fest - non solo
mozzarella è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP , con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. Bufala Fest spiega Antonio Rea , organizzatore della
manifestazione nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania.
Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è
stato adeguatamente raggiunto . Valutiamo ciò come un successo chiosa Rea proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella'
intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità . Da Sx Francesco
Sorrentino Salvatore Bianco Pasquale Palamaro Antonio Rea Giuseppe Daddio Luigi Marino Gabriele Piscitelli Successo anche per il
cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village. Lo Chef Stellato Pasquale
Palamaro Al Miramare Exclusive Di Bufala Fest Abbiamo offerto spiega Francesco Sorrentino , organizzatore con Antonio Rea
dell'evento una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un
certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla
scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti
le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità . Lo Chef Stellato Gabriele Piscitelli Al Miramare
Exclusive Di Bufala Fest Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa
edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Id ee , che ha consentito alla kermesse di essere anche
'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del
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settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati
per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente
crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici.
Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la
sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Lo Chef Stellato Salvatore Bianco Al Miramare Exclusive Di Bufala Fest Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' . Sotto la guida esperta dello chef
Giuseppe Daddio e del maestro pasticcere Aniello di Caprio , sono state coordinate in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione e le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, con il coinvolgimento nella cena di gala conclusiva di tre chef
stellati: Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli), Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e
Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Gli Chef Giuseppe Daddio A Sx E Pasquale Palamaro A Dx Che Cucinano A
Bufala Fest Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto , dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi
che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo , chef tecnico di
Lamberti Food , ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di
bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi
D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala
mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di Sorrento marinati
con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico,
pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un dolce in cui a mezza
cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a
seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno Bufala Fest ha
sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per la
kermesse , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente . Una speciale
creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la sesta
edizione di Bufala Fest. Pasquale Lavoro Vincitore Del Contest Chef Di Cucina Di Bufala Fest Pasquale Luigi D'Ambrosio Vincitore Del
Contest Chef Pub Di Bufala Fest Sergio Siniscalchi Vincitore Del Contest Pizza Di Bufala Fest Questo articolo
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ha una valutazione media di: Ancora nessun voto. Autore articolo: Redazione 2 Altri articoli: Puoi usare i filtri dei menu a tendina per
selezionare gli autori o le categorie o fare una ricerca libera. All Angela Petroccione Davide Di Vietro Fabio Russo Redazione 7
Horecanews ninmorfeo Redazione Redazione 2 Redazione 3 Redazione 4 Redazione 5 Rosaria Castaldo Simona Riccio Valentina
Masotti
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Mozzarella di Bufala Campana DOP: torna Bufala Fest, un' intera filiera in primo piano per esaltare il concetto di sostenibilità
(Agen Food) - Caserta, 21 giu. - È 'Bufala Fest - non solo mozzarella', la kermesse che dal 9 al 17
luglio torna sul lungomare più bello del modo, offrendo al grande pubblico stand di food con
una offerta gastronomica che va dalla Mozzarella di Bufala Campana DOP alla carne di bufala,
in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con
prodotti della filiera bufalina. L' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi
talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. 'Bufala Fest - non solo
mozzarella' è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. 'Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità - affermano
Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone
pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche,
culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti
imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il
ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All' interno di un villaggio dal concept sempre più
accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della
nuova edizione, sotto tutti i punti di vista'. Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la sostenibilità, un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali,
tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è
diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema
scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno
degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Ritorna
il Contest 'I Sapori della Filiera' che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si
contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti
competizioni si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria 'Arena del Gusto' allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'
altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina
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di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di
importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella
prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una
struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario
incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di
Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di
cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo
dettaglio, del Miramare Exclusive. Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle
Idee', grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata del Bufala Village promuoverà e
valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di
talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità
della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Saranno
affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell'
animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all' alimentazione per gli animali; dell' ambiente, confrontandosi, in particolare,
sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell' economia, con testimonianze di
economia circolare di filiera. Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino,
Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più
diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Anche quest' anno ci sarà
un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con 'Fonderia Nolana - Del Giudice'. Infatti, il Maestro Dario Caruso,
scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in
esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una
speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
#bufalafest #mozzarelladibufalacampanadop Visualizzato da: 16.
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Tutto pronto sul Lungomare di Napoli per il week end finale di Bufala Fest
Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani
NAPOLI Ci siamo, Bufala Fest non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto,
di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una
settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show
cooking di grandi chef, musica e comicità d'autore e tanti argomenti interessanti emersi
durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri,
ha avuto luogo un incontro sul tema ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra
Formazione e Mondo Scientifico, organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione)
Dolce&Salato, nel corso del quale sono intervenuti: Giuseppe Daddio, Chef e Direttore Ente di
formazione Dolce&Salato; Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della
Regione Campania; Alberto Ritieni, Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l'Università degli
Studi di Napoli Federico II; Valentina Della Corte, Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese Alimenti presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; Annamaria Colao, Ordinario
di Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e titolare della Cattedra
Unesco di 'Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile'; Raffaele Sacchi, Ordinario di
Tecnologie Alimentari presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. La ristorazione
sostenibile afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina Dolce&Salato è un
tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e ad incrementare, allo stesso tempo, i benefit di
natura socio-economica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e utilizzando tecnologie
innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi fissi di gestione e, di
conseguenza, stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune regole in materia di
sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo costi e impatto ambientale. Inoltre, lo
Chef Giuseppe Daddio, affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team Dolce&Salato stanno svolgendo
un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte le attività di degustazione del
Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il Miramare Exclusive. Infatti, si
stanno preparando al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che coinvolgerà tre chef stellati
come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele
Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Secondo gli esperti ospitati nel corso delle cene organizzati presso il Miramare
Exclusive, la presenza degli
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Chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, con la Scuola di Cucina Dolce&Salato è stato un grande valore aggiunto che ha consentito
a Bufala Fest di fare un grande salto di qualità in materia di offerta enogastronomica. Tra mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del
contest I Sapori della Filiera per le categorie Chef Cucina e Chef Grillardin o Pub, decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei
prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro di migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria
presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, questi sono i finalisti delle tre categorie: Pasticceria: Giorgio Maiorano e
Raffaele Cristiano. Chef Cucina: Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro. Chef Griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi
D'Ambrosio. Oggi sono in programma le gare del Contest riservato ai Pizzaioli. Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest
prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di domani sarà all'insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si
alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece, musica e
cabaret d'autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul palco saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso.
Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo Francesco Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i
visitatori di Bufala Fest. Infine, domenica 17 luglio, alle ore 19:30, ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del
libro L'acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i Vigili del Fuoco, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori).
Interverranno: l'Ing. Cristina D'Angelo (Vigile del Fuoco) e Simona Pognant (Coordinatrice). Il programma su www.bufalafest.it Iscriviti
alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo
rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it
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NAPOLI, PARTE "BUFALA FEST 2022" SUL LUNGOMARE CARACCIOLO
NAPOLI Tutto pronto per il primo week end all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul
Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il
concetto di sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà
Bufala Fest non solo mozzarella, la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36
stand di food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della
filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli
del week end: Radio Marte Show, Valentina Stella, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita
Ciccarelli. Grazie al lavoro svolto dal direttore artistico Francesco Sorrentino , nel corso del
primo week end di Bufala Fest avranno luogo i seguenti spettacoli gratuiti: sabato, 9 luglio, dalle
ore 21,30 la musica di Valentina Stella e poi, a seguire, Radio Marte proporrà una selezione di
artisti emergenti; domenica, 10 luglio, dalle ore 21,30 Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita
Ciccarelli . Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la
kermesse continuerà avrà momenti di approfondimento ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Village
promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina. GLI INCONTRI TEMATICI AL GIARDINO DELLE IDEE Sabato, 9 luglio 2022, alle
ore 19:30: Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola). Domenica, 10
luglio 2022, alle ore 19:30: La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati (Organizzato in collaborazione
con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori). Accesso Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli
spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai
nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o
gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa
o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito
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ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse
tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e
Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00
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Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'
obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. E' " Bufala Fest - non solo mozzarella ", la kermesse che
dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo , offrendo al grande pubblico stand di
food con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
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Italia Olivicola presenta il Carrello degli Oli al Bufala Fest di Napoli
Italia Olivicola ha presentato il "Carrello degli Oli" al Bufala Fest di Napoli, la kermesse che torna
sul Lungomare Caracciolo, fino al 17 luglio, per esaltare la filiera bufalina e il concetto di
sostenibilità, leitmotiv di questa 6a edizione. L' olio, alimento principe della Dieta Mediterranea,
è stato assoluto protagonista per tutta la prima serata. Durante il convegno dal titolo "Quale
Evo? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere", ospitato nell' area "Il Giardino delle Idee"
presso la Rotonda Diaz, gli autorevoli relatori intervenuti hanno condiviso con un' ampia e
attenta platea il loro punto di vista, ribadendo l' importanza di scommettere su prodotti di
qualità, tracciati e sostenibili in grado di raccontare la biodiversità del nostro Paese, le identità
dei territori e di portare benefici alla salute dell' organismo. "C' è qualcuno che vorrebbe
relegare l' extravergine al ruolo di commodity. È necessario fare sistema, puntare di più sull'
organizzazione per muoverci in maniera unitaria, chiedendo a politica e Istituzioni di sostenere
il settore nelle grandi e piccole battaglie" ha esordito il Presidente di Italia Olivicola, Gennaro
Sicolo. Sicolo ha poi presentato la novità di questa edizione del Bufala Fest: i l Carrello degli Oli
di Italia Olivicola, una raccolta di extravergini di qualità, tracciati e certificati, provenienti da ogni
parte d' Italia che accompagnerà gli chef durante tutta la manifestazione nella preparazione dei
piatti e nei cooking show organizzati nell' Area Gusto. "Dobbiamo aprire un dialogo forte con il
sistema della ristorazione - ha continuato Sicolo - per far comprendere l' importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta
degli oli, come già accade per i vini, e addirittura per l' acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una serie di informazioni
corrette, devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi, ricondurre l' olio alle zone di produzione e, perché no?, corrispondere
il giusto prezzo che una bottiglia di olio merita". Si è parlato di sostenibilità con l' invito a realizzare una filiera pienamente rispettosa
dell' ambiente riducendo l' impatto ambientale e acquisendo crediti di carbonio, attraverso il modello del Carbon Foot Print. Luciano D'
Aponte, Responsabile Promozione Agroalimentare della Regione Campania e Giampiero Cresti, vicepresidente del consorzio IGP
Toscano e Capo Panel hanno introdotto il tema della promozione definendo quella che è la vera sfida dei prossimi anni: legare le
produzioni ai territori e far conoscere e riconoscere le diversità di colture di cui l' Italia è ricca. Antonio Moschetta e Ettore Varricchio,
docente di Medicina Interna all' Università di Bari e docente al Docente di Qualità e tecniche di produzioni alimentari all' Università del
Sannio hanno offerto il punto di vista accademico sui benefici dell' olio evo per l' organismo umano nella prevenzione e nella cura.
Luigi Canino, vicepresidente vicario di Italia Olivicola, ha sollecitato una iniziativa congiunta per superare la crisi del settore e gli effetti
negativi del conflitto alle porte
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dell' Ue mentre Raffaele Amore, vicepresidente di Italia Olivicola e Giuliano Martino del Coordinamento di Italia Olivicola hanno
portato l' esperienza del consorzio nei programmi di tracciabilità e sostenibilità. Infine, l' onorevole Pasquale Maglione, componente
della Commissione Agricoltura della Camera, ha introdotto il tema delle risorse del Pnrr finalizzate all' ammodernamento del comparto.
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Dal 9 al 17 luglio Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo, all'insegna della sostenibilità
Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle

RedazioneCostieramalfitana
Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli,
davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto
altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al
grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti
della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'evento è
stato presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante F.lli La Bufala, in via Caracciolo.
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ;
l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato ; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa ; la Responsabile Marketing di F.lli
La Bufala Francesca Marotta ; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino ; lo Chef Giuseppe Daddio , Direttore
della Scuola Dolce&Salato. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera
importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del
risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di
conoscenza e culturali molto significativi. Gli Organizzatori ' Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una
fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i
loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso
la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali
ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una
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vera e propria azione di marketing territoriale,creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di
operatori e di fruitori in costante crescita'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un
concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento
ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e
sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere
un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso
Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per
coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù
Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo
di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e
comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione
'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: · Evitare la
coda alle casse. · Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022,
osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00 Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che
coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo
ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un area dedicata,
una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina
di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di
importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Miramare Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce &
Salato Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet
partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto
da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli
Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del
Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al
17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala
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Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi.
Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli,
Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo
Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto',
Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). La filiera delle
culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee,
grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e
valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di
talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità
della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri
organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i seguenti temi: · Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere
(Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola ) · La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati
(Organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori) · Dove nasce la farina, cresce un Bosco Il Progetto Green di
Agugiaro & Figna Molini. · Sostenibilità, il modello Brazzale: vent'anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo ·
Sostenibilità economico finanziaria a sostegno della ristorazione (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina
Dolce&Salato) · Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 . (Organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala
Campana DOP) · ESG: Etica e Sostenibilità in cucina. Binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico . (Organizzato in
collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) La Sostenibilità dei partner di Bufala Fest. Progetti e Visioni: La Molisana :
Presentazione del bilancio di Sostenibilità . Mutti : I quattro pilastri della strategia ambientale di Mutti. Tecnoinox : La Sostenibilità è
responsabilità in cucina . Turismo enogastronomico: la filiera bufalina come volano per la promozione turistica del territorio. Arte e
Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia
Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di
Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della
sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno
creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica. Tanti i visitatori che ogni sera hanno potuto apprezzare prelibatezze e spettacoli di qualità
La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazi

RedazioneCostieramalfitana
La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a Bufala Fest non solo mozzarella si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest - non solo mozzarella è una
kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Bufala Fest spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione nonostante lo stop forzato
degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che
riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare
contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo
economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici
organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto . Valutiamo ciò
come un successo chiosa Rea proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende
valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità . Successo anche per il
cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi
artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo
Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco
Cicchella , oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con
Antonio Rea dell'evento una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita
sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella
dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la
città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità . Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un
momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino
delle Id ee, che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato
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l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk
tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della
filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul
territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno
toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.
Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli,
quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in
maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto , dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo ,
chef tecnico di Lamberti Food , ha visto trionfare nelle singole categorie: · Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. · Categoria Chef Grillardin o
Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e
ricotta di bufala mantecata. · Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco. · Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un dolce in cui
a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno Bufala Fest ha
sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per la
kermesse , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente . Una speciale
creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la sesta
edizione di Bufala Fest.
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A Napoli dal 9 al 17 luglio la VI ed. di Bufala Fest
Antonio Savarese
Napoli, presentato Bufala Fest 2022 Dal 9 al 17 luglio la filiera bufalina in primo piano sul
Lungomare Caracciolo all'insegna della sostenibilità Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e
della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo
di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera
bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e
le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella ,
la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti
realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto:
Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show
cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni. Bufala Fest non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte;
Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'evento è stato presentato questa mattina a Napoli, presso il
ristorante F.lli La Bufala, in via Caracciolo. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti:
il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ; l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa
Armato ; il Responsabile Promozione Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa ; la Responsabile Marketing di F.lli
La Bufala Francesca Marotta ; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino ; lo Chef Giuseppe Daddio , Direttore
della Scuola Dolce&Salato. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera
importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del
risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di
conoscenza e culturali molto significativi. Gli Organizzatori Le novità di questa edizione affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una
fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i
loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso
la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche,
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culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e
fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita. Il Tema: la
Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un
percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e
alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai
temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione,
sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i
bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la
visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche
proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1
bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda
analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre,
sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione Salta la Fila dalla quale è possibile acquistare in anticipo le
diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: · Evitare la coda alle casse. · Ricevere un bellissimo gadget dell'evento.
Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore
24:00 Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera
bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria Arena del Gusto allestita sempre sul
Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie
filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente
all'evento. Miramare Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Forte del successo delle precedenti edizioni, anche
nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli.
Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno
scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la
Scuola di Cucina Dolce & Salato che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio ,
rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione,
in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere,
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dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli
gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala
Village sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli
(domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio);
Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci,
Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). La filiera delle culture: Il Giardino delle
Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la
kermesse continuerà ad essere anche conoscenza ed in un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera
bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che
potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri organizzati nel Giardino delle
Idee toccheranno i seguenti temi: · Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato in collaborazione con Italia
Olivicola ) · La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati (Organizzato in collaborazione con la Cia
Conferenza Italiana Agricoltori) · Dove nasce la farina, cresce un Bosco Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini. · Sostenibilità, il
modello Brazzale: vent'anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo · Sostenibilità economico finanziaria a
sostegno della ristorazione (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) · Giovani e digital, la Bufala Campana
4.0 . (Organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP) · ESG: Etica e Sostenibilità in
cucina. Binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico . (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato)
La Sostenibilità dei partner di Bufala Fest. Progetti e Visioni: La Molisana : Presentazione del bilancio di Sostenibilità . Mutti : I quattro
pilastri della strategia ambientale di Mutti. Tecnoinox : La Sostenibilità è responsabilità in cucina . Turismo enogastronomico: la filiera
bufalina come volano per la promozione turistica del territorio. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un
connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per
Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale
creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Napoli, domani parte Bufala Fest 2022 sul Lungomare Caracciolo
Primo week end all'insegna del gusto, dello spettacolo e della cultura di filiera Tutto pronto per il primo week end all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità e []

Antonio Savarese
Primo week end all'insegna del gusto, dello spettacolo e della cultura di filiera Tutto pronto per il
primo week end all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di
Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità e le
peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà " Bufala Fest non solo
mozzarella ", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36 stand di food e 50
chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma
l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con
musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti
e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest non solo mozzarella" è organizzato dalla
Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Media Partner
dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli del week end: Radio
Marte Show, Valentina Stella, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli. Grazie al lavoro
svolto dal Direttore Artistico Francesco Sorrentino , nel corso del primo week end di Bufala Fest
avranno luogo i seguenti spettacoli gratuiti : Sabato, 9 luglio 2022, dalle ore 21:30: la musica di
Valentina Stella e poi, a seguire, Radio Marte proporrà una selezione di artisti emergenti.
Domenica, 10 luglio 2022, dalle ore 21:30: Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli . La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee
Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la
kermesse continuerà avrà momenti di approfondimento ad essere anche conoscenza ed in un'area dedicata del Bufala Village
promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina. Tra sabato e domenica, sono in programma i seguenti incontri tematici nel
Giardino delle Idee: Sabato, 9 luglio 2022, alle ore 19:30: "Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere" (Organizzato in
collaborazione con Italia Olivicola ). Domenica, 10 luglio 2022, alle ore 19:30: " La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati" (Organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori). Accesso Gratuito L'accesso al
Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno
gustare le prelibatezze gastronomiche proposte
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dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1
dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica;
1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito
ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione Salta la Fila dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse
tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e
Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:
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Partito il Bufala Fest, mozzarella e non solo sul Lungomare.
Tutto pronto per il primo week end all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l

Pietro Pizzolla
Tutto pronto per il primo week end all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di
sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà Bufala Fest
non solo mozzarella, la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36 stand di
food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest non solo mozzarella è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli del week
end: sabato, 9 luglio, la musica di Valentina Stella e poi a seguire Radio Marte Show. Domenica,
10 luglio, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli. (ANSA).
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Vino & musica, dal Brunello a Jazz&Wine in Montalcino al Chigiana Festival in Chianti Classico
Da 'Jazz & Wine in Montalcino 2022', il più importante Festival 'aziendale' del vino italiano e tra i
più longevi nel panorama jazz internazionale firmato Banfi, dove il Brunello accompagna da 25
anni i big della musica d'autore internazionale, al Chianti Classico le cui prestigiose cantine,
nella 'Chianti Classico Summer', ospitano gli allievi della prestigiosa Accademia Musicale
Chigiana che si esibiscono nel 'Chigiana International Festival and Summer Academy 2022';
dall'Asti e il Moscato d'Asti Docg che incontrano gli idoli rock dei giovani del momento a
'Collisioni 2022' e la musica di Luigi Tenco a 'L'Isola In Collina', tra Langhe e Monferrato, a '100
Note in Rosa', la rassegna con l''Aperitivo di Verona' a base di Chiaretto di Bardolino, Formaggio
Monte Veronese e concerti di musicisti emergenti nei locali della città e del Lago di Garda; da
'Monferrato on Stage', la rassegna itinerante che unisce musica ed enogastronomia del
Monferrato, al 'Morellino Classica Festival', con il sostegno del Consorzio di Tutela del Morellino
e in cantine come Val Delle Rose (Cecchi) e il Castello Potentino; ma anche da 'Wine & Music in
a Magic Garden' con degustazioni e musica dal vivo al tramonto nella cantina di Bolgheri del
Gruppo Tenute Capaldo Campo alle Comete, alla famiglia Zingarelli, alla guida di Rocca delle
Macìe in Chianti Classico, che celebra l'Anniversario n. 50 del film più visto della storia del
cinema italiano '... Continuavano a Chiamarlo Trinità' prodotto da Italo Zingarelli, fondatore
della storica griffe; da 'Cigar & Wine' da Vallepicciola, dove la musica accompagna la degustazione di Chianti Classico e Sigaro
Toscano, a 'Al Cinema con Gusto' alla Rocca di Montemassi del Gruppo Zonin1821 in Maremma, con ospite il regista Francesco
Falaschi per un aperitivo in musica prima della proiezione del suo film 'Last Minute Marocco'; da, tornando a Montalcino, l''Argiano
Baroque Music Festival', kermesse internazionale di musica barocca nella rinascimentale Villa di Argiano con le sue storiche cantine, al
maestro Angelo Branduardi in concerto alla Cappella della Madonna di Vitaleta, piccolo gioiello tra i vigneti della Val d'Orcia Patrimonio
Unesco restaurata da Podere Forte, fino all'Etna, dove torna lo 'Sciaranuova Festival', il teatro in vigna di Planeta, è un'estate di grandi
vini e musica d'autore, cinema e teatro, nei territori del vino italiano più amati. Sono questi solo alcuni dei tantissimi appuntamenti
segnalati a WineNews per la nostra agenda settimanale. Nel calendario delle 'Anteprime' delle Denominazioni più importanti del vino
italiano , arriva la pausa estiva. Ma, intanto, il Consorzio di Tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia ha già annunciato l'edizione n. 2 di
'Bolgheri DiVino' , l'evento creato per scoprire i grandi vini di Bolgheri e il territorio-icona dell'enologia mondiale, il 2 settembre con
un'esclusiva Anteprima del nuovo Bolgheri Superiore Doc 2020, riservata ad un ristretto numero di ospiti e stampa, e il 3 settembre con
una 'Degustazione Diffusa', aperta al pubblico, nella quale i produttori dei vini
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Doc Bolgheri presenteranno - in selezionata location sul territorio - le proprie annate del Bolgheri Rosso Doc 2021, insieme ad una
selezione delle principali etichette di ciascuna cantina. Nei Campi Flegrei, invece, dal 5 all'8 settembre ci sarà 'Campania Stories Special Edition' , che torna in presenza per svelare le nuove annate dei vini campani a Pozzuoli (Hotel Gli Dei), di fronte l'Isola di
Procida, 'Capitale Europea della Cultura 2022'. Tanti eventi che, attraverso i vini, faranno parlare dei tanti territori che sono il vero
patrimonio del Belpaese, enoico e non solo. Ma anche il Consorzio Etna Doc ha annunciato la prima edizione di 'Etna Days-I Vini del
Vulcano' , l'evento che dal 14 al 17 settembre porterà sul territorio etneo stampa e critici internazionali per conoscere in diretta i
produttori e i loro vini, tra visite in cantina e nei vigneti, la degustazione delle ultime annate delle diverse tipologie dei vini che nascono
alle pendici del vulcano attivo più alto d'Europa, e una kermesse con banchi di degustazione ed eventi aperti al pubblico a Catania. E da
Montalcino a Los Angeles, passando per Londra, New York e Toronto, assume un carattere sempre più internazionale l'edizione n. 31 di
'Benvenuto Brunello' , l'anteprima delle nuove annate del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino in programma a partire dall'11
novembre. Confermato dunque anche per quest'anno il format autunnale, con il Brunello 2018 e la Riserva 2017 pronti a debuttare in
Italia e per la prima volta in quattro città tra Vecchio e Nuovo Continente con un'edizione in contemporanea dell'evento il 17 novembre.
Nell'attesa, proseguono i 'Vigneti Aperti' , nelle cantine del Movimento Turismo del Vino , dove i wine lovers hanno la possibilità di
visitare i vigneti tutti i weekend fino a novembre, tra picnic tra i filari e pranzi nei vigneti, passando per concerti e laboratori sensoriali,
ma anche wine&wellness, dalla Toscana all'Umbria, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto. Lo chef stellato Errico Recanati, patron del
Ristorante Andreina a Loreto, maestro italiano della brace, è protagonista a Villa Terzaghi delle lezioni di cucina e delle cene del
'Weekend del Gusto' del Cook&Chef Institute , di cui è ambassador, per gli alunni dell'Accademia Maestro Martino di Carlo Cracco ,
promosse il 15 e 16 luglio dalla Fondazione di Bergner, multinazionale austriaca presente in oltre 70 Paesi nel mondo e specializzata
nella produzione di articoli per la casa e per la cucina, e con un menù pensato per far riaffiorare i sapori evocativi provenienti dalle
origini della cucina marchigiana rivisitata in chiave gourmet accompagnato da una degustazione di Prosecco Doc. Da 'It's Gin o' clock'
(28 luglio) alla 'Rosé Night' (27 luglio) fino all''Aperol Spritz Tour' (14 luglio e 1 settembre) e la 'Spritz Mania' (21 luglio e 4 agosto), il
ristorante del dehors di Eataly Milano Smeraldo si anima con 'Eataly All'Aperto' , un palinsesto ricco di appuntamenti per tutta l'estate.
Da Particolare Milano , prosegue 'A cena con il produttore' , fino al 19 luglio con una degustazione di vini Moser e Le Cantorie scelti dal
sommelier Luca Beretta in abbinamento alle portate dello chef Andrea Cutillo. 'Blue Note Off' , il format di Blue Note Milano nato con
l'obiettivo di portare la grande musica jazz fuori dalla sede storica di Via Borsieri, è sbarcato al Don Lisander, storico ristorante
milanese aperto dal 1947, con nuovi appuntamenti per omaggiare il binomio 'ottima musica, buon cibo', il 14 luglio e il 14 settembre in
compagnia di alcuni artisti che calcano abitualmente il palco del
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famoso jazz club come Le Sorelle Marinetti, con una cena firmata dallo chef Filippo Cavalera nel suggestivo giardino del ristorante.
Tenuta Mazzolino, invece, piccolo 'Clos di Borgogna' in Provincia di Pavia nell'Oltrepò Pavese, ospiterà una cena in cantina in
collaborazione con Garybaldi Japanese Restaurant , storico locale di Stradella che, il 17 luglio, regalerà un vero e proprio viaggio
culinario tra i piatti della tradizione giapponese uniti alla cucina e alle materie prime mediterranee, in una perfetta unione tra Oriente e
Occidente. E ogni terza domenica del mese il Castello di Padernello , nella Bassa Bresciana, diventa un 'Mercato della Terra' di Slow
Food , aprendo le sue porte ad una comunità di piccoli agricoltori, artigiani e consumatori del cibo buono, pulito e giusto, tra ortofrutta,
carni, pane, vini, tartufi, agro ittici, formaggi tipici come il bagòss con lo zafferano, Presìdio Slow Food, e tante altre specialità, grazie
alla collaborazione tra artigiani del cibo, la Fondazione Castello di Padernello e la Condotta Slow Food Bassa Bresciana. E grazie alla
collaborazione con i Presìdi Slow Food, invece, è possibile trovare anche altre produzioni tipiche italiane tutelate dalla Chiocciola (fino
al 18 dicembre). Il vino per i giovani, è rock. E se continua ad ispirare la musica e gli idoli del momento come Blanco e Mahmood, che in
'Brividi' cantano 'Tu, che mi svegli il mattino. Tu, che sporchi il letto di vino. Tu, che mi mordi la pelle', o i Pinguini Tattici Nucleari in brani
come 'Jackie il Melo Drammatico' e 'Scrivile Scemo', anche per le nuove generazioni è uno dei simboli più forti della cultura italiana. A
loro è dedicato 'Collisioni 2022', il Festival Agrirock che prosegue fino al 17 luglio, con un'edizione speciale 'traslocando' da Barolo ad
Alba, dove protagonista è anche l''idolo enoico' dei giovani, le bollicine, ufficiali, dell'Asti e del Moscati d'Asti Docg ormai lanciate alla
loro conquista, in purezza e in mixologia, grazie alla partnership tra il Consorzio e il Festival, accanto ai migliori vini delle Langhe con il
Consorzio del Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani. Ma l'estate dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti Docg è ricca di eventi,
grazie alla partecipazione del Consorzio di Tutela a 'L'Isola In Collina' , dal 26 al 31 luglio a Ricaldone, omaggio alla musica di Luigi
Tenco nel Paese del Monferrato in cui il cantautore ha vissuto prima di trasferirsi a Genova, con le bollicine in purezza e in
miscelazione nei cocktail che accompagnano Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band, Giorgio Conte, poi l'Elettronica Tour di
Samuel e infine Elio. Ma c'è anche 'TrEno' , il progetto di turismo ferroviario ed enogastronomico che attraversa i paesaggi vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato, Patrimonio dell'Umanità Unesco, in un percorso denso di suggestioni e riferimenti paesaggistici. Il
Consorzio di Tutela, partner dell'iniziativa, offre ai passeggeri un calice di benvenuto sul treno storico alla partenza da Torino e un
aperitivo una volta giunti alla destinazione del viaggio alla scoperta di territori che regalano colori e profumi unici. Il tour consente di
visitare una delle splendide Cattedrali Sotterranee di Canelli oppure di vivere l'emozione di un picnic in vigna, un'esperienza
enogastronomica con protagonisti l'Asti e il Moscato d'Asti. Ma prosegue anche 'Monferrato on Stage' , la rassegna itinerante che
unisce musica ed enogastronomia e che staserà vedrà salire sul palco ad Asti Fabrizio Moro, e proseguirà con un ricco cartellone di
eventi fino al 3 settembre in collaborazione anche con il Consorzio Barbera d'Asti e Vini
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del Monferrato. Restando in Monferrato, a Cascina Gilli a Castelnuovo Don Bosco, 'Villeggiatura' è una mostra collettiva che riunisce
un gruppo internazionale di artisti , da Anton Alvarez (Svezia) ad Anastasia Bay (Francia), da Stevie Dix (Belgio) a Olivia Sterling
(Inghilterra), aperta al pubblico fino al 24 luglio, e organizzata dalla Galleria d'arte svedese Nevven. L' Enoteca Regionale dell'Albugnano
, ad Albugnano, il 16 luglio, lancia 'Estate in Freisa' , per celebrare al meglio il Freisa, eletto 'Vitigno dell'anno 2022' dalla Regione
Piemonte, nel giardino dell'Enoteca, affacciati sul magnifico paesaggio che si può ammirare dal borgo di Albugnano, definito il 'Balcone
del Monferrato', con tante etichette in degustazione, dagli spumanti ai vini fermi fino a quelli più vivaci, accompagnati da alcuni
produttori che guideranno i partecipanti alla scoperta delle mille anime di un vitigno con oltre 500 anni di storia. La decortica, la storia e
l'utilizzo del sughero, dall'antichità ad oggi, passando da un focus sui tappi e sulla raccolta di quelli usati che, grazie ai volontari e le
onlus protagonisti del progetto 'Etico' e al loro riciclo per la linea 'Suber', diventano oggetti di arredamento di lusso e interior design
creati con l'uso della granina: è l'economia circolare messa in moto dal sughero, e dalla sua capacità di generare valore economico,
raccontata nella mostra 'Sug_Hero - Metaforme - Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero' da Amorim Cork Italia ,
al 'WiMu' a Barolo (Castello Falletti, fino al 31 luglio). Ci si sposta ai Musei Reali a Torino che celebrano l'Anniversario n. 161 dell'Unità
d'Italia ripercorrendo le vie della storia che uniscono Torino, prima capitale, a Roma: fino al 17 luglio con 'Splendori della Tavola' , la
Sala da Pranzo del Palazzo Reale ospita un inedito allestimento incentrato sul fastoso corredo da tavola in argento realizzato a Parigi
per il Re Carlo Alberto da Charles-Nicolas Odiot, commissionato nel 1833 e trasferito al Quirinale tra il 1873 e il 1874 (alle cui collezioni
oggi appartiene) e che comprende oggi 1.832 elementi ed è annoverato tra le maggiori committenze delle corti europee dell'epoca. La
mise en table del Palazzo Reale di Torino è impreziosita da cristalli e porcellane delle collezioni dei Musei Reali e presenta un
allestimento scenografico realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Torino. Ai lati della tavola, quattro manichini
con abiti da sera maschili e femminili di fine Ottocento - inizio Novecento, allestiti dalla scenografa Claudia Boasso. E oltre alla visita
della Sala da Pranzo, inclusa nel normale percorso, è possibile accedere ad altre suggestive tavole apparecchiate con visite guidate su
prenotazione. Dalla Liguria, Coravin lancia il tour 'A Sip of Summer by Coravin' , un viaggio in sei tappe fino al 20 settembre tra alcune
delle località icona del turismo italiano, dalla splendida piazzetta di Portofino, sulla Riviera Ligure, con il ristorante Cracco Portofino, alla
vicina Laigueglia con lo storico Hotel Windsor, recentemente riaperto dopo un importante restauro; dalle montagne di Cortina
d'Ampezzo, al mare siciliano di Taormina, Da Stresa, sulle rive del Lago Maggiore, con il Gigi Bar, a Puegnago sul Garda con Casa Leali,
una delle realtà più amene e accattivanti del panorama della cucina lacustre, e un progetto che offre a esperti e appassionati
l'opportunità di degustare un'esclusiva selezione di vini al calice, grazie all'innovativa tecnologia Coravin, che permette di versare un
bicchiere di vino senza stappare la bottiglia, eliminando così il
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rischio di ossidazione In Alto Adige, torna il progetto 'Sogni estivi', ideato dalla Cantina San Michele Appiano , che vede protagonisti i
suoi vini pregiati, a partire dal Pinot Grigio Sanct Valentin, abbinati a ricette d'autore di chef (stellati e non) dei ristoranti d'Italia :
quest'anno tocca a Mattia Sicher, chef al ristorante 'Alla Pineta' del Pineta Natur Resort in Val di Non, che propone la ricetta dei Talleri
alle rape rosse, Casolet e ricotta affumicata abbinata al Pinot Grigio Sanct Valentin della Cantina San Michele Appiano. L' Abbazia di
Novacella apre le sue porte a enoturisti e visitatori per celebrare nel 2022, tra arte, cultura e vino, un importante traguardo: gli 880 anni
di storia . Lo fa con un ricco calendario di eventi e mostre per immergersi tra le bellezze artistiche e i luoghi sacri di un'Abbazia fondata
nel 1142, visitare una delle più antiche cantine attive al mondo, passeggiare tra i filari dei vigneti che custodiscono un patrimonio di
grande valore enologico e paesaggistico. Ma anche per assaggiare il Sylvaner 'Cor unum et anima una', l'etichetta celebrativa in vendita
esclusivamente all'interno del negozio dell'Abbazia, ha dato il via a un periodo di festeggiamenti, ricco di moltissime iniziative'. In
particolare, fino al 3 settembre una mostra celebra il fondatore dell'Abbazia di Novacella, Artmanno di Bressanone, e
contemporaneamente verranno esposti i dipinti del prevosto emerito Chrysostomus Giner. Quindi, dal 1 agosto al 6 settembre, sempre
a Castel Sant'Angelo, verrà presentato il 'fiat lux' di Albert Mellauner e del Gruppo Artistico Ladino. Dal 17 settembre, infine, una
particolare mostra dedicata ai giochi e passatempi nel monastero arricchirà ancora una volta l'offerta del Museo abbaziale. E tra visite
all'antica cantina e degustazioni dei suoi vini, nell'accogliente e tipica Stiftskeller è possibile infine degustare i vini dell'Abbazia in
abbinamento a tipicità tirolesi. E con la bella stagione arrivano anche gli appuntamenti estivi con le erbe selvatiche, per ristabilire il
contatto con la natura, e Lana e dintorni , dalla fine della primavera all'inizio dell'autunno, faranno da palco ad una serie di appuntamenti
con protagoniste le erbe selvatiche, le 'erbacce' che anticamente venivano utilizzate in diversi ambiti per i loro effetti benefici, da
conoscere con la guida di esperti, il 14 luglio, 11 agosto e 8 settembre, in una passeggiata fino al Maso Roachhof si potranno
conoscere diverse varietà colorate di piante ed erbe selvatiche e le proprietà, il loro utilizzo in cucina e la produzione di piccoli rimedi
curativi per la farmacia in casa. Nasce invece sotto il segno della birra artigianale trentina la prima collaborazione tra Palazzo Scopoli,
'la casa del cibo' a Tonadico, e Palazzo Roccabruna , 'la casa dei prodotti trentini' e dell'Enoteca Provinciale del Trentino a Trento, con
'Beer Tasting Trentino' , l'evento che ha animato nei giorni scorsi Palazzo Roccabruna a Trento e che si trasferisce a Tonadico il 14 e
15 luglio con degustazioni e laboratori sulle 'Birre trentine e formaggi di alpeggio'. In Friuli, poiché 100 anni fa nasceva Pier Paolo
Pasolini, scrittore, poeta, sceneggiatore e regista, intellettuale complesso che contribuì ad arricchire la cultura italiana, e friulana, del
Novecento, Casarsa della Delizia, luogo d'origine della madre in cui Pasolini trascorse molte vacanze, e il Friuli Venezia Giulia, sempre
presenti nei suoi ricordi, nel legame con la madre, nella lingua, assieme a PromoTurismoFvg e il Centro Studi PP Pasolini, rendono
omaggio al grande intellettuale attraverso un percorso culturale
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di iniziative per tutto l'anno, con il fulcro proprio a Casarza, in cui è sepolto e che ospita il Centro Studi. E che è anche il punto di
partenza dell'itinerario e delle visite guidate messe a punto da PromoTurismoFvg, in collaborazione con le guide turistiche della
Regione, 'Sui luoghi di Pasolini a Casarsa' , ogni domenica e il 2 novembre, giorno della morte dello scrittore. E con la Regione che si
propone sempre più come una destinazione a prova di famiglia, con oltre 200 esperienze e 34 strutture adatte a chi viaggia con i
bambini e opportunità per viverle dal mare alla montagna grazie alla rete 'Family Friuli Venezia Giulia' : dalla barca dei pirati allo scrigno
segreto e alle esplorazioni tra gli scavi ad Aquileia, dalle uscite in sup e in sella alla bicicletta a scoprire le bellezze della natura, e
ancora tante altre occasioni di divertimento per tutta l'estate, tra parchi divertimento, escursioni in barca, visite a musei o siti storici, e la
novità delle fattorie didattiche, sempre con la regia di PromoTurismoFvg. Con 'Visit Cantina 2022' le cantine della Strada del Prosecco e
Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene nelle Colline Vitate Patrimonio dell'Unesco aprono le porte ai wine lover per raccontare la
storia del Conegliano Valdobbiadene Docg e del Cartizze Docg in primis, ma anche di vini meno noti come Bianco e Rosso dei Colli di
Conegliano Docg, i ricercati passiti Docg Refrontolo e Torchiato di Fregona e l'autoctono Verdiso Igt: da Villa Sandi a Bisol 1542, da
Mionetto a Bortolomiol, da Val D'Oca ad Andreola, da Canevel alla Cantina Colli del Soligo, dalla Cantina Fasol Menin a Conte Collalto,
da Mani Sagge ad Adami, da Col Vetoraz a La Tordera, da Nani Rizzi a Drusian, solo per dirne alcune. Ma il Prosecco Superiore
Valdobbiadene Docg incontra anche l'arte , a Col Vetoraz a Santo Stefano di Valdobbiadene, che, fino a settembre, diventa la casa delle
sculturee lignee (in legno di Pino Cembro) dell'artista pordenonese Arianna Gasperina, in arte Arya, un'occasione in più per raggiungere
il punto più alto tra le colline del Cartizze, e l'inizio di un percorso che vedrà la cantina ospitare ogni volta un artista diverso. Sempre
nelle Colline Unesco, anche 'Ville d'Arfanta' , finora riservata all'accoglienza di eventi della famiglia Serena, cene su invito e per ospitare
nella foresteria i clienti dell'azienda Serena Wines 1881 , apre le porte agli eno-turisti, iniziando una nuova avventura nel mondo
dell'ospitalità, grazie anche ai Tour Prosecco, Tour Avventura e Tour Romantic. Intanto Masi ha lanciato il calendario 2022 della 'Masi
Wine Experience' , il progetto di ospitalità e cultura, che oggi conta ben otto location aperte agli enoturisti in Italia e all'estero, dalla
primavera fino alla vendemmia, a partire dalle Possessioni Serego Alighieri, in Valpolicella, con una 'Cena sotto le stelle' (29 luglio), tanti
eventi anche alla Tenuta Canova, a Lazise sul Lago di Garda, con un esclusivo 'Masi White party' (31 agosto), mentre da Canevel, nel
cuore di Valdobbiadene, ci sarà la 'Festa della Vendemmia' (17 settembre). Anche da Tenute Tomasella la celebrazione della bella
stagione passa per l''Aperitivo in cantina' , ogni martedì sera, nella suggestiva cornice del suo ampio parco, fino al 26 luglio, con i vini
della cantina e dj set. E da Giovanni Allevi a Piero Chiambretti, da Cesare Bocci a Bianca Berlinguer, sono alcuni tra i protagonisti
accanto ai grandi vini veneti, di 'Sorsi d'autore' , il Festival della Fondazione Aida , all'edizione n. 23 fino al 24 luglio, sullo sfondo dei
giardini monumentali delle più belle Ville Venete e dei castelli della Regione con
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degustazioni guidate di vini con i sommelier Ais-Associazione Italiana Sommelier Veneto (del Consorzio Coste del Feltrino e di
cantine come Pasqua, Falezze di Luca Anselmi, Corte Carezzabella e Vite in Rosa, Monte Zovo-Famiglia Cottini incontri con personaggi
della scena culturale italiana e internazionale e visite agli edifici storici in collaborazione con Regione del Veneto, Istituto Regionale
Ville Venete e Associazione per le Ville Venete. Ed è tornata anche '100 Note in Rosa' , la rassegna ideata e promossa dal Consorzio di
Tutela del Chiaretto e dal Bardolino e dal Consorzio del Formaggio Monte Veronese Dop che, per tutta l'estate, coinvolge i wine bar e i
ristoranti di Verona, del territorio e del Lago di Garda con concerti live di giovani artisti emergenti, accompagnati dall''Aperitivo di
Verona', a base di Chiaretto di Bardolino, il vino rosa della sponda orientale del Lago di Garda, leader italiano del settore, accompagnato
dal Formaggio Monte Veronese, in un abbinamento tutto all'insegna della territorialità. Una rassegna che quest'anno è anche parte
integrante del programma del 'Mura Festival di Verona', dove il Chiaretto di Bardolino è protagonista dell'appuntamento domenicale a
San Bernardino con gli 'Aperitivi musicali al Tramonto', accompagnati di volta in volta da diversi musicisti. Cantina di Montecchia di
Crosara celebra il Lessini Durello, protagonista di un importante rebranding che pone l'accento su tipicità e territorio, ripensando
completamente l'immagine dei due spumanti prodotti dalla Cantina, Collineri Lessini Durello Doc Metodo Classico Millesimato 2017 e
733 Lessini Durello Doc, per rendere omaggio alla natura vulcanica della terra da cui si originano, il 21 luglio con un aperitivo al
tramonto nella terrazza verde della Cantina Rocca Sveva e la cena in vigna che si cospargeranno di glitter per una serata più sparkling
che mai. Il bicchiere contemporaneo di alta qualità, come tema progettuale e oggetto del quotidiano, tra forme e dettagli, attenzioni di
design, tecniche di realizzazione, diverse tipologie e un materiale di elezione, il vetro, in un tributo ad un 'piccolo' oggetto e alle sue
tante, possibili e affascinanti declinazioni, è invece il protagonista delle 'Forme del bere' alle quali InGalleria/Punta Conterie Art Gallery a
Murano dedica una mostra originale a cura di Elisa Testori (fino al 31 dicembre), con progetti di designer internazionali e di produttori
italiani, muranesi ed europei che hanno saputo declinare al meglio design e sapienza nella sua realizzazione. A Venezia Mestre fino al
25 settembre è di scena invece la mostra 'Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050' , a cura di Massimo Montanari e Laura Lazzaroni, al
'M9 - Museo del '900': un viaggio lungo ottant'anni nella gastronomia italiana, attraverso oggetti, immagini e attività esperienziali, che ha
come obiettivo la narrazione della simbiotica relazione tra gli italiani e il cibo, una connessione radicalmente trasformatasi negli ultimi
decenni che, nelle intenzioni dei curatori, disegna una traiettoria per indagare passato e presente e immaginare cosa può riservare il
futuro. E va al grande regista e produttore cinematografico italiano Pupi Avati il 'Premio Artusi 2022' , assegnato ogni anno da
Forlimpopoli, la città di Pellegrino Artusi, su proposta del Comitato Scientifico di Casa Artusi, ad importanti personalità del mondo della
cultura, con particolare riferimento a quella alimentare (e che consiste in una scultura in bronzo del busto di Artusi ad opera dell'artista
Pasquale Marzelli), di scena il 4 agosto con la proiezione del documentario 'Pupi Avati,
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La tavola racconta' di Adriano Pintaldii, nella patria del 'padre' indiscusso della cucina italiana. Un'esperienza di viaggio unica, tra
enogastronomia, arte, cultura all'insegna del turismo slow a bordo di un treno storico 'Centoporte', che attraversa il cuore
dell'Appennino Tosco-Romagnolo alla scoperta delle terre che Dante Alighieri visitò nel suo cammino tra Firenze e Ravenna, un
percorso incantevole che coniuga celebri città d'arte e borghi medievali completamente immersi nella natura, ma anche un itinerario
nel gusto, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche che vi si possono: ecco il 'Treno di Dante' , pronto a ripartire in questa
estate 2022 i sabati e le domeniche fino al 10 luglio e dal 27 agosto al 30 ottobre (escluso il 10 settembre), con una corsa straordinaria
il 1 novembre. Stasera la famiglia Zingarelli, alla guida di Rocca delle Macìe in Chianti Classico, celebra un anniversario speciale:
l'Anniversario n. 50 del film più visto della storia del cinema italiano, e tuttora campione imbattuto di spettatori e pubblico, '...
Continuavano a Chiamarlo Trinità', il sequel della famosa saga prodotta da Italo Zingarelli, produttore cinematografico e fondatore
della storica griffe , che ha creato un fenomeno cinematografico legato alla coppia più amata del cinema italiano, Bud Spencer e
Terence Hill ed al 'fagioli western', l'amatissima parodia dello 'spaghetti western'. Un evento che lancia anche il prossimo anniversario
'dorato' della stessa Rocca delle Macìe, divenuta oggi la prima 'Cinematic Winery' italiana, da sempre produttrice di cinema e di vino.
Con l'occasione sarà presentato un Chianti Classico Gran Selezione in edizione limitata di 1971 (anno di uscita del film) Magnum,
dedicata dai tre figli Fabio, Sandra e Sergio al padre Italo (evento riservato, su invito). Arte contemporanea diffusa nel territorio,
concerti di musica classica in cantina, spettacoli di teatro contemporaneo nelle piazze e tante esperienze da vivere tra i filari del Gallo
Nero: è iniziata la 'Chianti Classico Summer' , animata da un cartellone di iniziative pensato dal Consorzio Vino Chianti Classico per
arricchire sempre di più l'offerta culturale di uno dei terroir più amati e visitati al mondo. E con 'Art message in a Chianti Classico bottle',
7 grandi bottiglie diffuse nei 7 borghi del Chianti Classico, rese uniche da 7 artisti, le opere partiranno da una 'tela' uguale per tutti,
pensata per rappresentare la simbiosi unica che esiste tra il vino e il suo territorio: una grande bottiglia di Chianti Classico di circa
quattro metri di altezza, che ogni artista renderà unica, da Camilla Falsini a Clet, da Thomas Lange a Numero Cromatico, Francesco
Bruni, Eliseo Sonnino e Corn79. La mostra interagisce con le opere già presenti in alcune cantine e con quelle installate dai Comuni di
San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle nel progetto 'Chiantissimo', dando così vita ad un unico grande
circuito di arte contemporanea diffuso in tutto il territorio del Gallo Nero. Con 'Meet Music', invece, fino alla fine di agosto, il paesaggio
chiantigiano dialogherà anche con la musica classica eseguita dagli straordinari allievi dell'Accademia Musicale Chigiana, con alcune
cantine del Chianti Classico - dopo Badia a Coltibuono, Castello di Brolio (20 luglio), Felsina (24 luglio), Rocca delle Macìe (2 agosto),
Castello di Meleto (12 agosto) e Villa Calcinaia (26 agosto) - che ospiteranno una linea speciale di appuntamenti musicali nel
programma del prestigioso 'Chigiana International Festival and Summer Academy
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2022', precedute da degustazioni di vino e prodotti del territorio. Quindi, 'Meet Theatre' che si articola attorno a 'diVinum', uno
spettacolo di teatro dedicato al vino e pensato per superare la barriera linguistica, che avrà un linguaggio accessibile a tutti, anche a
spettatori stranieri, con lo stile del Circo Contemporaneo, prodotto dall'Associazione Arca Azzurra di San Casciano in Val di Pesa, e che
sarà itinerante in tutto il territorio. E il tutto di pari passo con i tanti eventi che caratterizzano il territorio come l''Expo Chianti Classico' a
Greve in Chianti (8-11 settembre), 'Vino al Vino' a Panzano (16-18 settembre) e 'Montefioralle Divino' a Montefioralle (24-25 settembre).
Ma anche con un 'gran finale', il 18 settembre, con la 'Granfondo del Gallo Nero' con partenza e arrivo Radda in Chianti per la gara
ciclistica ufficiale del Chianti Classico. Sempre in Chianti Classico, da Vallepicciola , invece, si va dal trekking tra i filari alla musica dal
vivo, dalle cene vista vigneti alle degustazioni sotto le stelle di vini e prodotti del territorio del Gallo Nero, fino al 31 agosto, e in
particolare si può fare anche una 'Wine Safari Experience' con un tour in jeep per scoprire l'azienda e i suoi 107 ettari immersi nel cuore
del Chianti Classico, ma anche partecipare a 'Cigar & Wine', il 21 luglio, fumando il sigaro toscano delle Manifatture Sigaro Toscano con
il Club Amici del Toscano e degustare i vini della cantina con musica dal vivo al tramonto. Quello tra i grandi vini e la musica d'autore, è
del resto un connubio il cui successo si misura dal moltiplicarsi di rassegne che di anno in anno con l'arrivo della bella stagione vanno
in scena nell'Italia del vino, dai territori più blasonati a quelli pronti ad emergere anche grazie ad eventi di questo tipo. Da ben 25 anni, è
un appuntamento fisso per i cultori del genere e per i 'novelli' appassionati, 'Jazz & Wine in Montalcino 2022' , il più importante Festival
'aziendale' del mondo del vino italiano e tra i più longevi nel panorama jazz internazionale, la cui storia ha contribuito a scrivere, grazie a
Banfi, una delle cantine leader del Brunello di Montalcino e del vino italiano, che torna a promuoverlo a Montalcino, dal 19 al 24 luglio,
con la famiglia Rubei dell'Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino. E nel quale, nell'antico Castello Banfi e nella trecentesca
Fortezza, cornice d'eccezione e altro elemento distintivo del Festival, accompagnati da un calice di vino, a salire sul palco saranno big
del calibro di Richard Galliano, Ron Carter, John Patitucci, Paula e Jaques Morelenbaum, Mario Biondi e - in prima assoluta - l'Orchestra
Nazionale Alexanderplatz. E tra musica e grandi vini, sempre in terra di Brunello, torna l'edizione n. 2 dell' 'Argiano Baroque Music
Festival' , kermesse internazionale di musica barocca nella Villa di Argiano a Montalcino, il 21 e il 23 luglio e il 19 e il 26 agosto. A
precedere i concerti un aperitivo con prodotti della storica griffe e finger food e, per chi lo desidera, una visita della splendida Villa
rinascimentale e delle sue cantine (restaurate di recente) con degustazione. Si resta a Montalcino, anche per una cena con Simone
Rugiati , con il noto chef televisivo ospite il 15 luglio di Tenuta Poggio Il Castellare , azienda di proprietà di Tenute Toscane, i cui vini (il
Vermentino della Maremma Toscana, il Rosso di Montalcino, il Brunello di Montalcino, il Brunello di Montalcino Riserva e il Vin Santo
Chianti Classico), incontreranno la creatività e l'eclettismo dei suoi piatti. Da non perdere, il 16 luglio il maestro Angelo Branduardi in
concerto alla Cappella
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della Madonna di Vitaleta, piccolo gioiello tra i vigneti della Val d'Orcia Patrimonio Unesco restaurata da Podere Forte , con parte del
ricavato a supporto del centro antiviolenza 'Donne Amiata Val d'Orcia' nel progetto 'Il cuore della Val d'Orcia', iniziative benefiche
promosse da aziende del territorio (i biglietti saranno venduti in loco la sera dell'evento al costo di 10 euro fino a esaurimento posti). E
ad attendere i visitatori ci sarà anche il 'Ristoro Vitaleta', il luogo di incontro gourmet per tutti coloro che vorranno gustare le eccellenze
gastronomiche locali e toscane. Da Ca' Bolani in Friuli a Principi di Butera in Sicilia, da Gambellara in Veneto alla Tenuta Il Bosco in
Lombardia, dal Castello di Albola in Chianti Classico alla Tenuta di Montemassi in Maremma, fino alla Masseria Altemura in Puglia, il
Gruppo Zonin1821 ha lanciato un'estate italiana nelle sue tenute con #MySummerMomentsWithZonin1821 , un ricco calendario fatto
di vino, cultura, socialità, natura e benessere ma anche una campagna digitale per condividere sui propri canali social i momenti
suggestivi vissuti. In particolare, stasera alla Rocca di Montemassi tra i vigneti della Maremma torna la rassegna enocinematografica
'Al Cinema con Gusto', ideata dai giornalisti Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, con ospite il regista Francesco Falaschi e la
proiezione sotto le stelle del film 'Last Minute Marocco', con un aperitivo con la musica di Yuna Songs e i Ragazzacci del Rockabilly, gli
assaggi nel calice delle etichette di Rocca di Montemassi e i sapori schietti e autentici di chef Andrea della macelleria Laganga di
Grosseto. E dal 21 luglio la rassegna si sposterà tra i vigneti di Radda in Chianti al Castello di Albola con la pellicola vintage 'The Blues
Brothers' del 1980 e nel calice le diverse interpretazioni di Chianti Classico, mentre agli assaggi gastronomici penserà lo chef della
casa, Alessandro Chiesa, con alcune sorprese locali. Il secondo appuntamento chiantigiano sarà poi il 4 agosto, con il film 'Midnight in
Paris' di Woody Allen, per finire di nuovo a Rocca di Montemassi il 18 agosto con il capolavoro di Martin Scorsese 'Hugo Cabret' e il 1
settembre con il delizioso film francese 'La famiglia Bélier'. Restando in Maremma, fino al 12 agosto, ogni venerdì, 'Calici al Tramonto' è
l'evento a Rocca di Frassinello con un tour guidato alla scoperta dell'unica cantina progettata da Renzo Piano, per ammirare i tramonti
più suggestivi della Maremma Toscana dalla terrazza panoramica e degustare i vini accompagnati da assaggi di salumi e formaggi
locali, il tutto allietato dalla musica. E con l'arrivo dell'estate tornano anche 'Tramonto a Le Mortelle' e 'Cena all'ombra dei gelsi' , con la
cantina di Marchesi Antinori nel cuore della Maremma eccezionalmente aperta anche la sera per vivere l'atmosfera unica che si respira
tra i vigneti nelle ore più suggestive del giorno, con un aperitivo al calar del sole con i vini Vivia o Botrosecco accompagnati da
focaccia ed un tris di fingerfood fatti in casa con musica dal vivo o dj set, o una cena con menù a base di prodotti del territorio pensato
per esaltare il carattere unico delle due etichette e del Poggio alle Nane. Con 'Arte&Vino 2022' Monteverro accoglie 'Senza Titolo',
un'opera inedita di Andrea Polichetti , in ferro battuto, verniciata a fuoco, dal 16 luglio nella vigna di Cabernet Sauvignon, la più antica
della Tenuta, con l'artista che firma anche un dittico con la tecnica della cianotipia per celebrare i 10 anni del Terra di Monteverro.
Maremma dove, con il sostegno del Consorzio di Tutela del Morellino, è tornato
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il 'Morellino Classica Festival' , la rassegna con artisti di livello internazionale ed un'ampia offerta musicale cha spazia dalla musica
classica, alla lirica, al jazz, anche in cantine come Val Delle Rose (Cecchi) che ospita Enrico Rava con la sua leggendaria tromba (24
luglio), e il Castello Potentino di Seggiano con Daniel Ciobanu al pianoforte (17 agosto) e Paolo Marzocchi al pianoforte con il regista
Marco Filiberti e il musicologo Luca Ciammarughi (25 agosto). Dal pranzo nell'antico maniero del Castello di Gargonza con i prodotti
del territorio, al tour alla scoperta di Castiglioncello, simbolo di un'epoca fatta di cinema e 'Dolce vita', dalla scoperta delle antiche
spezierie di Siena, alla passeggiata enogastronomica nei chiostri delle chiese di Prato, dalla street art allo street food per le strade di
Livorno, dalla scoperta del 'foliage' nel parco delle Foreste Casentinesi, a quella del Liberty a Montecatini, sono solo alcune delle tappe
di un viaggio che porta alla scoperta della Toscana enogastronomica con il ricco calendario di oltre 150 eventi territoriali di 'Vetrina
Toscana' (fino a marzo 2023). Nelle Marche del vino, la storica griffe Umani Ronchi lancia per l'estate la 'Verdicchio Experience' , lancia
un wine tour esperienziale a bordo di una Land Rover per immergersi tra i vigneti dei Castelli di Jesi ed esplorare i filari da cui nasce una
tra le più apprezzate varietà a bacca bianca d'Italia, quel Verdicchio simbolo dell'unica Regione 'al plurale' d'Italia. La 'Verdicchio
Experience' offre agli appassionati l'opportunità di scoprire segreti e sfumature delle vigne che circondano Villa Bianchi, a Moie di
Maiolati, la casa colonica di famiglia oggi dedicata all'accoglienza, dove oltre 60 anni fa ha avuto inizio il progetto enologico
dell'azienda guidata da Massimo e Michele Bernetti. Il tour si tiene sotto la guida di esperti e agronomi e consente di entrare in empatia
con la terra che dà vita ad alcune delle magiche e pluripremiate interpretazioni del Verdicchio firmate Umani Ronchi, oltre che
degustare le etichette più rappresentative in abbinamento a prodotti tipici. La giovane Roma Doc con il suo Consorzio, è protagonista
di una serie di eventi che la vedranno protagonista , da 'VinoXRoma' dal 15 al 17 luglio al The Box in abbinamento ai piatti dei grandi
chef del panorama romano, e il 22 e 23 luglio a Terracina nell'appuntamento dedicato a valorizzare il vino laziale. Fino al 21 settembre
l'Enoteca-Ristorante Al Santo Bevitore di Cassino presenta invece il suo giro dell'Italia del vino, nuova formula per vivere il turismo
enogastronomico senza spostarsi troppo, con sei Regioni meta di vacanze (Sardegna, Sicilia, Toscana, Piemonte, Marche e
Lombardia), raccontate attraverso piatti ed etichette, in un vero e proprio 'Summer Wine Tour' . E sono tornati anche i picnic gourmet in
vigna di Feudi di San Gregorio a cura del Ristorante Marennà della cantina irpina e con le etichette della griffe. L'anfiteatro ospita infatti
il 'Darjeeling bar', un angolo wine&coctail aperto tutte le sere dal giovedì alla domenica, proponendo aperitivi d'ispirazione esotica, da
accompagnare alle bollicine del Dubl o alla freschezza del Visione rosato, e aspettando l'installazione in autunno della nuova opera
dell'artista Pietro Ruffo, che si unirà alle opere già presenti e che darà vita alla nuova etichetta d'artista in edizione limitata. Nella
cantina bolgherese del Gruppo Tenute Capaldo, Campo alle Comete , c'è invece 'Wine & Music in a Magic Garden' , tra aperitivi,
degustazioni, visite in cantina e musica dal vivo alla luce del tramonto. Restando tra i vigneti campani,
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l'esperienza del visitatore nelle antiche cantine di Atripalda di Mastroberardino si arricchisce grazie all'articolata collezione di opere
d'arte, dai mosaici alle tele, dai bronzi ai bassorilievi, della storica famiglia del vino italiano, ora accessibile al pubblico con il 'MagMastroberardino Art Gallery' . Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di
esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne, sono invece gli ingredienti del 'Bufala Fest - non solo
mozzarella' , la kermesse di scena fino al 17 luglio tra assaggi, show cooking di chef ma anche musica e spettacoli, con ovviamente il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. E dopo la sosta forzata per la pandemia, la griffe Planeta riavvolge il filo
rosso del teatro con l'iniziativa culturale più originale e d'impatto del territorio etneo: la rassegna di teatro in vigna 'Sciaranuova Festival'
, appuntamento con il teatro di prosa nell'arena naturale della Tenuta Sciaranuova, a Passopisciaro, curata da Ottavia Casagrande,
regista e scrittrice, e quest'anno dedicata a 'Il Cannocchiale Capovolto', in omaggio alla capacità del teatro di capovolgere il punto di
vista e lo sguardo sul mondo portando lo spettatore a contatto, al contempo, con l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, e con
due appuntamenti preceduti da un aperitivo in vigna: il 23 luglio con 'Intimità' di Amor Vacui, in cui la compagnia teatrale padovana
indaga e scandaglia il concetto di intimità nelle relazioni interpersonali con le voci di Riccardo Bucci, Lorenzo Maragoni, Eleonora
Panizzo, e il 30 luglio con 'De revolutionibus', in cui, partendo dalle Operette Morali di Giacomo Leopardi 'Il Copernico' e 'Galantuomo e
Mondo', Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi esplorano la miseria e la nullità del genere umano e la rivoluzione che il teatro può
apportare. Ospitare ogni anno un artista e le sue opere tra i vigneti della Tenuta alle pendici dell'Etna, per creare un museo a cielo
aperto, una fonte di suggestione per i visitatori della cantina, per coloro che ci lavorano e per chiunque desideri scoprire il territorio
etneo, è l'obbiettivo invece di 'Cottanera Visioni 2022' , la rassegna culturale di Cottanera, che fa incontrare il mondo del vino con quello
dell'arte. Con la griffe siciliana che lancia l'edizione n. 2 in collaborazione con la Galleria Ncontemporary (Milano, Londra), con
l'inaugurazione di 'Embrasement' (fino al 15 ottobre), mostra personale di Ruben Brulat, che si snoda negli spazi della cantina dove le
opere dell'artista francese dialogano con installazioni site-specific create nella residenza d'artista e nella performance sul vulcano, tra
cui un'opera che unisce suggestioni sonore ed elementi della natura, incisi con alcune delle parole raccolte intervistando le persone
della cantina della famiglia Cambria per indagare il rapporto con il vulcano. Ed è un'estate di charme a Baglio Sorìa da Firriato , che apre
le porte del Wine Resort con eventi dedicati alle degustazioni e alla cucina gourmet del Ristorante Santagostino dello chef Andrea
Macca, dal 15 luglio, con un confronto speciale tra i Metodo Classico dell'Etna e gli Champagne Moët-et-Chandon e Laurent Perrier con
il giornalista Nino Aiello della Guida del Gambero Rosso, agli 'Apericharme' al tramonto sulle isole Egadi con calici di Charme e assaggi
di mare (22 luglio, 4 e 18 agosto), ed i vini di Borgogna che sfideranno i vini
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siciliani il 28 luglio con il Pinot Nero versus Nerello Mascalese, senza dimenticare l'immancabile appuntamento del 10 agosto con
'Calici di stelle' e la cena di Ferragosto il 14 agosto, con il calendario degli appuntamenti che si chiuderà il 26 agosto con 'Sorsi di Stelle'.
E il 'Radicepura Garden Festival' , il primo evento internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio del
Mediterraneo che, a Radicepura, il Parco botanico di Giarre, tra l'Etna e il Mar Ionio, vede coinvolti giovani designer, istituzioni, imprese,
grandi protagonisti del paesaggismo, dell'arte e dell'architettura, organizzato dalla Fondazione Radicepura in collaborazione con Piante
Faro, ha annuncia la 'Call for Ideas 2023' invitando studenti, architetti del paesaggio, agronomi, garden designer, botanici, vivaisti,
urbanisti, ingegneri, artisti, studenti, curatori e tutti coloro che abbiano le competenze per progettare e realizzare un giardino
celebrazione della biodiversità, del paesaggio naturale e del paesaggio antropico mediterraneo e partecipare all'edizione n. 4 della
Biennale che avrà per tema 'Il giardino delle piante', da un'idea del direttore artistico Antonio Perazzi, con il contributo del maestro,
architetto paesaggista, Paolo Pejrone (fino al 14 novembre). Dalla Sicilia alla Sardegna, gioiello pluripremiato di casa Argiolas e
dell'enologia della Sardegna e italiana, realizzato grazie all'autorevole contributo del celebre enologo Giacomo Tachis, completato dal
suo 'erede' Mariano Murru, oggi direttore tecnico Argiolas, il Turriga celebra 30 Vendemmie . Un anniversario che la griffe di Serdiana,
oggi guidata da Valentina, Francesca e Antonio, la terza generazione, festeggia coinvolgendo lo studio creativo Pretziada, basato in
Sardegna, in 'Dialogo Adagio', una mostra che rappresenta un omaggio artistico al processo artigianale di creazione di Turriga
interpretato da opere inedite, che esprimono l'eccellenza artigianale dell'isola in diverse discipline che omaggiano la coltura e la cultura
della vite, dalle ceramiche di Maria Paola Piras agli utensili di Karmine Piras, dagli arazzi di Mariantonia Urru alla cianotipia & incisione di
Martina Silli, da un video diretto da Roberto Ortu, direttore della fotografia Francesco Piras ad un'installazione realizzata con la terra
cruda da Matteo Brioni (Serdiana, fino al 30 settembre). Una collaborazione dalla quale nasce un cofanetto in edizione speciale di
1.000 esemplari che include una Magnum di Turriga 2018, accompagnata dal catalogo delle opere raccontate dai curatori. Infine, ha
preso il via 'La macedonia per la ricerca', il progetto di Fondazione Umberto Veronesi , realizzato in partnership esclusiva con Autogrill :
fino al 31 luglio, in tutti i punti vendita Autogrill sul territorio, per ogni confezione di macedonia di frutta da 200 grammi venduta, Autogrill
devolverà parte del ricavato a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare eccellenti ricercatori e ricercatrici che lavorano nel campo
della nutrigenomica, ossia la scienza che studia le relazioni tra patrimonio genetico e cibo. Focus - 'Road to Terra Madre Salone del
Gusto 2022' a Torino (22-26 settembre): a WineNews, 10 motivi e più secondo Slow Food per partecipare al più grande evento dedicato
al cibo Oltre 3.000 contadini e allevatori, popoli indigeni e cuochi, migranti e giovani attivisti da 150 Paesi del mondo sono pronti ad
incontrarsi, ancora una volta, in Italia: saranno 'cuore e anima' di 'Terra Madre Salone del Gusto 2022' che torna a Torino (22-26
settembre), promosso da Slow Food che ha svelato oggi il ricchissimo programma dell'edizione n. 14 intorno al claim '#RegenerAction'
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, cambiando formula e presentandosi alla città nella nuova veste all'aperto al Parco Dora con ingresso gratuito. E WineNews, con la
guida della Chiocciola, ha selezionato '10 motivi e più' per partecipare al più importante evento internazionale dedicato al cibo buono,
pulito e giusto , con ospiti importanti personalità come filosofi ed economisti, attivisti, artisti e ricercatori come Elena Granata, Rupa
Marya, Michael Moss, Raj Patel, Willie Peyote, Telmo Pievani, Selma Dealdina e Carolyn Steel. Ad animare le architetture ex industriali di
Parco Dora a Torino con le sue forme, i colori e profumi, le sue voci sono il 'Mercato di Terra Madre' con oltre 600 produttori italiani e
internazionali, insieme al ricco programma di eventi e spazi espositivi che mettono in luce come il cibo possa essere una preziosa
occasione di rigenerazione. Questo, infatti, il tema di 'Terra Madre Salone del Gusto': una rigenerazione che parte dal cibo affinché
questo diventi motore della transizione ecologica necessaria al rinnovamento del pensiero e della società , passando attraverso il
rinnovamento delle pratiche agricole, dei sistemi di produzione e distribuzione, delle diete e delle abitudini di consumo, nelle città come
nei piccoli borghi, come ha spiegato il fondatore di Slow Food Carlin Petrini: 'se vogliamo realizzare una vera rigenerazione di città,
campagne e borghi a partire dalla produzione e distribuzione del cibo, dobbiamo superare la visione che vede innovazione e tradizione
come elementi contrapposti . Questa dicotomia è controproducente: credo che esista vera innovazione quando una tradizione ha
successo. Chi oggi può realizzare vera innovazione? Io sono convinto che solo le comunità possano realizzarla, perché si fondano
sulla sicurezza affettiva, sulla socialità, sulle relazioni personali : tutti fattori che hanno a che vedere con la gioia e la felicità, e dai quali
può scaturire un vero cambio di paradigma. Le comunità possono produrre innovazione perché conservano salde radici territoriali e
possiedono la consapevolezza che il patrimonio esistente può generare ricadute positive in maniera diffusa. E proprio grazie alle
comunità, ai produttori, i cuochi e i giovani che incontreremo a Parco Dora a Torino, finalmente in presenza, che potremo affrontare
con successo il lungo periodo di transizione agroecologica che ci attende' . Ma 'Terra Madre Salone del Gusto' è anche incontri con
personaggi internazionali che, attraverso le loro esperienze e i loro racconti, si confrontano sul tema della rigenerazione da diversi punti
di vista. Tra questi Elena Granata, professoressa associata di Urbanistica al Politecnico di Milano , autrice del volume 'Biodivercity, città
aperte, creative e sostenibili che cambiano il mondo' (Slow Food Editore), e Carolyn Steel, architetta e autrice del libro 'Sitopia: come il
cibo può salvare il mondo'. Insieme si confrontano sulla rigenerazione del sistema alimentare nelle città e sulle modalità di rinascita
ambientale e sociale dei centri urbani. Medico dell'Università della California e sostenitrice della deep medicine, Rupa Marya sostiene
che la cosiddetta medicina profonda della decolonizzazione può risanare ciò che è stato diviso, ristabilendo le nostre relazioni con la
Terra e gli altri esseri umani. Tra gli ospiti anche Michael Moss, reporter del New York Times e vincitore del Premio Pulitzer nel 2010, e
Raj Patel, economista e studioso di politiche alimentari , che in passato ha lavorato per la Banca mondiale e per il Wto prima di
impegnarsi in campagne internazionali contro queste stesse organizzazioni.
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E, ancora, Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, che ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle scienze biologiche nel
Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, Selma Dealdina, membro del cda di Amnesty International e promotrice del libro
'Mulheres quilombolas: Territórios de existências negras femininas', e Willie Peyote, rapper e cantautore italiano . Il nostro viaggio, a
'Terra Madre Salone del Gusto', parte dal Nord Italia, in particolare dal Piemonte e dal Trentino Alto-Adige, in compagnia di Eleonora
Matarrese e Oskar Messner, entrambi parte dell''Alleanza Slow Food dei Cuochi', che ci conducono alla scoperta del foraging
attraverso l'utilizzo in cucina di erbe, bacche, radici e piante spontanee. Imperdibili poi il 'Laboratorio del Gusto' dedicato ai balsamici ,
degustati in purezza e in abbinamento ad altrettante proposte gastronomiche, e quello sui formaggi stagionati per scoprire tutti i
segreti della maturazione di questi prodotti. Spazio anche al più tradizionale pane e prosciutto: la celebre merenda, in questa
occasione, incontra il Franciacorta e alcuni salumi tipici italiani, come il crudo di suino nero dei Nebrodi o il culatello Oro di Zibello. Se
amate il caffè, allora dovete assolutamente partecipare ai laboratori organizzati in collaborazione con Lavazza per scoprirne non solo
la storia e la preparazione nel resto del mondo, ma anche il suo utilizzo in cucina in preparazioni sia dolci sia salate. Barbie, l'iconica
bambola americana, è la protagonista dell''Appuntamento a Tavola' promosso da Pastificio Di Martino per promuovere i diritti
fondamentali al cibo e al gioco: in questa occasione la chef stellata Cristina Bowerman guida una brigata di cuoche italiane che
interpretano in diversi piatti la pasta Di Martino. Ma 'Terra Madre Salone del Gusto' è anche vino: da non dimenticare, ad esempio,
l'appuntamento con i vini di frontiera, come il Collio friulano e la Brda slovena . Da aggiungere in agenda anche il 'Parco Dora Street Art
Tour', un percorso immersivo nel mondo dell'arte muraria inserita in un contesto post industriale. Cosa succede quando Albania e
Marche si incontrano? Ce lo raccontano Altin Prenga, chef albanese con un passato lavorativo in Italia, e Daniele Maurizi Citeroni, che
interpreta in chiave moderna i valori della cucina di terra marchigiana , nel corso dell''Appuntamento a Tavola' di cui sono protagonisti.
E poi ancora gli appuntamenti con i personal shopper dell'Università di Scienze Gastronomiche, le mostre, il mercato dei produttori, i
piatti italiani e internazionali della 'Cucina di Terra Madre' . Al centro i temi su cui da oltre trent'anni Slow Food si batte per garantire un
cibo buono, pulito e giusto per tutti. A 'Terra Madre Salone del Gusto' si parla, infatti, di biodiversità in tutte le sue forme attraverso un
grande spazio espositivo che mette al centro diverse filiere e alcune delle reti tematiche. Tra queste anche Slow Beans, di cui fanno
parte produttori, cuochi e attivisti sensibili al tema dei legumi, e Slow Grains, che raccoglie produttori e trasformatori in tutto il mondo
che recuperano le varietà locali coltivandole. Altri due pilastri dell'associazione della Chiocciola sono l'educazione con appuntamenti
pensati per bambini , ragazzi e famiglie, e l'attivismo , a cui è dedicato uno spazio per raccontare le campagne Slow Food al momento
attive. Spazio anche ai migranti , a cui Slow Food ha dedicato un network internazionale, e ai Presìdi , rappresentati a Terra Madre da
tutti quei produttori, trasformatori, coltivatori, allevatori che si impegnano ogni giorno per salvare
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dall'estinzione razze autoctone, varietà di ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali. Due, infine, le novità principali di
questa edizione: la 'Slow Wine Coalition' e la 'Coffee Coalition'. La prima è una rete mondiale che riunisce tutti i protagonisti della filiera
per mettere in atto una rivoluzione del vino all'insegna di sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e crescita sociale e culturale
delle campagne , mentre la seconda unisce tutti i partecipanti coinvolti nella filiera del caffè, dai coltivatori ai consumatori. Da non
dimenticare poi il progetto Slow Food Travel che propone un nuovo modello di viaggio, fatto di incontri e scambi con agricoltori, casari,
pastori, norcini, fornai, viticoltori, cuochi, offrendo ai territori la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità come destinazione
gastronomica di qualità. E, allora, anche noi, siamo pronti a mettersi in viaggio per Torino. Copyright © 2000/2022
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Luigi Salomone
Roma, 14 lug. (askanews) - Italia Olivicola è protagonista con il suo olio extravergine al Bufala
Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per la sua sesta edizione ha scelto la
sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le sfide è puntare sui prodotti di
qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere ambasciatori della biodiversità del
nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei territori e offrire importanti benefici
alla salute. "È necessario - ha affermato il Presidente Gennaro Sicolo - aprire un dialogo
costante con il sistema della ristorazione per far comprendere l' importanza di poter avere a
tavola una carta degli oli, come succede, del resto, per il vino. Bisogna offrire ai consumatori la
possibilità di conoscere le caratteristiche dell' extravergine e far corrispondere il giusto prezzo
alla bottiglia di olio di qualità. Il carrello con la selezione di extravergini provenienti da tutta Italia
ha accompagnato i grandi Chef come Starita e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato
vita a combinazioni e abbinamenti gustosi soprattutto nell' utilizzo in frittura. La partecipazione
alla Kermesse rientra nel programma operativo di Italia Olivicola finanziato dall' Unione Europea
e dall' Italia ai sensi dei Regolamenti 611 e 615 e successive modifiche.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Luigi Salomone
11 luglio 2022 a a a Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e
dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione.Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha
affermato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha
parlato anche Luigi Polizzi, direttore generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha
spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha
aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad
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un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera
come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla
creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici,
e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì
12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina
come volano per la promozione Turistica del Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del
quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per
le politiche culturali ed il turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri,
Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura
Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino
Pace, presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni
saranno affidate all' assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45,
incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di
Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Luigi Salomone
18 luglio 2022 a a a Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di
qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera
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bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina,
facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con
particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 138

[ § 1 9 9 7 6 1 5 0 § ]

martedì 12 luglio 2022

Sudnotizie
Web

Bufala Fest, presentati i progetti green Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufala
NAPOLI - Prosegue con successo la sesta edizione di
NAPOLI - Prosegue con successo la sesta edizione di "Bufala Fest - Non solo mozzarella", la
kermesse enogastronomica che fino al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo di Napoli, offrirà al
grande pubblico stand di food che proporranno ricette uniche realizzate con prodotti della
filiera bufalina. Ma l' offerta di Bufala Fest non è solo food, ma anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
In questi giorni, l' evento si sta configurando come un vero e proprio laboratorio di idee e
progetti legati al filo rosso della sostenibilità e grazie alla partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", la kermesse sta promuovendo e valorizzando l' intera filiera
bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale, in una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La
Croce. Ieri sono stati presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del
mondo food: "Il Bosco del Molino" di Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il "Bosco del
Molino", ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze
Ambientali). Il Bosco è il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle altre aziende, ai
professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l' obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli artigiani dell'
arte bianca, chef, pizzaioli, pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di
ciascuno verso il rispetto dell' ambiente, la responsabilità che ognuno ha verso la natura e la qualità del luogo di lavoro. Il bosco si
estende su di un terreno di 13 ettari, adiacente alla sede di Collecchio dell' azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti,
alberi ed essenze officinali, che assorbiranno fino a 220.000 kg all' anno di CO2, compensando così le emissioni totali degli impianti
dell' azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d' Adda). La
Carbon Neutrality e il più grande magazzino automatizzato al mondo di Brazzale SpA, la più antica azienda familiare italiana del settore
lattiero caseario, originaria dell' Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da almeno otto generazioni e da anni impegnata nello
sviluppo di innovative filiere agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come "La Filiera
Ecosostenibile Gran Moravia" in Repubblica Ceca e il "Pascolo Riforestato Silvipastoril" in Brasile. Infatti, già nel 2019 il gruppo Brazzale
diventa Carbon Neutral, con la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo,
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grazie alla piantagione sui propri terreni, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie
direttamente dalla stalla circa 250.000.000 di Kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno,
Brazzale apre la più grande struttura al mondo completamente automatizzata per il Gran Moravia, totalmente autosufficiente perché
alimentata solo da pannelli solari. A soli 8 chilometri dalla sede di Zanè (Vi), su 8mila mq. coperti, avrà una capacità di 250mila forme,
interamente gestite grazie all' intelligenza artificiale. "Il Forno del Futuro" di F.lli La Bufala che ha dimostrato come la tutela per l'
ambiente sia il pilastro della nuova progettualità del Gruppo, presentando il "Forno del Futuro" che si concretizza nell' utilizzo di un
forno altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura, di ridurre addirittura dell' 80% l'
emissione di polveri medie, il 50% del monossido di carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere e brace), l' 85% i tempi di
preriscaldamento del forno ed ha anche una capacità maggiorata del 20%. Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delle
Idee ospiterà un interessante talk, organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sul
tema "Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0", nel corso del quale interverranno: Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana Dop; Domenico Giordano, Social Media Analyst ed Editorialista de Il Mattino e Formiche.net ;
Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials. Nell' Arena del Gusto installata alla Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei
grandi chef e il contest "I Sapori della Filiera". Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul Palco del Bufala Village si esibirà la cantautrice
Dolcenera con uno spettacolo gratuito per i visitatori di Bufala Fest. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato, un altro grande
salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, stanno coordinando
con successo tutte le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene degli sponsor presso
il Miramare Exclusive.
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Bufala Fest, lo Chef Giuseppe Daddio promuove la ristorazione sostenibile
NAPOLI - Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti
NAPOLI - Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di
spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una
settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show
cooking di grandi chef, musica e comicità d' autore e tanti argomenti interessanti emersi
durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri,
ha avuto luogo un incontro sul tema "ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra
Formazione e Mondo Scientifico", organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione)
"Dolce&Salato", nel corso del quale sono intervenuti: Giuseppe Daddio, Chef e Direttore Ente di
formazione Dolce&Salato; Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della
Regione Campania; Alberto Ritieni, Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l' Università degli
Studi di Napoli "Federico II"; Valentina Della Corte, Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese Alimenti presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Annamaria Colao,
Ordinario di Endocrinologia presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II e titolare della
Cattedra Unesco di "Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile"; Raffaele Sacchi,
Ordinario di Tecnologie Alimentari presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II. "La
ristorazione sostenibile - afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina
Dolce&Salato - è un tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull' ambiente e ad incrementare, allo stesso
tempo, i benefit di natura socio-economica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e
utilizzando tecnologie innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi
fissi di gestione e, di conseguenza, stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune
regole in materia di sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo costi e impatto
ambientale". Inoltre, lo Chef Giuseppe Daddio, affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team
"Dolce&Salato" stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte
le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il
Miramare Exclusive. Infatti, si stanno preparando al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che
coinvolgerà tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante
Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Secondo gli esperti ospitati nel corso delle cene
organizzati presso il Miramare Exclusive,
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la presenza degli Chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato" è stato un grande valore aggiunto
che ha consentito a Bufala Fest di fare un grande salto di qualità in materia di offerta enogastronomica. Tra mercoledì e giovedì si
sono svolte le gare del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie "Chef Cucina" e "Chef Grillardin o Pub", decretando i finalisti che,
con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro di migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base
ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, questi sono i finalisti delle tre categorie:
Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano. Chef Cucina: Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro. Chef Griallardin o Pub: Michael
Pieris e Pasquale Luigi D' Ambrosio. Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La
serata di domani sarà all' insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da
Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece, musica e cabaret d' autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e
sul palco saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo
Francesco Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest. Infine, domenica 17 luglio, alle
ore 19:30, ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro "L' acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i
Vigili del Fuoco", a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori). Interverranno: l' Ing. Cristina D' Angelo (Vigile del
Fuoco) e Simona Pognant (Coordinatrice).
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Bufala Fest 2022: La promozione del territorio passa dalla filiera bufalina
NAPOLI - La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di
NAPOLI - La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi
maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli,
grazie a "Bufala Fest - non solo mozzarella" si è trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto
e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. "Bufala Fest - spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione - nonostante lo
stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di
qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione gastronomica alla necessità di
veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano
di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk
tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.
Valutiamo ciò come un successo - chiosa Rea - proprio perché il nostro payoff 'non solo
mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità".
Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che
ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio
Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i
Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto - spiega Francesco Sorrentino,
organizzatore con Antonio Rea dell' evento - una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica
d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla
comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci
inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala
Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area dedicata

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 143

[ § 1 9 9 7 6 1 9 8 § ]

lunedì 18 luglio 2022

Sudnotizie
Web

ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto
economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri
organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità
di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con
vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina
"Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina
e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte
le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati
come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele
Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono
svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina "I Sapori della Filiera" che, in base ai verdetti della giuria presieduta da
Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con
il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin
o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e
ricotta di bufala mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo "Anello di frolla al cacao", un dolce in cui
a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest' anno Bufala Fest ha
sposato l' Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per la
kermesse, un' opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale
creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell' evento e sostenuto la sesta
edizione di Bufala Fest.
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Napoli, prosegue Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo Dalla Cia grido d'allarme su sistemi idrici mai adattati in Italia Settimana tutta
da gustare con le ricette degli chef, spettacoli gratuiti e talk tematici
Redazione
Napoli, 11 luglio 2022 Dopo il primo week end all'insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione. Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati , organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana
Agricoltori. Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni ha affermato Gennaro Sicolo,
Vice Presidente Nazionale Cia Conferenza Italiana Agricoltori di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c'è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell'agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone . S ul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, Direttore
Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea del Mipaaf : Oggi siamo qui ha spiegato Polizzi a confrontarci su una filiera
molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell'ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata da un
prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l'aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia
energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida
importante, così come lo è per l'intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l'inizio del conflitto . La zootecnia ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania è uno dei settori più colpiti
dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l'aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una
crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell'energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere
dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni
concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto una

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 145

[ § 1 9 9 7 6 3 0 4 § ]

lunedì 11 luglio 2022

storiedieccellenza.it
Web

volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si
dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice
valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall'altro permettono l'accumulo delle acque da poter
utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità . Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un
interessante talk sul Tema: Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del Territorio ,
organizzato dall'Assessorato al Turismo della Regione Campania , nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di
Madrina dell'evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano , Direttrice Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo Regione
Campania; Luigi Raia , Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso
Golia , Sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano , Portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale Fattoria Sociale Fuori di Zucca;
Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace , Presidente Associazione Verace
Pizza Napoletana; Sergio Miccù , Presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all'Assessore al Turismo
ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza , organizzato i n collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato , nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re , Giornalista e direttrice APCI; Vincenzo Lamberti , Food manager; Chef Giuseppe Daddio , Direttore
Scuola di Cucina Dolce&Salato; Luigi Franchi, Direttore della Rivista Sala&Cucina. Quella di domani sera sarà una serata tutta da ridere
all'insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i
Ditelo Voi.
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Bufala Fest 2022 chiude un' edizione unica all' insegna della sostenibilità
Tanti i visitatori che ogni sera hanno potuto apprezzare con serenità tante prelibatezze e
spettacoli di qualità Gli Organizzatori: "La promozione del territorio campano passa dalla
valorizzazione della filiera bufalina". NAPOLI - La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e
le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di
bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a "Bufala Fest - non solo mozzarella" si è
trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i
napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti
dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti
Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'
offerta di qualità. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è una kermesse organizzata dalla
Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest - spiega
Antonio Rea, organizzatore della manifestazione - nonostante lo stop forzato degli ultimi anni,
si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il
gusto di un' attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in
relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico
della Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato adeguatamente
raggiunto. Valutiamo ciò come un successo - chiosa Rea - proprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l'
intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli
spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di
Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto';
Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre
talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto - spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'
evento - una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo
fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena
rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le
abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di
approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale "Il
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Giardino delle Idee", che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e
valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di
talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità
della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti
sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno
toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.
Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli,
quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in
maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina "I Sapori della Filiera" che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo "Anello di frolla al cacao", un dolce in cui
a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest' anno Bufala Fest ha
sposato l' Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per la
kermesse, un' opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale
creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell' evento e sostenuto la sesta
edizione di Bufala Fest. FONTE: Ufficio Stampa Bufala Fest.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non
solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'
anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato
adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il
nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità".
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area
dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 150

[ § 1 9 9 7 6 2 3 8 § ]

martedì 19 luglio 2022

Alto Mantovano News
Web

Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non
solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'
anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato
adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il
nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità".
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area
dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate. (Adnkronos)
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non
solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'
anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato
adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il
nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità".
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area
dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate. (Adnkronos)
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Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità
Al Bufala Fest tanti i visitatori ogni sera hanno potuto apprezzare con serenità tante
prelibatezze e spettacoli di qualità. Napoli, 18 luglio 2022 La mozzarella del Consorzio di Tutela,
i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e
ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a Bufala Fest non solo mozzarella si
è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i
napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti
dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti
Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare
un'offerta di qualità. Bufala Fest non solo mozzarella è una kermesse organizzata dalla
Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Da sx Francesco
Sorrentino Salvatore Bianco Pasquale Palamaro Antonio Rea Giuseppe Daddio Luigi Marino
Gabriele Piscitelli Bufala Fest spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione
nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di
eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla
necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina
come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino
delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto . Valutiamo ciò come un successo chiosa Rea proprio perché il nostro payoff
non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande
qualità . Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala
Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella , oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità .
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero
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la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Id ee, che ha consentito alla kermesse di essere anche conoscenza ed in
un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di
profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto
economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri
organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità
di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con
vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina
Dolce & Salato che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e
pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le
cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati
come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele
Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto , dove si sono
svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da
Gianluca Russo , chef tecnico di Lamberti Food , ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro
con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef
Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di
Sorrento e ricotta di bufala mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con
pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop,
maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un
dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate
con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno
Bufala Fest ha sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso ,
scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in
esclusiva per la kermesse , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente . Una
speciale creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la
sesta edizione di Bufala Fest. - Advertisement
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di
un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee,
l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti
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ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La
Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe
far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della
partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello
di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
featured 1631084 Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di
qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di
un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee,
l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
Continua a leggere "Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi,
sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala
Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state
nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute
con quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande
novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di
essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina,
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coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal
marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo
emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare
attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e
con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle
precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un
grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli
Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte
le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive,
coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il ComandanteHotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti).
Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il
contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food,
ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema
di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si I contenuti di VeneziePost sono a
pagamento. Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste opzioni
Sei già iscritto a VeneziePost? Clicca qui sotto e inserisci le tue credenziali.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni [...]
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022
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è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione
culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e
valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di
talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità
della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti
sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno
toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.
Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli,
quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in
maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non
solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'
anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato
adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il
nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità".
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento,
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grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito
alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager
Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come
essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli
itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non
solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'
anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato
adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il
nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità".
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un' area
dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 172

[ § 1 9 9 7 6 2 2 7 § ]

lunedì 18 luglio 2022

StraNotizie
Web

Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in
La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è
una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di tutela
della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione- nonostante lo
stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di
qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione gastronomica alla necessità di
veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano
di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk
tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.
Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il nostro payoff 'non solo
mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità".
Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che
ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio
Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i
Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino,
organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica
d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla
comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci
inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala
Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'
Associazione culturale 'Il
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Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato
l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk
tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della
filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul
territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno
toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.
Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli,
quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in
maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 176

[ § 1 9 9 7 6 2 2 3 § ]

lunedì 18 luglio 2022

corrieredirieti.corr.it
Web

Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
18 luglio 2022 a a a Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di
qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera
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bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina,
facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con
particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non
solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'
anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato
adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il
nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità".
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area
dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli."Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità".Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale
italiano."Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali,
che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale' Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina' I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non
solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'
anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato
adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il
nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità".
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area
dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate. (Adnkronos - Lavoro)
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
18 luglio 2022 a a a Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di
qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera
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bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina,
facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con
particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
18 luglio 2022 a a a Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di
qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera
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bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina,
facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con
particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
18 luglio 2022 a a a Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di
qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera
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bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina,
facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con
particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità.'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli."Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità".Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale
italiano."Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali,
che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
18 luglio 2022 a a a Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato
per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i
tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef
presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai
grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di
qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera
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bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina,
facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con
particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità.'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli."Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità".Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale
italiano."Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali,
che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità.'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli."Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità".Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale
italiano."Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali,
che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche "conoscenza" ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo
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giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing
manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere
come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione
agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico
comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.Forte del successo delle precedenti
edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto
di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di
degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo
anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di
Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto
apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di
cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto
trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di
zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo
panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria
pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del
Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non
solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'
anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato
adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il
nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità".
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area
dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate. Adnkronos LEAVE A REPLY
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Bufala Fest 2022 chiude un' edizione unica all' insegna della sostenibilità: prelibatezze e spettacoli di qualità
La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a "Bufala Fest - non solo mozzarella" si è trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto e
della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. "Bufala Fest - spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione - nonostante lo
stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di
qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione gastronomica alla necessità di
veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano
di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk
tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.
Valutiamo ciò come un successo - chiosa Rea - proprio perché il nostro payoff 'non solo
mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità".
Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che
ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio
Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i
Super4 e Francesco Cicchella , oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto - spiega Francesco Sorrentino,
organizzatore con Antonio Rea dell' evento - una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica
d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla
comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci
inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala
Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'
Associazione culturale " Il Giardino delle Id ee", che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area dedicata
ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce ,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto , dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina "I Sapori della
Filiera" che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo , chef tecnico di Lamberti Food , ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo "Anello di frolla al cacao", un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest' anno Bufala Fest ha sposato l' Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con
"Fonderia Nolana - Del Giudice" . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere,
annovera la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per la kermesse , un' opera di pregevole fattura che richiama
i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente . Una speciale creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario
titolo hanno creduto nelle potenzialità dell' evento e sostenuto la sesta edizione di Bufala Fest.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. 'Bufala
Fest non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di
un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee,
l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche conoscenza ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti
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ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La
Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe
far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della
partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello
di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza «Spusalizio a Surriento», realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Bufala Fest chiude un' edizione unica all' insegna della sostenibilità
NAPOLI - La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi
maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli,
grazie a "Bufala Fest - non solo mozzarella" si è trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto
e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. "Bufala Fest - spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione - nonostante lo
stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di
qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione gastronomica alla necessità di
veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano
di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk
tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.
Valutiamo ciò come un successo - chiosa Rea - proprio perché il nostro payoff 'non solo
mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità".
Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che
ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio
Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i
Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto - spiega Francesco Sorrentino,
organizzatore con Antonio Rea dell' evento - una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica
d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla
comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci
inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala
Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", che ha consentito alla kermesse di essere anche "conoscenza" ed in un' area dedicata
ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina "I Sapori della
Filiera" che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo "Anello di frolla al cacao", un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest' anno Bufala Fest ha sposato l' Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con
"Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere,
annovera la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per la kermesse, un' opera di pregevole fattura che richiama i
valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario
titolo hanno creduto nelle potenzialità dell' evento e sostenuto la sesta edizione di Bufala Fest.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si I contenuti di VeneziePost sono a
pagamento. Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste opzioni
Sei già iscritto a VeneziePost? Clicca qui sotto e inserisci le tue credenziali
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i
napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto,
garantito dai prodotti Dop,
Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove
giorni in un' oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti
che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36
stand. In primo piano, dunque, c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'
attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'
obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove
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notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con
quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande
novità questa edizione, ovvero la partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di
essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti
ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è
una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di tutela
della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione- nonostante lo
stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di
qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione gastronomica alla necessità di
veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano
di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk
tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.
Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il nostro payoff 'non solo
mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità".
Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che
ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio
Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i
Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino,
organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica
d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla
comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci
inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala
Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'
Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha
promosso e valorizzato l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate. Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l' agenzia di stampa numero
uno in Italia, per fornire ai propri lettori un' informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità. © Copyright Sbircia la Notizia
Magazine. Riproduzione riservata.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
Adnkronos
) La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a Bufala Fest non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest - non solo mozzarella' è una
kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop
forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità
che riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare
contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo
economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici
organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò
come un successo -chiosa Rea- proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende
valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità. Successo anche per il
cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi
artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo
Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco
Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con
Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita
sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella
dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la
città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità. Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un
momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino
delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera
filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
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internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto
economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri
organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità
di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con
vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina
Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e
pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le
cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati
come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele
Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono
svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da
Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con
il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin
o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e
ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Il pizzaiolo Salvatore Di Bona del Sunrise Pizza di Caserta si aggiudica due importanti riconoscimenti
Il tema dell'edizione 2022 di Bufala Fest è stato la Sostenibilità, un concetto che va perseguito attraverso un percorso lungo e laborioso. Il consumatore ormai è in costante
evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità, si è
diffusa una forte attenzione ai
Salvatore Di Bona del Sunrise Pizza di Caserta WhatsApp Facebook Twitter Email Print Il tema
dell'edizione 2022 di Bufala Fest è stato la Sostenibilità, un concetto che va perseguito
attraverso un percorso lungo e laborioso. Il consumatore ormai è in costante evoluzione,
attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di
allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità, si è diffusa una forte attenzione
ai temi della sostenibilità. E' in quest'ottica che Salvatore Di Bona , pizzaiolo del Sunrise Pizza di
Caserta , si è aggiudicato due prestigiosi premi: il Primo posto nella categoria ' Gluten Free ' e il
Secondo posto nella categoria ' Pizza Contemporanea '. Questi due importanti riconoscimenti
sono il giusto coronamento di oltre quindici anni di attività nel territorio casertano. Infatti
Sunrise Pizza, a Caserta in Via Roma 87, è diventato negli ultimi anni un vero punto di
riferimento per chi vuole gustare la pizza verace napoletana, che strizza l'occhio al gourmet e
rispetta la tradizione, in un ambiente accogliente e cordiale. 136
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Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità.
Pietro Pizzolla
La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a Bufala Fest non solo mozzarella si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest - non solo mozzarella è una
kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Bufala Fest spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione nonostante lo stop forzato
degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che
riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare
contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo
economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici
organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto . Valutiamo ciò
come un successo chiosa Rea proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende
valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità . Successo anche per il
cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi
artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo
Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco
Cicchella , oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con
Antonio Rea dell'evento una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita
sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella
dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la
città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità . Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un
momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino
delle Id ee, che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera
filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
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internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto
economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri
organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità
di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con
vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina
'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina
e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte
le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati
come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele
Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto , dove si sono
svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da
Gianluca Russo , chef tecnico di Lamberti Food , ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro
con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef
Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di
Sorrento e ricotta di bufala mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con
pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop,
maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un
dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate
con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno
Bufala Fest ha sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso ,
scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in
esclusiva per la kermesse , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente . Una
speciale creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la
sesta edizione di Bufala Fest.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 222

[ § 1 9 9 7 6 3 1 1 § ]

lunedì 18 luglio 2022

lacronaca24.it
Web

Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
(Adnkronos) La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a Bufala Fest non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un'oasi del
gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno
potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano,
dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e
pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest non solo
mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata
nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'attenta selezione
gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione
della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania.
Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è
stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché
il nostro payoff non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma
di grande qualità. Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del
Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi;
Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino;
Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto -spiega
Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare
pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le
serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento
gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità.
Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership
con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche conoscenza ed in un'area dedicata
ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore,
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anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per
contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente
crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici.
Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la
sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la
Scuola di Cucina Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio,
rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in
ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di
gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro
(Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico
anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina I Sapori della Filiera' che, in base
ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria
Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema
di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni
al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a
Surriento, realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella
di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo
Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e
pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze
caramellate.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
Adnkronos
) La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a Bufala Fest non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest - non solo mozzarella' è una
kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop
forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità
che riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare
contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo
economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici
organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò
come un successo -chiosa Rea- proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende
valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità. Successo anche per il
cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi
artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo
Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco
Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con
Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita
sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella
dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la
città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità. Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un
momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino
delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera
filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 225

[ § 1 9 9 7 6 2 1 8 § ]

lunedì 18 luglio 2022

localpage.eu
Web

internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto
economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri
organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità
di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con
vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina
Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e
pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le
cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati
come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele
Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono
svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da
Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con
il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin
o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e
ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.
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Bufala Fest chiude un'edizione unica all'insegna della sostenibilità
napolifactory
La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a Bufala Fest non solo mozzarella si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest - non solo mozzarella è una
kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Bufala Fest spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione nonostante lo stop forzato
degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che
riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare
contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo
economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici
organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto . Valutiamo ciò
come un successo chiosa Rea proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende
valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità . Successo anche per il
cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi
artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo
Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco
Cicchella , oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con
Antonio Rea dell'evento una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita
sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella
dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la
città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità . Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un
momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino
delle Id ee, che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera
filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
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internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto
economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri
organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità
di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con
vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina
'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina
e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte
le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati
come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele
Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto , dove si sono
svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da
Gianluca Russo , chef tecnico di Lamberti Food , ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro
con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef
Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di
Sorrento e ricotta di bufala mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con
pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop,
maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un
dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate
con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno
Bufala Fest ha sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso ,
scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in
esclusiva per la kermesse , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente . Una
speciale creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la
sesta edizione di Bufala Fest.
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Bufala Fest 2022 chiude un'edizione unica all insegna della sostenibilità
scritto da: Daniela Del Prete | segnala un abuso Tanti i visitatori che ogni sera hanno potuto
apprezzare con serenità tante prelibatezze e spettacoli di qualità Gli Organizzatori: " La
promozione del territorio campano passa dalla valorizzazione della filiera bufalina " Napoli, 18
luglio 2022 - La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a "Bufala Fest - non solo mozzarella" si è trasformato per nove giorni in un'oasi
del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. "Bufala Fest  non
solo mozzarella" è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. " Bufala Fest - spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione - nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà
consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di un'attenta
selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla
promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk
tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto . Valutiamo ciò come un successo - chiosa
Rea - proprio perché il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti
meno conosciuti, ma di grande qualità ". Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si
sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino,
Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella , oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "
Abbiamo offerto - spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento - una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità ". Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa
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edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale " Il Giardino delle Id ee", che ha consentito alla kermesse di essere anche
conoscenza ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del
settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per
contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente
crescere lindotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici.
Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la
sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la
Scuola di Cucina  D olce & Salato che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio ,
rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in
ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di
gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro
(Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico
anche l' Arena del Gusto , dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina I Sapori della Filiera" che, in base
ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo , chef tecnico di Lamberti Food , ha visto trionfare nelle singole categorie: ·
Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di
bufala e crema di provola. · Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di
bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata. · Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua
pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura.
All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco. · Categoria Pasticceri: Giorgio
Maiorano con il suo "Anello di frolla al cacao", un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di
ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e
mandorle grezze caramellate. Anche questanno Bufala Fest ha sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia
Nolana - Del Giudice" . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la
statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per la kermesse , unopera di pregevole fattura che richiama i valori della
sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente . Una speciale creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno
creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la sesta
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edizione di Bufala Fest.
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Fratelli La Bufala annuncia la propria partecipazione al Bufala Fest 2022 Lug 5, 2022
(Agen Food) - Napoli, 05 lug. - Sotto il segno della sostenibilità il brand Fratelli La Bufala ha
annunciato la partecipazione all' edizione 2022 di Bufala Fest questa mattina nel corso di una
conferenza stampa presso il locale di Piazza San Nazzaro. "Siamo molto contenti di rinnovare il
nostro contributo a questa manifestazione- ha dichiarato Francesca Marotta, Responsabile
Marketing FLB-. I prodotti di filiera legano il nostro nome e la qualità campana all' identità del
made in Italy in tutto il mondo". Dal 9 al 17 luglio sul Lungomare Caracciolo tornerà l'
attesissima edizione 2022 dopo due anni di stop. Bufala Fest si propone con un ampio
cartellone di spettacoli gratuiti con musica e comicità, show cooking di chef stellati e momenti
di confronto e dibattito con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. " Questa
iniziativa valorizza un prodotto molto importante del nostro territorio- ha spiegato il Sindaco del
Comune di Napoli Gaetano Manfredi- e valorizza l' intera filiera mostrando una voglia di
qualificare il percorso gastronomico e culinario legato alla tradizione di Napoli". L' evento è
organizzato da Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella
di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Il tema di
questa edizione è la sostenibilità. "Questo aspetto ci è particolarmente caro- ha concluso
Marotta- perché l' impegno per l' ambiente è il pilastro della nuova progettualità del Gruppo che
si concretizza nell' utilizzo di un forno altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura, di
ridurre addirittura dell' 80% l' emissione di polveri medie, il 50% del monossido di carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere
e brace), l' 85% i tempi di preriscaldamento del forno ed ha anche una capacità maggiorata del 20%. Tra altre novità sono previsti anche
l' utilizzo di basilico napoletano a coltura idroponica, che consente di risparmiare notevoli quantità di fertilizzante e di acqua, ha
proprietà nutritive più elevate in assenza totale di erbicidi e l' entrata nel ventaglio di ingredienti, oltre che molti prodotti slow food.
Inoltre prosegue anche l' impegno nella collaborazione con TooGoodToGo contro lo spreco alimentare. Questa edizione dell' evento
sarà sicuramente innovativa e invitiamo tutti a partecipare". #FratelliLaBufala #BufalaFest2022 Visualizzato da:
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NAPOLI, BUFALA FEST 2022: CHIUDE UN'EDIZIONE UNICA ALL'INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
Redazione
La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a Bufala Fest non solo mozzarella si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest - non solo mozzarella è una
kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Bufala Fest spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione nonostante lo stop forzato
degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che
riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare
contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo
economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici
organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò
come un successo chiosa Rea proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende
valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità. Successo anche per il
cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi
artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo
Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco
Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con
Antonio Rea dell'evento una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita
sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella
dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la
città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità. Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un
momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino
delle Idee, che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera
filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale.
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Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle
potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle
Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di
potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di
Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la
guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno
coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono
svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore
Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli
(Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto , dove si sono svolti sia
gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca
Russo , chef tecnico di Lamberti Food , ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina : Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. : con il suo gnocchetto di
ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale
Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala
mantecata. con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala
mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di Sorrento marinati
con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico,
pomodori secchi e basilico fresco. con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo
del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e
basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un dolce in cui a mezza cottura viene
inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una
chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno Bufala Fest ha sposato l'Arte,
grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice. Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio
internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per la kermesse,
un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 234

[ § 1 9 9 7 6 2 8 4 § ]

lunedì 18 luglio 2022

sudreporter.com
Web

dell'ambiente. Una speciale creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità
dell'evento e sostenuto la sesta edizione di Bufala Fest.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
Mirko Venturini
Napoli, 18 lug. (Labitalia) La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le
pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare
Caracciolo di Napoli, grazie a Bufala Fest non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni
in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che
ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand.
In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai
maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala
Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di
un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee,
l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità. Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità. Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità
questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed
operatori del
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settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati
per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente
crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici.
Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la
sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la
Scuola di Cucina Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio,
rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in
ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di
gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro
(Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico
anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina I Sapori della Filiera' che, in base
ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria
Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema
di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni
al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a
Surriento, realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella
di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo
Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e
pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze
caramellate.
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BUFALA FEST 2022. CHIUDE CON SUCCESSO UN'EDIZIONE UNICA ALL'INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazi

RedazioneLa mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a Bufala Fest non solo mozzarella si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Bufala Fest - non solo mozzarella è una
kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Bufala Fest spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione nonostante lo stop forzato
degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che
riescono a unire il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare
contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo
economico e turistico della Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici
organizzati nel Giardino delle Idee, l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò
come un successo chiosa Rea proprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende
valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità. Successo anche per il
cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi
artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo
Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco
Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. Abbiamo offerto spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con
Antonio Rea dell'evento una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita
sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella
dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la
città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità. Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un
momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino
delle Idee, che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera
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filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici,
coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera
bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio,
con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef
tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di
ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola. Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale
Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala
mantecata. Categoria Pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di Sorrento marinati
con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico,
pomodori secchi e basilico fresco. Categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao, un dolce in cui a mezza
cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a
seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Anche quest'anno Bufala Fest ha
sposato l'Arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice. Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante sue opere, annovera la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per la
kermesse, un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale
creazione che è stata consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto nelle potenzialità dell'evento e sostenuto la sesta
edizione di Bufala Fest.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica allâ  i nsegna della sostenibilitÃ
(Adnkronos) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei
grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si Ã¨ trasformato per nove giorni in un'oasi
del gusto e della serenitÃ che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera
hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo
piano, dunque, c'Ã¨ stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri
pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualitÃ .Â 'Bufala Fest â
non solo mozzarella' Ã¨ una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione
con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli.Â "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtÃ
consolidata nel panorama di eventi di qualitÃ che riescono a unire il gusto di un'attenta
selezione gastronomica alla necessitÃ di veicolare contenuti interessanti in relazione alla
promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee,
l'obiettivo Ã¨ stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciÃ² come un successo -chiosa Reaproprio perchÃ© il nostro payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti
meno conosciuti, ma di grande qualitÃ ".Â Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si
sono svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino,
Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Ntoâ; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.Â
"Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento- una varietÃ di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicitÃ , sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la cittÃ ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenitÃ e socialitÃ ". Â Ma Bufala Fest 2022 Ã¨ stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novitÃ
questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere
anche âconoscenzaâ ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed
operatori
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del settore, anche di profilo internazionale. Â Una serie di talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce,
organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialitÃ della filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far
ulteriormente crescere lâindotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed
enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi interessanti e con unico comune denominatore,
ovvero esaltare la sostenibilitÃ di una filiera unica e ricca di potenzialitÃ .Â Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha compiuto un grande salto di qualitÃ in virtÃ¹
della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera impeccabile tutte le attivitÃ di degustazione ed
organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione
della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale
Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti). Â Molto apprezzata e frequentata
dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera'
che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole
categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero,
battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di
polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con
la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in
cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri:
Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una
cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla
nocciola e mandorle grezze caramellate.Â
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all'insegna della sostenibilità
Napoli, 18 lug. (Labitalia) La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a Bufala Fest non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in []
Luglio 18, 2022 Napoli, 18 lug. (Labitalia) La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le
carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il
Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a Bufala Fest non solo mozzarella' si è trasformato per
nove giorni in un'oasi del gusto e della serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti
turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti
nei 36 stand. In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi
chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità.
Bufala Fest - non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Bufala Fest -spiega Antonio Rea,
organizzatore della manifestazione- nonostante lo stop forzato degli ultimi anni, si conferma
una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità che riescono a unire il gusto di
un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione
alla promozione della filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della
Campania. Quest'anno, grazie anche ai tanti talk tematici organizzati nel Giardino delle Idee,
l'obiettivo è stato adeguatamente raggiunto. Valutiamo ciò come un successo -chiosa Reaproprio perché il nostro payoff non solo mozzarella' intende valorizzare l'intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno
conosciuti, ma di grande qualità. Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono
svolti sul palco del Bufala Village, che ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony
Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno;
BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano.
Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi, sia musicali, che
comici per accontentare pubblici diversi. La musica d'autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno
avuto grande successo sia le serate dedicate alla comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di
grande musica e intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella
giusta voglia di serenità e socialità. Ma Bufala Fest 2022 è stato anche un momento
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di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle
Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata ha promosso e valorizzato l'intera filiera
bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati
dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina,
facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio, con
particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno toccato temi
interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità. Forte del
successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli, quest'anno ha
compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due
autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in maniera
impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant'Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l'Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef
tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo gnocchetto di
ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub: Pasquale
Luigi D'Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta di bufala
mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza Spusalizio a Surriento, realizzata con pomodori di Sorrento marinati
con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All'uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al basilico,
pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a mezza
cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e lime; a
seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 243

[ § 1 9 9 7 6 2 4 2 § ]

mercoledì 20 luglio 2022

Caserta News
Web

Doppio premio per la pizza Sunrise: buona anche 'gluten free'
Primo posto per l' impasto senza glutine al Pizza Expo di Caserta e secondo al Bufala Fest
Doppio successo per la pizzeria Sunrise di Caserta che vince il premio 'Pizza Gluten Free' a
pizza Expo e si piazza al secondo posto per la pizza al Bufala Fest. Una bella soddisfazione per
il locale di via Roma che si è presentata al doppio contest con la pizza Sunrise con provola di
Agerola, gambero rosso di Mazara, lardo di maialino nero razza Pelatella, mousse di gambero,
riduzione di prezzemolo, nocciola tritata di Giffoni e olio evo. Una pizza gourmet ideata dal
pizzaiolo Salvatore Di Bona insieme allo chef Fabio Biondi, titolare del ristorante Sunrise, che ha
voluto rappresentare un vero e proprio omaggio al territorio campano ed al Sud Italia. Un mix di
sapori che ha colpito le giurie dei contest aggiudicandosi un primo posto per l' impasto "gluten
free" e un secondo posto al Bufala Fest di Napoli.
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Sciamarè, il nuovo singolo di Joia B, dove tutto è vibrazione.
Suono fresco e orecchiabile, coinvolgente, una canzone da ascoltare, ballare e riascoltare per
sentirne le vibrazioni ed entrare nel mood giusto. Si accende l' estate con Sciamarè , il nuovo
singolo di Joia B , artista partenopea che, dopo il successo di ' Un tempo per volare , lancia un
brano frutto di una crescita professionale ed artistica in cui canta la sua gratitudine alle origini
del mondo. Sciamarè che la cantante accenta in Sciamarè, scritta con il compositore e
arrangiatore, il Maestro Bruno Illiano , è disponibile su Youtube, su tutti i digital stores e sui
principali circuiti radiofonici. Simboleggia lo spostamento, che può condurre alla rinascita,
migrare dal dolore, lasciare alle spalle le negatività e tracciare una nuova direzione: quella della
libertà ed inseguire la gioia. " Vorrei che chi mi ascoltasse - afferma Joia B -, avvertisse le mie
emozioni, il mio messaggio ed invito a non dimenticare le proprie origini, anche se viviamo in un
mondo frenetico che ci proietta in avanti. Nulla è scontato, cerchiamo di ascoltare di più la
natura, di apprezzare le bellezze della vita, e perché no "sotto il cielo bagnarci di sole". Sciamarè
racconta la vera essenza, il bisogno di guardarsi dentro, ascoltarsi, dare valore a sé stessi, con
la consapevolezza della propria autenticità e riuscire ad amarsi per amare, con l' obiettivo di
ricentrare i propri pensieri su ciò che è realmente importante. Joia B fa suo il verso che si ripete
nella canzone " Om namah Shivaya " , mantra indiano, che può essere considerato come una
sorta di saluto universale, una richiesta al Dio Shiva, e può essere tradotto in "Dio sia fatta la tua volontà". Semplici sillabe queste, che
racchiudono un vero e proprio universo di significati e insegnamenti per raggiungere e ricercare un equilibrio tra corpo, mente e spirito.
Ciascuno di noi, ha un proprio 'mondo' interiore da cui attingere l' energia, quella più preziosa e positiva. Sciamarè, un brano che s' ispira
all' oriente, dove armoniosamente, si mescolano sonorità, etnie, concetti e dove idealmente si narra un' appartenenza senza confine
che avvicina alla riflessione, all' amore unico e universale. Luci, colori, energia, danze coreografiche stile bollywood, caratterizzano l'
atmosfera suggestiva ed eterea del videoclip, creato dalla maestria del regista Antonio Levita, che è riuscito a dare valore simbolico ed
espressivo alle parole del testo. Un brano dal ritmo incalzante, con una sonorità ben definita grazie all' ottimo lavoro di Bruno Illiano ,
che fa pensare al continuo scorrere del tempo; un sound che parla di ricongiungersi con il primordiale, un beat in cui la voce di Joia B, si
innalza e diventa protagonista insieme ai cori. Quasi un viaggio iniziatico, che rende appieno l' interpretazione della natura della
cantante per esorcizzare ed alleggerire l' anima dalle difficoltà, e illuminare di nuovo la visione di ciò che si ha intorno. Con Sciamarè,
stupore, meraviglia, ascolto della 'voce del cuore', entrano in contatto con la musica e trovano un rifugio sereno e accogliente, proprio
come "rondini
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al vento liberi di amare nuovi oceani". Joia B ha fatto ballare al ritmo di Sciamarè anche la platea del Bufala Fest sul Lungomare
Caracciolo. Sabrina Ciani In "Eventi" In "Eventi"
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Napoli, Bufala Fest si appresta a regalare un week end ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo
Giardino delle Idee, lo Chef Giuseppe Daddio promuove la ristorazione sostenibile. Domani,
serata rap con: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica,
gran finale con lo spettacolo di Francesco Cicchella. Ci siamo, Bufala Fest - non solo
mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai
napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una settimana vissuta intensamente tra piatti
unici a base di prodotti della filiera bufalina, show cooking di grandi chef, musica e comicità d'
autore e tanti argomenti interessanti emersi durante i talk tematici del Giardino delle Idee.
Proprio Nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri, ha avuto luogo un incontro sul tema "ESG:
Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico",
organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione) " Dolce&Salato ", nel corso del quale
sono intervenuti: Giuseppe Daddio, Chef e Direttore Ente di formazione Dolce&Salato; Armida
Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania; Alberto Ritieni,
Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II";
Valentina Della Corte, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Alimenti presso l'
Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Annamaria Colao, Ordinario di Endocrinologia
presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II e titolare della Cattedra Unesco di
"Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile"; Raffaele Sacchi, Ordinario di Tecnologie Alimentari presso l' Università degli Studi
di Napoli "Federico II. " La ristorazione sostenibile - afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina Dolce&Salato - è
un tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull' ambiente e ad incrementare, allo stesso tempo, i benefit di
natura socio-economica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e utilizzando tecnologie
innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi fissi di gestione e, di
conseguenza, stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune regole in materia di
sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo i costi e impatto ambientale". Inoltre, lo
Chef Giuseppe Daddio, affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team " Dolce&Salato " stanno
svolgendo un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte le attività di
degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il Miramare
Exclusive. Infatti, si stanno preparando al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che coinvolgerà
tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di
Ischia)
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e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Secondo gli esperti ospitati nel corso delle cene organizzati presso il
Miramare Exclusive, la presenza degli Chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato" è stato un
grande valore aggiunto che ha consentito a Bufala Fest di fare un grande salto di qualità in materia di offerta enogastronomica. Tra
mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie " Chef Cucina " e " Chef Grillardin o Pub ",
decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro di migliore domenica
17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, questi sono i finalisti
delle tre categorie: - Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano. - Chef Cucina: Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro. - Chef
Griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D' Ambrosio. Oggi sono in programma le gare del Contest riservato ai Pizzaioli. Il
cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di domani sarà all' insegna della
musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka
e Bl4air. Domenica, invece, musica e cabaret d' autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul palco saliranno prima il gruppo The
Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo Francesco Cicchella, che si esibirà in uno
spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest. Infine, domenica 17 luglio, alle ore 19:30, ultimo appuntamento nel
Giardino delle Idee con la presentazione del libro " L' acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i Vigili del Fuoco ", a cura del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori). Interverranno: l' Ing. Cristina D' Angelo (Vigile del Fuoco) e Simona Pognant
(Coordinatrice).
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Bufala Fest si appresta a regalare un week end ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo
NAPOLI - Ci siamo, Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di
gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una
settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show
cooking di grandi chef, musica e comicità d' autore e tanti argomenti interessanti emersi
durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio Nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri,
ha avuto luogo un incontro sul tema "ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra
Formazione e Mondo Scientifico", organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione)
"Dolce&Salato", nel corso del quale sono intervenuti: Giuseppe Daddio, Chef e Direttore Ente di
formazione Dolce&Salato; Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della
Regione Campania; Alberto Ritieni, Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l' Università degli
Studi di Napoli "Federico II"; Valentina Della Corte, Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese Alimenti presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Annamaria Colao,
Ordinario di Endocrinologia presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II e titolare della
Cattedra Unesco di "Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile"; Raffaele Sacchi,
Ordinario di Tecnologie Alimentari presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II. "La
ristorazione sostenibile - afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina
Dolce&Salato - è un tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull' ambiente e ad incrementare, allo stesso
tempo, i benefit di natura socio-economica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e
utilizzando tecnologie innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi
fissi di gestione e, di conseguenza, stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune
regole in materia di sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo i costi e impatto
ambientale". Inoltre, lo Chef Giuseppe Daddio, affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team
"Dolce&Salato" stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte
le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il
Miramare Exclusive. Infatti, si stanno preparando al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che
coinvolgerà tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante
Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Secondo gli esperti ospitati nel corso delle cene
organizzati presso il Miramare Exclusive, la presenza degli Chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, con la Scuola di
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Cucina "Dolce&Salato" è stato un grande valore aggiunto che ha consentito a Bufala Fest di fare un grande salto di qualità in materia
di offerta enogastronomica. Tra mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie "Chef
Cucina" e "Chef Grillardin o Pub", decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si contenderanno
lo scettro di migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di
Lamberti Food, questi sono i finalisti delle tre categorie: - Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano. - Chef Cucina: Cecilia
Magnante e Pasquale Lavoro. - Chef Griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D' Ambrosio. Oggi sono in programma le gare del
Contest riservato ai Pizzaioli. Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di
domani sarà all' insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da Vinci,
Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece, musica e cabaret d' autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul
palco saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo Francesco
Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest. Infine, domenica 17 luglio, alle ore 19:30,
ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro "L' acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i Vigili del
Fuoco", a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori). Interverranno: l' Ing. Cristina D' Angelo (Vigile del Fuoco) e
Simona Pognant (Coordinatrice).
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15.07 16:15 - A NAPOLI - "Bufala Fest", al via il week end sul Lungomare Caracciolo tra gusto, musica e cabaret
Ci siamo, Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di
spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una
settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show
cooking di grandi chef, musica e comicità d' autore e tanti argomenti interessanti emersi
durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio Nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri,
ha avuto luogo un incontro sul tema "ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra
Formazione e Mondo Scientifico", organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione)
"Dolce&Salato", nel corso del quale sono intervenuti: Giuseppe Daddio, Chef e Direttore Ente di
formazione Dolce&Salato; Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della
Regione Campania; Alberto Ritieni, Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l' Università degli
Studi di Napoli "Federico II"; Valentina Della Corte, Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese Alimenti presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Annamaria Colao,
Ordinario di Endocrinologia presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II e titolare della
Cattedra Unesco di "Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile"; Raffaele Sacchi,
Ordinario di Tecnologie Alimentari presso l' Università degli Studi di Napoli"Federico II. "La
ristorazione sostenibile - afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina
Dolce&Salato - è un tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull' ambiente e ad incrementare, allo stesso
tempo, i benefit di natura socio-economica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e
utilizzando tecnologie innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi
fissi di gestione e, di conseguenza, stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune
regole in materia di sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo i costi e impatto
ambientale". Inoltre, lo Chef Giuseppe Daddio, affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team
"Dolce&Salato" stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte
le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il
Miramare Exclusive. Infatti, si stanno preparando al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che
coinvolgerà tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante
Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Secondo gli esperti ospitati nel corso delle cene
organizzati presso il Miramare Exclusive, la presenza degli Chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, con la Scuola di Cucina
"Dolce&Salato"
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è stato un grande valore aggiunto che ha consentito a Bufala Fest di fare un grande salto di qualità in materia di offerta
enogastronomica. Tra mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie "Chef Cucina" e
"Chef Grillardin o Pub", decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro
di migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food,
questi sono i finalisti delle tre categorie: - Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano. - Chef Cucina: Cecilia Magnante e
Pasquale Lavoro. - Chef Griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D' Ambrosio. Oggi sono in programma le gare del Contest
riservato ai Pizzaioli. Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di domani
sarà all' insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno,
Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece, musica e cabaret d' autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul palco
saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo Francesco
Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest. Infine, domenica 17 luglio, alle ore 19:30,
ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro "L' acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i Vigili del
Fuoco", a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori). Interverranno: l' Ing. Cristina D' Angelo (Vigile del Fuoco) e
Simona Pognant (Coordinatrice).
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Bufala Fest, weekend ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo
Ci siamo, Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di
spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una
settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show
cooking di grandi chef, musica e comicità d' autore e tanti argomenti interessanti emersi
durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio nel Giardino delle Idee , nella serata di ieri,
ha avuto luogo un incontro sul tema "ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra
Formazione e Mondo Scientifico" , organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione) "
Dolce&Salato " , nel corso del quale sono intervenuti: Giuseppe Daddio , Chef e Direttore Ente di
formazione Dolce&Salato; Armida Filippelli , Assessore alla Formazione Professionale della
Regione Campania; Alberto Ritieni , Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l' Università degli
Studi di Napoli "Federico II"; Valentina Della Corte , Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese Alimenti presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Annamaria Colao ,
Ordinario di Endocrinologia presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II e titolare della
Cattedra Unesco di "Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile"; Raffaele Sacchi ,
Ordinario di Tecnologie Alimentari presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II. "La
ristorazione sostenibile - afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina
Dolce&Salato - è un tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull' ambiente e ad incrementare, allo stesso
tempo, i benefit di natura socio-economica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e
utilizzando tecnologie innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi
fissi di gestione e, di conseguenza, stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune
regole in materia di sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo costi e impatto
ambientale". Inoltre, lo Chef Giuseppe Daddio , affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team "
Dolce&Salato " stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte
le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il
Miramare Exclusive. Infatti, si stanno preparando al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che
coinvolgerà tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante
Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti) . Secondo gli esperti ospitati nel corso delle cene
organizzati presso il Miramare Exclusive, la presenza degli Chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, con la Scuola di
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Cucina "Dolce&Salato" è stato un grande valore aggiunto che ha consentito a Bufala Fest di fare un grande salto di qualità in materia
di offerta enogastronomica. Tra mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie " Chef
Cucina " e " Chef Grillardin o Pub ", decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si
contenderanno lo scettro di migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef
tecnico di Lamberti Food, questi sono i finalisti delle tre categorie: - Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano . - Chef Cucina:
Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro . - Chef Griallardin o Pub : Michael Pieris e Pasquale Luigi D' Ambrosio . Oggi sono in programma
le gare del Contest riservato ai Pizzaioli. Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La
serata di domani sarà all' insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da
Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece, musica e cabaret d' autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e
sul palco saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso . Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo
Francesco Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest . Infine, domenica 17 luglio,
alle ore 19:30, ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro " L' acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza
con i Vigili del Fuoco ", a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori) . Interverranno: l' Ing. Cristina D' Angelo (Vigile del
Fuoco) e Simona Pognant (Coordinatrice).
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Tutto pronto sul Lungomare di Napoli per il week end finale di Bufala Fest
Napoli - Ci siamo, Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto,
di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una
settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show
cooking di grandi chef, musica e comicità d' autore e tanti argomenti interessanti emersi
durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri,
ha avuto luogo un incontro sul tema "ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra
Formazione e Mondo Scientifico", organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione) "
Dolce&Salato ", nel corso del quale sono intervenuti: Giuseppe Daddio, Chef e Direttore Ente di
formazione Dolce&Salato; Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della
Regione Campania; Alberto Ritieni, Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l' Università degli
Studi di Napoli "Federico II"; Valentina Della Corte, Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese Alimenti presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Annamaria Colao,
Ordinario di Endocrinologia presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II e titolare della
Cattedra Unesco di "Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile"; Raffaele Sacchi,
Ordinario di Tecnologie Alimentari presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II. " La
ristorazione sostenibile - afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina
Dolce&Salato - è un tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull' ambiente e ad incrementare, allo stesso
tempo, i benefit di natura socio-economica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e
utilizzando tecnologie innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi
fissi di gestione e, di conseguenza, stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune
regole in materia di sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo costi e impatto
ambientale". Inoltre, lo Chef Giuseppe Daddio, affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team "
Dolce&Salato " stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte
le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il
Miramare Exclusive. Infatti, si stanno preparando al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che
coinvolgerà tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante
Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant' Agata dei Goti). Secondo gli esperti ospitati nel corso delle cene
organizzati presso il Miramare Exclusive, la presenza degli Chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, con la Scuola
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di Cucina "Dolce&Salato" è stato un grande valore aggiunto che ha consentito a Bufala Fest di fare un grande salto di qualità in
materia di offerta enogastronomica. Tra mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del contest "I Sapori della Filiera" per le categorie "
Chef Cucina " e " Chef Grillardin o Pub ", decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si
contenderanno lo scettro di migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef
tecnico di Lamberti Food, questi sono i finalisti delle tre categorie: - Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano. - Chef Cucina:
Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro. - Chef Griallardin o Pub : Michael Pieris e Pasquale Luigi D' Ambrosio. Oggi sono in programma le
gare del Contest riservato ai Pizzaioli. Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La
serata di domani sarà all' insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da
Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece, musica e cabaret d' autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e
sul palco saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo
Francesco Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest. Infine, domenica 17 luglio, alle
ore 19:30, ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro " L' acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i
Vigili del Fuoco ", a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori). Interverranno: l' Ing. Cristina D' Angelo (Vigile del
Fuoco) e Simona Pognant (Coordinatrice).
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Bufala Fest si appresta a regalare un week end ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo
Alberto Alovisi
Giardino delle Idee, lo Chef Giuseppe Daddio promuove la ristorazione sostenibile Domani,
serata rap con: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air Domenica,
gran finale con lo spettacolo di Francesco Cicchella Napoli, 15 luglio 2022 Ci siamo, Bufala Fest
non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di
filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una settimana vissuta intensamente
tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show cooking di grandi chef, musica e
comicità d'autore e tanti argomenti interessanti emersi durante i talk tematici del Giardino delle
Idee. Proprio Nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri, ha avuto luogo un incontro sul tema
ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico ,
organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione) Dolce&Salato , nel corso del quale
sono intervenuti: Giuseppe Daddio , Chef e Direttore Ente di formazione Dolce&Salato; Armida
Filippelli , Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania; Alberto Ritieni ,
Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; Valentina
Della Corte , Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Alimenti presso l'Università degli
Studi di Napoli Federico II; Annamaria Colao , Ordinario di Endocrinologia presso l'Università
degli Studi di Napoli Federico II e titolare della Cattedra Unesco di 'Educazione alla Salute e allo
Sviluppo Sostenibile'; Raffaele Sacchi , Ordinario di Tecnologie Alimentari presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. La
ristorazione sostenibile afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina Dolce&Salato è un tipo di approccio
gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e ad incrementare, allo stesso tempo, i benefit di natura socioeconomica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e utilizzando tecnologie innovative
siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi fissi di gestione e, di conseguenza,
stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune regole in materia di sostenibilità, è
possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo i costi e impatto ambientale. Inoltre, lo Chef Giuseppe
Daddio , affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team Dolce&Salato stanno svolgendo un ruolo
fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte le attività di degustazione del Bufala Village
e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il Miramare Exclusive. Infatti, si stanno preparando
al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che coinvolgerà tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante
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Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti) . Secondo gli esperti ospitati nel corso delle cene
organizzati presso il Miramare Exclusive, la presenza degli Chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, con la Scuola di Cucina
Dolce&Salato è stato un grande valore aggiunto che ha consentito a Bufala Fest di fare un grande salto di qualità in materia di offerta
enogastronomica. Tra mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del contest I Sapori della Filiera per le categorie Chef Cucina e Chef
Grillardin o Pub , decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro di
migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food,
questi sono i finalisti delle tre categorie: Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano . Chef Cucina: Cecilia Magnante e Pasquale
Lavoro . Chef Griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D'Ambrosio . Oggi sono in programma le gare del Contest riservato ai
Pizzaioli. Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di domani sarà
all'insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto', Francesco Da Vinci, Moreno,
Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air. Domenica, invece, musica e cabaret d'autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul palco
saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso . Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo Francesco
Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest . Infine, domenica 17 luglio, alle ore 19:30,
ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro L'acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i Vigili del
Fuoco , a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori) . Interverranno: l'Ing. Cristina D'Angelo (Vigile del Fuoco) e
Simona Pognant (Coordinatrice).
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
La sostenibilità come filo conduttore
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Roma, 14 lug. (askanews) - Italia Olivicola è protagonista con il suo olio extravergine al Bufala
Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per la sua sesta edizione ha scelto la
sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le sfide è puntare sui prodotti di
qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere ambasciatori della biodiversità del
nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei territori e offrire importanti benefici
alla salute. Il carrello degli oli, la vera novità presentata durante la kermesse, diventa uno
strumento prezioso per dare valore ai prodotti di qualità, promuovere le caratteristiche uniche di
ogni olio e i tratti identitari delle cultivar da cui ha origine. "È necessario - ha affermato il
Presidente Gennaro Sicolo - aprire un dialogo costante con il sistema della ristorazione per far
comprendere l' importanza di poter avere a tavola una carta degli oli, come succede, del resto,
per il vino. Bisogna offrire ai consumatori la possibilità di conoscere le caratteristiche dell'
extravergine e far corrispondere il giusto prezzo alla bottiglia di olio di qualità. Il carrello con la
selezione di extravergini provenienti da tutta Italia ha accompagnato i grandi Chef come Starita
e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato vita a combinazioni e abbinamenti gustosi
soprattutto nell' utilizzo in frittura. La partecipazione alla Kermesse rientra nel programma
operativo di Italia Olivicola finanziato dall' Unione Europea e dall' Italia ai sensi dei Regolamenti
611 e 615 e successive modifiche.
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IL VIDEO. Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Roma, 14 lug. (askanews) - Italia Olivicola è protagonista con il suo olio extravergine al Bufala
Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per la sua sesta edizione ha scelto la
sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le sfide è puntare sui prodotti di
qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere ambasciatori della biodiversità del
nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei territori e offrire importanti benefici
alla salute. Il carrello degli oli, la vera novità presentata durante la kermesse, diventa uno
strumento prezioso per dare valore ai prodotti di qualità, promuovere le caratteristiche uniche di
ogni olio e i tratti identitari delle cultivar da cui ha origine. "È necessario - ha affermato il
Presidente Gennaro Sicolo - aprire un dialogo costante con il sistema della ristorazione per far
comprendere l' importanza di poter avere a tavola una carta degli oli, come succede, del resto,
per il vino. Bisogna offrire ai consumatori la possibilità di conoscere le caratteristiche dell'
extravergine e far corrispondere il giusto prezzo alla bottiglia di olio di qualità. Il carrello con la
selezione di extravergini provenienti da tutta Italia ha accompagnato i grandi Chef come Starita
e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato vita a combinazioni e abbinamenti gustosi
soprattutto nell' utilizzo in frittura. La partecipazione alla Kermesse rientra nel programma
operativo di Italia Olivicola finanziato dall' Unione Europea e dall' Italia ai sensi dei Regolamenti
611 e 615 e successive modifiche.
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
La sostenibilità come filo conduttore
Roma, 14 lug. (askanews) - Italia Olivicola è protagonista con il suo olio extravergine al Bufala
Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per la sua sesta edizione ha scelto la
sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le sfide è puntare sui prodotti di
qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere ambasciatori della biodiversità del
nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei territori e offrire importanti benefici
alla salute. Il carrello degli oli, la vera novità presentata durante la kermesse, diventa uno
strumento prezioso per dare valore ai prodotti di qualità, promuovere le caratteristiche uniche di
ogni olio e i tratti identitari delle cultivar da cui ha origine. "È necessario - ha affermato il
Presidente Gennaro Sicolo - aprire un dialogo costante con il sistema della ristorazione per far
comprendere l' importanza di poter avere a tavola una carta degli oli, come succede, del resto,
per il vino. Bisogna offrire ai consumatori la possibilità di conoscere le caratteristiche dell'
extravergine e far corrispondere il giusto prezzo alla bottiglia di olio di qualità. Il carrello con la
selezione di extravergini provenienti da tutta Italia ha accompagnato i grandi Chef come Starita
e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato vita a combinazioni e abbinamenti gustosi
soprattutto nell' utilizzo in frittura. La partecipazione alla Kermesse rientra nel programma
operativo di Italia Olivicola finanziato dall' Unione Europea e dall' Italia ai sensi dei Regolamenti
611 e 615 e successive modifiche.
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Roma, 14 lug. (askanews) - Italia Olivicola è protagonista con il suo olio extravergine al Bufala
Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per la sua sesta edizione ha scelto la
sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le sfide è puntare sui prodotti di
qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere ambasciatori della biodiversità del
nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei territori e offrire importanti benefici
alla salute. Il carrello degli oli, la vera novità presentata durante la kermesse, diventa uno
strumento prezioso per dare valore ai prodotti di qualità, promuovere le caratteristiche uniche di
ogni olio e i tratti identitari delle cultivar da cui ha origine. "È necessario - ha affermato il
Presidente Gennaro Sicolo - aprire un dialogo costante con il sistema della ristorazione per far
comprendere l' importanza di poter avere a tavola una carta degli oli, come succede, del resto,
per il vino. Bisogna offrire ai consumatori la possibilità di conoscere le caratteristiche dell'
extravergine e far corrispondere il giusto prezzo alla bottiglia di olio di qualità. Il carrello con la
selezione di extravergini provenienti da tutta Italia ha accompagnato i grandi Chef come Starita
e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato vita a combinazioni e abbinamenti gustosi
soprattutto nell' utilizzo in frittura. La partecipazione alla Kermesse rientra nel programma
operativo di Italia Olivicola finanziato dall' Unione Europea e dall' Italia ai sensi dei Regolamenti
611 e 615 e successive modifiche.
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
La sostenibilità come filo conduttore Roma, 14 lug. (askanews) - Italia Olivicola è protagonista
con il suo olio extravergine al Bufala Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per
la sua sesta edizione ha scelto la sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le
sfide è puntare sui prodotti di qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere
ambasciatori della biodiversità del nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei
territori e offrire importanti benefici alla salute. Il carrello degli oli, la vera novità presentata
durante la kermesse, diventa uno strumento prezioso per dare valore ai prodotti di qualità,
promuovere le caratteristiche uniche di ogni olio e i tratti identitari delle cultivar da cui ha
origine. "È necessario - ha affermato il Presidente Gennaro Sicolo - aprire un dialogo costante
con il sistema della ristorazione per far comprendere l' importanza di poter avere a tavola una
carta degli oli, come succede, del resto, per il vino. Bisogna offrire ai consumatori la possibilità
di conoscere le caratteristiche dell' extravergine e far corrispondere il giusto prezzo alla
bottiglia di olio di qualità. Il carrello con la selezione di extravergini provenienti da tutta Italia ha
accompagnato i grandi Chef come Starita e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato
vita a combinazioni e abbinamenti gustosi soprattutto nell' utilizzo in frittura. La partecipazione
alla Kermesse rientra nel programma operativo di Italia Olivicola finanziato dall' Unione Europea
e dall' Italia ai sensi dei Regolamenti 611 e 615 e successive modifiche.
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Bufala Fest Napoli, Italia Olivicola presenta Carrello degli Oli
Roma, 14 lug. (askanews) - Italia Olivicola è protagonista con il suo olio extravergine al Bufala
Fest di Napoli, evento dedicato alla filiera Bufalina che per la sua sesta edizione ha scelto la
sostenibilità come filo conduttore. La chiave per vincere le sfide è puntare sui prodotti di
qualità, tracciati, sostenibili, sulla loro capacità di essere ambasciatori della biodiversità del
nostro Paese nel mondo, di raccontare le autenticità dei territori e offrire importanti benefici
alla salute.Il carrello degli oli, la vera novità presentata durante la kermesse, diventa uno
strumento prezioso per dare valore ai prodotti di qualità, promuovere le caratteristiche uniche di
ogni olio e i tratti identitari delle cultivar da cui ha origine."È necessario - ha affermato il
Presidente Gennaro Sicolo - aprire un dialogo costante con il sistema della ristorazione per far
comprendere l' importanza di poter avere a tavola una carta degli oli, come succede, del resto,
per il vino. Bisogna offrire ai consumatori la possibilità di conoscere le caratteristiche dell'
extravergine e far corrispondere il giusto prezzo alla bottiglia di olio di qualità.Il carrello con la
selezione di extravergini provenienti da tutta Italia ha accompagnato i grandi Chef come Starita
e Sorbillo durante i cooking show che hanno dato vita a combinazioni e abbinamenti gustosi
soprattutto nell' utilizzo in frittura. La partecipazione alla Kermesse rientra nel programma
operativo di Italia Olivicola finanziato dall' Unione Europea e dall' Italia ai sensi dei Regolamenti
611 e 615 e successive modifiche.L' indirizzo email non sarà pubblicato. Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social.
Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso
del materiale riservato, scriveteci a media@contents.com : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di
terzi.
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Weekend a Napoli d' arte, musica ed enogastronomia: cosa fare dal 15 al 17 luglio
Bufala Fest sul lungomare Caracciolo, il SummerFest a Palazzo Reale, la rassegna Brividi d' Estate al Real Orto Botanico e i concerti di Caparezza per il SuoNa Festival e di
Gragniello per il Festival del Mare del Miglio d' oro
Sul lungomare Caracciolo prosegue l' appuntamento con Bufala Fest - non solo mozzarella , a
Palazzo Reale tanti nuovi ospiti per il SummerFest, al Real Orto Botanico prosegue la rassegna
di giochi e teatro Brividi d' Estate , a Villa Bruno tanti ospiti per la XXII edizione del Premio
Massimo Troisi - Osservatorio sulla comicità , all' ex Base Nato il live di Caparezza per il SuoNa
Festival e a Ercolano c' è Gragnaniello in concerto gratuito per Festival del Mare del Miglio d'
oro. Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, con appuntamenti per grandi e piccini.
Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 8 a domenica 10
luglio: Bufala Fest Prosegue la kermesse all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul
Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il
concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina. Fino al 17
luglio c' è Bufala Fest - non solo mozzarella con stand di food con un' offerta gastronomica che
va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il
tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. In programma anche
spettacoli con musica e comicità, show cooking e talk tematici. Clicca qui per tutte le
informazioni Caparezza all' ex Base Nato per il SuoNa Festival Un' estate di musica all' ex Base
Nato di Bagnoli con dieci concerti, da giugno ad agosto, con alcuni tra i più interessanti e
apprezzati artisti della scena contemporanea italiana. Questo venerdì sarà la volta di Caparezza . Clicca qui per tutte le informazioni
Palazzo Reale SummerFest Il Giardino Romantico di Palazzo Reale torna protagonista dell' estate a Napoli con la seconda edizione di
Palazzo Reale SummerFest , che fino al 30 luglio accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con 12 concerti, 4
incontri speciali e 4 imperdibili spettacoli. Sabato la protagonista sarà Sara Mattei. Clicca qui per tutte le informazioni Enzo
Gragnaniello in concerto gratuito Sarà Enzo Gragnaniello il prossimo illustre ospite musicale di "Chi tene 'o mare - Festival del Mare del
Miglio d' oro". L' appuntamento è il 16 luglio al Parco Urbano del Miglio D' Oro di Ercolano. L' evento è gratuito, ma è necessaria la
prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni Premio Massimo Troisi: ospiti Ale e Franz, Gigi Finizio e Sandra Milo E' partita il 12
luglio la XXII edizione del Premio Massimo Troisi - Osservatorio sulla comicità , la cui Direzione Artistica è affidata all' attore Gino
Rivieccio. Fino a sabato 16 luglio la manifestazione si svolgerà presso il parco di Villa Bruno, dove verrà allestita un' arena da 1700
posti, e sarà un' edizione ricca di ospiti nazionali e campani. Questo weekend, tra gli altri ospiti, sul palco ci saranno Ale e Franz, Gigi
Finizio e Sandra
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Milo. Clicca qui per tutte le informazioni Peppe Servillo e Solis String Quartet in Carosonamente : concerto gratuito E' partita il 12
luglio la rassegna "Ercolano tra radici e tradizioni", sotto la direzione artistica di Gigi Di Luca. Il programma si snoda tra musica, teatro e
percorsi naturalistici; in particolare, quattro sono i concerti previsti in cartellone. Dopo quello di martedì 12 alla Basilica di S. Maria a
Pugliano con Ambrogio Sparagna e l' orchestra di musica popolare italiana; l' appuntamento è questo venerdì - 15 luglio - con lo
spettacolo "Carosonamente" di Peppe Servillo & Solis String Quartet al Parco Urbano del Miglio d' Oro; stessa location il 22 luglio per il
repertorio jazzistico di Gegè Telesforo quintet mentre, a chiusura del festival, domenica 24, un itinerario sul Vesuvio si concluderà col
live di Mimmo Maglionico & Pietrarsa. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti . Clicca qui per tutte le
informazioni Brividi d' Estate Al Real Orto Botanico di Napoli torna Brividi d' Estate, la rassegna estiva di giochi teatro promossa da Il
Pozzo e il Pendolo. Sabato 16 luglio, Paolo Cresta porterà in scena Novecento di Alessandro Baricco, mentre domenica 17
protagonista Rosaria De Cicco con I giorni dell' abbandono di Elena Ferrante . Clicca qui per tutte le informazioni Passeggiate notture al
Parco Archeologico di Pompei Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad
eccezione di venerdì 12 agosto) dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle
suggestioni notturne e accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell'
ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni A
Capodimonte tra arte, musica e natura Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un' occasione
per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell' Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [
clicca qui per tutte le informazioni ], Salvatore Emblema [ clicca qui per tutte le informazioni ], The Triumph of Death, 2019 , la
monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell' artista Cecily Brown [ clicca qui per tutte le informazioni ] e la mostra su Battistello
Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [ clicca qui per tutte le informazioni ] . Da non perdere, inoltre, le performance musicali a cura di
MusiCapodimonte e una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco. I Super Heroes & Co. alla Mostra D'
Oltremare Nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e
personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l' opportunità per
un' indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi
e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni.
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A Bufala Fest presentata "A Modo", la rete dei ristoranti etici
14 Luglio 2022 Home » A Bufala Fest presentata "A Modo", la rete dei ristoranti etici Bufala Fest
2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione,
dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all' aspetto ludico, tipico dell' evento su
strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, anche ieri sono emersi degli
argomenti molto interessanti sull' importanza della filiera bufalina nelle dinamiche di
promozione turistica e territoriale della regione Campania. Nel Giardino delle Idee si è svolto un
incontro sul tema "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la
promozione Turistica del Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo della Regione
Campania , che ha coinvolto diversi operatori sia del comparto turistico, sia del comparto
bufalino, suscitando grande interesse nel pubblico che, folto e qualificato, ha assistito al
dibattito. " L' enogastronomia campana - ha dichiarato la Sen. Sandra Lonardo, componente
della IX Commissione permanente Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato - è un
volano fondamentale per il turismo regionale. La mozzarella in particolare e l' intera filiera
bufalina in generale rappresentano un valore aggiunto per la composizione di pacchetti turistici.
Basti pensare agli itinerari organizzati nei caseifici di Paestum, grazie ai quali i visitatori
possono vivere un' esperienza sensoriale a trecentosessanta gradi, dall' allevamento delle
bufale alla produzione in loco, un modo di vendere il territorio nella sua genuinità che altrove non è possibile. Pertanto, le istituzioni, ad
ogni livello, devono profondere il massimo sforzo per sostenere gli allevatori della filiera bufalina che oggi sono alle prese con un
aumento vertiginoso dei costi delle materie prime e di approvvigionamento energetico. " La mozzarella di bufala campana dop e l'
intera filiera bufalina - ha affermato Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania - gioca un ruolo fondamentale nella
degustazione della Campania anche dal punto di vista turistico. Essa è senza dubbio l' emblema di quello che noi chiamiamo "Turismo
del Sesto Senso", perché da' un' opportunità e una prospettiva di attrattività legata ai territori, che raccontano le tradizioni, l' artigianato,
esaltando le peculiarità dei luoghi dell' accoglienza. Con i nostri cinquantuno percorsi dei treni storici legati soprattutto alle aree interne
stiamo sviluppano un' idea di turismo sostenibile, favorendo una narrazione dei luoghi più autentica. Questo è un tema significativo,
perché sostenibilità significa anche offrire i prodotti della filiere bufalina e tutto ciò che si produce in determinati territori come una
qualificazione di quei luoghi ". Sempre ieri, nel corso della quarta giornata di Bufala Fest, è stata presentata, a cura della redazione di
"Sala&Cucina" magazine di accoglienza e ristorazione diretto da Luigi Franchi , la Rete dei Ristoranti Etici denominata " A modo " che
raggruppa tutti quei ristoranti che hanno sottoscritto, di proprio pugno, un decalogo dove parole come rispetto,
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sostenibilità, produzioni locali, digitalizzazione, racconto ne costituiscono l' essenza. " Il periodo che stiamo attraversando - sostiene
Luigi Franchi, Direttore di Sala&Cucina - ha cambiato il mondo, anche se le regole del cambiamento non sono ancora state scritte, e
anche la ristorazione deve adeguarsi a questa trasformazione. Gli ospiti di un ristorante non sceglieranno più un locale solo in base a
quanto si mangia e si beve bene ma anche, e soprattutto, sui criteri che abbiamo racchiuso nel decalogo di A MODO. Non è un caso
neppure il nome di questa rete, A MODO significa fare ogni cosa con onestà intellettuale e pratica. Noi vogliamo semplicemente essere
i divulgatori di questo progetto e dei ristoranti che vi aderiscono ". Ad oggi sono 75 i ristoranti aderenti alla rete " A Modo " e si possono
vedere e valutare accedendo al link Ieri, presso l' Arena del Gusto , si è svolta anche la prima giornata del Contest "I Sapori della Filiera ",
la cui giuria è presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food . La competizione di ieri ha coinvolto diversi pasticceri e a
raggiungere la finalissima di domenica prossima sono stati Giorgio Maiorano con il suo "Anello di Frolla al Cacao" e Raffaele Cristiano
con un dolce ch iamato " Unatiralaltra " , due particolari ricette che hanno entrambe come ingrediente cardine la ricotta di bufala
campana dop Per gli spettacoli gratuiti che tutte le sere si svolgono sul palco di Bufala Fest, domani sarà la volta di Fabio Concato & i
Musici.
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Olio extravergine d'oliva e mozzarella di bufala, ecco la cifra del made in Italy nel mondo
ITALIA OLIVICOLA INDICA LA STRATEGIA DI AFFERMAZIONE DELL'AGROALIEMNTARE ITALIANO NEL MONDO. Il presidente di una delle maggiori associazioni nazionali del
comparto Gennaro Sicolo esalta l'alimento che rappresenta l'impalcatura della Dieta Mediterranea e lancia l'associazione con la mozzarella di bufala come asset vincente
sull'export internazionale.
Olio extravergine d'Oliva e mozzarella di bufala, ecco la cifra del Made in Italy nel mondo L'Olio
extravergine d'oliva si candida al fianco della mozzarella di bufala per rappresentare
l'agroalimentare italiano nel mondo. Un binomio che trae la sua forza dalla cifra della qualità
che contraddistingue i due alimenti, e che emerge oggi con forza, alla luce delle strategie di
espansione e rafforzamento delle filiere. La rotta sulla costruzione del binomio arriva dal
presidente di Italia Olivicola Gennaro Sicolo, che in occasione del Bufala Fest di Napoli in
programma fino al 17 luglio, ha indicato la strategia di affermazione dell'alimento che edifica
l'impalcatura della Dieta Mediterranea: l'olio extravergine di oliva. La tracciabilità ottenuta dalla
filiera, che consente di risalire a tutte le informazioni dall'origine della materia prima e fino al
prodotto finito attende ora di cementare il valore aggiunto della produzione 100% Made in Italy,
caratterizzata da un paradigma che contempla storia, tradizioni, ambiente, territorio e
antropologia. Un'etichetta insomma, che apre un distinguo senza precedenti con gli oli
comunemente esposti negli scaffali della grande distribuzione con il marchio olio comunitario.
Oggi più che mai, con la crisi di approvvigionamento delle materie prime scatenato dalla guerra
in Ucraina, Italia Olivicola accende i riflettori sulle proprietà nutraceutiche dell'olio extravergine
d'oliva, soprattutto per le fritture e richiama alla necessità di costruire una rete a maglie strette
contro il disegno delle industrie di trasformazione di trasformare l'olio extravergine d'oliva in commodity, privandolo della cifra e del
valore aggiunto che caratterizza l'alimento italiano. Olio extravergine d'Oliva e mozzarella di bufala, ecco la cifra del Made in Italy nel
mondo Con le sue 57 Organizzazioni Professionali e 270 mila produttori associati, Italia Olivicola oggi rappresenta la più grande
associazione del settore, e chiede il supporto della politica per blindare la produzione olivicola e sottrarla alle spinte europee, ma anche
a effettuare maggiori controlli sugli scaffali per tutelare la produzione 100% Made in Italy. Per questa ragione Sicolo si affianca al
mondo accademico e scientifico, chiamato in causa per valorizzare le proprietà nutraceutiche dell'alimento che sorregge la piramide
alimentare e guida la transizione ecologica. In occasione del Bufala Fest è stato infatti presentato il carrello degli oli italiani. Una novità
suggerita anche al mondo della ristorazione, invitata a presentare la carta degli oli da proporre con abbinamenti e varietà, esattamente
come accade per la carta dei vini o dell'acqua. Soltanto in questo modo sarà possibile costruire una cifra valoriale di questo alimento e
immaginare di mettere in campo l'olioturismo
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con percorsi dedicati nei frantoi e negli uliveti in tutta Italia ha annunciato Sicolo. Una carta degli oli è il prossimo passo da compiere
per cementare una opportuna conoscenza delle varietà italiane, la grande qualità espressa dai territori, e una cifra complessiva del
ricco patrimonio ambientale e antropologico di cui siamo detentori. L'esaltazione della filiera bufalina e l'esposizione di ristoratori e
show cooking non potrebbe esserci senza l'olio extravergine d'oliva. E l'interazione sistemica delle filiere, se spalmata su tutto il
tessuto produttivo consente di raggiungere quell'economia circolare e quel grado di sostenibilità tanto auspicata dall'Europa quanto
dalle politiche interne. Italia Olivicola lavora per fare in modo che tutta la filiera possa guadagnare crediti di carbonio e imporsi come
avanguardia della sostenibilità ambientale. In Campania come in altre parti d'Italia l'olio non è solo nutrimento ma anche una
caratteristica fondamentale del paesaggio, che contempla tecniche di raccolta e produzione altrettanto peculiari e complesse. Su
questo aspetto Italia Olivicola intende promuovere una campagna di valorizzazione e comunicazione rivolta al consumatore finale.
Dalle 500 varietà autoctone presenti in Italia, è possibile tracciare un patrimonio materiale e immateriale senza precedenti, capace di
raccontare identità e territori, storia e tradizioni. Dunque per Italia Olivicola innovazione e tradizione devono necessariamente
camminare di pari passo, per alimentare quel patrimonio di biodiversità di cui l'Italia è fiera protagonista. Assecondare le logiche di
mercato e le preferenze del consumatore non significa dover rinunciare all'antropologia e ai riti ancestrali dei territori, che invece in
questa fase meritano di essere vivificati e di essere tradotti in valore aggiunto. L'invito che oggi rivolge Gennaro Sicolo ai consumatori
è quello di considerare il prodotto 100% italiano. L'olio extravergine d'oliva è un prodotto di eccellenza, ad alto valore nutrizionale e di
indiscusso pregio antropologico. Conservano ancora un ricco patrimonio di tecniche di raccolta che rimandano alla tradizione e che
conferiscono genuinità al prodotto. Il consumatore deve sapere che quando acquista un prodotto incide sull'intera catena
ecosistemica di un territorio e, che scegliendo prodotti italiani, nutre processi di crescita e sviluppo di aree ad alto potenziale ma
ancora marginali. L'obiettivo è consentire al consumatore di compiere scelte etiche, ma anche di mitigare il rischio di una dispersione
dei saperi e delle tecniche di raccolta utilizzate, che nelle aree interne conservano ritualità e aggregazione sociale.
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Dalla Chiena al Bufala Fest, i migliori eventi a Napoli e dintorni nel weekend dal 15 al 17 luglio
Sono molte le cose interessanti che si possono fare nel weekend dal 15 al 17 luglio 2022. Eventi a Napoli e dintorni che certamente raccoglieranno la partecipazione di
moltissime persone, vista l'enorme voglia di tornare

Francesco Pipitone
Bufala Fest Sono molte le cose interessanti che si possono fare nel weekend dal 15 al 17 luglio
2022 . Eventi a Napoli e dintorni che certamente raccoglieranno la partecipazione di moltissime
persone, vista l'enorme voglia di tornare a vivere con normalità dopo i due anni durissimi di
restrizioni dovuti all'emergenza Covid. VesuvioLive ha fatto una selezione degli eventi più
interessanti che si svolgono a Napoli e in Campania durante il fine settimana, in modo da poter
dare a lettori e turisti dei suggerimenti su cosa fare nel weekend. I migliori eventi nel weekend
dal 15 al 17 luglio 2022 Reggia di Caserta aperta di notte . Con Le notti della Meraviglia ritornano
le visite serali nello splendido sito borbonico. L'apertura straordinaria riguarda tutti i venerdì del
mese. A partire dalle 19:30 fino alle 23:30 , con ultimo ingresso alle 22:15, sarà possibile visitare
l'esposizione allestita negli Appartamenti della Regina. Amalfi Summer Fest 2022 . Venerdì 15
Luglio special guest di Amalfi in Jazz sarà Kenny Garrett Quintet . Leggenda del jazz, la sua
carriera è decollata quando si è unito all'orchestra di Duke Ellington nel 1978. Con Kenny Garrett
al sassofono alto e tenore, Corcoran Holt al basso acustico, Rudy Bird alle percussioni, Keith
Brown al piano e Ronald Bruner alla batteria. Ravello Festival . Sabato 16 luglio vi sarà la
presenza del grande maestro Zubin Mehta, accompagnato dall'orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino. Sul palco del Belvedere anche Antonio Meneses, violoncellista di fama
internazionale. Domenica 17 sarà protagonista il Jazz con gli artisti Dee Dee Bridgewater, Tony Momrelle e Walter Ricci. Bufala Fest .
Dal 9 al 17 luglio, dalle 19:00 alle 24:00, sul lungomare Caracciolo di Napoli, torna l'evento dedicato ad una delle specialità campane per
eccellenza. Non solo prelibatezze della filiera bufalina allieteranno le nove serate ma anche momenti di intrattenimento tra spettacoli e
show cooking. Pomigliano Summer Festival . Un alternarsi di concerti, festival teatrali, letterari e cinematografici, cabaret, eventi
dedicati alla mobilità sostenibile e al cibo in programma dal 6 luglio al 25 settembre a Pomigliano D'Arco. A Chiena di Campagna .
Gavettoni e secchiate d'acqua nel centro storico della cittadina di Campagna; l'evento si svolgerà tutti i sabati e le domeniche dal 10
luglio al 17 agosto, quando la festa culminerà con la Chiena di Mezzanotte . Foto: a Chiena, pagina Facebook Cinema alla Reggia di
Caserta dal 17 al 28 luglio, proiezioni di film a ingresso gratuito. Domenica 17 luglio sarà possibile vedere Qui rido io del regista Mario
Martone con Toni Servillo. Scavi di Pompei aperti di notte . L'appuntamento tipico del periodo estivo si terrà tutti i venerdì sera dal 1
luglio fino al 26 agosto (escluso venerdì 12 agosto) dalle ore 20 alle 23. Il biglietto di ingresso sarà venduto al prezzo pressoché
simbolico di
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5 euro a persona e consentirà di visitare il sito archeologico più celebre al mondo avvolti dalle suggestioni notturne, accompagnati
da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica. Carditello Festival 2022 . Dal 2 al 30 luglio
torna il Carditello Festival, la kermesse musicale dedicata al rilancio della Reggia Borbonica, che per la giornata inaugurale allieterà gli
ospiti con il concerto Passione Live , dedicato alla canzone napoletana classica e contemporanea, e voli gratuiti in mongolfiera.
Campania, 18 località premiate con la bandiera blu 2022. Molti decideranno di trascorrere almeno una giornata al mare e, a tal
proposito, ricordiamo che sono ben 18 le località della Campania ad essere state premiate con la bandiera blu. Vi suggeriamo inoltre
anche i migliori luoghi dove fare il bagno a Napoli . Spiaggia di Cala Bianca Marina di Camerota

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 273

[ § 1 9 9 7 6 1 5 8 § ]

mercoledì 13 luglio 2022

Press Italia
Web

Nel Giardino delle Idee di Bufala Fest si coltiva il valore della sostenibilità
Redazione Press Italia
Presentati i progetti green di tre eccellenze del food come Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La
Bufala NAPOLI - Prosegue con successo la sesta edizione di "Bufala Fest - Non solo
mozzarella", la kermesse enogastronomica che fino al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo di
Napoli, offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno ricette uniche realizzate con
prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta di Bufala Fest non è solo food, ma anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo
mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. In questi giorni, l' evento si sta configurando come un vero e proprio laboratorio di idee
e progetti legati al filo rosso della sostenibilità e grazie alla partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", la kermesse sta promuovendo e valorizzando l' intera filiera
bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale, in una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La
Croce. Ieri sono stati presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del
mondo food: "Il Bosco del Molino" di Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il "Bosco del
Molino", ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali). Il Bosco è il centro
nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle altre aziende, ai professionisti del settore per
disegnare un futuro più sostenibile con l' obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli artigiani dell' arte bianca, chef, pizzaioli,
pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di ciascuno verso il rispetto
dell' ambiente, la responsabilità che ognuno ha verso la natura e la qualità del luogo di lavoro. Il bosco si estende su di un terreno di 13
ettari, adiacente alla sede di Collecchio dell' azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che
assorbiranno fino a 220.000 kg all' anno di CO2, compensando così le emissioni totali degli impianti dell' azienda nello svolgimento del
processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d' Adda). La Carbon Neutrality e il più grande
magazzino automatizzato al mondo di Brazzale SpA, la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell'
Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da almeno otto generazioni e da anni impegnata nello sviluppo di innovative filiere
agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come 'La Filiera Ecosostenibile Gran Moravia' in
Repubblica Ceca e il 'Pascolo Riforestato Silvipastoril' in Brasile. Infatti, già nel 2019 il gruppo Brazzale diventa
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Carbon Neutral, con la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo, grazie alla piantagione sui
propri terreni, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie direttamente dalla stalla circa
250.000.000 di Kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno, Brazzale apre la più grande
struttura al mondo completamente automatizzata per il Gran Moravia, totalmente autosufficiente perché alimentata solo da pannelli
solari. A soli 8 chilometri dalla sede di Zanè (Vi), su 8mila mq. coperti, avrà una capacità di 250mila forme, interamente gestite grazie
all' intelligenza artificiale. "Il Forno del Futuro" di F.lli La Bufala che ha dimostrato come la tutela per l' ambiente sia il pilastro della
nuova progettualità del Gruppo, presentando il "Forno del Futuro" che si concretizza nell' utilizzo di un forno altamente innovativo che
consente di abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura, di ridurre addirittura dell' 80% l' emissione di polveri medie, il 50% del
monossido di carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere e brace), l' 85% i tempi di preriscaldamento del forno ed ha anche
una capacità maggiorata del 20%. Stasera, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delle Idee si sta svolgendo un interessante
talk, organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sul tema "Giovani e digital, la
Bufala Campana 4.0", nel corso del quale interverranno: Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Dop; Domenico Giordano, Social Media Analyst ed Editorialista de Il Mattino e Formiche.net ; Alphyx, Youtuber e testimonial
dei Millennials. Nell' Arena del Gusto installata alla Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei grandi chef e il contest "I Sapori
della Filiera". Inoltre, stasera dalle ore 21:30, sul Palco del Bufala Village si esibirà la cantautrice Dolcenera con uno spettacolo gratuito
per i visitatori di Bufala Fest. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato, un altro grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest
2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, stanno coordinando con successo tutte le attività di
degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene degli sponsor presso il Miramare Exclusive. Foto in
copertina Antipasto con mozzarella di bufala FONTE: Ufficio Stampa Bufala Fest.
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Filiera bufalina attrattore turistico per la Campania. Lonardo e Casucci a BufalaFest: Aiutare gli allevatori, mozzarella un simbolo
Bufala Fest 2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione,
dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all' aspetto ludico, tipico dell' evento su
strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, anche ieri sono emersi degli
argomenti molto interessanti sull' importanza della filiera bufalina nelle dinamiche di
promozione turistica e territoriale della regione Campania. Nel Giardino delle Idee si è svolto un
incontro sul tema "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la
promozione Turistica del Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo della Regione
Campania , che ha coinvolto diversi operatori sia del comparto turistico, sia del comparto
bufalino, suscitando grande interesse nel pubblico che, folto e qualificato, ha assistito al
dibattito. "L' enogastronomia campana - ha dichiarato la Sen. Sandra Lonardo, componente
della IX Commissione permanente Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato - è un
volano fondamentale per il turismo regionale. La mozzarella in particolare e l' intera filiera
bufalina in generale rappresentano un valore aggiunto per la composizione di pacchetti turistici.
Basti pensare agli itinerari organizzati nei caseifici di Paestum, grazie ai quali i visitatori
possono vivere un' esperienza sensoriale a trecentosessanta gradi, dall' allevamento delle
bufale alla produzione in loco, un modo di vendere il territorio nella sua genuinità che altrove
non è possibile. Pertanto, le istituzioni, ad ogni livello, devono profondere il massimo sforzo per sostenere gli allevatori della filiera
bufalina che oggi sono alle prese con un aumento vertiginoso dei costi delle materie prime e di approvvigionamento energetico. "La
mozzarella di bufala campana dop e l' intera filiera bufalina - ha affermato Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione
Campania - gioca un ruolo fondamentale nella degustazione della Campania anche dal punto di vista turistico. Essa è senza dubbio l'
emblema di quello che noi chiamiamo "Turismo del Sesto Senso", perché da' un' opportunità e una prospettiva di attrattività legata ai
territori, che raccontano le tradizioni, l' artigianato, esaltando le peculiarità dei luoghi dell' accoglienza. Con i nostri cinquantuno
percorsi dei treni storici legati soprattutto alle aree interne stiamo sviluppano un' idea di turismo sostenibile, favorendo una narrazione
dei luoghi più autentica. Questo è un tema significativo, perché sostenibilità significa anche offrire i prodotti della filiere bufalina e tutto
ciò che si produce in determinati territori come una qualificazione di quei luoghi". Sempre ieri, nel corso della quarta giornata di Bufala
Fest, è stata presentata, a cura della redazione di "Sala&Cucina" , magazine di accoglienza e ristorazione diretto da Luigi Franchi , la
Rete dei Ristoranti Etici denominata " A modo " che raggruppa tutti quei ristoranti che hanno sottoscritto, di proprio pugno, un decalogo
dove parole come rispetto, sostenibilità, produzioni locali, digitalizzazione, racconto ne costituiscono l' essenza. "Il periodo
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che stiamo attraversando - sostiene Luigi Franchi, Direttore di Sala&Cucina - ha cambiato il mondo, anche se le regole del
cambiamento non sono ancora state scritte, e anche la ristorazione deve adeguarsi a questa trasformazione. Gli ospiti di un ristorante
non sceglieranno più un locale solo in base a quanto si mangia e si beve bene ma anche, e soprattutto, sui criteri che abbiamo
racchiuso nel decalogo di A MODO. Non è un caso neppure il nome di questa rete, A MODO significa fare ogni cosa con onestà
intellettuale e pratica. Noi vogliamo semplicemente essere i divulgatori di questo progetto e dei ristoranti che vi aderiscono". Ad oggi
sono 75 i ristoranti aderenti alla rete " A Modo " e si possono vedere e valutare accedendo al link www.amodo.salaecucina.it . Ieri,
presso l' Arena del Gusto , si è svolta anche la prima giornata del Contest "I Sapori della Filiera ", la cui giuria è presieduta da Gianluca
Russo, chef tecnico di Lamberti Food . La competizione di ieri ha coinvolto diversi pasticceri e a raggiungere la finalissima di domenica
prossima sono stati Giorgio Maiorano con il suo "Anello di Frolla al Cacao" e Raffaele Cristiano con un dolce ch iamato " Unatiralaltra " ,
due particolari ricette che hanno entrambe come ingrediente cardine la ricotta di bufala campana dop . Per gli spettacoli gratuiti che
tutte le sere si svolgono sul palco di Bufala Fest, domani sarà la volta di Fabio Concato & i Musici .
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EVENTO - 'Bufala Fest 2022', la filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania
Bufala Fest 2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione, dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all' aspetto ludico, tipico
dell' evento su strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, anche ieri sono emersi degli argomenti molto interessanti sull' importanza della filiera bufalina nelle
dinamiche di promozione turistica e territoriale della regione Campania.Nel Giardino delle Idee si è svolto un incontro sul tema
Bufala Fest 2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione,
dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all' aspetto ludico, tipico dell' evento su
strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, anche ieri sono emersi degli
argomenti molto interessanti sull' importanza della filiera bufalina nelle dinamiche di
promozione turistica e territoriale della regione Campania. Nel Giardino delle Idee si è svolto un
incontro sul tema "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la
promozione Turistica del Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo della Regione
Campania , che ha coinvolto diversi operatori sia del comparto turistico, sia del comparto
bufalino, suscitando grande interesse nel pubblico che, folto e qualificato, ha assistito al
dibattito. " L' enogastronomia campana - ha dichiarato Sandra Lonardo, componente della IX
Commissione permanente Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato - è un volano
fondamentale per il turismo regionale. La mozzarella in particolare e l' intera filiera bufalina in
generale rappresentano un valore aggiunto per la composizione di pacchetti turistici. Basti
pensare agli itinerari organizzati nei caseifici di Paestum, grazie ai quali i visitatori possono
vivere un' esperienza sensoriale a trecentosessanta gradi, dall' allevamento delle bufale alla
produzione in loco, un modo di vendere il territorio nella sua genuinità che altrove non è
possibile. Pertanto, le istituzioni, ad ogni livello, devono profondere il massimo sforzo per sostenere gli allevatori della filiera bufalina
che oggi sono alle prese con un aumento vertiginoso dei costi delle materie prime e di approvvigionamento energetico. " La mozzarella
di bufala campana dop e l' intera filiera bufalina - ha affermato Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania - gioca un
ruolo fondamentale nella degustazione della Campania anche dal punto di vista turistico. Essa è senza dubbio l' emblema di quello che
noi chiamiamo "Turismo del Sesto Senso", perché da' un' opportunità e una prospettiva di attrattività legata ai territori, che raccontano
le tradizioni, l' artigianato, esaltando le peculiarità dei luoghi dell' accoglienza. Con i nostri cinquantuno percorsi dei treni storici legati
soprattutto alle aree interne stiamo sviluppano un' idea di turismo sostenibile, favorendo una narrazione dei luoghi più autentica.
Questo è un tema significativo, perché sostenibilità significa anche offrire i prodotti della filiere bufalina e tutto ciò che si produce in
determinati territori come una qualificazione di quei luoghi ". Sempre ieri, nel corso della quarta
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giornata di Bufala Fest, è stata presentata, a cura della redazione di "Sala&Cucina" , magazine di accoglienza e ristorazione diretto da
Luigi Franchi , la Rete dei Ristoranti Etici denominata " A modo " che raggruppa tutti quei ristoranti che hanno sottoscritto, di proprio
pugno, un decalogo dove parole come rispetto, sostenibilità, produzioni locali, digitalizzazione, racconto ne costituiscono l' essenza. " Il
periodo che stiamo attraversando - sostiene Luigi Franchi, Direttore di Sala&Cucina - ha cambiato il mondo, anche se le regole del
cambiamento non sono ancora state scritte, e anche la ristorazione deve adeguarsi a questa trasformazione. Gli ospiti di un ristorante
non sceglieranno più un locale solo in base a quanto si mangia e si beve bene ma anche, e soprattutto, sui criteri che abbiamo
racchiuso nel decalogo di A MODO. Non è un caso neppure il nome di questa rete, A MODO significa fare ogni cosa con onestà
intellettuale e pratica. Noi vogliamo semplicemente essere i divulgatori di questo progetto e dei ristoranti che vi aderiscono ". Ad oggi
sono 75 i ristoranti aderenti alla rete " A Modo " e si possono vedere e valutare accedendo al link www.amodo.salaecucina.it Ieri,
presso l' Arena del Gusto , si è svolta anche la prima giornata del Contest "I Sapori della Filiera ", la cui giuria è presieduta da Gianluca
Russo, chef tecnico di Lamberti Food . La competizione di ieri ha coinvolto diversi pasticceri e a raggiungere la finalissima di domenica
prossima sono stati Giorgio Maiorano con il suo "Anello di Frolla al Cacao" e Raffaele Cristiano con un dolce ch iamato " Unatiralaltra " ,
due particolari ricette che hanno entrambe come ingrediente cardine la ricotta di bufala campana dop . Per gli spettacoli gratuiti che
tutte le sere si svolgono sul palco di Bufala Fest, domani sarà la volta di Fabio Concato & i Musici.
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La filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania
Sandra Lonardo: "Aiutare e sostenere gli allevatori contro l' aumento dei costi energetici e delle
materie prime". Felice Casucci (Ass. Regionale al Turismo): "La mozzarella emblema del
turismo del sesto senso". A Bufala Fest presentata "A Modo", la rete dei ristoranti etici Bufala
Fest 2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione,
dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all' aspetto ludico, tipico dell' evento su
strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, anche ieri sono emersi degli
argomenti molto interessanti sull' importanza della filiera bufalina nelle dinamiche di
promozione turistica e territoriale della regione Campania. Nel Giardino delle Idee si è svolto un
incontro sul tema "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la
promozione Turistica del Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo della Regione
Campania, che ha coinvolto diversi operatori sia del comparto turistico, sia del comparto
bufalino, suscitando grande interesse nel pubblico che, folto e qualificato, ha assistito al
dibattito. " L' enogastronomia campana - ha dichiarato Sandra Lonardo, componente della IX
Commissione permanente Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato - è un volano
fondamentale per il turismo regionale. La mozzarella in particolare e l' intera filiera bufalina in
generale rappresentano un valore aggiunto per la composizione di pacchetti turistici. Basti
pensare agli itinerari organizzati nei caseifici di Paestum, grazie ai quali i visitatori possono vivere un' esperienza sensoriale a
trecentosessanta gradi, dall' allevamento delle bufale alla produzione in loco, un modo di vendere il territorio nella sua genuinità che
altrove non è possibile. Pertanto, le istituzioni, ad ogni livello, devono profondere il massimo sforzo per sostenere gli allevatori della
filiera bufalina che oggi sono alle prese con un aumento vertiginoso dei costi delle materie prime e di approvvigionamento energetico.
" La mozzarella di bufala campana dop e l' intera filiera bufalina - ha affermato Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione
Campania - gioca un ruolo fondamentale nella degustazione della Campania anche dal punto di vista turistico. Essa è senza dubbio l'
emblema di quello che noi chiamiamo "Turismo del Sesto Senso", perché da' un' opportunità e una prospettiva di attrattività legata ai
territori, che raccontano le tradizioni, l' artigianato, esaltando le peculiarità dei luoghi dell' accoglienza. Con i nostri cinquantuno
percorsi dei treni storici legati soprattutto alle aree interne stiamo sviluppano un' idea di turismo sostenibile, favorendo una narrazione
dei luoghi più autentica. Questo è un tema significativo, perché sostenibilità significa anche offrire i prodotti della filiere bufalina e tutto
ciò che si produce in determinati territori come una qualificazione di quei luoghi ". Sempre ieri, nel corso della quarta giornata di Bufala
Fest, è stata presentata, a cura della redazione di "Sala&Cucina", magazine di accoglienza e ristorazione diretto da Luigi Franchi, la
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Rete dei Ristoranti Etici denominata " A modo " che raggruppa tutti quei ristoranti che hanno sottoscritto, di proprio pugno, un
decalogo dove parole come rispetto, sostenibilità, produzioni locali, digitalizzazione, racconto ne costituiscono l' essenza. " Il periodo
che stiamo attraversando - sostiene Luigi Franchi, Direttore di Sala&Cucina - ha cambiato il mondo, anche se le regole del
cambiamento non sono ancora state scritte, e anche la ristorazione deve adeguarsi a questa trasformazione. Gli ospiti di un ristorante
non sceglieranno più un locale solo in base a quanto si mangia e si beve bene ma anche, e soprattutto, sui criteri che abbiamo
racchiuso nel decalogo di A MODO. Non è un caso neppure il nome di questa rete, A MODO significa fare ogni cosa con onestà
intellettuale e pratica. Noi vogliamo semplicemente essere i divulgatori di questo progetto e dei ristoranti che vi aderiscono ". Ad oggi
sono 75 i ristoranti aderenti alla rete " A Modo " e si possono vedere e valutare accedendo al link www.amodo.salaecucina.it Ieri,
presso l' Arena del Gusto, si è svolta anche la prima giornata del Contest "I Sapori della Filiera ", la cui giuria è presieduta da Gianluca
Russo, chef tecnico di Lamberti Food. La competizione di ieri ha coinvolto diversi pasticceri e a raggiungere la finalissima di domenica
prossima sono stati Giorgio Maiorano con il suo "Anello di Frolla al Cacao" e Raffaele Cristiano con un dolce ch iamato " Unatiralaltra ",
due particolari ricette che hanno entrambe come ingrediente cardine la ricotta di bufala campana dop. Per gli spettacoli gratuiti che
tutte le sere si svolgono sul palco di Bufala Fest, domani sarà la volta di Fabio Concato & i Musici.
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La filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania
NAPOLI - Bufala Fest 2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione, dimostrando di essere in grado di saper andare
NAPOLI - Bufala Fest 2022 si sta configurando come un' edizione ricca di contenuti e spunti di
riflessione, dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all' aspetto ludico, tipico dell'
evento su strada. Infatti, così come sta avvenendo sin dal primo giorno, anche ieri sono emersi
degli argomenti molto interessanti sull' importanza della filiera bufalina nelle dinamiche di
promozione turistica e territoriale della regione Campania. Nel Giardino delle Idee si è svolto un
incontro sul tema "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la
promozione Turistica del Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo della Regione
Campania, che ha coinvolto diversi operatori sia del comparto turistico, sia del comparto
bufalino, suscitando grande interesse nel pubblico che, folto e qualificato, ha assistito al
dibattito. "L' enogastronomia campana - ha dichiarato Sandra Lonardo, componente della IX
Commissione permanente Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato - è un volano
fondamentale per il turismo regionale. La mozzarella in particolare e l' intera filiera bufalina in
generale rappresentano un valore aggiunto per la composizione di pacchetti turistici. Basti
pensare agli itinerari organizzati nei caseifici di Paestum, grazie ai quali i visitatori possono
vivere un' esperienza sensoriale a trecentosessanta gradi, dall' allevamento delle bufale alla
produzione in loco, un modo di vendere il territorio nella sua genuinità che altrove non è
possibile. Pertanto, le istituzioni, ad ogni livello, devono profondere il massimo sforzo per sostenere gli allevatori della filiera bufalina
che oggi sono alle prese con un aumento vertiginoso dei costi delle materie prime e di approvvigionamento energetico. "La mozzarella
di bufala campana dop e l' intera filiera bufalina - ha affermato Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania - gioca un
ruolo fondamentale nella degustazione della Campania anche dal punto di vista turistico. Essa è senza dubbio l' emblema di quello che
noi chiamiamo "Turismo del Sesto Senso", perché da' un' opportunità e una prospettiva di attrattività legata ai territori, che raccontano
le tradizioni, l' artigianato, esaltando le peculiarità dei luoghi dell' accoglienza. Con i nostri cinquantuno percorsi dei treni storici legati
soprattutto alle aree interne stiamo sviluppano un' idea di turismo sostenibile, favorendo una narrazione dei luoghi più autentica.
Questo è un tema significativo, perché sostenibilità significa anche offrire i prodotti della filiere bufalina e tutto ciò che si produce in
determinati territori come una qualificazione di quei luoghi". Sempre ieri, nel corso della quarta giornata di Bufala Fest, è stata
presentata, a cura della redazione di "Sala&Cucina", magazine di accoglienza e ristorazione diretto da Luigi Franchi, la Rete dei
Ristoranti Etici denominata "A modo" che raggruppa tutti quei ristoranti che hanno sottoscritto, di proprio pugno, un decalogo dove
parole come rispetto,
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sostenibilità, produzioni locali, digitalizzazione, racconto ne costituiscono l' essenza. "Il periodo che stiamo attraversando - sostiene
Luigi Franchi, Direttore di Sala&Cucina - ha cambiato il mondo, anche se le regole del cambiamento non sono ancora state scritte, e
anche la ristorazione deve adeguarsi a questa trasformazione. Gli ospiti di un ristorante non sceglieranno più un locale solo in base a
quanto si mangia e si beve bene ma anche, e soprattutto, sui criteri che abbiamo racchiuso nel decalogo di A MODO. Non è un caso
neppure il nome di questa rete, A MODO significa fare ogni cosa con onestà intellettuale e pratica. Noi vogliamo semplicemente essere
i divulgatori di questo progetto e dei ristoranti che vi aderiscono". Ad oggi sono 75 i ristoranti aderenti alla rete "A Modo" e si possono
vedere e valutare accedendo al link www.amodo.salaecucina.it Ieri, presso l' Arena del Gusto, si è svolta anche la prima giornata del
Contest "I Sapori della Filiera", la cui giuria è presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food. La competizione di ieri ha
coinvolto diversi pasticceri e a raggiungere la finalissima di domenica prossima sono stati Giorgio Maiorano con il suo "Anello di Frolla
al Cacao" e Raffaele Cristiano con un dolce chiamato "Unatiralaltra", due particolari ricette che hanno entrambe come ingrediente
cardine la ricotta di bufala campana dop. Per gli spettacoli gratuiti che tutte le sere si svolgono sul palco di Bufala Fest, domani sarà la
volta di Fabio Concato & i Musici.
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Sagre e feste a Napoli e in Campania dal 15 al 17 luglio 2022
Pizza Expo a Caserta: torna vicino la Reggia il festival con concerti e spettacoli Le specialità al
Pizza Expo per il Trofeo Reggia Dal 13 al 17 Luglio 2022 si rinnova lo speciale appuntamento
con la manifestazione dedicata al piatto più amato e richiesto nel mondo, stiamo parlando dell'
evento Pizza Expo Caserta che ritorna, per la gioia di grandi e piccini, dopo ben due anni di stop.
Informazioni su Pizza Expo a Caserta: Dove: Parco Maria Carolina Dalle: 18:00 Aperture durante
il weekend: Venerdì Sabato Domenica Prezzi: biglietto : 3 Maggiori informazioni su questo
evento. Sagra del cinghiale a Dugenta: torna la festa con tante specialità ed eventi fino ad
ottobre Tradizione, buon cibo e divertimento Si rinnova anche per quest' anno l' appuntamento
con la Sagra del cinghiale a Dugenta, un comune in provincia di Benevento. Informazioni su
Sagra del cinghiale a Dugenta: Dove: Via Fossi, Dugenta Aperture durante il weekend: Domenica
Prezzo: gratuito Maggiori informazioni su questo evento. Note: Venerdì e sabato dalle ore
19:00 | domenica dalle ore 12:00 Bufala Fest sul Lungomare tra gustosa mozzarella, pizze,
show cooking e musica Non solo mozzarella, ma anche spettacoli e show cooking Dal 9 al 17
luglio 2022 torna finalmente uno degli eventi di maggiore successo che si organizzano sul
Lungomare di Napoli, cioè il Bufala Fest. Informazioni su Bufala Fest sul Lungomare tra
gustosa mozzarella, pizze, show cooking e musica: Dove: Lungomare Francesco Caracciolo
Dalle: 19:00 alle 00:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Sabato Domenica Prezzi: Ingresso : GRATIS : Menu adulto : 18 : Menu
bambino : 14 : Menu gluten free : 16 Maggiori informazioni su questo evento. Sagre di Liberi 2022: le feste da non perdere con ottimo
cibo per tutta l' estate 25 e 26 giugno - Festa della Pancetta alla Zingara Finalmente nel carinissimo borgo di Liberi, in provincia di
Caserta, ritorna la stagione delle sagre. Esatto, sagre al plurale, perché in questo comune ogni anno si svolgono davvero tanti
appuntamenti gastronomici che ci accompagnano per tutta l' estate. Informazioni su Sagre di Liberi 2022: Dove: LIberi, provincia di
Caserta Quando: Sabato 16 luglio 2022 Domenica 17 luglio 2022 Maggiori informazioni su questo evento. Note: Nel weekend ci sarà
Churrasco Brasiliano di Porkstrami A Chiena a Campagna: ritorna la grande festa dell' acqua tra secchiate e passeggiate La storia della
Festa dell' Acqua A Campagna in provincia di Salerno si rinnova l' appuntamento con 'A Chiena, la grande Festa dell' acqua, uno degli
eventi più caratteristici e attesi dai cittadini. L' evento si svolgerà a partire dal 10 Luglio e continuerà per tutti i sabati e le domeniche
successive fino al 17 Agosto 2022, giorno in cui ci sarà in programma la Chiena di Mezzanotte. Informazioni su A Chiena a Campagna:
Dove: Campagna, Salerno Aperture durante il weekend: Sabato Domenica Prezzo: gratuito Maggiori informazioni su questo evento. A
colazione con gli asini a Santa Maria La Carità Il Luglio Sammaritano: gli altri eventi A Santa Maria La Carità, un comune in provincia di
Napoli,
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si svolgerà la Sagra della Melanzana dal 22 al 25 luglio 2022 all' interno dello Stadio Comunale. Il 17 luglio, invece, ci sarà l' evento tra
le contrade intitolato A colazione con gli asini. Informazioni su A colazione con gli asini a Santa Maria La Carità: Dove: Stadio
Comunale di Santa Maria La Carità Quando: Domenica 17 luglio 2022 Ore: 17:00 Prezzo: gratuito Maggiori informazioni su questo
evento.
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Bufala Fest 2022 sul Lungomare di Napoli
Redazione
Comunicato stampa La mozzarella di bufala sa incantare ogni palato. Nella pizza, nella
parmigiana, accompagnata da pomodori freschi o gustata da sola. La filiera bufalina dal 9 al 17
luglio in primo piano sul Lungomare Caracciolo all'insegna della sostenibilità. Nove giorni
all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle
bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità . Ma l'offerta non sarà
solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e
comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e
rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla
Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli; Media Partner
dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'evento è stato presentato a Napoli,
presso il ristorante F.lli La Bufala, in via Caracciolo. Sono intervenuti: il Sindaco di Napoli
Gaetano Manfredi; l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato; il Responsabile
Promozione Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa; la Responsabile
Marketing di F.lli La Bufala Francesca Marotta; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e
Francesco Sorrentino; lo Chef Giuseppe Daddio, Direttore della Scuola Dolce&Salato. Gaetano
Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e da
anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione capace di
andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come
quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica,
configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi. Gli Organizzatori 'Le
novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di
rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno
scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato
un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio
campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come
una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di
operatori e di fruitori in costante crescita'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un
concetto che deve essere perseguito
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attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici,
economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte
attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa
edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito,
così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze
gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1
pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1
bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Inoltre,
sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le
diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio, evitare la coda alle casse e ricevere un bellissimo gadget dell'evento.
Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore
24:00 E ancora Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera
bufalina. Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet
partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al
17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti,
con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village
sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10
luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì,
13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e
Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di
Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee. Inoltre, anche quest'anno ci sarà un connubio con
l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice. Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio
internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest,
un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della
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sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno
creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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disservizi

Chiaia, black out nel quartiere. Nel buio echeggia Tony Tammaro
Il Comune avvisa che per l' incendio sviluppatosi stamane nel cunicolo dei sottoservizi di via Cesario Console a Chiaia e San Ferdinando non potr essere garantita l'
illuminazione stradale

Marco Santoro
Quartiere Chiaia quasi completamente al buio stasera e il Comune di Napoli informa la
cittadinanza che, a causa dei danni alle dorsali della pubblica illuminazione provocati dall'
questa sera nella porzione costiera dei quartieri Chiaia e San Ferdinando compresa tra piazza
Municipio, piazza San Pasquale e piazza Amedeo non potr essere garantita l' illuminazione
stradale. I tecnici di E-Distribuzione e del RTI Citelum-Elettrovit, gestore degli impianti di
pubblica illuminazione, sono a lavoro per garantire il pi rapido ripristino degli impianti. Ed
effettivamente il comprensorio al buio da un pezzo. A Villa Pignatelli era atteso il concerto dei
Coma Berenices, non se ne ha traccia ma il duo sarebbe stato comunque sommerso dalla voce
e dalle note di Tony Tammaro che invece sta cantando a squarciagola dal palco del Bufala
Fest, la rassegna sul lungomare, che prosegue imperterrita. Le strofe di "Patrizia" guidano chi si
azzarda nel buio di San Pasquale.
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Al Bufala fest' presentati tre progetti green - Campania
ANSA) NAPOLI, 12 LUG Prosegue con un occhio rivolto algreen e alla sostenibilità la sesta
edizione di Bufala Fest Non solo mozzarella, la kermesse enogastronomica che fino al 17luglio,
sul lungomare Caracciolo di Napoli, offrirà al pubblicostand di food che proporranno ricette
realizzate con prodottidella filiera bufalina. Ma l'offerta di Bufala Fest non è solofood, ma
anche un ampio cartellone di spettacoli con musica ecomicità, gli show cooking dei grandi chef
e diversi talktematici con operatori, esperti e rappresentanti delleistituzioni.In questi giorni,
l'evento si sta configurando come un vero eproprio laboratorio di idee e progetti legati al filo
rossodella sostenibilità e grazie alla partnership con l'associazioneculturale Il Giardino delle
Idee, la kermesse sta promuovendoe valorizzando l'intera filiera bufalina. Ieri sono
statipresentati i progetti green di tre eccellenze imprenditorialiitaliane del mondo food: Il Bosco
del Molino di Agugiaro&FignaMolini che ha presentato il Bosco del Molino, ideato
incollaborazione con il CINSA (Consorzio InteruniversitarioNazionale Scienze
Ambientali).Quindi la Carbon Neutrality e ilpiù grande magazzino automatizzato al mondo di
Brazzale SpA, lapiù antica azienda familiare italiana del settore lattierocaseario, originaria
dell'Altopiano di Asiago; e infine IlForno del Futuro di F.lli La Bufala che ha dimostrato come
latutela per l'ambiente sia il pilastro della nuova progettualitàdel Gruppo, presentando il Forno
del Futuro che si concretizzanell'utilizzo di un forno altamente innovativo che consente diabbattere del 60% l'utilizzo della legna per la
cottura.Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delleIdee ospiterà un talk, organizzato in collaborazione con ilConsorzio
di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sultema Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0, nel corso delquale interverranno:
Pier Maria Saccani, Direttore del Consorziodi Tutela della Mozzarella di Bufala Campania Dop; DomenicoGiordano, Social Media
Analyst ed editorialista de Il Mattino eFormiche.net; Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials.Nell'Arena del Gusto installata alla
Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei grandi chef e il contest I Sapori dellaFiliera. Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul Palco
del Bufala Villagesi esibirà la cantautrice Dolcenera con uno spettacolo gratuitoper i visitatori di Bufala Fest. (ANSA). RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright ANSA
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Mozzeca: al Bufala Fest di Napoli le eccellenze dell'Agro atellano
C'è anche una rappresentanza dell'Agro atellano in questa sesta edizione del Bufala Fest di
Napoli, evento enogastronomico di grande rilievo nazionale incentrato sulla mozzarella di
bufala campana e sulla sua filiera promosso dal Consorzio di Tutela il quale si svolgerà fino a
domenica 17 luglio nell'incantevole cornice del lungomare di via Caracciolo. Alla kermesse
culinaria, nata con lo scopo di promuovere le caratteristiche e le peculiarità della mozzarella di
bufala campana e dei prodotti ad essa affini, ha preso parte all'edizione di quest'anno anche
Mozzeca, paninoteca gourmetbistrot di Orta di Atella, in provincia di Caserta, alla quale è stato
assegnato l'onere di rappresentare le tradizioni gastronomiche e le specialità culinarie tipiche
del territorio atellano. Il festival, iniziato sabato scorso all'insegna di eventi e spettacoli di ogni
tipo facendo registrare oltre ventimila presenze, proseguirà per tutta la settimana fino al
prossimo weekend arricchendosi di un ampio programma di show cooking da parte di cuochi,
chef stellati, pizzaioli e maestri pasticceri provenienti da ogni angolo della Campania, i quali
metteranno in mostra le proprie abilità nella lavorazione, nella trasformazione e nella
presentazione di piatti legati alla mozzarella di bufala e alla sua ampia filiera. Il tema principale
di questa sesta edizione del Bufala Fest è quello della sostenibilità alimentare, molto di più di
un semplice concetto ma una vero e proprio modello di produzione che deve essere perseguito
attraverso un lavoro lungo e costante all'interno di tutta la filiera produttiva. L'intero ciclo di lavorazione dei prodotti bufalini, così come
programmato dal Consorzio di Tutela, si pone l'obiettivo di prestare maggiore attenzione ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici
e alimentari, con ricadute positive per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione in quei territori le cui economie sono legate alla filiera
bufalina. La sostenibilità di filiera costituisce infatti un indice affidabile della qualità dei prodotti, del benessere dei consumatori e di
un'economia sana e a basso impatto ambientale. l Bufala Fest rappresenta inoltre una vetrina importante per tutte quelle realtà e gli
operatori commerciali coinvolti nel settore bufalino, dando ampio spazio alle eccellenze campane. Non è un caso che la paninoteca
gourmet-bistrot atellana sia stata scelta dal Consorzio superando una lunga selezione, rientrando così nella lista delle più importanti
realtà regionali attive nel settore. Siamo davvero contenti di essere stati scelti tra i quarantadue espositori che partecipano all'edizione
di quest'anno del Bufala Fest. Si tratta di una delle manifestazioni dell'agroalimentare tra le più rinomate in Campania. È sicuramente
un obiettivo importante quello che abbiamo raggiunto nonostante la nostra attività sia ancora giovane. Il duro lavoro che abbiamo
svolto con passione e dedizione in questi ultimi mesi non poteva che essere ripagato in modo migliore, ha commentato entusiasta
Maria Grazia Savoia, tra le ideatrici del brand culinario atellano.
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Non possiamo che dirci onorati e soddisfatti di poter rappresentare, in una vetrina così prestigiosa come quella del Bufala Fest, i
gusti, i sapori e gli odori tipici della nostra tradizione culinaria, per questo daremo del nostro meglio per affermarci in un settore, come
quello bufalino, in costante crescita e molto competitivo, ha aggiunto Pasquale D'Ambrosio, chef e ideatore dei prelibati piatti realizzati
dalla realtà enogastronomica atellana.
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Bufala Fest, ecco i progetti green di tre eccellenze del food: Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufala
Prosegue con successo la sesta edizione di "Bufala Fest - Non solo mozzarella", la kermesse
enogastronomica che fino al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo di Napoli , offrirà al grande
pubblico stand di food che proporranno ricette uniche realizzate con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta di Bufala Fest non è solo food, ma anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli .
In questi giorni, l' evento si sta configurando come un vero e proprio laboratorio di idee e
progetti legati al filo rosso della sostenibilità e grazie alla partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", la kermesse sta promuovendo e valorizzando l' intera filiera
bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale, in una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La
Croce. Ieri sono stati presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del
mondo food: "Il Bosco del Molino" di Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il "Bosco del
Molino", ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze
Ambientali). Il Bosco è il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle altre aziende, ai
professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l' obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli artigiani dell'
arte bianca, chef, pizzaioli, pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di
ciascuno verso il rispetto dell' ambiente, la responsabilità che ognuno ha verso la natura e la qualità del luogo di lavoro. Il bosco si
estende su di un terreno di 13 ettari, adiacente alla sede di Collecchio dell' azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti,
alberi ed essenze officinali, che assorbiranno fino a 220.000 kg all' anno di CO2, compensando così le emissioni totali degli impianti
dell' azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d' Adda). La
Carbon Neutrality e il più grande magazzino automatizzato al mondo di Brazzale SpA , la più antica azienda familiare italiana del settore
lattiero caseario, originaria dell' Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da almeno otto generazioni e da anni impegnata nello
sviluppo di innovative filiere agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come "La Filiera
Ecosostenibile Gran Moravia" in Repubblica Ceca e il "Pascolo Riforestato Silvipastoril" in Brasile. Infatti, già nel 2019 il gruppo Brazzale
diventa Carbon Neutral, con la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo,
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grazie alla piantagione sui propri terreni, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie
direttamente dalla stalla circa 250.000.000 di Kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno,
Brazzale apre la più grande struttura al mondo completamente automatizzata per il Gran Moravia, totalmente autosufficiente perché
alimentata solo da pannelli solari. A soli 8 chilometri dalla sede di Zanè (Vi), su 8mila mq. coperti, avrà una capacità di 250mila forme,
interamente gestite grazie all' intelligenza artificiale. "Il Forno del Futuro" di F.lli La Bufala che ha dimostrato come la tutela per l'
ambiente sia il pilastro della nuova progettualità del Gruppo, presentando il "Forno del Futuro" che si concretizza nell' utilizzo di un
forno altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura, di ridurre addirittura dell' 80% l'
emissione di polveri medie, il 50% del monossido di carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere e brace), l' 85% i tempi di
preriscaldamento del forno ed ha anche una capacità maggiorata del 20%. in foto Monica Sarnelli e Francesca Andreano sul palco del
Bufala Fest Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk, organizzato in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sul tema " Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 ",
nel corso del quale interverranno: Pier Maria Saccani , Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop;
Domenico Giordano , Social Media Analyst ed Editorialista de Il Mattino e Formiche.net ; Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials.
Nell' Arena del Gusto installata alla Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei grandi chef e il contest "I Sapori della Filiera".
Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul Palco del Bufala Village si esibirà la cantautrice Dolcenera con uno spettacolo gratuito per i visitatori
di Bufala Fest. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato , un altro grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è
senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe
Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, stanno coordinando con successo tutte le attività di degustazione
del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene degli sponsor presso il Miramare Exclusive. in foto Riccardo
Agugiaro
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BUFALA FEST - Presentati i progetti green di tre eccellenze del food come Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufale, mercoledì 13
luglio il concerto di Dolcenera
Prosegue con successo la sesta edizione di "Bufala Fest - Non solo mozzarella", la kermesse
enogastronomica che fino al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo di Napoli, offrirà al grande
pubblico stand di food che proporranno ricette uniche realizzate con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta di Bufala Fest non è solo food, ma anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
In questi giorni, l' evento si sta configurando come un vero e proprio laboratorio di idee e
progetti legati al filo rosso della sostenibilità e grazie alla partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", la kermesse sta promuovendo e valorizzando l' intera filiera
bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale, in una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La
Croce. Ieri sono stati presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del
mondo food: "Il Bosco del Molino" di Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il "Bosco del
Molino", ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze
Ambientali). Il Bosco è il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle altre aziende, ai
professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l' obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli artigiani dell'
arte bianca, chef, pizzaioli, pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di
ciascuno verso il rispetto dell' ambiente, la responsabilità che ognuno ha verso la natura e la qualità del luogo di lavoro. Il bosco si
estende su di un terreno di 13 ettari, adiacente alla sede di Collecchio dell' azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti,
alberi ed essenze officinali, che assorbiranno fino a 220.000 kg all' anno di CO2, compensando così le emissioni totali degli impianti
dell' azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d' Adda). La
Carbon Neutrality e il più grande magazzino automatizzato al mondo di Brazzale SpA, la più antica azienda familiare italiana del settore
lattiero caseario, originaria dell' Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da almeno otto generazioni e da anni impegnata nello
sviluppo di innovative filiere agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come 'La Filiera
Ecosostenibile Gran Moravia' in Repubblica Ceca e il 'Pascolo Riforestato Silvipastoril' in Brasile. Infatti, già nel 2019 il gruppo Brazzale
diventa Carbon Neutral, con la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo,
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grazie alla piantagione sui propri terreni, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie
direttamente dalla stalla circa 250.000.000 di Kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno,
Brazzale apre la più grande struttura al mondo completamente automatizzata per il Gran Moravia, totalmente autosufficiente perché
alimentata solo da pannelli solari. A soli 8 chilometri dalla sede di Zanè (Vi), su 8mila mq. coperti, avrà una capacità di 250mila forme,
interamente gestite grazie all' intelligenza artificiale. "Il Forno del Futuro di F.lli La Bufala che ha dimostrato come la tutela per l'
ambiente sia il pilastro della nuova progettualità del Gruppo, presentando il "Forno del Futuro" che si concretizza nell' utilizzo di un
forno altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura, di ridurre addirittura dell' 80% l'
emissione di polveri medie, il 50% del monossido di carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere e brace), l' 85% i tempi di
preriscaldamento del forno ed ha anche una capacità maggiorata del 20%. Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delle
Idee ospiterà un interessante talk, organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sul
tema "Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0", nel corso del quale interverranno: Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campania Dop; Domenico Giordano, Social Media Analyst ed Editorialista de Il Mattino e Formiche.net ;
Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials. Nell' Arena del Gusto installata alla Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei
grandi chef e il contest "I Sapori della Filiera". Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul Palco del Bufala Village si esibirà la cantautrice
Dolcenera con uno spettacolo gratuito per i visitatori di Bufala Fest. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato, un altro grande
salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, stanno coordinando
con successo tutte le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene degli sponsor presso
il Miramare Exclusive.
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Nel Giardino delle Idee di Bufala Fest si coltiva il valore della sostenibilità
Presentati i progetti green di tre eccellenze del food come Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La
Bufale. Domani, talk sul rapporto tra Mozzarella di Bufala e Millennials e concerto Dolcenera
Prosegue con successo la sesta edizione di "Bufala Fest - Non solo mozzarella", la kermesse
enogastronomica che fino al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo di Napoli, offrirà al grande
pubblico stand di food che proporranno ricette uniche realizzate con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta di Bufala Fest non è solo food, ma anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Monica Sarnelli e Francesca Andreano sul palco In questi giorni, l' evento si sta configurando
come un vero e proprio laboratorio di idee e progetti legati al filo rosso della sostenibilità e
grazie alla partnership con l' Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", la kermesse sta
promuovendo e valorizzando l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed
operatori del settore, anche di profilo internazionale, in una serie di talk tematici, coordinati dal
Marketing Manager Vincenzo La Croce. Ieri sono stati presentati i progetti green di tre
eccellenze imprenditoriali italiane del mondo food: "Il Bosco del Molino" di Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il "Bosco del
Molino", ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali). Il Bosco è il centro
nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle altre aziende, ai professionisti del settore per
disegnare un futuro più sostenibile con l' obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli artigiani dell' arte bianca, chef, pizzaioli,
pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di ciascuno verso il rispetto
dell' ambiente, la responsabilità che ognuno ha verso la natura e la qualità del luogo di lavoro. Il bosco si estende su di un terreno di 13
ettari, adiacente alla sede di Collecchio dell' azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che
assorbiranno fino a 220.000 kg all' anno di CO2, compensando così le emissioni totali degli impianti dell' azienda nello svolgimento del
processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d' Adda). La Carbon Neutrality e il più grande
magazzino automatizzato al mondo di Brazzale SpA, la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell'
Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da almeno otto generazioni e da anni impegnata nello sviluppo di innovative filiere
agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come "La Filiera Ecosostenibile Gran Moravia" in
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Repubblica Ceca e il "Pascolo Riforestato Silvipastoril" in Brasile. Infatti, già nel 2019 il gruppo Brazzale diventa Carbon Neutral, con
la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo, grazie alla piantagione sui propri terreni, in Brasile, di
1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie direttamente dalla stalla circa 250.000.000 di Kg di latte, che
lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno, Brazzale apre la più grande struttura al mondo
completamente automatizzata per il Gran Moravia, totalmente autosufficiente perché alimentata solo da pannelli solari. A soli 8
chilometri dalla sede di Zanè (Vi), su 8mila mq. coperti, avrà una capacità di 250mila forme, interamente gestite grazie all' intelligenza
artificiale. "Il Forno del Futuro di F.lli La Bufala che ha dimostrato come la tutela per l' ambiente sia il pilastro della nuova progettualità
del Gruppo, presentando il "Forno del Futuro" che si concretizza nell' utilizzo di un forno altamente innovativo che consente di
abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura, di ridurre addirittura dell' 80% l' emissione di polveri medie, il 50% del monossido di
carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere e brace), l' 85% i tempi di preriscaldamento del forno ed ha anche una capacità
maggiorata del 20%. Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk, organizzato in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sul tema " Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 ",
nel corso del quale interverranno: Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campania Dop;
Domenico Giordano, Social Media Analyst ed Editorialista de Il Mattino e Formiche.net ; Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials.
Nell' Arena del Gusto installata alla Rotonda Diaz proseguiranno gli show cooking dei grandi chef e il contest "I Sapori della Filiera".
Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul Palco del Bufala Village si esibirà la cantautrice Dolcenera con uno spettacolo gratuito per i visitatori
di Bufala Fest. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato, un altro grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza
dubbio la partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio
e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, stanno coordinando con successo tutte le attività di degustazione del
Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene degli sponsor presso il Miramare Exclusive.
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Bufala Fest 2022
Harry Di Prisco
La VI edizione del ' Bufala Fest ' è pronta ad accogliere i visitatori nei 36 stand collocati di fronte
al Golfo di Napoli. Tanti gli eventi in programma, come quelli musicali e le degustazioni guidate
per far conoscere la mozzarella campana ma non solo, tutta la filiera bufalina con i suoi
prodotti essenziali della nostra migliore tradizione gastronomica legata al nostro territorio. Una
campagna di comunicazione sarà rivolta ai giovani, con l'obiettivo di promuovere un'idea di
sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le
generazioni future. Il tema di quest'anno è la 'Sostenibilità' un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante
evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in
questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità, si è diffusa una
forte attenzione ai temi della sostenibilità. Saranno nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e
della cultura. La filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può
dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. Fino al 17 luglio i visitatori potranno
accedere al Bufala Village gratuitamente, così come alla visione degli spettacoli con musica e
comicità e agli show coking nell'Arena del Gusto. Bufala Fest non solo mozzarella è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Le dichiarazioni Gaetano Manfredi,
Sindaco di Napoli, ha dichiarato: «Bufala Fest è ormai un evento consolidato e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e
di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli
della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli
aspetti di conoscenza e culturali molto significativi». Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest affermano: «Le
novità di questa edizione saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione
completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro
progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la
valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed
enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma
anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita». Le competizioni
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tra chef, pizzaioli e pasticceri si terranno nell'Arena del Gusto, dove verranno proposte ricette esclusive a base di prodotti della filiera
bufalina, nonché gli show cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Inoltre la partnership con la
Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio,
rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village. Gli spettacoli Tutte le sere i
visitatori potranno assistere a spettacoli gratuiti, scelti dal direttore artistico Francesco Sorrentino con un programma ricco di sonorità
e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Ecco il programma: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele
Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi
(martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto',
Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). Anche la cultura avrà
nella kermesse il suo spazio, grazie alla partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, che promuoverà e valorizzerà
l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing
Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far
ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte,
grazie alla collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice. Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra
le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha creato in esclusiva per Bufala Fest, un'opera che richiama i valori
della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. «Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore
inestimabile per l'economia, l'agricoltura, l'ambiente, la salute e la qualità della vita così Rosario Lopa portavoce della Consulta
Nazionale dell'Agricoltura in questo quadro l'evento Bufala Fest rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e
promozione della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma anche sociale e turistico. Un plauso a Rea, Sorrentino e La
Croce per crederci organizzando un evento in un momento di sostanziale crisi economica sanitaria e dei venti di guerra ad est». Per lo
Chef Giuseppe Daddio «L'organizzazione del Bufala Fest ha richiesto un anno di intenso lavoro per onorare la mozzarella che è la
Regina della manifestazione e che servirà da volano al turismo del territorio». Nel 'Giardino delle Idee' ci auguriamo verranno coltivati
progetti pratici per parlare di disegni futuri e visioni.
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Campania, verso un piano di valorizzazione dei reflui zootecnici
Il presidente della Cia Campania, Amore, ha proposto uno strumento che preveda la
denitrificazione e la produzione di energia rinnovabile da biogas di ampia portata e che preveda
l' intervento del Mipaaf. Favorevole l' assessore regionale all' Agricoltura Caputo Un Piano di
fattibilità con la realizzazione di almeno sei grandi impianti a biogas per realizzare l'
efficientamento gestionale dei reflui e la denitrificazione. Cia Campania indica la direzione per
costruire un ciclo integrato di ottimizzazione energetica collegato alla filiera bufalina campana,
così da tirare fuori sostanzialmente la regione dalla procedura d' infrazione 2018/2249 dell'
Unione Europea, che mosse rilievi anche alla Campania per la violazione della direttiva nitrati
91/676/Cee, a fronte dei quali Regione Campania rispose raddoppiando le aree vulnerabili ai
nitrati di origine agricola: una misura drastica che oggi va inverata in tutte le principali pianure
della regione, soprattutto dove insistono gli allevamenti, ma senza distruggere le vocazioni
produttive dei territori. Occorre trasformare la questione reflui "da criticità a valore aggiunto" ha
detto a Napoli ieri, 11 luglio 2022, Raffaele Amore, presidente di Cia Campania, l' Organizzazione
agricola che ha promosso il dibattito "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati" nell' ambito del Bufala Fest, la kermesse campana per la
valorizzazione dei prodotti della bufala.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 301

[ § 1 9 9 7 6 1 4 1 § ]

martedì 12 luglio 2022

World Magazine
Web

Eventi di gusto: gli appuntamenti più golosi per il weekend
valter.sciampi@gmail.com
FIERA DEL TARTUFO NERO, Roddino (Cuneo) - Appuntamento con il prezioso tubero domenica
17 luglio a partire dalle ore 9. Si mangia e si beve in allegria, con portate fatte per esaltare il re
della tavola; tra le prelibatezze tra cui scegliere ci sono: salame cotto e crudo di Langa; carne
cruda al tartufo nero di Roddino; la fonduta con tartufo nero di Roddino; i tajarin al tartufo nero
di Roddino; il cinghiale al civet con contorno; e per chiudere in bellezza torta di nocciola di
Langa, Bunet, vini Roddinesi. Informazioni: www.facebook.com/proroddino. MOSTRA DELLA
TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D' ALPEGGIO, Usseglio (Torino) - Secondo weekend
dedicato alla bontà del formaggio: appuntamento da venerdì 15 a domenica 17 luglio a
Usseglio, in Val di Lanzo, alla scoperta della meravigliosa toma locale. L' occasione è offerta
dalla tradizionale Mostra regionale della Toma di Lanzo e dei Formaggi d' Alpeggio, alla quale
partecipano numerosi produttori provenienti da varie regioni d' Italia. Si possono degustare
formaggi e prodotti tipici, ma anche ammirare oggetti di artigianato e delle tradizioni locali. Tra
le prelibatezze da scoprire, oltre ai formaggi d' alpeggio, quelli Dop del Piemonte e della
Provincia di Torino ci sono altri prodotti caseari d' eccezione come la Fontina d' Aosta, Tête de
Moine, i formaggi della Valle Camonica, i caprini e molti altri ancora. Accanto a loro, a fare da
corona, ci sono altre tipicità locali come il Salame di Turgia e i Torcetti, e attività per grandi e
bambini, come degustazioni guidate proposte dagli esperti, le cene valligiane, i laboratori didattici per scoprire come si fanno il
formaggio e il burro, workshop e alpeggi didattici. Novità di questa edizione sono le 'Pedalate al sapore di Toma', escursioni guidate in
bicicletta con partenza nel pomeriggio dal centro storico di Usseglio, arrivo all' Alpeggio Menzio per l' apericena e il rientro in paese in
serata. Per informazioni: www.sagradellatoma.it. BOSCHETTI STREET FOOD, Monza - Continuano gli appuntamenti con lo street food
di qualità, in programma per tutto il mese: i Boschetti Reali di Monza, la grande area verde che da piazza Citterio si estende fino all'
ingresso sud della reggia e dei Giardini Reali, in pratica il naturale collegamento tra la Villa Reale e il centro storico della città, fino al 31
luglio ospitano i classici e coloratissimi food truck presso i quali assaporare le migliori specialità 'da strada' con ottimi prodotti tipici
dell' enogastronomia italiana e internazionale, annaffiati da freschi e spumeggianti boccali di birra o da un buon bicchiere di vino. Per
informazioni: www.comune.monza.it FESTA D' LA RANA E DAL STRACOTT D' ASAN, Belforte di Gazzuolo, (Mantova) - Balli, raduni,
divertimento e soprattutto tanta buona enogastronomia: tutto questo e molto altro è a disposizione di chi partecipa a questa bella
sagra che per quattro giorni, da venerdì 15 a lunedì 18 luglio, anima Belforte, frazione di Gazzuolo, piccolo centro della pianura
mantovana. La festa, organizzata dal Circolo La Torre di Belforte e giunta alla sua edizione numero
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25, è dedicata a due piatti forti della cucina locale: la rana e lo stracotto d' asino. Per quattro serate Piazza Risorgimento aspetta l'
allegra invasione dei sapori di queste specialità culinarie e dai ritmi della musica da ballo: dal liscio ai disco dance, ai balli latino
americani per una serata di gusto e allegria. Sabato 16 luglio, a partire dalle ore 17.00, c' è anche il Motoraduno Matteo Bandinelli, che
ogni anno richiama numerosi appassionati. Al termine del motoraduno, grande festa in piazza con lo spettacolo musicale dedicato al
mondo degli anni '60, con un tributo ad Adriano Celentano. Informazioni: www.circololatorre.it. MERCATINO DA FORTE DEI MARMI D
MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI, VERSILIA STYLE, Castagneto Carducci (Livorno) - Domenica 17 Luglio, a partire dalle ore 16.00
Viale Italia di Castagneto Carducci torna ad ospitare una tappa del tour estivo dello shopping 200% Forte dei Marmi. Diversamente dal
consueto, l' appuntamento è a partire dal pomeriggio, dalle ore 16.00, in viale Italia dove gli ambulanti de Il Mercatino da Forte dei
Marmi e del Mercato del Forte restano fino alla mezzanotte, proponendo ai turisti e ai residenti i loro famosi articoli che ben
interpretano il concetto di Versilia Style: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i
migliori brand dell' abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle. Per ulteriori informazioni accedere alla pagina
Facebook: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi. SAGRA DELLA TRIPPA E DELLO STROZZAPRETE, Montescudo-Monte
Colombo (Rimini) - Trippa, strozzapreti, piadina, affettati, grate', patatine fritte, vino, birra: ce n' è davvero per tutti i gusti. L'
appuntamento con la sagra gastronomica all' insegna dei prodotti romagnoli per eccellenza propone, oltre a gustose degustazioni,
spettacoli folkloristici e musicali, mostre della civiltà contadina e dei vecchi mestieri e il mercatino di prodotti enogastronomici locali.
Tanta buona e allegra musica accompagna l' evento. Informazioni: www.facebook.com/prolocomontecolombo. L' HAMBURGERATA,
Boccheggiano (Grosseto) - Un sabato sera di vere gioie del palato tra le colline del grossetano, in occasione di questo evento
organizzato dall' associazione "4 gatti"; si comincia alle ore 19.00, comodamente seduti all' ombra dei castagni del Campo Sportivo
Comunale, teatro di una serata in cui godersi uno speciale piatto unico composto da maxi hamburger da circa 250 gr, accompagnato
da salse di tutti i tipi, patatine fritte e contorni. È possibile richiedere anche hamburger vegetariani e un menu speciale per i più piccoli.
Una volta rifocillati, a partire dalle ore 22.00 fino a tarda notte ci si scatena con il rock party e dj set. Informazioni:
www.facebook.com/quattrogattiboccheggiano. FESTA DEL TORTELLO E DELLO GNOCCO, Vicchio di Mugello (Firenze) - Continuano
gli appuntamenti in Toscana in programma tutti i fine settimana fino a domenica 24 luglio, per un weekend di gusto e di tradizione,
immersi nella natura del Lago Viola a Vicchio di Mugello. La festa è tutta dedicata ai buoni sapori e al divertimento: ci sono tortelli e
gnocchi, rigorosamente preparati a mano utilizzando le patate mugellane, da assaggiare negli stand gastronomici, aperti a cena (il
sabato e la domenica anche a pranzo), insieme ad altri piatti tradizionali come i tortelli di patate o gli gnocchi di patate conditi con il
classico ragù di carne oppure con il ragù di cinghiale; carne alla brace di maialino o di cinghiale. Ci sono inoltre un' area all' aperto per
gli aperitivi e uno spazio giochi per i bambini. Informazioni:
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www.facebook.com/festadeltortello. SAGRA DEL TOTANO FRITTO, Bientina (Pisa) - Continuano fino al 31 luglio i fine settimana all'
insegna delle specialità gastronomiche di terra e di mare; l' appuntamento è presso il campo sportivo di Bientina, in provincia di Pisa per
la Sagra del Totano Fritto, che giunge alla sua edizione numero 19. La manifestazione è l' occasione per gustare pizze, schiacciatine
alla nutella e soprattutto il piatto principe della sagra: la frittura di totani. Non mancano altre specialità di terra e di mare, come i
gamberoni in guazzetto, il tagliere di mare e l' immancabile bistecca di manzo. Accanto agli spazi attrezzati per mangiare è presente un
parco giochi per bambini. BUFALA FEST, Napoli - Secondo weekend in compagnia dei sapori della grande tradizione, come carni,
affettati e, naturalmente formaggi: appuntamento a Napoli nel fine settimana sabato 16 e domenica 17 luglio, sul lungomare di Napoli
trasformato per l' occasione in una cucina a cielo aperto, dove produttori e chef stellati propongono ai visitatori "I sapori della Filiera":
ricette sfiziose e ricercate in cui la carne di bufalo viene sapientemente unita a prodotti campani a chilometro zero. Fanno corona al
buon mangiare una serie di eventi, iniziative. laboratori e show-cooking. A 'Bufala Fest', insomma, non c' è solo mozzarella, ma sono
presenti tutti i prodotti del bufalo e della bufala: carni, salumi, formaggi e latticini vari il cui gusto è esaltato da abbinamenti con prodotti
tipici locali. Grazie al contest I Sapori della Filiera, ciascuno può mettere in gioco la propria creatività in cucina, realizzando piatti unici
con almeno un prodotto della filiera bufalina. Informazioni: www.bufalafest.com. Fonte : TgCom.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo.
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione
dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino
a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli
gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk
tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione.Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la
Cia - Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni ha affermato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori - di fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar
modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua
da qualche settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema.
Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale
decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il
Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con
decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del
Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che
nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop.
Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi
energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera
possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a
ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei
costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele
Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi
già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi
casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma
non risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita
di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.
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Bufala Fest in scena a Napoli tra innovazione e sostenibilità
Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli ,
con l'obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità. È questo infatti il tema dell'edizione 2022
di 'Bufala Fest - non solo mozzarella' , la kermesse organizzata in collaborazione con il
Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop che fino al 17 luglio offre al grande
pubblico 36 stand di food, che propongono piatti realizzati esclusivamente con prodotti della
filiera bufalina, e una serie di spettacoli serali. Senza tralasciare momenti di confronto dedicati
ai temi d'attualità che coinvolgono la filiera, così come a nuovi progetti dedicati alla produzione
sostenibile. Nell'ambito dei talk tematici ospitati nel Giardino delle Idee , una delle novità di
questa edizione, si è svolto infatti un convegno sul tema 'La filiera bufalina e gli aspetti di
ottimizzazione energetica ad essa collegati' , organizzato in collaborazione con Cia Conferenza Italiana Agricoltori . ' Non vedo un impegno serio da parte delle istituzioni di fronte
ad un problema strutturale come quello della siccità , in particolar modo nel Mezzogiorno - ha
affermato Gennaro Sicolo , Vice Presidente Nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - .
Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'agricoltura in condizioni di produrre,
perché senza acqua non c'è coltivazione. Stiamo dialogando con il governo, ma noto una certa
disattenzione sui problemi reali dell'agricoltura del Paese ed una non piacevole abitudine a
procedere con decreti tampone' . Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi , Direttore generale delle Politiche internazionali e dell'Unione
Europea del Mi nistero delle Politiche agricole : ' Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo
delle materie prime, sia per l'aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle
imprese, ma oggi con il PNRR e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Infine, occorre ribadire che gli
aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l'inizio del conflitto '. ' La zootecnia - ha concluso
Raffaele Amore , Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina , ma il comparto era alle prese con l'aumento
dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell'energia che,
in certi casi, sfiorano il 100%. Il governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni
lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità , abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico
che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il PNRR, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di
Campolattaro , ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori . Penso alla creazione di piccoli
laghetti collinari, che hanno
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una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall'altro permettono l'accumulo delle
acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità ' . TRA PROGETTI GREEN DAL MONDO DEL FOOD Sempre
nell'ambito del Giardino delle Idee del Bufala Fest 2022 sono stati presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del
mondo food: Agugiaro&Figna Molini, Brazzale SpA e F.lli La Bufala. La carbon neutrality e il più grande magazzino automatizzato al
mondo sono il biglietto da visita di Brazzale Spa - la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria
dell'Altopiano di Asiago - in attività ininterrotta da almeno otto generazioni e da anni impegnata nello sviluppo di innovative filiere
agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale. Come 'La Filiera Ecosostenibile Gran Moravia' in
Repubblica Ceca e il 'Pascolo Riforestato Silvipastoril' in Brasile. Già nel 2019 il gruppo Brazzale è diventato carbon neutral, con la
compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo, grazie alla piantagione sui propri terreni, in Brasile, di
1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo raccoglie direttamente dalla stalla circa 250 milioni di kg di latte, che lavora nei
propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno, Brazzale ha aperto la più grande struttura al mondo completamente
automatizzata per il Gran Moravia , totalmente autosufficiente perché alimentata solo da pannelli solari. A soli otto chilometri dalla
sede di Zanè (Vi), su 8.000 mq coperti, avrà una capacità di 250.000 forme, interamente gestite grazie all'intelligenza artificiale.
Agugiaro&Figna Molini ha presentato ' Il Bosco del Molino' , ideato in collaborazione con il CINSA (Consorzio Interuniversitario
Nazionale Scienze Ambientali). Il Bosco è il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle
altre aziende, ai professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l'obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare anche gli
artigiani dell'arte bianca sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare. Il bosco si estende su di un terreno di 13 ettari, adiacente alla
sede di Collecchio (Pr) dell'azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che assorbiranno fino
a 220.000 kg all'anno di anidride carbonica. © Riproduzione Riservata
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Cosa faccio in Campania da oggi 12 Luglio? Noi vi diamo...
Cristina Adriana Botis
Se non hai già un programma per trascorrere i prossimi giorni a partire da oggi eccoti degli
eventi che potranno interessarti. Cosa faccio in Campania da oggi 12 Luglio? Noi vi diamo
alcuni suggerimenti Tra spettacoli , concerti , cinema, mostre, il Bufala Fest , i Festival estivi e
tanto altro ancora, potrete divertirvi un mondo. Ecco gli eventi nella settimana fino al 14 luglio
2022 . Eventi culturali Brividi d'Estate all'Orto Botanico di Napoli con spettacoli, concerti e cena
con delitto Nel meraviglioso Real Orto Botanico di Napoli da venerdì 1 Luglio 2022 alle ore
21:00 ha inizio la meravigliosa avventura della rassegna culturale Brividi d'estate , giunta alla
sua ventunesima edizione. L'evento, ormai storico, è organizzato da Il Pozzo e Il Pendolo,
teatro di Napoli, e nasce da un'idea di Annamaria Russo, supportata dal comune di Napoli e
dallUniversità Federico II. Per quaranta giorni, fino al 6 agosto 2022, Brividi d'estate vi
permetterà di trascorrere un'estate speciale, tra teatro, musica e letteratura, sullo sfondo
davvero suggestivo della natura. 13 Luglio Appuntamento con Sottosopra di e con Gea Martire,
musiche composte ed eseguite da Valerio Virzo. 14 Luglio In scena La Notte dei racconti
magici di Gennaro Monti 15 Luglio Di Donne in canto, un percorso cantato e recitato, di
Antonella Morea 16 Luglio Paolo Crespa in scena con Novecento, di Alessandro Baricco. 17
Luglio I Giorni dell'abbandono di Elena Ferrante con Rosaria De Cicco 20 Luglio Appuntamento
con Adolf prima di Hitler di Antonio Nocciola 21 Luglio Teatro dell'Osso presenta Le Donne sono mostri, di Marina Salvetti 22 Luglio
Imperdibile secondo appuntamento de La Cena con delitto 23 e 24 Luglio Il Pozzo e il Pendolo presenta Circe, di Madeline Miller 28
Luglio Lo spettacolo Novella e le altre per la regia di Erminia Sticchi 30 e 31 Luglio In programma Cent'anni di solitudine di Gabriel
Garcia Marquez 5 Agosto Farsescamente, scritto e diretto da Gianmarco Cesario 6 Agosto Ultimo appuntamento con la Cena con
delitto L'Ipogeo dei Cristallini a Napoli apre al pubblico con un percorso multimediale e 3D Visite gratuite: ecco quando L'Ipogeo dei
Cristallini nel cuore del Rione Sanità-Vergini a Napoli ha riaperto finalmente al pubblico. Si tratta di un incredibile tesoro, una
testimonianza di pittura ed architettura ellenica. Informazioni su Ipogeo dei Cristallini Fino al: 14/07/2022 Prezzi: biglietto intero : 25
biglietto ridotto: 12 Orario: 10:00-14:00 Doppio Sogno alla Villa Pignatelli a Napoli con concerti e film all'aperto in giardino Programma
12 Luglio ore 21:00 il video-concerto di Coma erenices, il duo nato nel 2015 e formato da Antonella Bianco e Daniela Capalbo, con
proiezioni 'on stage' 13 Luglio ore 21:00 il capolavoro del 1929 di Dziga Vertov 'Man with a movie camera', sonorizzato dal vivo e in
tempo reale dalla band FANALI, ovvero il trio costituito da Caterina Bianco al violino e synth, Michele De Finis alla chitarra e Jonathan
Maurano alla batteria. Prezzi: biglietto cinema : 5 biglietto concerto: 15 Tutankhamon Viaggio verso l'eternità al Castel dell'Ovo
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di Napoli con reperti originali Si tratta di un'intensa esposizione che sarà capace di unire l'arte all'archeologia e alla realtà virtuale, per
catapultarvi in un vero e proprio viaggio nel tempo dell'antico Egitto. Dove: Castel dell'Ovo, Napoli Fino al 14/07/2022 Prezzi: intero
mostra : 12 ridotto mostra: 10 speciali mostra: 5 intero mostra + realtà virtuale: 22 ridotto mostra + realtà virtuale: 20 Insegnanti, Guide,
Giornalisti, Bambini 0/6 anni, diversamente abili: GRATIS Orario: dalle 10.00 alle 18.00 Giugno Giovani 2022: il programma degli eventi Il
programma di Giugno Giovani 2022 Presso la Base Navale della Marina Militare di Napoli è stato presentato il programma degli
appuntamenti per Giugno Giovani 2022, ovvero la manifestazione culturale in cui i giovani propongono degli eventi e delle attività
proprio per i giovani. Ercolano tra radici e tradizioni: festival gratuito di concerti, spettacoli e tableau vivant Programma: 12 luglio Ore
20.30 Basilica di Santa Maria a Pugliano Ambrogio Sparagna e orchestra di musica popolare italiana 13 luglio Ore 19.30 e ore 20.30
Chiesa di S.Agostino Compagnia Ludovica Rambelli Teatro La Conversione di un Cavallo 23 Tableaux Vivants dall' opera di
Michelangelo Merisi da Caravaggio 14 luglio Ore 19.30 Chiesa S. Maria di Loreto Il mio nome è Maria. Spettacolo teatrale musicale.
Caterina Pontrandolfo, voce recitante e canto Rodolfo Medina, pianoforte Campania Teatro Festival: torna la rassegna con 145 eventi
e spettacoli in un mese Fino al 12 Luglio 2022 si svolgerà il tradizionale appuntamento con il Campania Teatro Festival. Si tratterà della
quindicesima edizione, la sesta sotto la direzione di Ruggero Cappuccio, che avrà come slogan Fifteen is green, quindi con una
maggiore attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Le sezioni del Festival Diverse saranno le sezioni che andranno ad arricchire la
quindicesima edizione del Campania Teatro Festival, ovvero: Sezione Italiana Sezione progetti speciali Sezione musica Sezione
sportopera Sezione cinema Sezione danza Sezione letteratura Sezione osservatorio Sezione internazionale Il programma Ecco alcuni
degli appuntamenti organizzati per il Campania Teatro Festival: 12 Giugno 2022 Presso il Tetro Nuovo di Napoli Enea, con Viola
Graziosi, Graziano Piazza 13 Giugno 2022 Presso il Teatro Politeama Volgar'eloquio per la regia di Marcello Bulgarelli Presso la Sala
Assoli Trilogia della macchine (oblò, mind the gap, automated teller machine) ideazione e regia di Giuseppe Stellato 14 Giugno 2022
Presso il Teatro Politeama Melodie concerto di Danilo Rea, Erika Pagani 25 Giugno 2022 Presso il Lungomare di Salerno Water Fools
regia di Dominique Noel 28 Giugno 2022 Presso la Terrazza dei Principi Lontano si Silvio Perrella 1 Luglio 2022 Presso la Terrazza dei
Principi Da una remota Andalusia con Maram AL Masri 3 Luglio 2022 Presso il Giardino Paesaggistico di Porta Miano La Salvazione
regia Chiara Callegari 12 Luglio 2022 Presso il Cortile della Reggia di Capodimonte L'intervista ideato da Sara Bertelà Presso il Giardino
Paesaggistico di Porta Miano Il Cacciatore di Nazisti con Remo Girone Prezzi intero 8 euro under 30, over 65 e per le sezioni
Letteratura e Cinema 5 euro gratuito per i diversamente abili con un accompagnatore e per i pensionati titolari di assegno sociale i
biglietti saranno in vendita da venerdì 20 maggio dalle ore 11.00 presso il botteghino del Festival al teatro Politeama (via Monte di Dio,
80 -Napoli ), online sui siti Campania Teatro Festival ed Etes e nei punti vendita autorizzati . Ingressi serali al MANN, Napoli a 2 euro con
visite e spettacoli
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Programma 14 luglio: tinerari guidati e degustazioni Ore 21:00 concerto jazz e swing Ore 21:00 tour guidato alla mostra 'Sardegna
Isola Megalitica' Ore 21:00 tour guidato all'esposizione di arte orientale 'Manga Heroes', realizzata in rete con COMICON nella sala del
Plastico di Pompei. Prezzi: Il Piccolo Principe alla Reggia di Caserta, la mostra sull'opera di Sanmartino a grandezza naturale Presso la
meravigliosa Reggia di Caserta fino all'11 Settembre 2022 si svolgerà l'esposizione intitolata Il Piccolo Principe. Giuseppe Sanmartino
alla Reggia di Caserta . La mostra è realizzata grazie agli Amici della Reggia e sarà visitabile presso la Cappella Palatina del Palazzo
Reale . Al centro dell'esposizione ci sarà una bellissima opera a grandezza naturale raffigurante il Real Infante Carlo Tito di Borbone,
ovvero il primogenito del Re Ferdinando IV e di Maria Carolina d'Austria. Prezzo Intero appartamenti + giardini 14 euro Intero parco 9
euro Intero appartamenti 10 euro Ridotto parco + appartamenti 2 euro Manga Heroes al MANN: cosa vedere alla mostra che fonde il
giapponese con l'antichità nostrana Una connessione tra due mondi: il Vulcano e il Fuji In occasione del tanto atteso Comicon 2022, il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospita una particolare mostra dedicata al tema nipponico. In collaborazione con la casa
editrice J-POP Manga e con la fiera fumettistica Comicon, il 20 aprile è partita la mostra 'Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del
vulcano'. Una fusione della storia antica con i famosi capolavori dell'arte giapponese. Manga Heroes: cosa ospita la mostra al MANN
All'interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stato allestito un percorso dove sono presenti circa 130 opere dedicate agli
eroi dei manga giapponesi messi a confronto con personaggi dell'antichità. È possibile trovare tavole originali, statue, animation cells ,
caschi , toys e oggetti rari. Le opere riprendono le famose armature che ricordano quelle dei Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) ed
ovviamente portano alla mente anche gli elmi della Magna Grecia e quelli dei gladiatori . Le opere riprendono anche un punto di vista
passato che si mixa ad una visione futuristica. La mostra si divide in sei sezioni: Il mito e la fantascienza, Demoni e Super Robot, Ai
Piedi del Vulcano, Gigantomachie, Anabasi moderne Guerrieri di Atena In allestimento troviamo opere di: Fabrizio Modina, Anima
Firenze, Christian Colombo, Federico Profaizer, Enzo Francesco Crosera, Barbara Barberis. Prezzi Possessori di biglietto Comicon 2022
(giornaliero o abbonamento): 7.5 euro Intero: 15.00 euro Ridotto Giovani: 2.00 (per cittadini dell'Unione Europea tra i 18 e i 25 anni non
compiuti) Contatti Sito del Mann | 0814422111 149 | Pagina Facebook Al Mann di Napoli in mostra le foto del film È stata la mano di Dio
di Sorrentino Dopo il grande successo tra il pubblico, non solo napoletano, il film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino si trasforma
in una mostra fotografica che sarà esposta al MANN di Napoli , cioè al Museo Archeologico Nazionale del centro storico. Sarà
possibile ammirarla fino al 5 settembre 2022 , dunque sono tanti i mesi in cui le fotografie del set e delle tante scene della pellicola
saranno in continuo dialogo con le sculture del Museo . Orari dalle 9.00 alle 19.30 chiuso il martedì Prezzi intero 15 euro ridotto giovani
(cittadini dell'Unione Europea tra i 18 e i 25 anni non compiuti e 18 app) 2 euro Contatti Sito del Mann | 0814422111 149 | Pagina
Facebook Oltre Caravaggio al Museo di Capodimonte, la mostra che racconta la pittura del 600 a Napoli L'esposizione
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sulla pittura del 600 Per quasi un anno, dal 31 Marzo 2022 e fino al 7 Gennaio 2023, il Museo di Capodimonte a Napoli ospita la
meravigliosa mostra intitolata Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli. Date: 12 Luglio, 2022: apertura: 10:00
chiusura 17:30 14 Luglio, 2022: apertura: 10:00 chiusura 17:30 Prezzi: biglietto intero : 12 biglietto ridotto : 2 Ad Ercolano apre la Casa
della Gemma, un tesoro del Parco Archeologico I bellissimi mosaici della Casa Il Parco Archeologico di Ercolano costudisce un vero e
proprio tesoro che è stato aperto al pubblico e quindi visitabile. 12 Luglio, 2022: chiusura 13:00 14 Luglio, 2022: chiusura 13:00 Prezzi:
biglietto intero: 13 biglietto ridotto: 2 Salvador Dalì - Luce, i Tesori del Maestro in mostra a Vico Equense tra scultura, gioielli e moda Gli
oggetti esposti alla mostra Il meraviglioso Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso, oggi Museo Mineralogico
Campano di Vico Equense fino al 30 Settembre 2022 sarà la sede di una mostra dedicata a Salvador Dalì ed intitolata Luce. I tesori del
Maestro. Posto unico: 9 Posto unico Residenti Vico Equense: 5 Posto unico Ridotto Under 12 : 5 Posto unico Studenti Under 26: 7
Posto unico Ridotto Over 65 : 7 Posto unico Rid. forze dell'ordine : 7 Posto unico Ridotto 10-20 Persone: 7 Posto unico Ridotto
Scolaresche : 6 Posto unico Diversamente abili : 5 Posto unico Bonus Cultura: 8 Orario: dalle 10.00 alle 18.00 Mostra Dalì ed Hitchcock
a Napoli: arriva Spellbound in anteprima europea Due maestri a confronto Finalmente è stato svelato il mistero dietro i cartelloni che a
Napoli stanno promuovendo un evento dedicato ai due geni di Salvador Dalì ed Alfred Hitchcock. Informazioni su Mostra Dalì ed
Hitchcock a Napoli: Dove: Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta Fino al 14/07/2022 Prezzi: Intero: 15.40 Ridotto
Scolaresche : 8 Ridotto Under 12: 11 Studenti Under 26: 11 Over 65: 11 Ridotto forze dell'ordine: 11 Ridotto 10-30 Person: 13.20
Diversamente abili: 11 Famiglia 2+1 WB: 11 Famiglia 2+2: 9.75 Famiglia 2+3: 9 Bonus Cultura: 15.40 Orario: dalle 10.00 alle 20.00 Andy
Warhol in mostra al PAN di Napoli con più di 130 opere Le aree tematiche della mostra al PAN Il PAN, ovvero il Palazzo delle Arti di
Napoli, dal 16 Aprile e fino al 31 Luglio 2022 ospita una speciale mostra dedicata al genio artistico di Andy Warhol. Informazioni su
Andy Warhol in mostra al PAN di Napoli con più di 130 opere: Dove: PAN Fino al 14/07/2022 Prezzi: Intero feriali: 12 Intero festivi: 14
Ridotto giovani fino ai 14 anni, over 65, convenzionati, universitari, gruppi, disabili e accompagnatori: 8 Open: 16 Scuole: 5 Bambini fino
a 5 anni: GRATIS Orario: dalle 9.30 alle 20.30 Cecily Brown al Museo di Capodimonte con il capolavoro The Triumph of Death Nel
Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, a partire dal 10 Febbraio e fino al 30 settembre 2022, sarà esposta la bellissima opera
intitolata The Triumph of Death, 2019. Informazioni su Cecily Brown al Museo di Capodimonte con il capolavoro The Triumph of Death:
Dove: Museo di Capodimonte, Napoli Date: 12 Luglio, 2022: chiusura 19:30 14 Luglio, 2022: chiusura 19:30 Prezzi: biglietto intero : 12
biglietto ridotto : 2 Concerti Palazzo Reale Summer Fest con un ricco programma di concerti e spettacoli Il programma del Summer
Fest Al Palazzo Reale Summer Fest, la rassegna di concerti e spettacoli che per gran parte dell'estate ci accompagnerà nella bellissima
cornice del Palazzo Reale che affaccia su Piazza del Plebiscito. Informazioni: Dove: Palazzo Reale Date: 14 Luglio, 2022: apertura:
21:15 Note:
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Angelo Branduardi in concerto in Camminando camminando in duo Fest, il Festival del teatro nella Sanità a Napoli con tanti
spettacoli in due luoghi simbolo Il programma Un appuntamento da non perdere nel Rione Sanità di Napoli con FEST, Il Festival del
teatro nella Sanità. In particolare la manifestazione si svolgerà in due luoghi simbolo, ovvero il Chiostro delle Basilica di Santa Maria
della Sanità e il Giardino dei Miracoli. Informazioni su Fest, il Festival del teatro nella Sanità a Napoli con tanti spettacoli in due luoghi
simbolo: Dove: Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità Date: 14 Luglio, 2022: apertura: 19:00 Prezzi: biglietti per gli spettacoli
al Chiostro: 15 Note: Ore 19:00 Dov'è finito il principe azzurro? Ore 20:30 Il vestito nuovo dell'imperatore Altri eventi Super Heroes alla
Mostra d'Oltremare di Napoli: un viaggio con principesse e supereroi La mappa della mostra e le ambientazioni più amate Siete pronti a
vivere un'esperienza speciale e davvero indimenticabile? Fino a domenica 31 Luglio 2022 alla Mostra d'Oltremare a Napoli arrivano I
Super Heroes & Co, un appuntamento imperdibile per tutti i bambini e per tutti gli amanti di questo mondo. Informazioni : Dove: Mostra
D'Oltremare a Napoli Prezzi: biglietto ridotto: 10 biglietto intero: 13 Orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e poi dalle ore 15:00 alle ore
20:00 Bufala Fest sul Lungomare tra gustosa mozzarella, pizze, show cooking e musica Non solo mozzarella, ma anche spettacoli e
show cooking Fino al 17 luglio 2022 torna finalmente uno degli eventi di maggiore successo che si organizzano sul Lungomare di
Napoli, cioè il Bufala Fest. Informazioni su Bufala Fest sul Lungomare tra gustosa mozzarella, pizze, show cooking e musica: Dove:
Lungomare Francesco Caracciolo Prezzi: Ingresso: GRATIS Menu adulto: 18 Menu bambino: 14 Menu gluten free: 16 Orario: dalle 19.00
alle 24.00 Pizza Expo a Caserta: torna vicino la Reggia il festival con concerti e spettacoli Le specialità al Pizza Expo per il Trofeo
Reggia Dal 13 al 17 Luglio 2022 si rinnova lo speciale appuntamento con la manifestazione dedicata al piatto più amato e richiesto nel
mondo, stiamo parlando dell'evento Pizza Expo Caserta che ritorna, per la gioia di grandi e piccini, dopo ben due anni di stop.
Informazioni su Pizza Expo a Caserta: Dove: Parco Maria Carolina Prezzi: Orario: dalle 18.30
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Nel Giardino delle Idee di Bufala Fest si coltiva il valore della sostenibilità
Presentati i progetti green di tre eccellenze del food come Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La
Bufala Domani, concerto di Dolcenera e talk sul rapporto tra Mozzarella di Bufala e Millennials
Napoli, 12 luglio 2022 Prosegue con successo la sesta edizione di Bufala Fest Non solo
mozzarella, la kermesse enogastronomica che fino al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo di
Napoli , offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno ricette uniche realizzate con
prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta di Bufala Fest non è solo food, ma anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli . In questi giorni, l'evento si sta configurando come un vero e proprio laboratorio di idee
e progetti legati al filo rosso della sostenibilità e grazie alla partnership con l'Associazione
culturale Il Giardino delle Idee, la kermesse sta promuovendo e valorizzando l'intera filiera
bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale, in una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La
Croce. Ieri sono stati presentati i progetti green di tre eccellenze imprenditoriali italiane del
mondo food: Il Bosco del Molino di Agugiaro&Figna Molini che ha presentato il Bosco del Molino, ideato in collaborazione con il CINSA
(Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali). Il Bosco è il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non
soltanto alle scuole, ma anche alle altre aziende, ai professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l'obiettivo
anche di coinvolgere e sensibilizzare gli artigiani dell'arte bianca, chef, pizzaioli, pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di
sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di ciascuno verso il rispetto dell'ambiente, la responsabilità che ognuno ha
verso la natura e la qualità del luogo di lavoro. Il bosco si estende su di un terreno di 13 ettari, adiacente alla sede di Collecchio
dell'azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che assorbiranno fino a 220.000 kg all'anno di
CO2, compensando così le emissioni totali degli impianti dell'azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti
(Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d'Adda). La Carbon Neutrality e il più grande magazzino automatizzato al mondo di Brazzale
SpA , la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell'Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da
almeno otto generazioni e da anni impegnata nello sviluppo di innovative filiere agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e
sostenibilità ambientale come 'La Filiera Ecosostenibile Gran Moravia' in Repubblica Ceca e il 'Pascolo Riforestato
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Silvipastoril' in Brasile. Infatti, già nel 2019 il gruppo Brazzale diventa Carbon Neutral, con la compensazione delle emissioni di
carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo, grazie alla piantagione sui propri terreni, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre
56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie direttamente dalla stalla circa 250.000.000 di Kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e
Repubblica Ceca. Lo scorso 15 giugno, Brazzale apre la più grande struttura al mondo completamente automatizzata per il Gran
Moravia, totalmente autosufficiente perché alimentata solo da pannelli solari. A soli 8 chilometri dalla sede di Zanè (Vi), su 8mila mq.
coperti, avrà una capacità di 250mila forme, interamente gestite grazie all'intelligenza artificiale. Il Forno del Futuro di F.lli La Bufala che
ha dimostrato come la tutela per l'ambiente sia il pilastro della nuova progettualità del Gruppo, presentando il Forno del Futuro che si
concretizza nell'utilizzo di un forno altamente innovativo che consente di abbattere del 60% l'utilizzo della legna per la cottura, di ridurre
addirittura dell'80% l'emissione di polveri medie, il 50% del monossido di carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere e
brace), l'85% i tempi di preriscaldamento del forno ed ha anche una capacità maggiorata del 20%. Domani, mercoledì 13 luglio, dalle ore
19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk, organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di
Bufala Campana Dop, sul tema Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 , nel corso del quale interverranno: Pier Maria Saccani ,
Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop; Domenico Giordano , Social Media Analyst ed Editorialista
de Il Mattino e Formiche.net ; Alphyx, Youtuber e testimonial dei Millennials. Nell'Arena del Gusto installata alla Rotonda Diaz
proseguiranno gli show cooking dei grandi chef e il contest I Sapori della Filiera. Inoltre, domani dalle ore 21:30, sul Palco del Bufala
Village si esibirà la cantautrice Dolcenera con uno spettacolo gratuito per i visitatori di Bufala Fest. Gusto ed Eccellenza con la Scuola
Dolce & Salato , un altro grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina
'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina
e pasticceria, stanno coordinando con successo tutte le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo
dettaglio, le cene degli sponsor presso il Miramare Exclusive. Ufficio Stampa Bufala Fest Domenico Ascolese cell. +39 3381116659
Francesco Tedesco cell. +39 3476658831
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Siccità, Barbati (Coldiretti): "A rischio le coltivazioni"
La presidente dei Giovani fa il punto su crisi idrica ed energetica Da Nord a Sud l' Italia è alla
prese con la s iccità. Una grave crisi idrica che sta mettendo a rischio le coltivazioni e in
ginocchio le aziende agricole. Veronica Barbati, presidente nazionale Coldiretti Giovani, scatta
una fotografia del momento estremamente delicato che si sta vivendo anche in Campania. "La
pandemia prima e la guerra poi hanno fatto schizzare i prezzi e come se non bastasse ora c' è
la siccità che certo non agevola le cose". "Sullo sfondo una crisi energetica che - conclude la
Barbati - impone di ripensare l' intero sistema per non collassare e garantire autosufficienza alle
imprese puntando sul fotovoltaico e sul non consumare più suolo agricolo. E da Napoli, dal
Bufala fest, la Cia rilancia l' allarme: "Sono stati stanziati fondi per il Nord perche' non hanno
acqua da qualche settimana, sbotta Gennaro Sicolo, Vice Presidente Nazionale - mentre noi al
Sud e' da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo
con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni
di produrre. Bene il Pnrr, che ha finanziato la diga di Camplattaro, ma con queste risorse si
dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori".
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da
oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti con [...]
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e
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dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto
sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un
problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la
diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di
piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro
permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio,
alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano
per la promozione Turistica del Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale
interverranno: Marisa Laurito in qualità di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le
politiche culturali ed il turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco
di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace,
presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno
affidate all' assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul
tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina
'Dolce&Salato', nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 320

[ § 1 9 9 7 6 2 9 0 § ]

lunedì 11 luglio 2022

lanotteonline.it
Web

Bufala Fest in via Caracciolo, tanta festa con la kermesse del gusto dell'arte e della cultura.
Tema dominante della VI edizione la sostenibilità dei prodotti tipici della Campania. E' in corso
sul lungomare di via Caracciolo la VI edizione di Bufalo Fest, la kermesse sul gusto della filiera
bufalina con prodotti tipici campani, tra cui mozzarella di bufala, olio extra vergine di oliva, due
alimenti di punta della gastronomia e della dieta Mediterranea, sempre di più conosciuti nel
mondo. La manifestazione del gusto, dell'arte e della cultura che ha visto la sua giornata
introduttiva sabato 9 luglio, andrà avanti fino al 17 luglio. Trentasei gli stand di food. Ben 50 gli
chef impegnati a cucinare piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.
Questa edizione 2022, che proseguirà fino al 17 luglio, ha come tema fondamentale la
sostenibilità dalla A alla Z, in grado di soddisfare le esigenze del presente senza
compromettere le generazioni future ci dice Francesco Sorrentino, direttore artistico e
organizzatore del Festival. Sul lungomare di Napoli c'è musica, food; praticamente tutto quello
che si possa desiderare per passare splendide serate. Ci aspettiamo ospiti anche stranieri che
vengono da Toronto, americani ed inglesi che ci hanno contatto sui nostri social e che sono
giunti qui appositamente a Napoli. Il nostro intento continua Sorrentino è di crescere, facendo
rete e di mettere insieme le tante potenzialità presenti sul territorio campano. Nel corso
dell'evento previsti quotidianamente dibattiti su varie tematiche alimentari. Nella prima giornata
spazio è stato dato al dibattito sulla tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere dell'olio extra vergine d'oliva organizzato
dall'associazione Italia Olivicola. Tanto spazio nel corso delle giornate ci sarà anche per assaggiare dolci caratteristci in appositi stand
con tanta musica ed ospiti di primo piano delle spettacolo nazionale e locale. L'accesso al Bufalo Fest è gratuito. Previste tre tipologia
di ticket che variano tra i 15 e 18 euro. Durante l'edizione ci sarà anche il contest Sapori della Filiera nel quale verranno premiati i
migliori cuochi, pizzaioli e pasticceri. Invitante il menù allestito dagli esperti cuochi pronti ad offrire, al pubblico napoletano e non, piatti
di prima qualità, preparati a base di bufala come gli straccetti di bufala e spuma di mozzarella campana Dop, mezzo pacchero con
pesto di melenzane, frittura del pastena, besciamella di latte di bufala, riduzione di datterino giallo e zeste di limone e tanto altro
ancora. Tutte specialità queste da gustare durante le splendide serate lungo il golfo partenopeo. C'è solo l'imbarazzo della scelta.
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Prosegue Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Redazione Press Italia
Dalla Cia grido d' allarme su sistemi idrici mai adattati in Italia. Settimana tutta da gustare con le
ricette degli chef, spettacoli gratuiti e talk tematici Talk della Cia al Giardino delle Idee NAPOLI Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei prodotti della filiera
bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette
uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della
musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che animeranno il Giardino
delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione. Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il
convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa
collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo
un impegno serio da parte delle Istituzioni - ha affermato Gennaro Sicolo, Vice Presidente
Nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema strutturale come
quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord
Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da secoli che
conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre
un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di produrre, perché
senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto una certa
disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema
ha parlato anche Luigi Polizzi, Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha
spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha
aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta
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è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di
fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande
opera come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso
alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti
idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità".
Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: "Turismo enogastronomico: la
Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo della Regione
Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di Madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna
Romano, Direttrice Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale
Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, Sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano,
Portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di
Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, Presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, Presidente
Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' Assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione
Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la
differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato", nel corso del quale sono previsti gli interventi di:
Sonia Re, Giornalista e direttrice APCI; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, Direttore Scuola di Cucina
"Dolce&Salato"; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna
della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
La carne di Bufala I dolci del Bufala Fest FONTE: Ufficio Stampa Bufala Fest. Agenzia di informazione fondata e diretta da Mauro
Piergentili. Tra i suoi servizi news e comunicati stampa: Arte, Cultura, Enogastronomia, Economia, Esteri, Scienza, Cinema, Teatro,
Turismo,
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AL BUFALA FEST ITALIA OLIVICOLA PRESENTA IL CARRELLO DEGLI OLI SICOLO, EVO NON E' COMMODITY
(riproduzione riservata) italia olivicola ha presentato il carrello degli oli' al bufala fest di napoli, la kermesse che torna sul lungomare caracciolo, fino al 17 luglio, per esaltare la
filiera bufalina e il concetto di sostenibilità, leitmotiv di questa 6a edizione, rende noto un comunicato di italia olivicola. l'olio, alimento principe della dieta mediterranea, è []
(riproduzione riservata) italia olivicola ha presentato il carrello degli oli' al bufala fest di napoli,
la kermesse che torna sul lungomare caracciolo, fino al 17 luglio, per esaltare la filiera bufalina
e il concetto di sostenibilità, leitmotiv di questa 6a edizione, rende noto un comunicato di italia
olivicola. l'olio, alimento principe della dieta mediterranea, è stato assoluto protagonista per
tutta la prima serata, sottolinea il comunicato. durante il convegno dal titolo quale evo?
tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere', ospitato nell'area il giardino delle idee' presso la
rotonda diaz, gli autorevoli relatori intervenuti hanno condiviso con un'ampia e attenta platea il
loro punto di vista, ribadendo l'importanza di scommettere su prodotti di qualità, tracciati e
sostenibili in grado di raccontare la biodiversità del nostro paese, le identità dei territori e di
portare benefici alla salute dell'organismo, sottolinea il comunicato. c'è qualcuno che vorrebbe
relegare l'extravergine al ruolo di commodity, ha affermato il presidente di italia olivicola,
gennaro SICOLO, secondo il quale è necessario fare sistema, puntare di più sull'organizzazione
per muoverci in maniera unitaria, chiedendo a politica e istituzioni di sostenere il settore nelle
grandi e piccole battaglie. SICOLO ha poi presentato la novità di questa edizione del bufala fest:
il carrello degli oli di italia olivicola, una raccolta di extravergini di qualità, tracciati e certificati,
provenienti da ogni parte d'italia che accompagnerà gli chef durante tutta la manifestazione
nella preparazione dei piatti e nei cooking show organizzati nell'area gusto, continua il comunicato. dobbiamo aprire un dialogo forte
con il sistema della ristorazione per far comprendere l'importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come già
accade per i vini, e addirittura per l'acqua, ha detto SICOLO, nell'evidenziare che i consumatori devono poter accedere a tutta una serie
di informazioni corrette, devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi, ricondurre l'olio alle zone di produzione e, perché
no?, corrispondere il giusto prezzo che una bottiglia di olio merita. si è parlato di sostenibilità con l'invito a realizzare una filiera
pienamente rispettosa dell'ambiente riducendo l'impatto ambientale e acquisendo crediti di carbonio, attraverso il modello del carbon
foot print, informa il comunicato. luciano D'APONTE, responsabile promozione agroalimentare della regione campania e giampiero
CRESTI, vicepresidente del consorzio igp toscano e capo panel hanno introdotto il tema della promozione definendo quella che è la
vera sfida dei prossimi anni: legare le produzioni ai territori e far conoscere e riconoscere le diversità di colture
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di cui l'italia è ricca, riporta il comunicato. antonio MOSCHETTA e ettore VARRICCHIO, docente di medicina interna all'università di
bari e docente di qualità e tecniche di produzioni alimentari all'università del sannio, hanno offerto il punto di vista accademico sui
benefici dell'olio evo per l'organismo umano nella prevenzione e nella cura, aggiunge il comunicato, che prosegue: luigi CANINO,
vicepresidente vicario di italia olivicola, ha sollecitato una iniziativa congiunta per superare la crisi del settore e gli effetti negativi del
conflitto alle porte dell'ue, mentre raffaele AMORE, vicepresidente di italia olivicola e giuliano MARTINO del coordinamento di italia
olivicola hanno portato l'esperienza del consorzio nei programmi di tracciabilità e sostenibilità. infine, l'onorevole pasquale MAGLIONE,
componente della commissione agricoltura della camera, ha introdotto il tema delle risorse del pnrr finalizzate all'ammodernamento
del comparto, conclude il comunicato, nell'informare che il carrello degli oli sarà presente per tutta la durata del festival presso lo stand
di italia olivicola, nei pressi dell'ingresso dell'area arena del gusto', all'interno del quale saranno organizzate delle mini sessioni di
assaggio rivolte ai visitatori.
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Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo, da Cia grido d' allarme su sistemi idrici mai adattati in Italia
NAPOLI - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana,
NAPOLI - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei prodotti della
filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a domenica, ricca di
ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone
della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che animeranno il
Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione. Nella serata di ieri, infatti, si è
svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa
collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo
un impegno serio da parte delle Istituzioni - ha affermato Gennaro Sicolo, Vice Presidente
Nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema strutturale come
quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord
Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da secoli che
conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre
un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di produrre, perché
senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto una certa
disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole abitudine a
procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, Direttore Generale
delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato - a confrontarci su una filiera molto
dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata da un
prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto
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azioni concreti perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che
in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Camplattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche
piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato,
consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura
e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul
Tema: "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del Territorio", organizzato dall'
Assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di Madrina dell' evento; la
Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, Direttrice Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo - Regione Campania; Luigi Raia,
Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, Sindaco di Aversa
(CE); Giuliano Ciano, Portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, Presidente
del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, Presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù,
Presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' Assessore al Turismo ed alla Semplificazione della
Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la
differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato", nel corso del quale sono previsti gli interventi di:
Sonia Re, Giornalista e direttrice APCI; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, Direttore Scuola di Cucina
"Dolce&Salato"; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna
della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Napoli, prosegue Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Da Cia grido d' allarme su sistemi idrici mai adattati in Italia Settimana tutta da gustare con le
ricette degli chef, spettacoli gratuiti e talk tematici Dopo il primo week end all' insegna del gusto
e dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione. Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni - ha
affermato Gennaro Sicolo, Vice Presidente Nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, Direttore
Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato - a confrontarci su una filiera
molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata da un
prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
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risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concreti perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di
essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Camplattaro, ma con
queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che
hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle
acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle
Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: "Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio", organizzato dall' Assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in
qualità di Madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, Direttrice Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA);
Alfonso Golia, Sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, Portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca;
Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, Presidente Associazione Verace
Pizza Napoletana; Sergio Miccù, Presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' Assessore al Turismo
ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: "Ristorazione sostenibile,
le best practice che fanno la differenza", organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina "Dolce&Salato", nel corso del quale
sono previsti gli interventi di: Sonia Re, Giornalista e direttrice APCI; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, Direttore
Scuola di Cucina "Dolce&Salato"; Luigi Franchi, Direttore della Rivista "Sala&Cucina". Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità".Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Robot Adnkronos
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 333

[ § 1 9 9 7 6 1 3 1 § ]

lunedì 11 luglio 2022

Corriere Dell'Umbria
Web

Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
11 luglio 2022 a a a Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e
dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione.Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha
affermato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha
parlato anche Luigi Polizzi, direttore generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha
spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha
aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad
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un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera
come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla
creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici,
e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì
12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina
come volano per la promozione Turistica del Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del
quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per
le politiche culturali ed il turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri,
Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura
Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino
Pace, presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni
saranno affidate all' assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45,
incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di
Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
AdnKronos
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità".Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
11 luglio 2022 a a a Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e
dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione.Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha
affermato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha
parlato anche Luigi Polizzi, direttore generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha
spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha
aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad
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un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera
come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla
creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici,
e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì
12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina
come volano per la promozione Turistica del Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del
quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per
le politiche culturali ed il turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri,
Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura
Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino
Pace, presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni
saranno affidate all' assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45,
incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di
Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
11 luglio 2022 a a a Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e
dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione.Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha
affermato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha
parlato anche Luigi Polizzi, direttore generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha
spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha
aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 342

[ § 1 9 9 7 6 1 2 5 § ]

lunedì 11 luglio 2022

corrierediarezzo.corr.it
Web

un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera
come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla
creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici,
e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì
12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina
come volano per la promozione Turistica del Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del
quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per
le politiche culturali ed il turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri,
Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura
Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino
Pace, presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni
saranno affidate all' assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45,
incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di
Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori."Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone".Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto"."La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità".Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci.A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'.Quella di domani sera sarà una serata tutta da ridere
all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i
Ditelo Voi.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le
news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato, scriveteci a media@contents.com :
provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
11 luglio 2022 a a a Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e
dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione.Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha
affermato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha
parlato anche Luigi Polizzi, direttore generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha
spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha
aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad
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un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera
come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla
creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici,
e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì
12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina
come volano per la promozione Turistica del Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del
quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per
le politiche culturali ed il turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri,
Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura
Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino
Pace, presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni
saranno affidate all' assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45,
incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di
Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e dalla promozione dei
prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a
domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti
con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che
animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione.Nella serata di ieri,
infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha affermato Gennaro Sicolo,
vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di fronte ad un problema
strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati
fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da
secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le
lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l' agricoltura in condizioni di
produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto
una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura del Paese ed una non piacevole
abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, direttore
generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha spiegato Polizzi - a confrontarci su una
filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata
da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare
autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una
sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania - è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo
richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita di essere risolto
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una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con queste
risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno
una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall' altro permettono l' accumulo delle acque
da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee
ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in qualità
di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per le politiche culturali ed il turismo - Regione
Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia,
sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace, presidente Associazione Verace Pizza
Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all' assessore al Turismo ed
alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le
best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono
previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore
Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta da
ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi.
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Food: Napoli, prosegue 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo
11 luglio 2022 a a a Napoli, 11 lug. (Labitalia) - Dopo il primo week end all' insegna del gusto e
dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una
settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel
villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità italiana, oltre agli
interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa
edizione.Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la Cia
- Conferenza Italiana Agricoltori. "Non vedo un impegno serio da parte delle Istituzioni -ha
affermato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori - di
fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar modo nel
Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da qualche
settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori
meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'
agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c' è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell' agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone". Sul tema ha
parlato anche Luigi Polizzi, direttore generale delle politiche internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf: "Oggi siamo qui - ha
spiegato Polizzi - a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell' ultimo decennio ha
aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l' aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l' intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l' inizio del conflitto". "La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania - è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l' aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell' energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma non
risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad
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un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera
come la diga di Campolattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla
creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici,
e dall' altro permettono l' accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità". Domani, martedì
12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: 'Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina
come volano per la promozione Turistica del Territorio', organizzato dall' assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del
quale interverranno: Marisa Laurito in qualità di madrina dell' evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, direttrice generale per
le politiche culturali ed il turismo - Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri,
Sindaco di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, portavoce Forum Nazionale Agricoltura
Sociale - Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino
Pace, presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni
saranno affidate all' assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45,
incontro sul tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di
Cucina 'Dolce&Salato', nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, giornalista e direttrice Apci; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, direttore Scuola di Cucina 'Dolce&Salato'; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all' insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Filiera bufalina guida la transizione ecologica, Cia Campania chiede un piano regionale
Napoli - Un piano di fattibilità regionale con la realizzazione di circa sei impianti a biogas per
realizzare l' efficientamento dei reflui e la denitrificazione. Cia Campania indica la rotta per
costruire un ciclo integrato di ottimizzazione energetica collegato alla filiera bufalina. "Da
criticità a valore aggiunto" ha sancito il presidente della Confederazione regionale Raffaele
Amore, che ha promosso il dibattito "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica
ad essa collegati" nell' ambito del Bufala Fest a Napoli. Il presidente Amore e il direttore
regionale Mario Grasso hanno accolto al Giardino delle Idee sul lungomare partenopeo un ricco
parterre di relatori, tra cui l' assessore regionale all' agricoltura Nicola Caputo, il vice presidente
nazionale della Cia - Agricoltori Italiani Gennaro Sicolo, il componente della Commissione
Agricoltura Camera dei Deputati Pasquale Maglione, il direttore generale delle politiche
internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf Luigi Polizzi, il presidente della federazione
internazionale del latte (Fil- IDF) Piercristiano Brazzale. " La filiera bufalina attende un lavoro di
ammodernamento, e come Cia Campania riteniamo necessario un investimento sugli impianti a
biogas per tradurre i nitrati in energia, alleggerire i costi supportati dalle aziende, e aprire un
nuovo canale di reddito. Il comparto che oggi vive importanti difficoltà, deve guidare la
transizione energetica e applicare la politica della sostenibilità ambientale, nell' ottica dell'
economia circolare " ha spiegato il presidente Amore. " Per questo abbiamo indicato alla Regione Campania e al Mipaaf la necessità di
intercettare fondi utili a investire su un piano regionale di costruzione e gestione degli impianti a biogas. Per assicurare quindi la
gestione dei reflui, e la denitrificazione, per risolvere il problema sollevato dalle aziende". La proposta lanciata da Cia Campania ha
trovato il pieno sostegno dell' assessore regionale Nicola Caputo, che ha confermato l' impegno della Regione e del Governatore De
Luca per l' innovazione del comparto, con il recupero di fondi aggiuntivi a quelli previsti dal Psr. Il riconoscimento del valore della filiera
bufalina in Campania è stato sottolineato anche dall' On. Pasquale Maglione, componente della Commissione Agricoltura alla Camera,
che ha proposto di estendere l' areale della Dop anche alle province di Avellino e Benevento. Ma per poter realizzare gli interventi
proposti, è necessaria una pianificazione politica che investe il Ministero. Il vice presidente nazionale di Cia Gennaro Sicolo ha criticato
le misure adottate nel Decreto Aiuti, giudicate insufficienti e manchevoli della proroga del credito d' imposta per il gasolio agricolo. Ma
anche una sostanziale esclusione delle regioni del Mezzogiorno nel Decreto Siccità. Una critica accolta e recepita da Luigi Polizzi, alto
funzionario ministeriale, che ha garantito ampia disponibilità al confronto su tutti i temi sollevati, sminuendo il braccio di ferro tra nord e
sud, e invitando i relatori a collaborare per mettere in campo strategie
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utili a superare i gap emersi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 356

[ § 1 9 9 7 6 1 1 5 § ]

lunedì 11 luglio 2022

Otto Pagine
Web

Filiera bufalina in Campania, Cia dice sì agli impianti a biogas
La proposta trova il sostegno della Regione con il recupero di nuovi fondi oltre al Psr Condividi
lunedì 11 luglio 2022 alle 14:43 Il deputato Maglione, componente della Commissione
Agricoltura alla Camera, che ha proposto di estendere l' areale della Dop anche alle province di
Avellino e Benevento Un piano di fattibilità regionale con la realizzazione di circa sei impianti a
biogas per realizzare l' efficientamento dei reflui e la denitrificazione. Cia Campania indica la
rotta per costruire un ciclo integrato di ottimizzazione energetica collegato alla filiera bufalina.
"Da criticità a valore aggiunto" ha sancito il presidente della Confederazione regionale Raffaele
Amore, che ha promosso il dibattito "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica
ad essa collegati" nell' ambito del Bufala Fest a Napoli. Il presidente Amore e il direttore
regionale Mario Grasso hanno accolto al Giardino delle Idee sul lungomare partenopeo un ricco
parterre di relatori, tra cui l' assessore regionale all' agricoltura Nicola Caputo, il vice presidente
nazionale della Cia - Agricoltori Italiani Gennaro Sicolo, il componente della Commissione
Agricoltura Camera dei Deputati Pasquale Maglione, il direttore generale delle politiche
internazionali e dell' Unione Europea del Mipaaf Luigi Polizzi, il presidente della federazione
internazionale del latte (Fil- IDF) Piercristiano Brazzale. "La filiera bufalina attende un lavoro di
ammodernamento, e come Cia Campania riteniamo necessario un investimento sugli impianti a
biogas per tradurre i nitrati in energia, alleggerire i costi supportati dalle aziende, e aprire un nuovo canale di reddito. Il comparto che
oggi vive importanti difficoltà, deve guidare la transizione energetica e applicare la politica della sostenibilità ambientale, nell' ottica
dell' economia circolare" ha spiegato il presidente Amore. "Per questo abbiamo indicato alla Regione Campania e al Mipaaf la
necessità di intercettare fondi utili a investire su un piano regionale di costruzione e gestione degli impianti a biogas. Per assicurare
quindi la gestione dei reflui, e la denitrificazione, per risolvere il problema sollevato dalle aziende". La proposta lanciata da Cia
Campania ha trovato il pieno sostegno dell' assessore regionale Nicola Caputo, che ha confermato l' impegno della Regione e del
Governatore De Luca per l' innovazione del comparto, con il recupero di fondi aggiuntivi a quelli previsti dal Psr. Il riconoscimento del
valore della filiera bufalina in Campania è stato sottolineato anche dall' On. Pasquale Maglione, componente della Commissione
Agricoltura alla Camera, che ha proposto di estendere l' areale della Dop anche alle province di Avellino e Benevento. Ma per poter
realizzare gli interventi proposti, è necessaria una pianificazione politica che investe il Ministero. Il vice presidente nazionale di Cia
Gennaro Sicolo ha criticato le misure adottate nel Decreto Aiuti, giudicate insufficienti e manchevoli della proroga del credito d'
imposta per il gasolio agricolo. Ma anche una sostanziale esclusione delle regioni del
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Mezzogiorno nel Decreto Siccità. Una critica accolta e recepita da Luigi Polizzi, alto funzionario ministeriale, che ha garantito ampia
disponibilità al confronto su tutti i temi sollevati, sminuendo il braccio di ferro tra nord e sud, e invitando i relatori a collaborare per
mettere in campo strategie utili a superare i gap emersi.
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A VIA CARACCIOLO PROSEGUE CON SUCCESSO IL BUFALA FEST 2022
Napoli, prosegue Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo Da Cia grido d'allarme su sistemi idrici mai adattati in Italia Settimana tutta da gustare

Alberto Alovisi
Settimana tutta da gustare con le ricette degli chef, spettacoli gratuiti e talk tematici Napoli, 11
luglio 2022 Dopo il primo week end all'insegna del gusto e dalla promozione dei prodotti della
filiera bufalina, Bufala Fest si appresta a vivere una settimana, da oggi fino a domenica, ricca di
ricette uniche da gustare nei 36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone
della musica e della comicità italiana, oltre agli interessanti talk tematici che animeranno il
Giardino delle Idee, una delle grandi novità di questa edizione. Nella serata di ieri, infatti, si è
svolto il convegno sul tema La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa
collegati, organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori. Non vedo un
impegno serio da parte delle Istituzioni - ha affermato Gennaro Sicolo, Vice Presidente
Nazionale Cia - Conferenza Italiana Agricoltori di fronte ad un problema strutturale come quello
della siccità, in particolar modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia
perché non hanno acqua da qualche settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo
con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto
nazionale decennale per mettere l'agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non
c'è coltivazione. Stiamo dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui
problemi reali dell'agricoltura del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti
tampone. Sul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea del Mipaaf:
Oggi siamo qui ha spiegato a confrontarci su una filiera molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell'ultimo
decennio ha aumentato la propria produzione, guidata da un prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo
attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la crescita del costo delle materie prime, sia per l'aumento dei costi energetici.
Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo
raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida importante, così come lo è per l'intero sistema, perché puntiamo a ridurre i
costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi
delle materie prime viene da lontano e si è acuito ulteriormente con l'inizio del conflitto. La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore,
Presidente Cia Campania è uno dei settori più colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l'aumento dei costi già da
prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell'energia che, in certi casi,
sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta,
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pertanto sono azioni lenitive, ma non risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concreti perché ci troviamo di fronte ad
un problema atavico che merita di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera
come la diga di Camplattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla
creazione di piccoli laghetti collinari, che hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici,
e dall'altro permettono l'accumulo delle acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità. Domani, martedì 12
luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come
volano per la promozione Turistica del Territorio, organizzato dall'Assessorato al Turismo della Regione Campania, nel corso del quale
interverranno: Marisa Laurito in qualità di Madrina dell'evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano, Direttrice Generale per le
Politiche Culturali ed il Turismo Regione Campania; Luigi Raia, Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco
di Capaccio-Paestum (SA); Alfonso Golia, Sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano, Portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale
Fattoria Sociale Fuori di Zucca; Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace,
Presidente Associazione Verace Pizza Napoletana; Sergio Miccù, Presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno
affidate all'Assessore al Turismo ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul
tema: 'Ristorazione sostenibile, le best practice che fanno la differenza', organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina
Dolce&Salato, nel corso del quale sono previsti gli interventi di: Sonia Re, Giornalista e direttrice APCI; Vincenzo Lamberti, Food
manager; Chef Giuseppe Daddio, Direttore Scuola di Cucina Dolce&Salato; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di
domani sera sarà una serata tutta da ridere all'insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle
ore 21:30, si alterneranno Tony Tammaro e i Ditelo Voi.
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Al Bufala Fest lanciata nuova sfida dell' olio di alta qualità nei ristoranti
NAPOLI - "Dobbiamo aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione per far
comprendere l' importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come già
accade per i vini, e addirittura per l' acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una
serie di informazioni corrette, devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi,
ricondurre l' olio alle zone di produzione e, perché no, corrispondere il giusto prezzo che una
bottiglia di olio merita". Questa la sfida lanciata dal presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo,
al Bufala Fest di Napoli che si è aperto con la discussione nel convegno "Quale Evo?
Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere", ospitato nell' area "Il Giardino delle Idee" alla
Rotonda Diaz, nel centro dell' area di via Caracciolo del Bufala Fest. Una nuova strada dell'
associazione nazionale di produttori dell' olio nel cammino del cibo di alta qualità che il Bufala
Fest disegna quest' anno attorno ai 36 stand di gusti legati al latte di bufala che ieri, nella
giornata inaugurale, hanno attratto 20.000 persone a godersi nell' ordine il lungomare. Un lavoro
continuato nella notte con la perfetta pulizia di via Caracciolo che stasera torna protagonista
per la seconda serata da gustarsi dalla mozzarella alla pizza, dai panini gourmet alla pasta con
nuovi condimenti come la burrata di bufala. Oggi, domenica 10 luglio, la discussione sarà, alle
19.30, sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati",
organizzata con Cia, Confederazione Italiana Agricoltori, mentre domani, lunedì 11 luglio ci sono tre incontri diversi, per altrettante
riflessioni. Alle 19.30 si parte con "Dove nasce la farina cresce un Bosco - Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini", organizzato in
collaborazione con Agugiaro & Figna Molini, a seguire, alle 20.30 "Sostenibilità, il modello Brazzale: vent' anni di primati tra grandi sfide
e processi internazionali di sviluppo", organizzato in collaborazione con Brazzale SpA, mentre alle 21.15 si discute di "F.lli La Bufala e il
Forno del Futuro, tra sostenibilità e tradizione", organizzato con con F.lli La Bufala. Conversazioni sul settore del food con gli esperti, il
gusto della serata ai tavoli per 2.500 persone davanti agli stand e con il vento piacevole del mare su via Caracciolo e poi la serata sul
palcoscenico che domani sera vedrà in scena musica e comicità con Monica Sarnelli e Simone Schettino.
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Perché al ristorante serve una carta dell' olio
" Dobbiamo aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione per far comprendere l'
importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come già accade per i vini,
e addirittura per l' acqua ": è la sfida lanciata dal presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo,
aprendo l' incontro su "Quale Evo? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere", ospitato nell'
area "Il Giardino delle Idee" alla Rotonda Diaz, nel cuore dell' area di via Caracciolo dedicata al
Bufala Fest 2022. Olio: prezzo e provenienza " I consumatori devono poter accedere a tutta una
serie di informazioni corrette, devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi,
ricondurre l' olio alle zone di produzione e, perché no, corrispondere il giusto prezzo che una
bottiglia di olio merita ", ha aggiunto Sicolo. Del resto sempre più numerosi sono i workshop e i
corsi dedicati a conoscere e saper riconoscere l' olio d' oliva, frequentati non solo da ristoratori
e critici ma anche da consumatori e gourmet. Oro verde e diabete Chiamato anche oro verde
per il caratteristico colore, l' olio extravergine d' oliva è considerato il vero re della dieta
Mediterranea e apporta molteplici, fondamentali benefici. Come hanno stabilito ormai da
tempo i ricercatori, tra l' altro, cucinare gli alimenti con olio d' oliva o, ancora meglio, condirli a
crudo aiuta a contenere i picchi della glicemia dopo i pasti nelle persone con diabete di tipo 1 e
contribuisce quindi a proteggere dalle complicanze cardiovascolari e microvascolari che si
accompagnano alla patologia. L' olio extravergine di oliva contiene anche altri composti bioattivi, come i polifenoli, che hanno elevato
potere antiossidante e aiutano a prevenire l' arteriosclerosi.
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Napoli, presentato Bufala Fest 2022
Dal 9 al 17 luglio la filiera bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo all'insegna della
sostenibilità Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo
di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità,
tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo
della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e
molto altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio
offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con
prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi
talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'evento è
stato presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante F.lli La Bufala, in via Caracciolo.
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ;
l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato ; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa ; la Responsabile Marketing di F.lli La Bufala Francesca Marotta ; gli
Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino ; lo Chef Giuseppe Daddio , Direttore della Scuola Dolce&Salato.
Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene Gaetano Manfredi, Sindaco di
Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione
capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra
regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione
ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi. Gli
Organizzatori ' Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno
tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi
nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno
abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende
promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest,
dunque, si configura
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come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un
target di operatori e di fruitori in costante crescita'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la
Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante
evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di
condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità
di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di
promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future.
Accesso Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto.
Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket:
Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal
costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00
e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione
'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la
coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022,
osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00 Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che
coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo
ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un area dedicata,
una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina
di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di
importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Miramare Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce &
Salato Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet
partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto
da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli
Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del
Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al
17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala
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Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi.
Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli,
Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo
Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto',
Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). La filiera delle
culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee,
grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e
valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di
talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità
della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri
organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i seguenti temi: Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato
in collaborazione con Italia Olivicola ) La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati (Organizzato in
collaborazione con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori) Dove nasce la farina, cresce un Bosco Il Progetto Green di Agugiaro & Figna
Molini. Sostenibilità, il modello Brazzale: vent'anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo Sostenibilità
economico finanziaria a sostegno della ristorazione (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) Giovani e
digital, la Bufala Campana 4.0 . (Organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP) ESG:
Etica e Sostenibilità in cucina. Binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico . (Organizzato in collaborazione con la Scuola di
Cucina Dolce&Salato) La Sostenibilità dei partner di Bufala Fest. Progetti e Visioni: La Molisana : Presentazione del bilancio di
Sostenibilità . Mutti : I quattro pilastri della strategia ambientale di Mutti. Tecnoinox : La Sostenibilità è responsabilità in cucina .
Turismo enogastronomico: la filiera bufalina come volano per la promozione turistica del territorio. Arte e Cibo, un connubio che si
rinnova Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice .
Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando
Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della
salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la
VI edizione di Bufala Fest.
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Italia Olivicola ha presentato il Carrello degli Oli ad alta sostenibilità
Il Consorzio Nazionale ha raccolto gli extravergini di qualità, tracciati e certificati, provenienti da ogni parte d'Italia «in grado di raccontare la biodiversità del nostro Paese, le
identità dei territori e di portare benefici alla salute dell'organismo»
Italia Olivicola ha presentato il Carrello degli Oli al Bufala Fest di Napoli, la kermesse che torna
sul Lungomare Caracciolo, fino al 17 luglio, per esaltare la filiera bufalina e il concetto di
sostenibilità, leitmotiv di questa 6a edizione. Italia Olivicola ha presentato il Carrello degli Oli ad
alta sostenibilità IL CONVEGNO. L'olio, alimento principe della Dieta Mediterranea, è stato
assoluto protagonista per tutta la prima serata. Durante il convegno dal titolo Quale Evo?
Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere, ospitato nell'area Il Giardino delle Idee presso la
Rotonda Diaz, gli autorevoli relatori intervenuti hanno condiviso con un'ampia e attenta platea il
loro punto di vista, ribadendo l'importanza di scommettere su prodotti di qualità, tracciati e
sostenibili in grado di raccontare la biodiversità del nostro Paese, le identità dei territori e di
portare benefici alla salute dell'organismo. C'è qualcuno che vorrebbe relegare l'extravergine al
ruolo di commodity. È necessario fare sistema, puntare di più sull'organizzazione per muoverci
in maniera unitaria, chiedendo a politica e Istituzioni di sostenere il settore nelle grandi e piccole
battaglie ha esordito il Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo. Gennaro Sicolo, Presidente
di Italia Olivicola IL CARRELLO DEGLI OLI. Sicolo ha poi presentato la novità di questa edizione
del Bufala Fest: il Carrello degli Oli di Italia Olivicola, una raccolta di extravergini di qualità,
tracciati e certificati, provenienti da ogni parte d'Italia che accompagnerà gli chef durante tutta
la manifestazione nella preparazione dei piatti e nei cooking show organizzati nell'Area Gusto. Dobbiamo aprire un dialogo forte con il
sistema della ristorazione ha continuato Sicolo per far comprendere l'importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli
oli, come già accade per i vini, e addirittura per l'acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una serie di informazioni corrette,
devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi, ricondurre l'olio alle zone di produzione e, perché no?, corrispondere il giusto
prezzo che una bottiglia di olio merita. Il Carrello degli Oli sarà presente per tutta la durata del festival presso lo stand di Italia Olivicola,
nei pressi dell'ingresso dell'area Arena del Gusto, all'interno del quale saranno organizzate delle mini sessioni di assaggio rivolte ai
visitatori. SOSTENIBILITÀ. Si è parlato di sostenibilità con l'invito a realizzare una filiera pienamente rispettosa dell'ambiente riducendo
l'impatto ambientale e acquisendo crediti di carbonio, attraverso il modello del Carbon Foot Print. Luciano D'Aponte, Responsabile
Promozione Agroalimentare della Regione Campania e Giampiero Cresti, vicepresidente del Consorzio IGP Toscano e Capo Panel
hanno introdotto il tema della promozione definendo quella che è la vera sfida dei prossimi anni: legare le produzioni
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ai territori e far conoscere e riconoscere le diversità di colture di cui l'Italia è ricca. Antonio Moschetta e Ettore Varricchio, docente di
Medicina Interna all'Università di Bari e docente al Docente di Qualità e tecniche di produzioni alimentari all'Università del Sannio hanno
offerto il punto di vista accademico sui benefici dell'olio evo per l'organismo umano nella prevenzione e nella cura. Luigi Canino,
vicepresidente vicario di Italia Olivicola, ha sollecitato una iniziativa congiunta per superare la crisi del settore e gli effetti negativi del
conflitto alle porte dell'Ue mentre Raffaele Amore, vicepresidente di Italia Olivicola e Giuliano Martino del Coordinamento di Italia
Olivicola hanno portato l'esperienza del consorzio nei programmi di tracciabilità e sostenibilità. Infine, l'onorevole Pasquale Maglione,
componente della Commissione Agricoltura della Camera, ha introdotto il tema delle risorse del Pnrr finalizzate all'ammodernamento
del comparto. LEGGI ANCHE: Quarta dose anti-Covid in Campania agli over 60: oggi il via del Ministero In Campania i positivi al Covid19 sono 4.991 (su 16.061 test) con 30 morti (24 da verifiche)
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Italia Olivicola presenta il Carrello degli Oli al Bufala Fest di Napoli
Italia Olivicola ha presentato il 'Carrello degli Oli' al Bufala Fest di Napoli, la kermesse che torna
sul Lungomare Caracciolo, fino al 17 luglio, per esaltare la filiera bufalina e il concetto di
sostenibilità, leitmotiv di questa 6a edizione. L'olio, alimento principe della Dieta Mediterranea, è
stato assoluto protagonista per tutta la prima serata. Durante il convegno dal titolo 'Quale Evo?
Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere', ospitato nell'area 'Il Giardino delle Idee' presso la
Rotonda Diaz, gli autorevoli relatori intervenuti hanno condiviso con un'ampia e attenta platea il
loro punto di vista, ribadendo l'importanza di scommettere su prodotti di qualità, tracciati e
sostenibili in grado di raccontare la biodiversità del nostro Paese, le identità dei territori e di
portare benefici alla salute dell'organismo. «C'è qualcuno che vorrebbe relegare l'extravergine
al ruolo di commodity. È necessario fare sistema, puntare di più sull'organizzazione per
muoverci in maniera unitaria, chiedendo a politica e Istituzioni di sostenere il settore nelle
grandi e piccole battaglie»: ha esordito il Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo. Sicolo ha
poi presentato la novità di questa edizione del Bufala Fest: il Carrello degli Oli di Italia Olivicola,
una raccolta di extravergini di qualità, tracciati e certificati, provenienti da ogni parte d'Italia che
accompagnerà gli chef durante tutta la manifestazione nella preparazione dei piatti e nei
cooking show organizzati nell'Area Gusto. «Dobbiamo aprire un dialogo forte con il sistema
della ristorazione - ha continuato Sicolo - per far comprendere l'importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli,
come già accade per i vini, e addirittura per l'acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una serie di informazioni corrette,
devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi, ricondurre l'olio alle zone di produzione e, perché no?, corrispondere il giusto
prezzo che una bottiglia di olio merita». Si è parlato di sostenibilità con l'invito a realizzare una filiera pienamente rispettosa
dell'ambiente riducendo l'impatto ambientale e acquisendo crediti di carbonio, attraverso il modello del Carbon Foot Print. Luciano
D'Aponte, Responsabile Promozione Agroalimentare della Regione Campania e Giampiero Cresti, vicepresidente del consorzio IGP
Toscano e Capo Panel hanno introdotto il tema della promozione definendo quella che è la vera sfida dei prossimi anni: legare le
produzioni ai territori e far conoscere e riconoscere le diversità di colture di cui l'Italia è ricca. Antonio Moschetta e Ettore Varricchio,
docente di Medicina Interna all'Università di Bari e docente al Docente di Qualità e tecniche di produzioni alimentari all'Università del
Sannio hanno offerto il punto di vista accademico sui benefici dell'olio evo per l'organismo umano nella prevenzione e nella cura. Luigi
Canino, vicepresidente vicario di Italia Olivicola, ha sollecitato una iniziativa congiunta per superare la crisi del settore e gli effetti
negativi del conflitto alle porte dell'Ue
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mentre Raffaele Amore, vicepresidente di Italia Olivicola e Giuliano Martino del Coordinamento di Italia Olivicola hanno portato
l'esperienza del consorzio nei programmi di tracciabilità e sostenibilità. Infine, l'onorevole Pasquale Maglione, componente della
Commissione Agricoltura della Camera, ha introdotto il tema delle risorse del Pnrr finalizzate all'ammodernamento del comparto. Il
Carrello degli Oli sarà presente per tutta la durata del festival presso lo stand di Italia Olivicola, nei pressi dell'ingresso dell'area 'Arena
del Gusto', all'interno del quale saranno organizzate delle mini sessioni di assaggio rivolte ai visitatori.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 369

[ § 1 9 9 7 6 2 6 5 § ]

lunedì 11 luglio 2022

teatronaturale.it
Web

Il Carrello degli Oli al Bufala Fest di Napoli
Serve aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione per far comprendere l'importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come gia accade per i
vini, e addirittura per l'acqua
Italia Olivicola ha presentato il Carrello degli Oli al Bufala Fest di Napoli, la kermesse che torna
sul Lungomare Caracciolo, fino al 17 luglio, per esaltare la filiera bufalina e il concetto di
sostenibilita, leitmotiv di questa 6a edizione. L'olio, alimento principe della Dieta Mediterranea, e
stato assoluto protagonista per tutta la prima serata. Durante il convegno dal titolo Quale Evo?
Tracciabilita, sostenibilita, gusto e benessere, ospitato nell'area Il Giardino delle Idee presso la
Rotonda Diaz, gli autorevoli relatori intervenuti hanno condiviso con un'ampia e attenta platea il
loro punto di vista, ribadendo l'importanza di scommettere su prodotti di qualita, tracciati e
sostenibili in grado di raccontare la biodiversita del nostro Paese, le identita dei territori e di
portare benefici alla salute dell'organismo. C'e qualcuno che vorrebbe relegare l'extravergine al
ruolo di commodity. E necessario fare sistema, puntare di piu sull'organizzazione per muoverci
in maniera unitaria, chiedendo a politica e Istituzioni di sostenere il settore nelle grandi e piccole
battaglie ha esordito il Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo. Sicolo ha poi presentato la
novita di questa edizione del Bufala Fest: il Carrello degli Oli di Italia Olivicola, una raccolta di
extravergini di qualita, tracciati e certificati, provenienti da ogni parte d'Italia che accompagnera
gli chef durante tutta la manifestazione nella preparazione dei piatti e nei cooking show
organizzati nell'Area Gusto. Dobbiamo aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione ha continuato Sicolo - per far comprendere l'importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come gia accade per i
vini, e addirittura per l'acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una serie di informazioni corrette, devono saper riconoscere
la qualita e gli sforzi produttivi, ricondurre l'olio alle zone di produzione e, perche no?, corrispondere il giusto prezzo che una bottiglia di
olio merita. Si e parlato di sostenibilita con l'invito a realizzare una filiera pienamente rispettosa dell'ambiente riducendo l'impatto
ambientale e acquisendo crediti di carbonio, attraverso il modello del Carbon Foot Print. Luciano D'Aponte, Responsabile Promozione
Agroalimentare della Regione Campania e Giampiero Cresti, vicepresidente del consorzio IGP Toscano e Capo Panel hanno introdotto
il tema della promozione definendo quella che e la vera sfida dei prossimi anni: legare le produzioni ai territori e far conoscere e
riconoscere le diversita di colture di cui l'Italia e ricca. Antonio Moschetta e Ettore Varricchio, docente di Medicina Interna all'Universita
di Bari e docente al Docente di Qualita e tecniche di produzioni alimentari all'Universita del Sannio hanno offerto il punto di vista
accademico sui benefici dell'olio evo per l'organismo umano nella prevenzione e nella
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cura. Luigi Canino, vicepresidente vicario di Italia Olivicola, ha sollecitato una iniziativa congiunta per superare la crisi del settore e gli
effetti negativi del conflitto alle porte dell'Ue mentre Raffaele Amore, vicepresidente di Italia Olivicola e Giuliano Martino del
Coordinamento di Italia Olivicola hanno portato l'esperienza del consorzio nei programmi di tracciabilita e sostenibilita. Infine,
l'onorevole Pasquale Maglione, componente della Commissione Agricoltura della Camera, ha introdotto il tema delle risorse del Pnrr
finalizzate all'ammodernamento del comparto.
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Bufala e biogas, un matrimonio da incentivare
Elisa Forte
La filiera bufalina può guidare la transizione ecologica e l'efficientamento energetico. Cia
Campania chiede un piano regionale di smaltimento dei reflui e la costruzione di impianti a
biogas legati a queste produzioni d'eccellenza La confederazione regionale guidata da
Raffaele Amore apre il dibattito nell'ambito del Bufala Fest a Napoli con il vice presidente di Cia
nazionale Gennaro Sicolo , l'assessore regionale Nicola Caputo , l'On. Pasquale Maglione e alti
funzionari del Ministero Sei impianti Un piano di fattibilità regionale con la realizzazione di circa
sei impianti a biogas per realizzare l'efficientamento della gestione dei reflui e la
denitrificazione. Cia Campania indica la rotta per costruire un ciclo integrato di ottimizzazione
energetica collegato alla filiera bufalina. Da criticità a valore aggiunto Raffaele Amore,
presidente Cia Campania «Possiamo trasformare da criticità a valore aggiunto - ha descritto il
presidente della Confederazione regionale Raffaele Amore , che ha promosso il dibattito
nell'ambito del Bufala Fest a Napoli - La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica
ad essa collegati». Il presidente Amore e il direttore regionale Mario Grasso hanno accolto al
Giardino delle Idee sul lungomare partenopeo un ricco parterre di relatori, tra cui l'assessore
regionale all'agricoltura Nicola Caputo, il vice presidente nazionale della Cia - Agricoltori Italiani
Gennaro Sicolo, il componente della Commissione Agricoltura Camera dei Deputati Pasquale
Maglione, il direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del Mipaaf Luigi Polizzi, il presidente della federazione
internazionale del latte (Fil- IDF) Piercristiano Brazzale. «La filiera bufalina - ha continuato Amore - attende un lavoro di
ammodernamento, e come Cia Campania riteniamo necessario un investimento sugli impianti a biogas per tradurre i nitrati in energia,
alleggerire i costi supportati dalle aziende, e aprire un nuovo canale di reddito. Il comparto che oggi vive importanti difficoltà, deve
guidare la transizione energetica e applicare la politica della sostenibilità ambientale, nell'ottica dell'economia circolare». «Per questo
abbiamo indicato alla Regione Campania e al Mipaaf la necessità di intercettare fondi utili a investire su un piano regionale di
costruzione e gestione degli impianti a biogas. Per assicurare quindi la gestione dei reflui, e la denitrificazione, per risolvere il problema
sollevato dalle aziende». L'appoggio delle istituzioni La proposta lanciata da Cia Campania ha trovato il pieno sostegno dell'assessore
regionale Nicola Caputo, che ha confermato l'impegno della Regione e del Governatore Vincenzo De Luca per l'innovazione del
comparto, con il recupero di fondi aggiuntivi a quelli previsti dal Psr. Il riconoscimento del valore della filiera bufalina in Campania è
stato sottolineato anche dall'On. Pasquale Maglione, componente della Commissione Agricoltura alla Camera, che ha proposto di
estendere l'areale della Dop anche alle province di Avellino e Benevento. Decreto (scarsi) aiuti Ma per poter realizzare gli interventi
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proposti, è necessaria una pianificazione politica che investe il Ministero. Il vice presidente nazionale di Cia Gennaro Sicolo ha
criticato le misure adottate nel Decreto Aiuti, giudicate insufficienti e manchevoli della proroga del credito d'imposta per il gasolio
agricolo. Ma anche una sostanziale esclusione delle regioni del Mezzogiorno nel Decreto Siccità. Una critica accolta e recepita da
Luigi Polizzi , alto funzionario ministeriale, che ha garantito ampia disponibilità al confronto su tutti i temi sollevati, sminuendo il braccio
di ferro tra nord e sud, e invitando i relatori a collaborare per mettere in campo strategie utili a superare i gap emersi. Bufale in un
allevamento del centro sud
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Al Bufala Fest lanciata nuova sfida dell' olio di alta qualità nei ristoranti
napolifactory
Al Bufala Fest lanciata nuova sfida dell' olio di alta qualità nei ristoranti In 20.000 gustano le
nuove ricette con la bufala protagonista nella serata d' apertura Domani riflessioni nel "Giardino
delle idee", gusto ai tavoli e Monica Sarnelli e Simone Schettino sul palcoscenico "Dobbiamo
aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione per far comprendere l' importanza di
avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come già accade per i vini, e addirittura
per l' acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una serie di informazioni corrette,
devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi, ricondurre l' olio alle zone di
produzione e, perché no, corrispondere il giusto prezzo che una bottiglia di olio merita". Questa
la sfida lanciata dal presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, al Bufala Fest di Napoli che si
è aperto con la discussione nel convegno "Quale Evo? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e
benessere", ospitato nell' area "Il Giardino delle Idee" alla Rotonda Diaz, nel centro dell' area di
via Caracciolo del Bufala Fest. Una nuova strada dell' associazione nazionale di produttori dell'
olio nel cammino del cibo di alta qualità che il Bufala Fest disegna quest' anno attorno ai 36
stand di gusti legati al latte di bufala che ieri, nella giornata inaugurale, hanno attratto 20.000
persone a godersi nell' ordine il lungomare. Un lavoro continuato nella notte con la perfetta
pulizia di via Caracciolo che stasera torna protagonista per la seconda serata da gustarsi dalla
mozzarella alla pizza, dai panini gourmet alla pasta con nuovi condimenti come la burrata di bufala. Oggi, domenica 10 luglio, la
discussione sarà, alle 19.30 , sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzata con
Cia, Confederazione Italiana Agricoltori, mentre domani, lunedì 11 luglio ci sono tre incontri diversi, per altrettante riflessioni. Alle 19.30
si parte con "Dove nasce la farina cresce un Bosco - Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini", organizzato in collaborazione con
Agugiaro & Figna Molini, a seguire, alle 20.30 "Sostenibilità, il modello Brazzale: vent' anni di primati tra grandi sfide e processi
internazionali di sviluppo", organizzato in collaborazione con Brazzale SpA, mentre alle 21.15 si discute di "F.lli La Bufala e il Forno del
Futuro, tra sostenibilità e tradizione", organizzato con con F.lli La Bufala. Conversazioni sul settore del food con gli esperti, il gusto della
serata ai tavoli per 2.500 persone davanti agli stand e con il vento piacevole del mare su via Caracciolo e poi la serata sul palcoscenico
che domani sera vedrà in scena musica e comicità con Monica Sarnelli e Simone Schettino.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 374

[ § 1 9 9 7 6 1 0 8 § ]

domenica 10 luglio 2022

Napoli Magazine
Web

EVENTO - Da Bufala Fest a Napoli: nuova sfida dell' olio di alta qualità, lunedì serata sul palco con Monica Sarnelli e Simone Schettino
"Dobbiamo aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione per far comprendere l'
importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come già accade per i vini,
e addirittura per l' acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una serie di informazioni
corrette, devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi, ricondurre l' olio alle zone di
produzione e, perché no, corrispondere il giusto prezzo che una bottiglia di olio merita". Questa
la sfida lanciata dal presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, al Bufala Fest di Napoli che si
è aperto con la discussione nel convegno "Quale Evo? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e
benessere", ospitato nell' area "Il Giardino delle Idee" alla Rotonda Diaz, nel centro dell' area di
via Caracciolo del Bufala Fest. Una nuova strada dell' associazione nazionale di produttori dell'
olio nel cammino del cibo di alta qualità che il Bufala Fest disegna quest' anno attorno ai 36
stand di gusti legati al latte di bufala che ieri, nella giornata inaugurale, hanno attratto 20.000
persone a godersi nell' ordine il lungomare. Un lavoro continuato nella notte con la perfetta
pulizia di via Caracciolo che stasera torna protagonista per la seconda serata da gustarsi dalla
mozzarella alla pizza, dai panini gourmet alla pasta con nuovi condimenti come la burrata di
bufala. Oggi, domenica 10 luglio, la discussione sarà, alle 19.30, sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzata con Cia, Confederazione
Italiana Agricoltori, mentre domani, lunedì 11 luglio ci sono tre incontri diversi, per altrettante riflessioni. Alle 19.30 si parte con "Dove
nasce la farina cresce un Bosco - Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini", organizzato in collaborazione con Agugiaro & Figna
Molini, a seguire, alle 20.30 "Sostenibilità, il modello Brazzale: vent' anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo",
organizzato in collaborazione con Brazzale SpA, mentre alle 21.15 si discute di "F.lli La Bufala e il Forno del Futuro, tra sostenibilità e
tradizione", organizzato con con F.lli La Bufala. Conversazioni sul settore del food con gli esperti, il gusto della serata ai tavoli per 2.500
persone davanti agli stand e con il vento piacevole del mare su via Caracciolo e poi la serata sul palcoscenico che domani sera vedrà
in scena musica e comicità con Monica Sarnelli e Simone Schettino.
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Al Bufala Fest lanciata nuova sfida dell' olio di alta qualità nei ristoranti
In 20.000 gustano le nuove ricette con la bufala protagonista nella serata d' apertura. Domani
riflessioni nel "Giardino delle idee", gusto ai tavoli e Monica Sarnelli e Simone Schettino sul
palcoscenico "Dobbiamo aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione per far
comprendere l' importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come già
accade per i vini, e addirittura per l' acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una
serie di informazioni corrette, devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi,
ricondurre l' olio alle zone di produzione e, perché no, corrispondere il giusto prezzo che una
bottiglia di olio merita". Questa la sfida lanciata dal presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo,
al Bufala Fest di Napoli che si è aperto con la discussione nel convegno "Quale Evo?
Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere", ospitato nell' area "Il Giardino delle Idee" alla
Rotonda Diaz, nel centro dell' area di via Caracciolo del Bufala Fest. Una nuova strada dell'
associazione nazionale di produttori dell' olio nel cammino del cibo di alta qualità che il Bufala
Fest disegna quest' anno attorno ai 36 stand di gusti legati al latte di bufala che ieri, nella
giornata inaugurale, hanno attratto 20.000 persone a godersi nell' ordine il lungomare. Un lavoro
continuato nella notte con la perfetta pulizia di via Caracciolo che stasera torna protagonista
per la seconda serata da gustarsi dalla mozzarella alla pizza, dai panini gourmet alla pasta con
nuovi condimenti come la burrata di bufala. Oggi, domenica 10 luglio, la discussione sarà, alle 19.30, sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzata con Cia, Confederazione Italiana Agricoltori, mentre domani, lunedì
11 luglio ci sono tre incontri diversi, per altrettante riflessioni. Alle 19.30 si parte con "Dove nasce la farina cresce un Bosco - Il Progetto
Green di Agugiaro & Figna Molini", organizzato in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini, a seguire, alle 20.30 "Sostenibilità, il
modello Brazzale: vent' anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo", organizzato in collaborazione con Brazzale
SpA, mentre alle 21.15 si discute di "F.lli La Bufala e il Forno del Futuro, tra sostenibilità e tradizione", organizzato con con F.lli La
Bufala. Conversazioni sul settore del food con gli esperti, il gusto della serata ai tavoli per 2.500 persone davanti agli stand e con il
vento piacevole del mare su via Caracciolo e poi la serata sul palcoscenico che domani sera vedrà in scena musica e comicità con
Monica Sarnelli e Simone Schettino.
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Bufala Fest, in 20.000 gustano le nuove ricette
Attesi Monica Sarnelli e Simone Schettino sul palcoscenico
"Dobbiamo aprire un dialogo forte con il sistema della ristorazione per far comprendere l'
importanza di avere sulla tavola di tutti i ristoranti una carta degli oli, come già accade per i vini,
e addirittura per l' acqua. I consumatori devono poter accedere a tutta una serie di informazioni
corrette, devono saper riconoscere la qualità e gli sforzi produttivi, ricondurre l' olio alle zone di
produzione e, perché no, corrispondere il giusto prezzo che una bottiglia di olio merita". Questa
la sfida lanciata dal presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, al Bufala Fest di Napoli che si
è aperto con la discussione nel convegno "Quale Evo? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e
benessere", ospitato nell' area "Il Giardino delle Idee" alla Rotonda Diaz, nel centro dell' area di
via Caracciolo del Bufala Fest. Una nuova strada dell' associazione nazionale di produttori dell'
olio nel cammino del cibo di alta qualità che il Bufala Fest disegna quest' anno attorno ai 36
stand di gusti legati al latte di bufala che ieri, nella giornata inaugurale, hanno attratto 20.000
persone a godersi nell' ordine il lungomare. Un lavoro continuato nella notte con la perfetta
pulizia di via Caracciolo che stasera torna protagonista per la seconda serata da gustarsi dalla
mozzarella alla pizza, dai panini gourmet alla pasta con nuovi condimenti come la burrata di
bufala. Oggi, domenica 10 luglio, la discussione sarà, alle 19.30, sul tema "La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzata con Cia, Confederazione
Italiana Agricoltori, mentre domani, lunedì 11 luglio ci sono tre incontri diversi, per altrettante riflessioni. Alle 19.30 si parte con "Dove
nasce la farina cresce un Bosco - Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini", organizzato in collaborazione con Agugiaro & Figna
Molini, a seguire, alle 20.30 "Sostenibilità, il modello Brazzale: vent' anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo",
organizzato in collaborazione con Brazzale SpA, mentre alle 21.15 si discute di "F.lli La Bufala e il Forno del Futuro, tra sostenibilità e
tradizione", organizzato con con F.lli La Bufala. Conversazioni sul settore del food con gli esperti, il gusto della serata ai tavoli per 2.500
persone davanti agli stand e con il vento piacevole del mare su via Caracciolo e poi la serata sul palcoscenico che domani sera vedrà
in scena musica e comicità con Monica Sarnelli e Simone Schettino.
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Napoli: Al 'Bufala Fest - Non solo Mozzarella', Brazzale protagonista per l' edizione 2022
(AGENPARL) - dom 10 luglio 2022 Brazzale protagonista dell' edizione 2022 di 'Bufala Fest Non solo Mozzarella' Gran Moravia e Burro F.lli Brazzale partecipano alla sesta edizione della
manifestazione, che si svolge a Napoli, dedicata quest' anno al tema della sostenibilità.Dal 9 al
17 luglio, al Bufala Village, si parlerà anche della storia e delle iniziative dell' azienda, nate all'
insegna del 'fare le cose dove riescono meglio'. Napoli - Vicenza 10 luglio 2022. Dove c' è
sostenibilità, c' è Brazzale, anche al Bufala Fest. Con i suoi portabandiera, Gran Moravia e
BurroSuperioreFratelli Brazzale, l' azienda di Zanè (Vi) partecipa infatti alla prestigiosa
rassegna, giunta alla sesta edizione, che si terràdal 9 al 17 luglioa Napoli ed avrà come tema la
sostenibilità. Un modo per raccontare la propria esperienza e confrontarsi con tutte le aziende
che gravitano attorno alla filiera bufalina e ai prodotti legati a questa eccellenza, come la
classica pizza, grazie all' apertura di un settore, quello dei prodotti di latte di bufala, da sempre
vocato al confronto e alla collaborazione con i protagonisti del mondo agroalimentare. A
raccontare Brazzale e la sua filosofia di sostenibilità, cioè quella del fare le cose dove riescono
meglio, non saranno solo i prodotti ma anche le persone. Due i momenti istituzionali, che
vedranno protagonisti Piercristiano Brazzale, relatore al convegno del 10 luglio in qualità di
presidente di Fil-Idf, la federazione mondiale del latte, ed Alberto Brazzale, che il giorno
seguente presenterà i progetti ultradecennali di sostenibilità avviati dall' azienda nel mondo. Il Bufala Fest: nove giorni di arte, gusto e
cultura all' insegna della sostenibilità Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli,
davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera
bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e
molto altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che andrà in scenadal 9 al 17 luglio. Ma l' offerta non sarà solo
di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi
talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Il tema scelto per questa sesta edizione di Bufala Fest sarà la
Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il Bufala Village 2022, grazie alla
sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, fra i quali Brazzale, sarà caratterizzato da un concept
coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future."Bufala Fest - non solo mozzarella"è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana
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DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Il modello Brazzale di sostenibilità al Giardino delle Idee: vent' anni di
primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo. Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse si conferma occasione di "conoscenza", attraverso una serie di talk
tematici che coinvolgono giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Piercristiano Brazzale, presidente
di Fil-Idf, sarà ospite dell' incontro organizzato in collaborazione con Cia - Conferenza Italiana Agricoltori,sul tema:La filiera bufalina e
gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati. Sarà invece Alberto Brazzale a presentare il modello aziendale di sostenibilità,
nel corso di un incontro dedicato ai vent' anni di primati Brazzale tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo.La caduta delle
frontiere, lo sviluppo tecnologico, il progresso prodigioso di logistica e trasporti conseguiti negli ultimi decenni, hanno infatti offerto
opportunità straordinarie all' azienda di allocare in modo ottimale i processi produttivi; di fare, cioè, le cose dove riescono meglio, con
formidabili risultati in termini di qualità, salubrità, convenienza dei prodotti e di rispetto ambientale dei cicli produttivi. Esattamente
come fecero i coraggiosi antenati Brazzale che, dall' altopiano di Asiago scesero nella pianura veneta: realizzare burro, formaggi a
pasta dura, formaggi a pasta pressata e filata,allevaresuini e bovini per servire mercati sempre più estesi e consumatori sempre più
esigenti ed evoluti. Brazzale Spa
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La paninoteca Mozzeca rappresenterà l' Agro atellano al Bufalafest di Napoli
Mozzeca, paninoteca di Orta di Atella, rappresenterà l' Agro atellano dal 9 al 17 luglio sul
Lungomare Caracciolo dove si terrà il BufalaFest, rassegna gastronomica che avrà al centro i
prodotti a base di bufala. "Siamo davvero onorati di essere stati selezionati tra i 42 espositori
che parteciperanno ad una delle manifestazioni dell' agroalimentare più importanti della
Campania ad appena un mese dalla nostra apertura", dichiara Maria Grazia Savoia, tra le
ideatrici del nuovo brand atellano. Mozzeca parteciperà anche al contest per l' assegnazione di
premi sui migliori prodotti esposti. "Siamo davvero entusiasti - osserva Pasquale D' Ambrosio,
chef e ideatore dei prodotti Mozzeca - di poter presentare i sapori della nostra terra e della
nostra tradizione in un contesto prestigioso come quello del BufalaFest".
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Bufala Fest 2022: l'evento in programma dal 9 luglio
Nove giorni all'insegna del gusto e dell'arte sul lungomare Caracciolo Ritorna a Napoli ' Bufala
Fest - non solo mozzarella' , la kermesse si svolgerà dal 9 al 17 luglio 2022 . Nove giorni
all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo . Il tema centrale di
questa edizione sarà la sostenibilità, insieme all'obiettivo di esaltare le peculiarità della filiera
bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e
le proprietà della sua carne. L'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresen tanti delle istituzioni. 'Bufala Fest - non solo
mozzarella' è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Accesso
Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli
show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze
gastronomiche proposte dagli espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal
costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1
liquore; ( Acquista ticket ) Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o
panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato; ( Acquista ticket ) Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1
bevanda e 1 dolce. ( Acquista ticket ) . Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta
la Fila ' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: evitare la coda alle
casse, ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio del Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, sarà aperto
al pubblico dalle ore 19.00 alle 24.00. Per maggiori informazioni puoi chiamare allo 081 612 96 01 , scrivere a info@bufalafest.com o
contattare le pagine Facebook e Instagram del Bufala Fest. Arena del Gusto Ritorna il Contest ' I Sapori della Filiera ' che coinvolgerà
centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette
esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un'area dedicata, una
vera e propria ' Arena del Gusto ' allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di
prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti
Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Miramare Exclusive Forte del successo delle precedenti edizioni, anche
nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive , il bellissimo ristorante
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sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner
che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce &
Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato '
che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria,
coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare
Exclusive. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione
culturale 'Il Giardino delle Idee', grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del
Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell'allevamento, intesa come la creazione delle
condizioni migliori per la tenuta dell'animale; dell'agricoltura, con attività di ricerca legate all'alimentazione per gli animali; dell'ambiente,
confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa;
dell'economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio 2022, grazie al lavoro
certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco
di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i seguenti
spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e
Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato
(giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio);
Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte,
grazie alla prestigiosa collaborazione con 'Fonderia Nolana - Del Giudice' . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio
internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest ,
un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che
sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Gli chef e la bufala, nuove ricette in vetrina a Napoli
09 Luglio 2022
Dal mezzo pacchero con pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di mozzarella
campana Dop, alla frittura del "pastena", la frittura croccante con tonnarelli, besciamella di latte
di bufala, spuma di mozzarella di bufala, riduzione di datterino giallo e zeste di limone. Sono
queste alcune delle specialità proposte da oggi e fino al 17 luglio sul lungomare di Napoli, che
torna ad adottare il Bufala Fest, una culla dei sapori del prodotto campano famoso nel mondo e
che i 50 chef declinano in tanti piatti unici e caratteristici, dal salato al dolce con le graffette e i
cannoli con la crema di ricotta di bufala campana dop e aroma di limone. Tanto gusto ma
anche approfondimento nella rassegna di quest' anno che si caratterizza con le conversazioni
nell' area "Il Giardino delle Idee", alla Rotonda Diaz, dove domani, domenica 10 luglio, dalle ore
19.30 c' è il talk sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa
collegati", organizzato in collaborazione con la CIA - Conferenza Italiana Agricoltori. Il dibattito
vedrà protagonisti Pasquale Maglione, parlamentare e membro della Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati; Nicola Caputo, Assessore all' Agricoltura della Regione Campania;
Luigi Polizzi, Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali; Piercristiano Brazzale, Presidente
della Federazione Internazionale del Latte (Fil-Idf); Paolo Sarnelli, Dirigente della Regione
Campania; Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania. Cultura e idee ma anche musica e relax nella serata del lungomare sul
palco di via Caracciolo, nel cuore del Bufala Fest, dove domani sera a partire dalle ore 21.30 canta Riccardo Fogli. Sempre domani sera
si esibiranno anche due talenti artistici partenopei, il giovane cantautore Michele Selillo e la cantante gospel Rita Ciccarelli. ©
Riproduzione riservata.
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Gli chef e la bufala, nuove ricette in vetrina a Napoli
Dal mezzo pacchero con pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di mozzarella
campana Dop, alla frittura del "pastena", la frittura croccante con tonnarelli, besciamella di latte
di bufala, spuma di mozzarella di bufala, riduzione di datterino giallo e zeste di limone. Sono
queste alcune delle specialità proposte da oggi e fino al 17 luglio sul lungomare di Napoli, che
torna ad adottare il Bufala Fest, una culla dei sapori del prodotto campano famoso nel mondo e
che i 50 chef declinano in tanti piatti unici e caratteristici, dal salato al dolce con le graffette e i
cannoli con la crema di ricotta di bufala campana dop e aroma di limone. Tanto gusto ma
anche approfondimento nella rassegna di quest' anno che si caratterizza con le conversazioni
nell' area "Il Giardino delle Idee", alla Rotonda Diaz, dove domani, domenica 10 luglio, dalle ore
19.30 c' è il talk sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa
collegati", organizzato in collaborazione con la CIA - Conferenza Italiana Agricoltori. Il dibattito
vedrà protagonisti Pasquale Maglione, parlamentare e membro della Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati; Nicola Caputo, Assessore all' Agricoltura della Regione Campania;
Luigi Polizzi, Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali; Piercristiano Brazzale, Presidente
della Federazione Internazionale del Latte (Fil-Idf); Paolo Sarnelli, Dirigente della Regione
Campania; Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania. Cultura e idee ma anche musica e relax nella serata del lungomare sul
palco di via Caracciolo, nel cuore del Bufala Fest, dove domani sera a partire dalle ore 21.30 canta Riccardo Fogli. Sempre domani sera
si esibiranno anche due talenti artistici partenopei, il giovane cantautore Michele Selillo e la cantante gospel Rita Ciccarelli.
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Gli chef presentano gusti nuovi a Napoli dal mondo del Bufala Fest
Al Bufala Fest domani si parla della sostenibilità di filiera al centro del talk della Conferenza
Italiana Agricoltori In serata domenica la musica con Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita
Ciccarelli Dal mezzo pacchero con pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di
mozzarella campana Dop, alla frittura del "pastena", la frittura croccante con tonnarelli,
besciamella di latte di bufala, spuma di mozzarella di bufala, riduzione di datterino giallo e zeste
di limone. Sono queste alcune delle specialità che rendono più saporito da oggi e fino al 17
luglio il lungomare di Napoli, che torna ad adottare il Bufala Fest, una culla dei sapori del
prodotto campano famoso nel mondo e che i 50 chef declinano in tanti piatti unici e
caratteristici, dal salato al dolce con le graffette e i cannoli con la crema di ricotta di bufala
campana dop e aroma di limone. Tanto gusto ma anche approfondimento nella rassegna di
quest' anno che si caratterizza con le conversazioni nell' area "Il Giardino delle Idee", alla
Rotonda Diaz, dove domani, domenica 10 luglio, dalle ore 19.30 c' è il talk sul tema "La filiera
bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in
collaborazione con la CIA - Conferenza Italiana Agricoltori. Il dibattito vedrà protagonisti
Pasquale Maglione, parlamentare e membro della Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati; Nicola Caputo, Assessore all' Agricoltura della Regione Campania; Luigi Polizzi,
Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali;
Piercristiano Brazzale, Presidente della Federazione Internazionale del Latte (Fil-Idf); Paolo Sarnelli, Dirigente della Regione Campania;
Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania. Cultura e idee ma anche musica e relax nella serata del lungomare sul palco di via
Caracciolo, nel cuore del Bufala Fest, dove domani sera a partire dalle ore 21.30 ci sarà una serata all' insegna della buona musica con
lo spettacolo gratuito di uno dei più apprezzati cantautori del panorama musicale italiano, Riccardo Fogli, già frontman e bassista dei
Pooh e vincitore di Sanremo '82 con "Storie di tutti i giorni". Sempre domani sera si esibiranno anche due talenti artistici partenopei,
come il giovane cantautore Michele Selillo e la bravissima cantante gospel Rita Ciccarelli.
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EVENTO - "Bufala Fest", gli chef presentano gusti nuovi a Napoli dal 9 al 17 luglio
Dal mezzo pacchero con pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di mozzarella
campana Dop, alla frittura del "pastena", la frittura croccante con tonnarelli, besciamella di latte
di bufala, spuma di mozzarella di bufala, riduzione di datterino giallo e zeste di limone. Sono
queste alcune delle specialità che rendono più saporito da oggi e fino al 17 luglio il lungomare
di Napoli, che torna ad adottare il Bufala Fest, una culla dei sapori del prodotto campano
famoso nel mondo e che i 50 chef declinano in tanti piatti unici e caratteristici, dal salato al
dolce con le graffette e i cannoli con la crema di ricotta di bufala campana dop e aroma di
limone. Tanto gusto ma anche approfondimento nella rassegna di quest' anno che si
caratterizza con le conversazioni nell' area "Il Giardino delle Idee", alla Rotonda Diaz, dove
domani, domenica 10 luglio, dalle ore 19.30 c' è il talk sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di
ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in collaborazione con la CIA Conferenza Italiana Agricoltori. Il dibattito vedrà protagonisti Pasquale Maglione, parlamentare
e membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Nicola Caputo, Assessore
all' Agricoltura della Regione Campania; Luigi Polizzi, Direttore Generale delle Politiche
internazionali e dell' Unione Europea del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e
Forestali; Piercristiano Brazzale, Presidente della Federazione Internazionale del Latte (Fil-Idf);
Paolo Sarnelli, Dirigente della Regione Campania; Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania. Cultura e idee ma anche musica e
relax nella serata del lungomare sul palco di via Caracciolo, nel cuore del Bufala Fest, dove domani sera a partire dalle ore 21.30 ci sarà
una serata all' insegna della buona musica con lo spettacolo gratuito di uno dei più apprezzati cantautori del panorama musicale
italiano, Riccardo Fogli, già frontman e bassista dei Pooh e vincitore di Sanremo '82 con "Storie di tutti i giorni". Sempre domani sera si
esibiranno anche due talenti artistici partenopei, come il giovane cantautore Michele Selillo e la bravissima cantante gospel Rita
Ciccarelli.
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Gli chef presentano gusti nuovi a Napoli dal mondo della bufala
NAPOLI - Dal mezzo pacchero con pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di mozzarella campana Dop, alla frittura del
NAPOLI - Dal mezzo pacchero con pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di
mozzarella campana Dop, alla frittura del "pastena", la frittura croccante con tonnarelli,
besciamella di latte di bufala, spuma di mozzarella di bufala, riduzione di datterino giallo e zeste
di limone. Sono queste alcune delle specialità che rendono più saporito da oggi e fino al 17
luglio il lungomare di Napoli, che torna ad adottare il Bufala Fest, una culla dei sapori del
prodotto campano famoso nel mondo e che i 50 chef declinano in tanti piatti unici e
caratteristici, dal salato al dolce con le graffette e i cannoli con la crema di ricotta di bufala
campana dop e aroma di limone. Tanto gusto ma anche approfondimento nella rassegna di
quest' anno che si caratterizza con le conversazioni nell' area "Il Giardino delle Idee", alla
Rotonda Diaz, dove domani, domenica 10 luglio, dalle ore 19.30 c' è il talk sul tema "La filiera
bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati", organizzato in
collaborazione con la CIA - Conferenza Italiana Agricoltori. Il dibattito vedrà protagonisti
Pasquale Maglione, parlamentare e membro della Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati; Nicola Caputo, Assessore all' Agricoltura della Regione Campania; Luigi Polizzi,
Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentare e Forestali; Piercristiano Brazzale, Presidente della Federazione
Internazionale del Latte (Fil-Idf); Paolo Sarnelli, Dirigente della Regione Campania; Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania.
Cultura e idee ma anche musica e relax nella serata del lungomare sul palco di via Caracciolo, nel cuore del Bufala Fest, dove domani
sera a partire dalle ore 21.30 ci sarà una serata all' insegna della buona musica con lo spettacolo gratuito di uno dei più apprezzati
cantautori del panorama musicale italiano, Riccardo Fogli, già frontman e bassista dei Pooh e vincitore di Sanremo '82 con "Storie di
tutti i giorni". Sempre domani sera si esibiranno anche due talenti artistici partenopei, come il giovane cantautore Michele Selillo e la
bravissima cantante gospel Rita Ciccarelli.
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Gli chef e la bufala, nuove ricette in vetrina a Napoli
Dal mezzo pacchero con pesto di melenzane, straccetti di bufala e spuma di mozzarella
campana Dop, alla frittura del "pastena", la frittura croccante con tonnarelli, besciamella di latte
di bufala, spuma di mozzarella di bufala, riduzione di datterino giallo e zeste di limone. Sono
queste alcune delle specialità proposte da oggi e fino al 17 luglio sul lungomare di Napoli, che
torna ad adottare il Bufala Fest, una culla dei sapori del prodotto campano famoso nel mondo e
che i 50 chef declinano in tanti piatti unici e caratteristici, dal salato al dolce con le graffette e i
cannoli con la crema di ricotta di bufala campana dop e aroma di limone. Tanto gusto ma
anche approfondimento nella rassegna di quest' anno che si caratterizza con le conversazioni
nell' area "Il Giardino delle Idee", alla Rotonda Diaz, dove domani, domenica 10 luglio, dalle ore
19.30 c' è il talk sul tema "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa
collegati", organizzato in collaborazione con la CIA - Conferenza Italiana Agricoltori. Il dibattito
vedrà protagonisti Pasquale Maglione, parlamentare e membro della Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati; Nicola Caputo, Assessore all' Agricoltura della Regione Campania;
Luigi Polizzi, Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali; Piercristiano Brazzale, Presidente
della Federazione Internazionale del Latte (Fil-Idf); Paolo Sarnelli, Dirigente della Regione
Campania; Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania. Cultura e idee ma anche musica e relax nella serata del lungomare sul
palco di via Caracciolo, nel cuore del Bufala Fest, dove domani sera a partire dalle ore 21.30 canta Riccardo Fogli. Sempre domani sera
si esibiranno anche due talenti artistici partenopei, il giovane cantautore Michele Selillo e la cantante gospel Rita Ciccarelli.
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Anche Brazzale tra i protagonisti del Bufala Fest dal 9 al 17 luglio
Napoli Brazzale, azienda casearia di Zané (Vi), la più antica a conduzione familiare in Italia, partecipa al Bufala Fest Non solo mozzarella dal 9 al 17 luglio. La rassegna, che si
svolge sul Lungomare Caracciolo di NApoli, pone al centro il gusto, l'arte e la cultura. Giunta alla sua sesta edizione, ha come []
Napoli Brazzale, azienda casearia di Zané (Vi), la più antica a conduzione familiare in Italia,
partecipa al Bufala Fest Non solo mozzarella dal 9 al 17 luglio. La rassegna, che si svolge sul
Lungomare Caracciolo di NApoli, pone al centro il gusto, l'arte e la cultura. Giunta alla sua sesta
edizione, ha come tema la sostenibilità. A raccontare Brazzale e la sua filosofia di sostenibilità,
cioè quella del fare le cose dove riescono meglio, non saranno solo i prodotti ma anche le
persone. Due i momenti istituzionali, che vedranno protagonisti Piercristiano Brazzale, relatore
al convegno del 10 luglio in qualità di presidente di Fil-Idf, la federazione mondiale del latte, e
Alberto Brazzale, che il giorno seguente presenterà i progetti ultradecennali di sostenibilità
avviati dall'azienda nel mondo. WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn
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Bufala Fest, la sesta edizione è dedicata alla sostenibilità. A Napoli dal 9 al 17 luglio
Alice Realini
Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul lungomare Caracciolo, con
l'obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina. Questo e altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella', kermesse giunta
alla sesta edizione che, da oggi al 17 luglio, offrirà al pubblico stand di food che proporranno
piatti realizzati con prodotti della filiera bufalina. Ma non solo. Il Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, show cooking di grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione è
organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Dop e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Tantissime le novità dell'edizione 2022, a partire dal concept del villaggio, funzionale a una
fruizione completamente sostenibile con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo in grado
di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Diversi nostri
partner hanno spiegato gli organizzatori hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per
presentare i loro progetti legati alla transizione green. Tra gli sponsor della manifestazione
legati al settore lattiero caseario ci sono anche il Burro Superiore Fratelli Brazzale e Gran
Moravia . L'accesso al Bufala Village , agli spettacoli e agli show cooking sarà gratuito, mentre
per chi vorrà gustare le prelibatezze gastronomiche sono previste tre tipologie di ticket che variano tra i 15 e i 18 euro. Ritorna in questa
edizione il contest I Sapori della Filiera' in cui chef, pizzaioli e pasticceri si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette
esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina così come non mancherà il Miramare Exclusive, ristorante sul mare, per
ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder. Il Bufala Fest 2022 vanta la partnership con la scuola di
cucina Dolce & Salato' che, sotto la guida degli chef Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, coordinerà tutte le attività di degustazione e si
occuperà dell'organizzazione del Miramare Exclusive. Bufala Fest: spazio anche alla conoscenza con il Giardino delle Idee Altra grande
novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse si conferma
occasione di 'conoscenza', attraverso una serie di talk tematici che coinvolgono giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di
profilo internazionale. Piercristiano Brazzale, presidente di Fil-Idf, sarà ospite dell'incontro organizzato in collaborazione con Cia
Conferenza Italiana Agricoltori, sul tema: La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati. Mentre Alberto
Brazzale presenterà il modello aziendale di sostenibilità, nel corso di un incontro dedicato ai vent'anni di primati Brazzale tra grandi
sfide e processi internazionali di sviluppo.
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Bufala Festt
Torna Bufala Fest , la kermesse enogastronomica dedicata alla valorizzazione della filiera
bufalina, in programma a Napoli, sul Lungomare Caracciolo. Saranno organizzate degustazioni
e un ricco cartellone di eventi e spettacoli. Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di
Napoli , davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità,
tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo
della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. E' " Bufala
Fest - non solo mozzarella ", la kermesse che dal 9 al 17 luglio 2022 torna sul Lungomare più
bello del modo, offrendo al grande pubblico stand di food con una offerta gastronomica che va
dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto
realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto:
Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show
cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni. "Bufala Fest non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi , in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Gli Organizzatori Ai visitatori, oltre ad una
varietà di proposte enogastronomiche di qualità - affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni
fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali,
ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo
come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'interno di un villaggio dal concept
sempre più accattivante e unico nel suo genere, l'obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema
caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la
Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante
evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di
condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità
di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di
promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La
sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera
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sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che
coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore,
proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in
un'area dedicata, una vera e propria Arena del Gusto" allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà
anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show
Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Miramare Exclusive Forte del successo delle
precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista
magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere
i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Un grande salto di
qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina Dolce & Salato che, sotto la guida esperta
di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di
degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. La filiera delle
culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale "Il Giardino delle Idee",
grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche conoscenza ed in un'area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e
valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di
talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità
della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Saranno
affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell'allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta
dell'animale; dell'agricoltura, con attività di ricerca legate all'alimentazione per gli animali; dell'ambiente, confrontandosi, in particolare,
sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell'economia, con testimonianze di
economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco
Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i
gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Arte e Cibo, un
connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego
Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e
della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti
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i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest. Accesso Gratuito L'accesso al Bufala Village è
gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le
prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e
comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1
pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e
1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione Salta la Fila dalla quale è possibile
acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo
gadget dell'evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e
chiusura: Ore 19:00 - Ore 24:00
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Bufala Fest 2022 sul Lungomare di Napoli
Hai tempo fino al 17 luglio per partecipare al Bufala Fest, la grande festa della buona mozzarella di Bufala Campana sul Lungomare di Napoli
Hai tempo fino al 17 luglio 2022 per partecipare al Bufala Fest , la grande festa della buona
mozzarella di Bufala Campana sul Lungomare di Napoli. Un grande evento organizzato dalla
Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Il tema della VI
edizione di Bufala Fest è la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un
percorso lungo e costante. Bufala Fest non è solo mozzarella, i visitatori della kermesse
partenopea possono gustare tanti piatti realizzati con prodotti della filiera bufalina. Dalla carne
di bufala, in tutte le sue declinazioni, ma anche pizze, dolci e tanto altro. Oltre alle tante
proposte enogastronomiche sul grande palco nel Bufala Village propone tutte le sere un ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e per tutte le età. Sono 3 i menù del Bufala Fest Napoli Menù
Adulto da 17,00 A scelta tra: un primo o un secondo o una pizza o un panino o 500g di
mozzarella; Dolce o Salato a scelta tra: gelato, graffa o frittatina napoletana o 250g di
mozzarella; Bevanda a scelta tra: pepsi o chinotto o aranciosa o limoncedro o birra o acqua;
Caffè e liquore Guappa. Menù Bambino da 14,00 Piatto a scelta tra: una pizza o un panino;
Dolce a scelta tra: gelato o graffa; Bevanda analcolica a scelta tra: pepsi o chinotto o aranciosa
o limoncedro o acqua; Menù Gluten Free da 15,00 Piatto a scelta tra: un primo o una pizza;
Dolce a scelta tra: dolce o gelato; Bevanda a scelta tra: pepsi, chinotto, aranciosa, limoncedro, birra o acqua; Bufala Fest - non solo
mozzarella Dal 9 al 17 Luglio sul Lungomare Caracciolo dalle ore 19:00 alle 24:00. L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la
visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell'evento
www.bufalafest.com . Correlati
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Bufala fest 2022 all'insegna della sostenibilità
Martedì 5 luglio 2022 è stato presentato a Napoli, presso il ristorante 'Fratelli La Bufala', in via
Caracciolo, il Bufala Fest edizione 2022: nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il
Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa
Armato, il Responsabile Promozione Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro
Testa, la Responsabile Marketing di Fratelli La Bufala Francesca Marotta, gli Organizzatori di
Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino, lo Chef Giuseppe Daddio Direttore della
Scuola Dolce&Salato. Come affermato dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine
della conferenza stampa, il Bufala Fest è una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti
meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della
nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità,
del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di
promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi. . . Dal 9 al 17
luglio la filiera bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo all'insegna della sostenibilità
Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli,
davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa sesta edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà Bufala Fest non solo
mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente
con prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con
musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella
di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca
News e Time4Stream. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene Gaetano
Manfredi, Sindaco di Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP.
Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per
l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico
e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto
significativi. Gli Organizzatori ' Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori
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di Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente
sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla
transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione
dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed
enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma
anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema
della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e
costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto,
in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della
sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà
caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni
del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione
degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte
dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce
o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1
graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito
ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse
tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e
Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00
Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera
bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre sul
Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie
filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente
all'evento. Miramare Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Forte del successo delle precedenti edizioni, anche
nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli.
Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 396

[ § 1 9 9 7 6 2 8 6 § ]

sabato 09 luglio 2022

resportage.it
Web

accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022
è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala
Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio,
grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un
programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono
previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio);
Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13
luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e
Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di
Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere
anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti,
esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo
La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente
crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i
seguenti temi: Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola ) La filiera
bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati (Organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana
Agricoltori) Dove nasce la farina, cresce un Bosco Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini. Sostenibilità, il modello Brazzale:
vent'anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo Sostenibilità economico finanziaria a sostegno della
ristorazione (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 .
(Organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP) ESG: Etica e Sostenibilità in cucina.
Binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico . (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) La
Sostenibilità dei partner di Bufala Fest. Progetti e Visioni: La Molisana : Presentazione del bilancio di Sostenibilità . Mutti : I quattro
pilastri della strategia ambientale di Mutti. Tecnoinox : La Sostenibilità è responsabilità in cucina . Turismo enogastronomico: la filiera
bufalina come volano per la promozione turistica del territorio. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un
connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego
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Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e
della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e
sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Parte Bufala Fest 2022 sul Lungomare Caracciolo
Redazione Press Italia
Primo week end all' insegna del gusto, dello spettacolo e della cultura di filiera Piatti con
panorama NAPOLI - Tutto pronto per il primo week end all' insegna del gusto, dell' arte e della
cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di
esaltare il concetto di sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro
ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al
grande pubblico 36 stand di food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente
con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche
un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non
solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e
Comune di Napoli. Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli
spettacoli del week end: Radio Marte Show, Valentina Stella, Riccardo Fogli, Michele Selillo e
Rita Ciccarelli. Grazie al lavoro svolto dal Direttore Artistico Francesco Sorrentino, nel corso del
primo week end di Bufala Fest avranno luogo i seguenti spettacoli gratuiti: Sabato, 9 luglio 2022,
dalle ore 21:30: la musica di Valentina Stella e poi, a seguire, Radio Marte proporrà una
selezione di artisti emergenti. Domenica, 10 luglio 2022, dalle ore 21:30: Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli. La filiera delle
culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione culturale "Il Giardino delle
Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà avrà momenti di approfondimento ad essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata
del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di
profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina. Tra sabato e domenica, sono in programma i seguenti incontri tematici nel
Giardino delle Idee: Sabato, 9 luglio 2022, alle ore 19:30: "Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere" (Organizzato in
collaborazione con Italia Olivicola). Domenica, 10 luglio 2022, alle ore 19:30: "La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati" (Organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana Agricoltori). Accesso Gratuito L' accesso
al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno
gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro
18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore.
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Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free
dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell' evento
www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket,
consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell' evento. Giorni e Orari di Apertura Il
Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 - Ore 24:00 FONTE: Ufficio
Stampa Bufala Fest. Agenzia di informazione fondata e diretta da Mauro Piergentili. Tra i suoi servizi news e comunicati stampa: Arte,
Cultura, Enogastronomia, Economia, Esteri, Scienza, Cinema, Teatro, Turismo,
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Napoli, domani parte Bufala Fest 2022 sul Lungomare Caracciolo
Tutto pronto per il primo week end all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di
sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà Bufala Fest
non solo mozzarella, la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36 stand di
food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest non solo mozzarella è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli del
week end: Radio Marte Show, Valentina Stella, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli.
Grazie al lavoro svolto dal Direttore Artistico Francesco Sorrentino, nel corso del primo week
end di Bufala Fest avranno luogo i seguenti spettacoli gratuiti: Sabato, 9 luglio 2022: la musica
di Valentina Stella e poi a seguire Radio Marte Show. Domenica, 10 luglio 2022: Riccardo Fogli,
Michele Selillo e Rita Ciccarelli . La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità
di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà avrà
momenti di approfondimento ad essere anche conoscenza ed in un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera
filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici,
coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera
bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'in. Tra sabato e domenica, sono in programma i seguenti incontri tematici nel
Giardino delle Idee: Sabato, 9 luglio 2022, alle ore 19:30: Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato in
collaborazione con Italia Olivicola). Domenica, 10 luglio 2022, alle ore 19:30: La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica
ad essa collegati (Organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori). Accesso Gratuito L'accesso al Bufala
Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le
prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e
comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1
pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e
1 dolce.
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Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.comè prevista la sezione Salta la Fila dalla quale è possibile
acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo
gadget dell'evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e
chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00 Iscriviti al nostro Canale Telegram
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Tutto pronto per il 'Bufala Fest, non solo mozzarella'
Tutto pronto per il primo week end all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di
sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà "Bufala Fest non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36 stand di
food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli del
week end: Radio Marte Show, Valentina Stella, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli.
Grazie al lavoro svolto dal Direttore Artistico Francesco Sorrentino, nel corso del primo week
end di Bufala Fest avranno luogo i seguenti spettacoli gratuiti: Sabato, 9 luglio 2022, dalle ore
21:30: la musica di Valentina Stella e poi, a seguire, Radio Marte proporrà una selezione di artisti
emergenti. Domenica, 10 luglio 2022, dalle ore 21:30: Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita
Ciccarelli . La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà avrà momenti di approfondimento ad essere anche
"conoscenza" ed in un' area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti,
esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo
La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina. Tra sabato e domenica, sono in
programma i seguenti incontri tematici nel Giardino delle Idee: Sabato, 9 luglio 2022, alle ore 19:30: "Quale EVO? Tracciabilità,
sostenibilità, gusto e benessere" (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola). Domenica, 10 luglio 2022, alle ore 19:30: "La filiera
bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati" (Organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana
Agricoltori). Accesso Gratuito L' accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'
Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre
tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore.
Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o
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1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale
dell' evento www.bufalafest.com è prevista la sezione "Salta la Fila" dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di
ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell' evento. Giorni e Orari di
Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 - Ore 24:00
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Eventi Napoli 9-10 luglio: torna il Bufala Fest sul Lungomare
Luigi Maria Mormone
Eventi di sabato 9 e domenica 10 luglio a Napoli: spiccano il Bufala Fest sul Lungomare e
numerose mostre. Il fine settimana di sabato 9 e domenica 10 luglio sarà come sempre pieno
di eventi a Napoli . Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere. Bufala Fest: show
cooking, spettacoli e talk tematici sul Lungomare Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo
, che avrà l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina .
Questi i temi Bufala Fest non solo mozzarella, la kermesse che torna dal 9 al 17 luglio . Previsti
stand con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala , in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Inoltre, Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e
comicità , gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e
rappresentanti delle istituzioni. Mostra d'Oltremare: ecco Super Heroes & Co. I Super Heroes &
Co. arrivano alla Mostra D'Oltremare . Nel meraviglioso Parco Robinson con ingresso da Viale
Kennedy, per grandi e piccini ci sarà la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra
supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati. Il tutto con la possibilità di divertirsi e
apprendere con i vari laboratori ludici e didattici . Organizzata da Alta Classe Lab, We Share,
Next Event e Promotion, la mostra tra i tanti spazi a disposizione del pubblico di tutte le età,
prevede, subito dopo il magico ingresso con il Future Castle, delle affascinanti aree dedicate a Batman, Goldrake, Lego Super Hero,
Spider Man e Hulk , fino a giungere al travolgente labirinto di Alice. Palazzo Reale: ecco la mostra Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il
Quirinale: i cartoni e gli arazzi Palazzo Reale ospiterà fino al 6 settembre la mostra Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i
cartoni e gli arazzi . Curata da Mario Epifani e da Encarnación Sánchez García, la mostra espone i cartoni dipinti preparatori per la
realizzazione degli arazzi con le Storie di Don Chisciotte, messi a confronto con gli arazzi eseguiti dalla manifattura napoletana nella
seconda metà del Settecento e destinati alla Reggia di Caserta, che sono conservati oggi al Quirinale. Museo PAN: prezzi speciali in
occasione del Pride per la mostra dedicata ad Andy Warhol Al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio , è aperta la mostra Andy is
back , prodotta da Navigare srl e curata da Edoardo Falcioni per Art Motors con il patrocinio del Comune di Napoli, che propone
un'esposizione ricca di oltre 130 tra disegni, oggetti autografati, serigrafie, fotografie , provenienti da collezioni private, oltre alla
ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese. Napoli PAN Palazzo delle Arti di Napoli15 aprile 2022 Andy is back (130 opere
originali di Andy Warhol) Napoli Ph: Stefano Renna L'esposizione ricreerà le atmosfere degli anni '50, '60, '70 e '80 , tracciando la storia
delle intuizioni e dei progetti dell'artista, anticipatore
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di importanti fenomeni culturali e artistici e di cui, 35 anni dopo la sua morte, è ancora forte l'eco. - Advertisement -
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Mozzarella ma anche Bufalafest: il primo weekend all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura
Al Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alla bellezza della baia, tutto all' insegna del gusto,
dell' arte e della cultura, tutto il primo weekend i sono pronto. Mira a valorizzare il concetto di
sostenibilità e le caratteristiche della filiera Buffalo. Questo è il "Bufala Fest-Non solo
mozzarella", appuntamento con 36 stand gastronomici e 50 chef dal 9 al 17 luglio. Una persona
che serve cibo a base esclusivamente di prodotti della filiera Buffalo. Ma questa offerta non è
solo gustosa. Buffala Fest propone anche un ricco programma di spettacoli con musica e
comicità, show cooking di grandi chef e vari talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti
istituzionali. "Bufarafest-non solo Mozzarella" sarà organizzato da 17 eventi in collaborazione
con il Consorzio di Conservazione Mozzarella Divfala Campana DOP e il patrocinio dei Comuni
campani e napoletani. Event Media Partner: Radio Marte, Ho.Re.Ca News e Time4Stream.
Week-end Show: sabato 9 luglio, La Musica di Valentina Stella, e Radio Marte Show. Ricardo
Fogli, Michele Serillo, Rita Chicarelli e dal 9 luglio, domenica 10 luglio, al Lungomare Caracciolo
di Napoli, con l' obiettivo di rafforzare il concetto di sostenibilità e le caratteristiche della filiera
della bufala.Fino al 17, ci sarà 36 stand gastronomici e 50 chef aperti al pubblico, "Bufala Festnon solo mozzarella", che servirà piatti utilizzando solo prodotti della filiera della bufala. Ma
questa offerta non è solo gustosa. Buffala Fest propone anche un ricco programma di
spettacoli con musica e comicità, show cooking di grandi chef e vari talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti istituzionali.
"Bufarafest-non solo Mozzarella" sarà organizzato da 17 eventi in collaborazione con il Consorzio di Conservazione Mozzarella Divfala
Campana DOP e il patrocinio dei Comuni campani e napoletani. Event Media Partner: Radio Marte, Ho.Re.Ca News e Time4Stream.
Week-end Show: sabato 9 luglio, La Musica di Valentina Stella, e Radio Marte Show. Domenica 10 luglio, Riccardo Fogli, Michele Serillo,
Rita Chicarelli.
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Napoli, domani parte Bufala Fest 2022 sul Lungomare Caracciolo
Primo week end all' insegna del gusto, dello spettacolo e della cultura di filiera Tutto pronto per
il primo week end all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di
Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità e le
peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà " Bufala Fest - non solo
mozzarella ", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36 stand di food e 50
chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'
offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con
musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti
e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla
Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Media Partner dell'
evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli del week end: Radio Marte
Show, Valentina Stella, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli. Grazie al lavoro svolto
dal Direttore Artistico Francesco Sorrentino, nel corso del primo week end di Bufala Fest
avranno luogo i seguenti spettacoli gratuiti : Sabato, 9 luglio 2022: la musica di Valentina Stella
e poi a seguire Radio Marte Show. Domenica, 10 luglio 2022: Riccardo Fogli, Michele Selillo e
Rita Ciccarelli. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà avrà momenti di approfondimento ad essere anche
"conoscenza" ed in un' area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti,
esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo
La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente
crescere l' in. Tra sabato e domenica, sono in programma i seguenti incontri tematici nel Giardino delle Idee: Sabato, 9 luglio 2022, alle
ore 19:30: "Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere" (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola ). Domenica,
10 luglio 2022, alle ore 19:30: " La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati" (Organizzato in
collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana Agricoltori). Accesso Gratuito L' accesso al Bufala Village è gratuito, così come la
visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche
proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1
bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,
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00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende:
1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell' evento www.bufalafest.com è prevista la sezione "Salta la Fila"
dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse.
Ricevere un bellissimo gadget dell' evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i
seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 - Ore 24:00
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Bufala Fest, non solo mozzarella: primo week end all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura
Tutto pronto per il primo week end all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di
sostenibilita' e le peculiarita' della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sara' "Bufala Fest
- non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrira' al grande pubblico 36 stand di
food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sara' solo di gusto: Bufala Fest offrira' anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicita', gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" e'
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli del
week end: sabato, 9 luglio, la musica di Valentina Stella e poi a seguire Radio Marte Show.
Domenica, 10 luglio, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli.sul Lungomare Caracciolo
di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilita' e
le peculiarita' della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sara' "Bufala Fest - non solo
mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrira' al grande pubblico 36 stand di food e 50
chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta non sara' solo di gusto: Bufala Fest
offrira' anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicita', gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" e' organizzato dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli del week end: sabato, 9 luglio, la musica
di Valentina Stella e poi a seguire Radio Marte Show. Domenica, 10 luglio, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli.
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EVENTO - Bufala Fest 2022 sul Lungomare Caracciolo a Napoli
Tutto pronto per il primo week end all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di
sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà " Bufala Fest non solo mozzarella ", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36 stand di
food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli del
week end: Radio Marte Show, Valentina Stella, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli.
Grazie al lavoro svolto dal Direttore Artistico Francesco Sorrentino , nel corso del primo week
end di Bufala Fest avranno luogo i seguenti spettacoli gratuiti : Sabato, 9 luglio 2022: la musica
di Valentina Stella e poi a seguire Radio Marte Show. Domenica, 10 luglio 2022: Riccardo Fogli,
Michele Selillo e Rita Ciccarelli . La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità
di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà avrà
momenti di approfondimento ad essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l' intera
filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici,
coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera
bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' in. Tra sabato e domenica, sono in programma i seguenti incontri tematici nel
Giardino delle Idee: Sabato, 9 luglio 2022, alle ore 19:30: "Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere" (Organizzato in
collaborazione con Italia Olivicola ). Domenica, 10 luglio 2022, alle ore 19:30: " La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione
energetica ad essa collegati" (Organizzato in collaborazione con la Cia - Conferenza Italiana Agricoltori). Accesso Gratuito L' accesso
al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno
gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro
18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e
comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo
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di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell' evento www.bufalafest.com è
prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice
vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell' evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal
9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:
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Bufala Fest 2022: ecco cosa ci aspetta
Valentina Puoti
Condividi su Dopo un evento di grande impatto come il Pizza Village, la città di Napoli è pronta
ad accogliere il Bufala Fest , un'altra iniziativa che si pone come obiettivo quello di valorizzare il
patrimonio culturale e gastronomico campano. La festa annuale, che si terrà dal 9 al 17 luglio ,
riprende dopo gli anni bui di stop dovuti al Covid e ricomincia con una formula più ricca e
innovativa. Alla presentazione tenutasi, non a caso, presso il ristorante ' Fratelli La Bufala ' durante cui sono intervenuti varie figure rappresentative, tra le quali il sindaco Gaetano
Manfredi e l'assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato si è parlato del
programma del 2022 . Foto foto: ilmattino.it Le novità del Bufala Fest 2022 La fiera organizzata
dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio della Tutela della Mozzarella di
Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli quest'anno si
apre al ventaglio di prodotti offerti dalla tradizione gastronomica campana . I visitatori saranno
accolti presso i 36 stand , collocati sullo splendido lungomare Caracciolo , per usufruire dei
percorsi di degustazione guidati , con piatti che comprendono diversi prodotti della tradizione
gastronomica napoletana. Protagonista non sarà soltanto la privilegiata mozzarella di bufala ,
ma ci saranno una serie di prodotti caseari (come anche la ricotta), la carne e tutti i frutti della
filiera bufalina. Tanti sono poi gli eventi in programma, tra spettacoli e musica, che
accompagneranno l'evento food . Spiegano gli organizzatori di Bufala Fest, Antonio Rea e Francesco Sorrentino: ' Le novità di questa
edizione saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile.
Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione
green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera,
intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche '. Il
presidente del Consorzio di tutela, Gennaro Testa , ha affermato ' Al Bufala Fest naturalmente il Consorzio di tutela non poteva
mancareIl nostro obiettivo è quello di promuovere e tutelare il prodotto lungo tutta la filiera, partendo dall'allevamento della bufala fino
ad arrivare al confezionamento e soprattutto l'informazione che viene fatta al consumatore.' Ha poi aggiunto ' Per noi questo è un
evento culturale, non una sagra o un momento dove si viene solo a mangiare, ma un evento in cui si fa formazione e informazione. A
tale proposito diverse sono le attività organizzate dal Consorzio, come gli show cooking e le degustazioni guidate in collaborazione
con i maestri assaggiatori dell' Onaf, che aiuteranno gli interessati a scoprire tutti i segreti della mozzarella di bufala campana e non
solo. Il Bufala Fest si pone inoltre quest'anno lo scopo di promuovere la sostenibilità.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 413

[ § 1 9 9 7 6 2 6 7 § ]

venerdì 08 luglio 2022

hermesmagazine.it
Web

In un mondo come quello odierno, in cui il consumatore pone lecitamente maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente, non si
poteva restare indifferenti di fronte alle diverse tematiche ecologiche. Francesca Marotta , responsabile del marketing di 'F.lli La
Bufala', dichiara: 'In occasione del Bufala Fest lanceremo una serie di progetti sulla sostenibilità. Tra questi un forno molto innovativo
che riesce a diminuire l'impatto ambientale, riducendo l'emissione di polveri, ma garantendo la cottura del forno a legna che è
fondamentale per la cultura partenopea'. Anche il primo cittadino Gaetano Manfredi è intervenuto, parlando di come i grandi eventi nel
napoletano non si fermino davanti agli ostacoli - riferendosi probabilmente alle polemiche seguite al Pizza Village, che ha avuto tanta
fortuna ma ha portato anche caos e disordini in città - ma sottolineando che il lungomare deve avere una capienza massima, non
potendo accogliere centinaia di migliaia di persone come allo Stadio Maradona. Bufala Fest è ormai un evento consolidato ha detto il
sindaco capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera, quella bufalina, importante per
l'economia della nostra regione, toccando temi importanti come la sostenibilità, il risparmio energetico e la transizione ecologica,
configurandosi come iniziativa di promozione, ma con aspetti di conoscenza culturali molto significativi. Attività e modalità d'accesso
al Bufala Village Sarà gratuito l'accesso al Bufala Village 2022 e gratuiti anche gli spettacoli e gli show coking nell'Arena del Gusto,
allestita all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere
coinvolte. Nell'Arena si terrà anche il contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli
e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive. Anche in questa edizione sarà in funzione il
Miramare Exclusive , ristorante sul mare, all'insegna del lusso, pensato per ospitare le cene gourmet partner. Da sottolineare la
partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato ' che, sotto la guida dello chef Giuseppe Daddio, coordinerà tutte le attività di
degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione del Miramare Exclusive. Il Villaggio di Bufala Fest sarà attivo dalle ore
19:00 alle ore 24:00 Tre le tipologie di ticket previste: Menù Adulto : dal costo di euro 18,00, comprende 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o
gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino : dal costo di euro 15,00, comprende 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa
o 1 gelato. Menù Gluten Free : dal costo di euro 16,00, comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Sul sito ufficiale dell'evento è prevista
la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket (e ricevere un gadget). Gli Spettacoli
Tutte le sere, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di musica e comicità, in grado di
soddisfare i gusti più diversi. Gli ospiti : Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica,
10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera
(mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup,
Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio).
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A Napoli tutto pronto per il Bufala Fest 2022
NAPOLI\ aise\ - Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di
Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo
nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne:
questo e molto altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella, la kermesse che dal 9 al 17
luglio offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente
con prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche
un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'evento è
stato presentato a Napoli dal Sindaco Gaetano Manfredi, con l'Assessore al Turismo del
Comune Teresa Armato; il Responsabile Promozione Consorzio di Tutela della Mozzarella di
Bufala Gennaro Testa; la Responsabile Marketing di F.lli La Bufala Francesca Marotta; gli
Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino; lo Chef Giuseppe Daddio,
Direttore della Scuola Dolce&Salato. Bufala Fest è ormai un evento consolidato ha detto Manfredi e da anni è organizzato in
collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti
meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina,
toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come
iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi. A presentare le novità di questa edizione
sono stati Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest: saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept
del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come
vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato
programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le
risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di
marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in
costante crescita. Il Tema 2022: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve
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essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti
sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è
diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema
scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. L'accesso al Bufala Village è
gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale
dell'evento www.bufalafest.com. (aise)
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Brazzale, la più antica azienda lattiero-casearia d' Italia al Bufala Fest a Napoli dal 9 al 17 luglio
Tiziana
Dove c' è sostenibilità, c' è Brazzale, anche al Bufala Fest. Con i suoi portabandiera, Gran
Moravia e Burro Superiore Fratelli Brazzale, l' azienda partecipa infatti alla prestigiosa rassegna,
giunta alla sesta edizione, che si terrà dal 9 al 17 luglio a Napoli ed avrà come tema la
sostenibilità. Un modo per raccontare la propria esperienza e confrontarsi con tutte le aziende
che gravitano attorno alla filiera bufalina e ai prodotti legati a questa eccellenza, come la
classica pizza, grazie all' apertura di un settore, quello dei prodotti di latte di bufala, da sempre
vocato al confronto e alla collaborazione con i protagonisti del mondo agroalimentare. A
raccontare Brazzale e la sua filosofia di sostenibilità, cioè quella del fare le cose dove riescono
meglio, non saranno solo i prodotti ma anche le persone. Due i momenti istituzionali, che
vedranno protagonisti Piercristiano Brazzale, relatore al convegno del 10 luglio in qualità di
presidente di Fil-Idf, la federazione mondiale del latte, ed Alberto Brazzale, che il giorno
seguente presenterà i progetti ultradecennali di sostenibilità avviati dall' azienda nel mondo. Il
Bufala Fest: nove giorni di arte, gusto e cultura all' insegna della sostenibilità Nove giorni all'
insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle
bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa
edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella
ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà " Bufala Fest - non solo mozzarella
", la kermesse che andrà in scena dal 9 al 17 luglio. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni. Il tema scelto per questa sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito
attraverso un percorso lungo e costante. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per
questa edizione, fra i quali Brazzale, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. "Bufala Fest - non solo
mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana
DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Il modello Brazzale di sostenibilità al Giardino delle Idee: vent' anni di
primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo. Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse si conferma occasione di 'conoscenza', attraverso una serie di talk
tematici che coinvolgono giornalisti, esperti ed operatori del settore,
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anche di profilo internazionale. Piercristiano Brazzale, presidente di Fil-Idf, sarà ospite dell' incontro organizzato in collaborazione
con Cia - Conferenza Italiana Agricoltori, sul tema: La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati. Sarà
invece Alberto Brazzale a presentare il modello aziendale di sostenibilità, nel corso di un incontro dedicato ai vent' anni di primati
Brazzale tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo. La caduta delle frontiere, lo sviluppo tecnologico, il progresso prodigioso
di logistica e trasporti conseguiti negli ultimi decenni, hanno infatti offerto opportunità straordinarie all' azienda di allocare in modo
ottimale i processi produttivi; di fare, cioè, le cose dove riescono meglio, con formidabili risultati in termini di qualità, salubrità,
convenienza dei prodotti e di rispetto ambientale dei cicli produttivi. Esattamente come fecero i coraggiosi antenati Brazzale che, dall'
altopiano di Asiago scesero nella pianura veneta: realizzare burro, formaggi a pasta dura, formaggi a pasta pressata e filata, allevare
suini e bovini per servire mercati sempre più estesi e consumatori sempre più esigenti ed evoluti.
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Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend dall' 8 al 10 luglio: gli eventi da non perdere
Per chi non sa ancora cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni dall' 8 al 10 luglio 2022, in
modo da poter fornire

Veronica Ronza
Per chi non sa ancora cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi
più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni dall' 8 al 10 luglio 2022, in modo da poter
fornire a lettori e turisti validi suggerimenti per trascorrere giornate indimenticabili. Cosa fare
nel weekend: gli eventi a Napoli e dintorni dall' 8 al 10 luglio Bufala Fest . Dal 9 al 17 luglio, dalle
19:00 alle 24:00, sul lungomare Caracciolo di Napoli, torna l' evento dedicato ad una delle
specialità campane per eccellenza. Non solo prelibatezze della filiera bufalina allieteranno le
nove serate ma anche momenti di intrattenimento tra spettacoli e show cooking. Film gratis al
Rione Sanità . Dal 4 all' 11 luglio torna la rassegna Benvenuti alla Sanità dedicata al quartiere
con proiezioni gratuite, alle ore 21:00, presso la Basilica di Santa Maria della Sanità. Questi i film
previsti per il fine settimana: Il bambino nascosto di Roberto Andò (venerdì 7), Dove si ferma il
tempo di Vincenzo Pirozzi (sabato 8), Il sistema Sanità di Andrea De Rosa e Mario Pistolese.
Scavi di Pompei aperti di notte . L' appuntamento tipico del periodo estivo si terrà tutti i venerdì
sera dal 1 luglio fino al 26 agosto (escluso venerdì 12 agosto) dalle ore 20 alle 23. Il biglietto di
ingresso sarà venduto al prezzo pressoché simbolico di 5 euro a persona e consentirà di
visitare il sito archeologico più celebre al mondo avvolti dalle suggestioni notturne,
accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso
la Basilica. Pomigliano Summer Festival . Un alternarsi di concerti, festival teatrali, letterari e cinematografici, cabaret, eventi dedicati
alla mobilità sostenibile e al cibo in programma dal 6 luglio al 25 settembre a Pomigliano D' Arco. Venerdì e sabato, 8 e 9 luglio, ci sarà
la rassegna cinematografica I film di Claudio con la proiezione dei film In the mood for love e Perfetti sconosciuti . Carditello Festival .
Dal 2 al 30 luglio torna la kermesse musicale dedicata al rilancio della Reggia Borbonica. L' 8 luglio ad allietare gli ospiti arriverà la
celebre cantautrice Elisa con il suo Back to the future . Reggia di Caserta aperta di notte . Con Le notti della Meraviglia ritornano le
visite serali nello splendido sito borbonico. L' apertura straordinaria riguarda tutti i venerdì del mese. La prima è prevista proprio per
domani, 8 luglio. Ravello Festival . Prende il via domani la 70esima edizione della celebre rassegna che si concluderà il 3 settembre. Per
il concerto inaugurale di venerdì 8 luglio alle ore 20, a salire sul palco del Belvedere di Villa Rufolo sarà l' Orchestra del Teatro di San
Carlo di Napoli diretta, per l' occasione, daJuraj Valuha. Ssabato 9 luglio (ore 20) sempre sul palco Belvedere di Villa Rufolo e vedrà il
debutto a Ravello di uno dei più grandi violinisti viventi, Gidon Kremer insieme alla Slovenian Philharmonic Orchestra diretta dall'
esperta bacchetta di Christoph Eschenbach. Festa del Limone . A
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Massa Lubrense, sabato e domenica, 9 e 10 luglio, torna Limoni in Festa, l' evento dedicato alla buona cucina e alle tradizioni del
territorio. Chi vuole vivere un' esperienza da brividi può recarsi al Complesso di Sant' Anna dei Lombardi a Napoli e inoltrarsi nel nuovo
percorso museale tra i teschi con un fantasma virtuale . Molti, invece, decideranno di trascorrere almeno una giornata al mare e, a tal
proposito, ricordiamo che sono ben 18 le località della Campania ad essere state premiate con la bandiera blu. Vi suggeriamo inoltre
anche i migliori luoghi dove fare il bagno a Napoli .
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PRONTO A DECOLLARE IL "BUFALA FEST - NON SOLO MOZZARELLA"
Dal 9 al 17 luglio il Lungomare Caracciolo ospiterà il Bufala Village Nel Giardino delle Idee
cresceranno nuove idee e progetti pratici per la filiera bufalina all' insegna della sostenibilità La
VI edizione del "Bufala Fest" è pronta ad accogliere i visitatori nei 36 stand collocati di fronte al
Golfo di Napoli. Tanti gli eventi in programma, come quelli musicali e le degustazioni guidate
per far conoscere la mozzarella campana ma non solo, tutta la filiera bufalina con i suoi
prodotti essenziali della nostra migliore tradizione gastronomica legata al nostro territorio. Una
campagna di comunicazione sarà rivolta ai giovani, con l' obiettivo di promuovere un' idea di
sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le
generazioni future. Il tema di quest' anno è la "Sostenibilità" un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante
evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in
questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità, si è diffusa una
forte attenzione ai temi della sostenibilità. Saranno nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e
della cultura. La filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può
dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. Fino al 17 luglio i visitatori potranno
accedere al Bufala Village gratuitamente, così come alla visione degli spettacoli con musica e
comicità e agli show coking nell' Arena del Gusto. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha dichiarato: «Bufala Fest è ormai un evento consolidato e da anni è organizzato in
collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti
meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l' economia della nostra regione come quella bufalina,
toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come
iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi». Antonio Rea e Francesco Sorrentino,
organizzatori di Bufala Fest affermano: «Le novità di questa edizione saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del
villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina
di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest' anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato
programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le
risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di
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marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in
costante crescita». Le competizioni tra chef, pizzaioli e pasticceri si terranno nell' Arena del Gusto, dove verranno proposte ricette
esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, nonché gli show cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente
all' evento. Inoltre la partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come
Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala
Village.
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Weekend a Napoli di musica, spettacoli ed enogastronomia: cosa fare dall' 8 al 10 luglio
Il Bufala Fest sul lungomare Caracciolo, il SummerFest a Palazzo Reale, gli spettacoli del Campania Teatro Festival, il festival del Teatro alla Sanità e la rassegna Brividi d'
Estate al Real Orto Botanico
Sul lungomare Caracciolo torna l' appuntamento con Bufala Fest - non solo mozzarella , a
Palazzo Reale tanti nuovi ospiti per il SummerFest, a Castel Sant' Elmo è ancora in scena il
nuovo allestimento di D ignità Autonome di Prostituzione , al Real Orto Botanico prosegue la
rassegna di giochi e teatro Brivi d' Estate e tanti i nuovi appuntamenti del Campania Teatro
Festival. Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, con appuntamenti per grandi e piccini.
Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 8 a domenica 10
luglio: Bufala Fest Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di
Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina. Dal 9 al 17 luglio
torna Bufala Fest - non solo mozzarella con stand di food con un' offerta gastronomica che va
dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto
realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. In programma anche spettacoli
con musica e comicità, show cooking e talk tematici. Clicca qui per tutte le informazioni
Palazzo Reale SummerFest Il Giardino Romantico di Palazzo Reale torna protagonista dell'
estate a Napoli con la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest , che fino al 30 luglio
accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con 12 concerti, 4 incontri
speciali e 4 imperdibili spettacoli . Venerdì sarà la volta di Fede 'n' Marlen mentre sabato protagonisti i BNKR44. Clicca qui per tutte le
informazioni Brividi d' Estate Al Real Orto Botanico di Napoli torna Brividi d' Estate, la rassegna estiva di giochi teatro promossa da Il
Pozzo e il Pendolo. Il 9 e 10 luglio, alle ore 21.00, in scena c' è "A te, Masaniello" di Annamaria Russo. Clicca qui per tutte le informazioni
Campania Teatro Festival E' partita il 10 giugno la quindicesima edizione del Campania Teatro Festival , la sesta diretta da Ruggero
Cappuccio con ben 145 eventi per 33 giorni di programmazione in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del territorio campano. Sede
principale del Festival, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che diventa vera e propria cittadella teatrale con l' allestimento di ben
quattro palchi. Per questo fine settimana, tra i tanti appuntamenti in programma, segnaliamo "2084- L' anno in cui bruciammo chrome"
che andrà in scena venerdì in Sala Assoli. Clicca qui per tutte le informazioni Passeggiate notture al Parco Archeologico di Pompei
Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di venerdì 12 agosto)
dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle suggestioni notturne e accompagnati
da un percorso sonoro da Porta Marina al
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Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell' ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie
archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni Dignità Autonome di Prostituzione in scena a Castel Sant' Elmo Sarà in scena fino al
13 luglio 2022 nella splendida cornice di Castel Sant' Elmo, "Dignità Autonome di Prostituzione" di Luciano Melchionna in un nuovo
allestimento realizzato da Teatro Bellini - Fondazione Teatro di Napoli ed Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in collaborazione con la
Direzione regionale Musei Campania. L' originale format inventato da Luciano Melchionna con Betta Cianchini ripropone il suo
irresistibile gioco teatrale, trasportando artisti e pubblico in una vera e propria "casa chiusa" ovvero "un' isola che non c' è - sottolinea
Luciano Melchionna - dove ricoverare e proteggere gli artisti che, come le prostitute, sono abbandonati a sé stessi da un sistema poco
attento al valore degli esseri umani e delle minoranze". Clicca qui per tutte le informazioni Convivia, il gusto degli antichi in mostra alla
Pietrasanta Inaugurata presso il Lapis Museum di Napoli (Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta) la mostra "Convivia. Il
gusto degli antichi", che sarà visitabile fino all' 8 gennaio 2023. L' esposizione racconta le abitudini alimentari del mondo antico,
attraverso una narrazione che delinea il processo culturale che porta dall' agricoltura alla cultura del cibo. Clicca qui per tutte le
informazioni FEST - Festival del teatro nella Sanità Per un mese, con il progetto a cura di Mario Gelardi, Luigi Marsano e Alfredo
Balsamo, Il Rione Sanità diventerà un teatro a cielo aperto, protetto dalle mura di due luoghi storici e simbolici del quartiere che
ospiteranno la programmazione: il monumentale Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità e il Giardino dell' ex Educandato
femminile della Chiesa di Santa Maria de' Miracoli, sede della Ludoteca. Clicca qui per tutte le informazioni I Super Heroes & Co. alla
Mostra D' Oltremare Nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi,
principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'
opportunità per un' indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la
possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni Erricorù live ai Quartieri
Spagnoli Sabato 9 luglio alle 20.30 Erricorù aprirà ufficialmente il suo tour estivo dal palco della FOQUS | Fondazione quartieri spagnoli,
presentando per la prima volta al pubblico il suo primo EP Costruzioni Terapeutiche vol.1. L' ingresso è gratuito. Clicca qui per tutte le
informazioni A Capodimonte tra arte, teatro e natura Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte.
Un' occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell' Appartamento Reale, le mostra
Oltre Caravaggio [ clicca qui per tutte le informazioni ], Salvatore Emblema [ clicca qui per tutte le informazioni ], The Triumph of Death,
2019 , la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell' artista Cecily Brown [ clicca qui per tutte le informazioni ] e la mostra su
Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [ clicca qui per tutte le informazioni ] . Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e
rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari. E la

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 424

[ § 1 9 9 7 6 0 7 1 § ]

giovedì 07 luglio 2022

Napoli Today
Web

sera il sito diventa cittadella del teatro ospitando (come location principale della manifestazione) gli spettacoli del Campania Teatro
Festival Open Air: spettacoli, musica e laboratori per i più piccini Teatro, musica e tante attività di laboratorio in programma nella
rassegna "Open Air" del Teatro dei Piccoli alla Mostra d' Oltremare di Napoli. Al suo terzo anno di programmazione, l' iniziativa
interamente dedicata ai bambini (dai 3 anni) e alle loro famiglie, offrirà al pubblico, negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi
attiguo al teatro, ben 11 giornate di spettacolo. Clicca qui per tutte le informazioni.
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I migliori eventi gratuiti a Napoli nel weekend dall' 8 al 10 luglio 2022
Eventi culturali Giugno Giovani 2022: il programma degli eventi Il programma di Giugno Giovani
2022 Presso la Base Navale della Marina Militare di Napoli è stato presentato il programma
degli appuntamenti per Giugno Giovani 2022, ovvero la manifestazione culturale in cui i giovani
propongono degli eventi e delle attività proprio per i giovani. Informazioni su Giugno Giovani
2022: Dove: Napoli Aperture durante il weekend: Venerdì Sabato Domenica Maggiori
informazioni su questo evento. Note: Il programma è nell' articolo cliccando su Maggiori
Informazioni Ingresso gratuito alla mostra su Tutankhamon al Castel dell' Ovo a Napoli Tra
reperti incredibili e realtà virtuale Una bellissima notizia per gli amanti dell' Egitto a Napoli
perché per alcuni giorni la mostra dedicata a Tutankhamon sarà ad ingresso gratuito per tutti.
Informazioni su Ingresso gratuito alla mostra su Tutankhamon al Castel dell' Ovo a Napoli:
Dove: Castel dell' Ovo Dalle: 10:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Sabato Domenica
Prezzo: gratuito Maggiori informazioni su questo evento. Benvenuti al Rione Sanità: film gratuiti
ed incontri con registi e attori Come prenotare gli eventi Quest' anno la rassegna gratuita
Benvenuti al Rione Sanità sarà completamente dedicata a questa zona di Napoli con ben 8
proiezioni che saranno proiettati nel cuore del Rione e che racconteranno la storia della Sanità
e non solo. Informazioni su Benvenuti al Rione Sanità: Dove: Basilica di Santa Maria della Sanità
Aperture durante il weekend: Venerdì Sabato Domenica Prezzo: gratuito Maggiori informazioni su questo evento. Note: Il programma è
nell' articolo cliccando su Maggiori Informazioni Concerti Festival del Mare del Miglio d' Oro con concerti gratis di James Senese,
Eugenio Bennato e tanti altri Programma 9 Luglio Presso Villa del Parnaso a Torre Annunziata alle ore 21:00 i Nuevo Tango il trio
composto da Javier Girotto, Gianni Iorio e Alessandro Gwis 10 Luglio Presso Villa del Parnaso a Torre Annunziata alle ore 21:00 in
scena Ayom, la band multietnica di 6 musicisti provenienti da Angola, Brasile, Grecia e Italia Informazioni su Festival del Mare del Miglio
d' Oro con concerti gratis di James Senese, Eugenio Bennato e tanti altri: Dove: Portici Dalle: 20:00 Aperture durante il weekend: Sabato
Domenica Prezzo: gratuito Maggiori informazioni su questo evento. Altri eventi Bufala Fest sul Lungomare tra gustosa mozzarella,
pizze, show cooking e musica Non solo mozzarella, ma anche spettacoli e show cooking Dal 9 al 17 luglio 2022 torna finalmente uno
degli eventi di maggiore successo che si organizzano sul Lungomare di Napoli, cioè il Bufala Fest. Informazioni su Bufala Fest sul
Lungomare tra gustosa mozzarella, pizze, show cooking e musica: Dove: Lungomare Francesco Caracciolo Dalle: 19:00 alle 00:00
Aperture durante il weekend: Sabato Domenica Prezzi: Ingresso : GRATIS : Menu adulto : 18 : Menu bambino : 14 : Menu gluten free : 16
Maggiori informazioni su questo evento. Wine & Taranta Fest a Teora, sagra con vino e cibo locali e concerto dei Sud Sound System
Spettacoli, artigianato e passeggiate
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Dall' 8 al 10 luglio 2022 si svolgerà il Wine & Taranta Fest a Teora, in provincia di Avellino, un evento che per parecchi anni ha attirato
sempre tante persone grazie agli ottimi prodotti gastronomici locali e all' intrattenimento proposto nelle varie serate. Informazioni su
Wine & Taranta Fest a Teora, sagra con vino e cibo locali e concerto dei Sud Sound System: Dove: Teora Dalle: 16:00 Aperture durante
il weekend: Venerdì Sabato Domenica Prezzo: gratuito Maggiori informazioni su questo evento.
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Pronto a decollare il "Bufala Fest - non solo mozzarella"
Dal 9 al 17 luglio il Lungomare Caracciolo ospiterà il Bufala Village (07/07/2022) La VI edizione
del Bufala Fest è pronta ad accogliere i visitatori nei 36 stand collocati di fronte al Golfo di
Napoli. Tanti gli eventi in programma, come quelli musicali e le degustazioni guidate per far
conoscere la mozzarella campana ma non solo, tutta la filiera bufalina con i suoi prodotti
essenziali della nostra migliore tradizione gastronomica legata al nostro territorio. Una
campagna di comunicazione sarà rivolta ai giovani, con l'obiettivo di promuovere un'idea di
sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le
generazioni future. Il tema di quest'anno è la Sostenibilità un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante
evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in
questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità, si è diffusa una
forte attenzione ai temi della sostenibilità. Saranno nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e
della cultura. La filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può
dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. Fino al 17 luglio i visitatori potranno
accedere al Bufala Village gratuitamente, così come alla visione degli spettacoli con musica e
comicità e agli show coking nell'Arena del Gusto. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli, ha dichiarato: « Bufala Fest è ormai un
evento consolidato e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una
manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia
della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della
transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto
significativi ». Antonio Rea e Francesco Sorrentino , organizzatori di Bufala Fest affermano: « Le novità di questa edizione saranno
tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi
nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno
abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende
promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest,
dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta,
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orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita» . Le competizioni tra chef, pizzaioli e pasticceri si terranno
nell'Arena del Gusto, dove verranno proposte ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, nonché gli show cooking di
importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Inoltre la partnership con la Scuola di Cucina Dolce & Salato che,
sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria,
coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village. Tutte le sere i visitatori potranno assistere a spettacoli gratuiti, scelti dal
direttore artistico Francesco Sorrentino con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Ecco il
programma: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli
e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato
(giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio);
Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). Anche la cultura avrà nella kermesse il suo spazio, grazie alla partnership con
l'Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", che promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed
operatori del settore. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla collaborazione con "Fonderia Nolana - Del
Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego
Armando Maradona, ha creato in esclusiva per Bufala Fest, un'opera che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia
dell'ambiente. « Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile per l'economia,
l'agricoltura, l'ambiente, la salute e la qualità della vita - così Rosario Lopa portavoce della Consulta Nazionale dell'Agricoltura - in
questo quadro l'evento Bufala Fest rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e promozione della filiera bufalina
come attrattore, non solo economico ma anche sociale e turistico. Un plauso a Rea, Sorrentino e La Croce per crederci organizzando
un evento in un momento di sostanziale crisi economica sanitaria e dei venti di guerra ad est» . Per lo Chef Giuseppe Daddio «
L'organizzazione del Bufala Fest ha richiesto un anno di intenso lavoro per onorare la mozzarella che è la Regina della manifestazione
e che servirà da volano al turismo del territorio ». Nel Giardino delle Idee ci auguriamo verranno coltivati progetti pratici per parlare di
disegni futuri e visioni. È possibile acquistare i ticket online per evitare file su www.bufalafest.com e ricevere un bellissimo gadget
dell'evento Harry di Prisco Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!
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Presentato Bufala Fest 2022 ()
Redazione Press Italia
NAPOLI - Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo
di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità,
tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo
della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e
molto altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio
offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con
prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi
talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo
mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L' evento è
stato presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante "F.lli La Bufala", in via Caracciolo.
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; l'
Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa; la Responsabile Marketing di F.lli
La Bufala Francesca Marotta; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino; lo Chef Giuseppe Daddio, Direttore
della Scuola Dolce&Salato. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli "Bufala Fest è ormai un evento consolidato - sostiene
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli - e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera
importante per l' economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del
risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di
conoscenza e culturali molto significativi". Gli Organizzatori 'Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una
fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i
loro progetti legati alla transizione green. Quest' anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che,
attraverso la valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali,
paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di
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marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in
costante crescita'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali,
tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è
diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema
scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso Gratuito L' accesso al
Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno
gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro
18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e
comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1
pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Arena del Gusto Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà diversi operatori del comparto
food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di
prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria 'Arena del Gusto"
allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità
enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno
con il pubblico presente all' evento. Miramare Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Forte del successo delle
precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista
magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere
i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza
dubbio la partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio
e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà
dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro
certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di
sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i seguenti
spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e
Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì,
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12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco
Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). Arte e Cibo, un connubio che si
rinnova Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice".
Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando
Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della
salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto
la VI edizione di Bufala Fest.
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Bufala Fest sul Lungomare tra gustosa mozzarella, pizze, show cooking e musica
Dal 9 al 17 luglio 2022 torna finalmente uno degli eventi di maggiore successo che
Nelle scorse edizioni sono state tantissime le persone che hanno affollato il Lungomare
Caracciolo per girare tra gli stand che offrivano prodotti a base di latte di bufala o per mangiare
i piatti dei menu preparati da chi aderisce all' evento. Infatti l' offerta gastronomica è veramente
ampia e si può scegliere tra diversi originali menù tutti da gustare con ottimi prodotti. Ci
saranno pizze , carne di bufala , latte di bufala, gelati, naturalmente mozzarella e tanto altro. L'
evento è organizzato da Diciassette Eventi in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli e
prevede anche tanti altri appuntamenti oltre a quelli dedicati al cibo.
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Le sagre estive da non perdere assolutamente in Campania
Come di consueto con l' inizio dell' estate, ritornano le magnifiche sagre dei prodotti tipici campani. Ecco quelle da non perdere assolutamente nell' estate 2022!

Giuseppe Di Martino
Non potevano mancare, anche quest' anno, le entusiasmanti feste celebrative dei prodotti tipici
locali ad accompagnarci e a deliziarci in questa calda estate campana. Le sagre sono una
tappa fissa e un punto di ritrovo finalizzato alla socialità e all' aggregazione comunitaria,
elementi comuni che formano un clima disteso e allegro, oltre a rappresentare un evento
culinario unico. In Campania ci sono molti eventi di questo tipo. Ecco le sagre estive da non
perdere assolutamente! Bufala Fest Questa sagra, dedicata alla valorizzazione della filiera
bufalina, è in programma a Napoli, sul Lungomare Caracciolo. Ci saranno degustazioni e un
ricco cartellone di eventi e spettacoli. Il Bufala Fest è in programma dal 9 al 17 Luglio 2022.
Offrirà al grande pubblico stand di food con un' offerta gastronomica dedicata alla bufala, dalla
mozzarella alla carne, in tutte le sue declinazioni. Pizze, dolci e tanto altro. Festa del fungo
porcino e dei sapori La Festa del Fungo Porcino è un appuntamento significativo per chi ama le
cose semplici e genuine della nostra terra. Le serate di questo consolidato evento saranno
allietate da buona musica dal vivo - con gruppi folk e latino americani - all' insegna del
divertimento e dell' allegria più genuina. Inoltre, saranno allestiti stand per promuovere i prodotti
agricoli e l' artigianato locale. La sagra si terrà alla fine di Luglio, non si conosce ancora
precisamente la data, ma è stata confermata la presenza un' apposita area per bambini curata
da una ludoteca. Fonte: Pixabay 9° Sagra del Caciocavallo Impiccato La sagra del caciocavallo impiccato si terrà a San Marco ai Monti,
nel beneventano, il 22 Luglio 2022 a partire dalle ore 20:00. La manifestazione enogastronomica dà la possibilità di gustare, oltre all'
ottimo formaggio proveniente esclusivamente da aziende agricole e caseifici sanniti, fusilli al sugo mantecati con il caciocavallo,
salsiccia e pancetta alla brace, patatine fritte, tanti dolci, vino locale. La serata sarà allietata da buona musica e il ricavato verrà
utilizzato dalla locale Parrocchia di San Marco Evangelista, che ha organizzato l' evento, per iniziative sociali e di beneficenza.
FiordilatteFIORDIFESTA - Sagra del Fiordilatte agerolese Ad agosto torna un evento che è uno degli appuntamenti fissi dell' estate da
oltre trent' anni: FiordilatteFIORDIFESTA , sagra dei prodotti tipici agerolesi, uno degli eventi estivi più attesi in Campania. Tra musica,
spettacoli ed eccellenti prodotti tipici, verrà messa in risalto la bontà del fiordilatte agerolese . Sagra degli Antichi Sapori Il tradizionale
appuntamento con la " Sagra degli Antichi Sapori " si rinnova tradizionalmente nel mese di agosto. Protagonisti delle serate sono i
prelibati piatti sapientemente preparati dalle massaie. Si gusteranno, nel corso delle varie serate della sagra, un' ampia gamma di
delizie. Primi piatti, come pappardelle, tagliatelle, scialatielli e fusilli 'ai funghi porcini' e secondi piatti come
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carne di maiale e peperoni, porchetta - porchetta ai porcini, bruschette al pomodoro e ai porcini, melanzane arrosto. Fonte: Pixabay.
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Napoli, presentato Bufala Fest 2022
Dal 9 al 17 luglio la filiera bufalina in
Dal 9 al 17 luglio la filiera bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo all'insegna della
sostenibilità Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo
di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità,
tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo
della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e
molto altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio
offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con
prodotti della filiera bufalina. L'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi
talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'evento è
stato presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante F.lli La Bufala, in via Caracciolo.
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ;
l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato ; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa ; la Responsabile Marketing di F.lli La Bufala Francesca Marotta ; gli
Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino ; lo Chef Giuseppe Daddio , Direttore della Scuola Dolce&Salato.
Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene Gaetano Manfredi, Sindaco di
Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione
capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra
regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione
ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi. Gli
Organizzatori ' Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno
tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi
nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno
abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende
promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest,
dunque, si configura
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come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un
target di operatori e di fruitori in costante crescita'. Il tema della sesta edizione di Bufala Fest è la Sostenibilità, un concetto che deve
essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti
sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è
diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema
scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. L'accesso al Bufala Village è
gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento
www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket,
consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9
al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00 Napoli, 6 luglio 2022
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Bufala Fest, torna a Napoli il grande evento sulla filiera bufalina
"Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di
Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale
ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala
Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'
anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la
valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le
risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si
configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma
anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante
crescita". L' accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli
show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro che vorranno gustare le prelibatezze
gastronomiche proposte dagli espositori, sono previste tre tipologie di ticket acquistabili in loco
o direttamente sul sito www.bufalafest.com Appuntamento a Bufala Fest 2022, un evento
unico e coinvolgente dal 9 al 17 luglio, dalle 19 a mezzanotte. Per maggiori informazioni,
consultare il sito dell' organizzazione: Bufala Fest.
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Presentata a Napoli l' edizione 2022 del BufalaFest, il plauso della Consulta Nazionale dell' Agricoltura
"Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile per l' economia, l' agricoltura, l' ambiente, la salute e la qualità della vita, in questo
quadro l' evento BufalaFest rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e promozione della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma
anche sociale e turistico. Un plauso a Rea, Sorrentino
WhatsApp Facebook Twitter Email Print "Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania,
che rappresenta un valore inestimabile per l' economia, l' agricoltura, l' ambiente, la salute e la
qualità della vita, in questo quadro l' evento BufalaFest rappresenta sicuramente un momento
di confronto, conoscenza e promozione della filiera bufalina come attrattore, non solo
economico ma anche sociale e turistico. Un plauso a Rea, Sorrentino e La Croce per crederci
organizzando un evento in un momento di sostanziale crisi economica sanitaria e dei venti di
guerra ad est". Così il Portavoce della Consulta Nazionale dell' Agricoltura, già Delegato al
settore Agricoltura della Provincia di Napoli, componente del Dipartimento Nazionale Ambiente
Agroalimentare Alimentazione Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi aps
Rosario Lopa, a margine della presentazione tenutasi a Napoli presso Fratelli la Bufala di
Mergellina. Dal 9 al 15 luglio, torna infatti la manifestazione che valorizza la filiera bufalina
campana, sul lungomare napoletano stand di food con un' offerta gastronomica che va dalla
mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto
realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. E per questa edizione tutto è stato
pensato all' insegna della sostenibilità. Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Di seguito gli spettacoli in cartellone: Radio Marte
Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino
(lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio);
Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella
(domenica, 17 luglio).
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Bufala Fest 2022: dal 9 al 17 luglio a Napoli
Francesco Ernesto
il festival dedicato ai prodotti caseari di bufala La bufala diviene protagonista a Napoli del
Bufala Fest 2022 , che si svolgerà nella città campana dal 9 al 17 luglio prossimo presso il suo
lungomare. Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Media Partner dell'evento: Radio Marte,
Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'accesso all'evento è gratuito e si potrà assistere agli
spettacoli organizzati per l'occasione (tra cui concerti, spettacoli di cabaret e tanta musica
offerta da Radio Marte) mentre in caso si voglia cenare occorrerà acquistare un ticket,
disponibile anche su internet, all'indirizzo www.bufalafest.com , che consente così di saltare la
fila alle casse. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli, ha così dichiarato: Bufala Fest
è ormai un evento consolidato e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti
meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della
nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità,
del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di
promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi. Antonio Rea e
Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest, commentano: ' Le novità di questa edizione saranno tantissime e tutte di rilievo, a
partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto
Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un
ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano,
esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e
propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e
di fruitori in costante crescita'. Interessante, in chiave marketing, è la partnership con Il Giardino delle idee. Infatti il Marketing Manager
Vincenzo La Croce coordinerà una serie di talk tematici per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina, che
potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio campano. Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9
al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00.
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BUFALA FEST 2022 - Fratelli La Bufala annuncia la propria partecipazione
Sotto il segno della sostenibilità il brand Fratelli La Bufala ha annunciato la partecipazione all'
edizione 2022 di Bufala Fest questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il
locale di Piazza San Nazzaro. 'Siamo molto contenti di rinnovare il nostro contributo a questa
manifestazione- ha dichiarato Francesca Marotta, Responsabile Marketing FLB-. I prodotti di
filiera legano il nostro nome e la qualità campana all' identità del made in Italy in tutto il mondo'.
Dal 9 al 17 luglio sul Lungomare Caracciolo tornerà l' attesissima edizione 2022 dopo due anni
di stop. Bufala Fest si propone con un ampio cartellone di spettacoli gratuiti con musica e
comicità, show cooking di chef stellati e momenti di confronto e dibattito con operatori, esperti
e rappresentanti delle istituzioni. ' Questa iniziativa valorizza un prodotto molto importante del
nostro territorio- ha spiegato il Sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi- e valorizza l'
intera filiera mostrando una voglia di qualificare il percorso gastronomico e culinario legato alla
tradizione di Napoli'. L' evento è organizzato da Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. Il tema di questa edizione è la sostenibilità. 'Questo aspetto ci è
particolarmente caro- ha concluso Marotta- perché l' impegno per l' ambiente è il pilastro della
nuova progettualità del Gruppo che si concretizza nell' utilizzo di un forno altamente innovativo
che consente di abbattere del 60% l' utilizzo della legna per la cottura, di ridurre addirittura dell' 80% l' emissione di polveri medie, il 50%
del monossido di carbonio, il 100% di residui sul piano di cottura (cenere e brace), l' 85% i tempi di preriscaldamento del forno ed ha
anche una capacità maggiorata del 20%. Tra altre novità sono previsti anche l' utilizzo di basilico napoletano a coltura idroponica, che
consente di risparmiare notevoli quantità di fertilizzante e di acqua, ha proprietà nutritive più elevate in assenza totale di erbicidi e l'
entrata nel ventaglio di ingredienti, oltre che molti prodotti slow food. Inoltre prosegue anche l' impegno nella collaborazione con
TooGoodToGo contro lo spreco alimentare. Questa edizione dell' evento sarà sicuramente innovativa e invitiamo tutti a partecipare'.
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Grandi eventi a Napoli, Manfredi pronto a delocalizzare: «Ok anche a Scampia e nelle periferie»
Lungomare e grandi eventi: non si ferma la querelle. Dopo le polemiche successive al Pizza
Village, che ha portato tanto indotto ma anche tanti disagi di sicurezza e mobilità, dal 9 al 17
luglio, altri 40 stand (ristoranti, pasticcerie, concerti, bar) della tradizione enogastronomica
campana occuperanno il lungomare per il Bufala Fest, presentato ieri da I Fratelli la Bufala di via
Caracciolo. Il sindaco GaetanoManfredi , presente all' inaugurazione assieme all' assessore al
Turismo Teresa Armato , non ha fatto passi indietro sulla delocalizzazione delle kermesse
lontano da Mergellina e via Partenope. Anzi: l' evento Red Bull - di cui abbiamo scritto su queste
pagine già nei giorni scorsi - avrà luogo «a Scampia». Dall' altro lato, come già documentato per
il Pizza Village che potrebbe spostarsi a Milano (come annunciato al Mattino dagli
organizzatori), anche il Bufala Fest nel 2023 potrebbe tenersi a parecchi chilometri di distanza
da Napoli. Ad annunciare le trattative in corso sono stati gli stessi organizzatori.
APPROFONDIMENTI IL CASO Pizza Village a Napoli, il Comune in trincea: «Lungomare o...
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NAPOLI. PRESENTATA L' EDIZIONE 2022 DEL BUFALAFEST
Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile per l' economia, l' agricoltura, l' ambiente, la salute e la qualità della vita, in quest

RedazioneOccorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile per
l' economia, l' agricoltura, l' ambiente, la salute e la qualità della vita, in questo quadro l' evento
BufalaFest rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e promozione
della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma anche sociale e turistico. Un
plauso ad Rea, Sorrentino e La Croce per crederci organizzando un evento in un momento di
sostanziale crisi economica sanitaria e dei venti di guerra ad est. Così il Portavoce della
Consulta Nazionale dell' Agricoltura, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di
Napoli, componente del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare Alimentazione
Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi aps Rosario Lopa, a margine della
presentazione tenutasi a Napoli presso Fratelli la Bufala di Mergellina.
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Napoli, presentato Bufala Fest 2022 ::
A Napoli dal 9 al 17 luglio la filiera bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo all'insegna della sostenibilità

Elena Conti
A Napoli dal 9 al 17 luglio la filiera bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo all'insegna
della sostenibilità Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di
Sostenibilità , tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina , legata al successo
nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne:
questo e molto altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17
luglio offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente
con prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche
un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non
solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e
Comune di Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream.
L'evento è stato presentato a Napoli, presso il ristorante F.lli La Bufala, in via Caracciolo. Nel
corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ;
l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato ; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa ; la Responsabile Marketing di F.lli La Bufala Francesca Marotta ; gli
Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino ; lo Chef Giuseppe Daddio , Direttore della Scuola Dolce&Salato.
Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene Gaetano Manfredi, Sindaco di
Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione
capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra
regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione
ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi. Gli
Organizzatori ' Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno
tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi
nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno
abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende
promuovere il territorio
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campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come
una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di
operatori e di fruitori in costante crescita'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un
concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento
ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e
sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere
un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso
Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Tutte le
informazioni sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com .
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Bufala Fest 2022 dal 9 al 17 luglio l' evento della filiera bufalina sul Lungomare Caracciolo all' insegna della sostenibilità
Bufala Fest: non è una bufala, ma una realtà la grande kermesse della filiera bufalina che si
svolgerà sul Lungomare Caracciolo dal 9 al 17 luglio, un progetto ad ampio spettro tra
gastronomia e musica, arte, formazione ed informazione ed un fil-rouge etico: la sostenibilità
sulla quale tutti i partecipanti porteranno la loro testimonianza. Convegni, in collaborazione con
l' Università Federico II, diversi talk a tema con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni. show cooking dei grandi chef e degustazioni guidate dai maestri ONAF gli strumenti
di approfondimento delle tematiche dell' anno. L' evento è stato presentato ogg,i 5 giugno,
presso il Ristorante del F.lli La Bufala con l' intervento del Sindaco del Comune di Napoli Prof.
Gatano Manfredi che ha osservato :"la mozzarella ha una sua loquacità ed un suo modo per
raccontare ai turisti la città." Alla conferenza stampa sono intervenuti: l' Assessore al Turismo
del Comune di Napoli Teresa Armato ; il Responsabile Promozione Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Gennaro Testa ; la Responsabile Marketing di F.lli La Bufala Francesca
Marotta ; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino ; lo Chef Giuseppe
Daddio, Direttore della Scuola Dolce&Salato. " " Bufala Fest - non solo mozzarella ", con le sue
36 postazioni, ben 3 quelle dei Fratelli La Bufala con il loro nuovo forno alternativo, per nove
giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura, davanti alle bellezze del Golfo offrirà al
grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti bufalini. "Bufala Fest - non solo
mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana
DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli; Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e
Time4Stream. "Bufala Fest è ormai un evento consolidato - sostiene Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli - e da anni è organizzato in
collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti
meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l' economia della nostra regione come quella bufalina,
toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come
iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi". Gli Organizzatori hanno presentato il
programma di quest' anno. " Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest
- saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una fruizione completamente sostenibile. Inoltre,
diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione grean
Abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell' intera filiera,
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intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala
Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente
concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita". I l tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la
Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante
evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di
condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità
di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di
promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future.
Gratuito anche quest' anno l' acesso al Villaggio, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per
coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù
Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo
di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e
comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Inoltre, sul sito ufficiale dell' evento www.bufalafest.com è prevista la sezione "Salta la Fila"
dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse.
Ricevere un bellissimo gadget dell' evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i
seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 - Ore 24:00 Spazio alle competizioni:r itorna il Contest " I Sapori della Filiera " che
coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo
ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. con l' Arena del GustoLe avvincenti competizioni si svolgeranno
in un area dedicata, una vera e propria " Arena del Gusto " allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che
sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli
Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Miramare Exclusive Gusto ed Eccellenza con la
Scuola Dolce & Salato: Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per
ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande
salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina " Dolce & Salato " che, sotto la
guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte
le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare
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Exclusive. Inoltre tutte sera, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest
offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul
palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli,
Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo
Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto',
Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 448

[ § 1 9 9 7 6 2 6 2 § ]

mercoledì 06 luglio 2022

mozzarelladop.it
Web

BUFALA FEST, LA MOZZARELLA DOP TORNA SUL LUNGOMARE
Lorenzo Iuliano
La mozzarella di bufala campana DOP torna ad essere la regina di 'Bufala Fest', la
manifestazione che dal 9 al 17 luglio darà vita a un vero villaggio del gusto sul lungomare di
Napoli, dove poter assaggiare piatti tipici, e di alta qualità. Un appuntamento che centralizza e
valorizza la bufala campana Dop che, insieme all'intera filiera bufalina, rappresenta uno
straordinario motore economico, turistico e culturale per l'intera Regione. «Un evento che
mette insieme non solo la grande trazione gastronomica napoletana, ma anche arte, musica e
formazione», commenta l'assessore al turismo, Teresa Armato. «Quello che cercano i turisti è
proprio questo: l'incontro con la nostra tipicità, originalità, e noi faremo trovare loro anche
eventi come questo di Bufala Fest». Il Consorzio di Tutela ha in programma diverse attività:
Lunedì 11 luglio ore 21: show cooking 'L'eleganza del bianco', un viaggio dello chef Marco
Merola nelle diverse consistenze della Bufala Campana DOP. Mercoledì 13 luglio ore 19.30: talk
su 'Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 con gli interventi di Maria Rosa Musto Direttore
generale Mccann Milano; Domenico Giordano social media analyst, editorialista Il Mattino e
Formiche; Pier Maria Saccani Direttore Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP.
Giovedì 14 luglio dalle ore 20: degustazione guidata di Mozzarella di Bufala Campana e Ricotta
di Bufala Campana, a cura del Consorzio di Tutela in collaborazione con l'Onaf. Non solo
mozzarella, ma anche carne di bufala, pizze, e un ventaglio di dolci rigorosamente realizzati con i prodotti della filiera bufalina. Un
panorama gastronomico che prenderà forma sul suggestivo lungomare Caracciolo con diversi stand dedicati alla degustazione delle
specialità campane per eccellenza. Ma oltre all'offerta che abbraccia le prelibatezze del territorio, sono previsti anche momenti di
intrattenimento tra spettacoli musicali, esibizioni comiche e show cooking, con vari artisti nazionali come Riccardo Fogli, Dolcenera,
Fabio Concato insieme a Monica Sarnelli, Simone Schettino, Francesco Cicchella e tanti altri. La nuova edizione è stata presentata
all'interno del ristornate Fratelli la Bufala alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'assessore al turismo, Teresa Armato, il
presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo, la responsabile marketing F.lli la
Bufala, Francesca Marotta, gli organizzatori dell'evento, Antonio Rea, Francesco Sorrentino, e il direttore Scuola Dolce&Salato, lo chef
Giuseppe Daddio. «Bufala Fest è ormai un evento consolidato dichiara Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e da anni è organizzato in
collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti
meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina,
toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come
iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti
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di conoscenza e culturali molto significativi» La manifestazione, che ha scelto come tema la sostenibilità, è stata organizzata dalla
Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della mozzarella di Bufala Campana Dop, il patrocinio della Regione
Campania e il Comune di Napoli.
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Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022
Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana dal 8 al 10 luglio 2022 con tante
proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie
e alle paninoteche da provare a Napoli Anche nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022 si
svolgeranno sempre tanti eventi a Napoli . Di seguito troverete gli eventi a Napoli. Per quelli
fuori città e in tutta la Campania c'è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato nei
prossimi giorni. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi
particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend. I tanti
eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere © Napoli da Vivere Napoli da Vivere vuole
offrire ai suoi lettori un'informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da
fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo,
anche i seguenti post: Eventi da non perdere nel weekend © Napoli da Vivere Cinema sotto le
stelle sulla spiaggia del Nabilah Sabato 9 luglio 2022 al Nabilah Beach Club alle serate di
cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore.Prenotando un
aperitivo o una cena bistrot in riva al mare si potrà assistere alle proiezioni in programma a
partire dalle 21.00. La serata poi continua, sempre sulla spiaggia, con la musica di grandi Dj
Cinema sotto le stelle al Nabilah Suggestioni all'Imbrunire: 5 straordinari eventi al tramonto al
Parco del Pausilypon a Napoli Dal 9 luglio al 5 agosto ben 5 appuntamenti per Suggestioni all'Imbrunire la straordinaria rassegna che si
svolge, al tramonto, in uno dei luoghi più belli e suggestivi di Napoli, il Parco del Pausilypon . Il 9 Michele Campanella Suggestioni
all'Imbrunire Bufala Fest 2022 sul Lungomare di Napoli: un grande evento a Napoli Dal 9 al 17 luglio 2022 torna Bufala Fest non solo
mozzarella un grande evento sul lungomare di Napoli con show cooking, spettacoli e talk tematici e tanta ottima Mozzarella di Bufala
Campana . Un grande Bufala Village sul Lungomare Caracciolo di Napoli con tanti spettacoli gratuiti. Bufala Fest 2022 Ph Karma
Spettacolo itinerante alla Reggia di Portici: viaggio nella storia del Regno di Napoli, Sabato 9 luglio 2022, alle ore 17.15 e alle ore 19.00,
verrà riproposto, a grande richiesta, lo spettacolo itinerante La reggia di Portici Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a
Ferdinando II. Viaggio nella storia Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli Il nuovo orario
estivo dei parchi napoletani con la possibilità di passeggiare di notte nella Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa
Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all'antico splendore: in questi giorni grande pulizia delle aiuole e rifazione dei sistemi
d'irrigazione. Orario estivo dei parchi cittadini Benvenuti al Rione Sanità: 8 film gratuiti per la rassegna culturale nel cuore di Napoli Si
terrà dal 4 all'11 Luglio 2022, presso la splendida
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Basilica di Santa Maria della Sanità , la rassegna gratuita Benvenuti al Rione Sanità che propone 8 proiezioni di film che presentano il
quartiere Sanità, attraverso il cinema, 8 film gratuiti A Napoli apre al pubblico l'Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità Dopo un
lungo restauro ha aperto l'Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità in cui si possono ammirare rarissime tombe di origine greca
con ancora stupende testimonianze di pittura ellenica che le rendono uniche al mondo. l'Ipogeo dei Cristallini Il Molo San Vincenzo
riaprirà alla città con una suggestiva passeggiata di 2 km sul mare Atti concreti, dopo anni di discussione, restituiranno a breve a tutti i
cittadini la passeggiata sul mare di oltre 2 Km lungo il Molo San Vincenzo a Napoli. Il molo San Vincenzo si trova all'interno del Porto di
Napoli , e vi si accede dai giardini del Molosiglio , nelle vicinanze di Palazzo Reale Il Molo San Vincenzo Il Barbiere di Siviglia di Rossini
in scena al Teatro San Carlo di Napoli Cinque recite in programma al Teatro San Carlo di Napoli per il capolavoro Il Barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini, dal 6 al 16 luglio 2022 il Barbiere di Siviglia. Aperture serali delle Terrazze Le Fucine al Museo di Pietrarsa con
degustazioni sul mare Per tutta l'estate il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa resterà aperto la sera, a partire dal giovedì e per tutto
il weekend, con possibilità di godersi un aperitivo o una pizza sulle terrazze che affacciano sul mare di fronte al meraviglioso Golfo di
Napoli. Terrazze Le Fucine Riapre al pubblico la Piscina Olimpionica della Mostra d'Oltremare: come prenotare Riaperta la grande
piscina olimpionica scoperta della Mostra d'Oltremare a Napoli, che fu completamente rinnovata per le recenti Universiadi , fino a fine
settembre 2022. Resterà aperta tuti i giorni, dalle 10 alle 19. Come prenotare. Riapre al pubblico la Piscina della Mostra Festival del
Mare del Miglio d'Oro: concerti gratuiti di Bennato, Gragnaniello, Senese Otto giorni di buona musica dal 2 al 24 Luglio 2022 animeranno
i comuni di Portici, Torre Annunziata, Ercolano e Torre del Greco per la I Edizione di Chi Tene o Mare Festival del Mare del Miglio d'Oro
Palazzo Reale Summer Fest: 20 straordinarie serate a Palazzo Reale a Napoli Dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico di
Palazzo Reale a Napoli ritorna il Summer Fest con 20 eventi tra concerti, spettacoli e incontri Summer Fest Ph Facebook Palazzo
Reale Summer Fest Brividi d'Estate: serate speciali con spettacoli e musica all'Orto Botanico di Napoli Quaranta sere di spettacoli nel
Real Orto Botanico di Napoli dal 1 luglio al 6 agosto 2022 con le serate speciali di Brividi d'Estate tra il verde dell'Orto Botanico Brividi
d'Estate Nel Museo di Capodimonte a Napoli una grande mostra su Battistello Caracciolo Nel Museo e Real Bosco di Capodimonte
fino al 2 ottobre 2022 ci sarà una grande mostra monografica su Battistello Caracciolo (Napoli, 1578-1635) artista che più di altri ha
incarnato gli insegnamenti di Caravaggio. Mostra su Battistello Caracciolo Aperture serali nei weekend al Museo di Pietrarsa con
aperitivi in terrazza sul mare Il Museo Ferroviario di Pietrarsa aprirà di sera per tutta l'estate nei weekend, a partire dal giovedì sera, con
iniziative culturali, tante novità e visite notturne. In questo periodo aperte le Terrazze Le Fucine per aperitivo o la pizza. Aperture serali a
Pietrarsa A Pomigliano d'Arco la prima edizione di RinascitaFest! Concerti, musica live, spettacoli, arte, mostre fotografiche, street art ,
artigianato, fotografia, libri e incontri
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con gli autori, dibattiti sulla politica locale e nazionale, food e tanto altro a Pomigliano. i concerti dell'ultimo weekend: Venerdì 8: ore
21:00 Gerardo Amarante e Spaccapaese . Sabato 9 : ore 22:00 BigMama + Dj set. Domenica 10: ore 20:30 Manifestazione di chiusura.
ore 21:00 Emanuele Campasano; ore 21:30 Ernesto a Foria; ore 22:30 Dj set + Rinascita Fluo Color Fest Programma di dettaglio dei 3
giorni sul sito ufficiale Rinascita Fest Dove fare il bagno a Napoli: acqua eccellente a Posillipo e Marechiaro Buone notizie dall'Arpa
Campania, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che con farà fino a Settembre oltre 2.500 prelievi per verificare la qualità
delle acque di Napoli e della Campania. A Napoli acque eccellenti (il massimo) a Posillipo e Marechiaro Dove fare il bagno a Napoli
Dove fare il bagno in Campania. Le 18 Bandiere Blu per l'Estate 2022 La Campania è al secondo posto in Italia, anche quest'anno, per
l'assegnazione delle Bandiere Blu, gli ambiti riconoscimenti che si basano su ben 33 criteri internazionali di valutazione . Tutte le
spiagge della provincia di Napoli e Salerno Facebook Cosa c'è in giro? Il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l'Estate 2022 Da
sabato 11 giugno 2022 riprende il servizio di bus giornaliero dell'EAV che va dall'Arenella a Miseno , dalle colline di Napoli allo splendido
mare di Miseno sulla costa Flegrea passando dal Vomero e dalla zona di Fuorigrotta Il Bus del Mare Campania Express 2022: il treno
diretto da Napoli a Pompei, Ercolano e Sorrento Ritorna il Campania Express, il treno speciale che collega con posti riservati e vagoni
climatizzati il centro di Napoli con Sorrento fermando solo nelle zone turistiche di Ercolano, Pompei, Castellammare con fermata nella
stazione della Funivia del Faito. Campania Express 2022 Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0 (o quasi!) Quante volte ti sei chiesto
cosa puoi vedere e fare a Napoli in 1 giorno con 0 ? Scoprilo con noi e con l'influencer Antonio di Maiolo Cosa vedere a Napoli in 1
giorno con 0 Cosa fare a Napoli in 3 giorni: la guida completa Vuoi organizzare un weekend a Napoli e sei indeciso su cosa visitare e
cosa mangiare? Ecco la guida per visitare Mapoli in 3 giorni con i posti da non perdere. Un itinerario al giorno per 3 giorni per farti
innamorare di Napoli. Cosa fare a Napoli in 3 giorni Visite guidate e luoghi da visitare a Napoli Aperture serali a soli 2 euro al MANN, il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli Fino al 14 luglio 2022, tutti i giovedì sera il MANN di Napoli effettuerà una apertura
straordinaria serale dalle 20 alle 23 , al costo simbolico di soli 2 euro. Prossimo 7 luglio. Aperture serali a soli 2 euro al MANN Reggia
Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal
centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un'esperienza straordinaria del viaggio su un treno d'epoca con un biglietto di soli
5 euro. Prossimi il 10 e il 24 luglio 2022 Reggia Express Campania Teatro Festival: visite ed eventi gratuiti tutto il giorno a Capodimonte
Un grande festival non solo teatrale il Campania Teatro Festival ma anche bellissimi spettacoli per bambini visite guidate a piedi e in
bici, Yogacanto e incontri per armonizzare spirito e natura. Campania Teatro Festival: eventi gratuiti a Capodimonte Palazzo Piacentini
a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d'Italia Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una
nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d'Italia di
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Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante
novità. Il Museo delle Gallerie d'Italia di Napoli Nel Real bosco di Capodimonte un bistrot tisaneria nell'antica serra restaurata Novità nel
Museo e Real bosco di Capodimonte a Napoli : è stata aperta una nuova struttura l'antica Stufa dei fiori , una tisaneria-bistrot, con un
grande giardino nell'antica serra restaurata l'antica Stufa dei fiori Visite guidate gratuite al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli
Visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato a Santa Chiara con esperti in uno dei luoghi più belli di Napoli Si paga solo
l'ingresso 6 euro. Previsti sconti Prossima Sabato 9 luglio Visite Chiostro di Santa Chiara Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli:
gli orari e i prezzi A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal
Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo Riapre a Napoli l'ex Ospedale della Pace con una mostra gratuita Una bella mostra
gratuita dal titolo Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi ci consentirà di visitare lo splendido l'ex Ospedale della Pace
Pianeta Pandemia © Napoli da Vivere Visite serali con Taralli, Birra alle Catacombe di San Gennaro a Napoli le Aperivisite, con Aperitivo
prossimi 9 e 10 luglio Visite serali Catacombe di San Gennaro Visite al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi a Napoli: un
luogo ricco di capolavori e affreschi realizzati dal Vasari Complesso di Sant'Anna dei Lombardi Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei
tanti Tesori del Rione Sanità un tour di 3 ore alla scoperta delle bellezze del Rione 9 e 10 luglio Il Miglio Sacro Aperture gratuita dello
storico Museo Anatomico dell'Università visitabile gratuitamente lo straordinario Museo nel centro storico Museo Anatomico Visitabile
e restaurata la chiesa di San Gennaro a Capodimonte La storica chiesa nel Bosco di Capodimonte, riaperta dopo 50 anni la chiesa di
San Gennaro Da vedere il Murales più alto del mondo che si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit realizzato per le
Universiadi del 2019 Il Murales più alto del mondo Crypta Neapolitana, uno dei luoghi più belli di Napoli: un progetto per riaprire l'antica
strada che da Mergellina porta a Fuorigrotta Crypta Neapolitana, Un grande Murales da vedere nel sottosuolo di Napoli, nella Galleria
Borbonica una nuova meraviglia realizzato da Aldam di 6 metri per 5 Un grande Murales nella Galleria Borbonica Riapre il parco di Villa
Bruno una villa del Miglio d'Oro Riaperto il grande parco di Villa Bruno, villa del Miglio d'Oro , Riapre il parco di Villa Bruno A Napoli la
strada dell'amore a Capodimonte sulle belle e panoramiche scale della principessa Jolanda con su scritto KissPlease. A Napoli la
strada dell'amore 10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita una città ricca di arte, cultura e storia , con centinaia di luoghi
10 cose da vedere a Napoli Da Castel Sant'Elmo il panorama a 360° più bello di Napoli Il più grande dei sette castelli e domina la città e
l'intero golfo. Il panorama più bello Castel Sant'Elmo Ph Lapis Museum La magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico
Sotto il decumano maggiore a 35 m. di profondità, un percorso di un chilometro Museo dell'Acqua I luoghi della Napoli di Sorrentino nel
film È stata la mano di Dio Un bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. È stata la mano di Dio Riaperta una
vasta area chiusa al pubblico del
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Parco della Villa Floridiana al Vomero Ristrutturata e riaperta di circa 21.000 mq Parco della Villa Floridiana 5 Posti Instagrammabili a
Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1 5
Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) le foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più
fotografati 5 Posti a Napoli 2 Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli La Stagione di Concerti al Teatro San Carlo La Stagione di
Concerti del San Carlo con 25 appuntamenti con la grande musica al San Carlo con i grandi direttori. prossimo 10 luglio 2022 Jurai
Valuha I Concerti del San Carlo SuoNa Festival 2022: tanti concerti a Napoli nella ex- base Nato di Bagnoli Dal 17 giugno al 24 luglio
2022 torna la rassegna SuoNa Festival nella ex- base Nato di Bagnoli a Napoli , 7 luglio 2022 Chiello SuoNa Festival 2022: Storie al
Verde, spettacoli teatrali itineranti di sera nei giardini di Napoli Dal 24 giugno al 31 luglio 2022 si terrà a Napoli la seconda edizione di
Storie al Verde, degli interessanti spettacoli teatrali itineranti che si terranno, di sera, nei vari giardini di Napoli. Storie al Verde Campania
Teatro Festival a Napoli e in Campania: 145 spettacoli a pochi euro. Il programma Fino al 12 luglio 2022 b en 145 spettacoli in 33 giorni
nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Campania e sempre allo straordinario prezzo di
massimo 8 euro . Arriva il Campania Teatro Festival ed ecco il programma. Campania Teatro Festival FEST, il Festival del teatro alla
Sanità con un mese di eventi a Napoli Al Rione Sanità dal 17 giugno al 16 luglio 2022 ci sarà FEST Festival del teatro nella Sanità, una
grande manifestazione con appuntamenti teatrali e musicali, spettacoli e pomeriggi di gioco, animazione e teatro per le famiglie.
Festival del teatro alla Sanità Dignità Autonome di Prostituzione a Castel Sant'Elmo a Napoli Fino al 13 luglio 2022, ritorna a Napoli nella
sua versione originale, Dignità Autonome di Prostituzione lo spettacolo ideato da Luciano Melchionna che si terrà a Castel Sant'Elmo.
Dignità Autonome Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini e famiglie Tra la Villa Comunale e il centro Chikù e
sulle sue terrazze due mesi di eventi gratuiti a Scampia per Estate a Scampvill con eventi gratuiti per bambini e famiglie tra spettacoli e
un laboratorio di teatro per tutte le età dal 16 giugno fino al 29 settembre 2022. Estate a Scampvill Varcautori: scrittori in riva al mare al
Lido Varca d'Oro Sei interessanti appuntamenti con degli scrittori si terranno in spiaggia, sul prato o tra i divani della bella struttura del
litorale domitio-flegreo, il Lido Varca d'Oro di Varcaturo per dialogare con loro in libertà Scrittori in riva al mare prossimo 7 luglio 2022
ore 20 Michelangelo Iossa presenta Raccontare la musica: Scrittori in riva al mare Open Air: il Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra
d'Oltremare di Napoli Continuano anche per giugno e fino a domenica 31 luglio 2022, in linea di massima in tutti i fine settimana e nei
festivi, gli eventi della rassegna Open Air al Teatro dei Piccoli , nella Mostra d'Oltremare di Napoli con spettacoli tra teatro, concerti e
laboratori per bambini Open Air: il Teatro dei Piccol Pompeii Theatrum Mundi 2022: 8 sere straordinarie al Teatro Grande di Pompei Dal
17 giugno al 16 luglio 2022 si terrà Pompeii Theatrum Mundi 2022, la grande rassegna estiva del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale con
grandi spettacoli a 15 euro. Pompeii

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 455

[ § 1 9 9 7 6 0 7 0 § ]

mercoledì 06 luglio 2022

napolidavivere.it
Web

Theatrum Mundi A Napoli Il Teatro cerca Casa: spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest'anno 26 spettacoli , in
case private . Il Teatro cerca Casa I Fratelli De Filippo: dove vedere il film in streaming Grande successo il film sulla vera storia dei de
Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. I Fratelli De Filippo Stanotte a Napoli su Rai Play con Alberto Angela trasmesso la sera di
Natale girato di notte nei luoghi più belli di Napoli Su Rai Play Stanotte a Napoli Altri eventi da non perdere che si svolgono a Napoli ©
Napoli da Vivere 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 4 al 9 luglio Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va
da lunedì 4 a sabato 9 luglio 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere . 4 eventi gratuiti a Napoli Napoli Città Libro OFF:
gli eventi gratuiti Continuano anche a Giugno 2022 gli eventi di NapoliCittàLibro OFF , che ci offrono la possibilità di partecipare
liberamente a presentazioni di libri in diversi luoghi della città con ospiti nazionali e internazionali. Napoli Città Libro OFF S empre tanti
eventi ogni weekend a Città della Scienza a Napoli Aperto al pubblico dal martedì alla domenica il grande Scienze Center Città della
Scienza Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare Super Heroes & Co. nel Parco Robinson della Mostra D'Oltremare a Napoli Fino al
31 luglio 2022 u na mostra particolare a Napoli che consentirà di fare un viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più
amati dai bambini e dai grandi nel parco Robinson della Mostra d'oltremare Super Heroes & Co L'Altro MANN: in mostra gli straordinari
tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli , una
straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi . L'altro MANN. Depositi in
mostra E' stata la mano di Dio: al MANN in mostra le foto di scena del film Fino al 5 settembre 2022 al MANN di Napoli una bella
mostra fotografica racconta il bellissimo film di Paolo Sorrentino attraverso 51 scatti ripresi sulle scene da Gianni Fiorito È stata la
mano di Dio Immagini dal set Andy is back: 130 opere di Andy Warhol in mostra al PAN di Napoli Fino al 31 luglio 2022 ben 130 opere
del grande Andy Warhol nella mostra antologica Andy is back al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli: ci sarà anche la ricostruzione della
celebre Silver Factory newyorkese . Andy is back Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano Fino
al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura
a Napoli per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. Oltre Caravaggio © Napoli da Vivere La mostra Van Gogh multimedia e La
Stanza segreta a Palazzo Fondi di Napoli Prorogata al 31 luglio 2022 Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta . a Palazzo Fondi una
mostra che è già affollata dal pubblico Van Gogh multimedia e La Stanza segreta Il Comicon 2022 continua a Napoli con il COMICON
OFF con mostre e iniziative A fine aprile è terminato a Napoli il Comicon ma anche quest'anno il grande festival continua con tanti
eventi e mostre attraverso il COMICON OFF, gli eventi fuori dal Salone fino a settembre . gli eventi del COMICON OFF Una mostra
gratuita nell'ex Ospedale della Pace Una bella mostra gratuita dal titolo Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi ci consentirà
di visitare lo splendido l'ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia Una mostra con le foto di Luigi Spina ci mostra
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gli straordinari depositi del Mann Fino al 30 giugno una straordinaria mostra fotografica di Luigi Spina Sing Sing. Il corpo di Pompei ci
farà ammirare i capolavori custoditi nei depositi del MANN. I depositi del MANN Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e
preesistenze Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i
musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare Ph Tutankhamon un viaggio verso l'eternità A Palazzo Reale La Galleria del Tempo mostra
permanente sulla storia di Napoli di 1800 mq La Galleria del Tempo Tutankhamon un viaggio verso l'eternità: una mostra a Castel
dell'Ovo: riaperta dal 9 maggio 2022. Tutankhamon Le mostre da non perdere in questo mese a Napoli e in Campania Le mostre in
corso A Napoli nella Villa Comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM), Museo Darwin Dohrn Riapre il Gabinetto Segreto del
MANN il Museo Archeologico Nazionale -i l Gabinetto Segreto Al MANN una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell'età del Bronzo
La Piana Campana La Sirena Digitale al MANN: un ologramma per le canzoni napoletane La Sirena Digitale al MANN Museo dell'Acqua:
un nuovo museo nel Sottosuolo Nel Centro Antico Museo dell'Acqua Al Museo Filangieri biglietti a soli 5 per vedere tanti capolavori . Il
Museo Filangieri . Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un'ottima pizza © Napoli da Vivere Ristoranti, trattorie,
pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l'asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery. Tre anni di successi a
Napoli per Too Good To Go che propone ottimo cibo a un terzo del prezzo Grandi risultati anche a Napoli con il servizio offerto dall'app
Too Good To Go che propone ogni giorno, il miglior cibo di oltre 380 ristoranti e negozi anche famosi ad un terzo del valore. Too Good
To Go Apre al Vomero Mascolo: il panuozzo originale di Gragnano arriva a Napoli Apre a Napoli, al Vomero, un punto di preparazione e
vendita del Panuozzo ® della famiglia Mascolo quello originale dal 1983 di Gragnano. Al Vomero a Via Merliani, 30 tra via Scarlatti e
l'ingresso della villa Floridiana di via Cimarosa Apre al Vomero Mascolo Apre a Napoli Burgez, il fast food di qualità più irriverente
d'Italia Burgez il primo fast food di qualità italiano apre a Napoli a via Chiaia. Il primo locale nel sud Italia. Burgez è una catena di locali
ma anche un fenomeno di costume, di comunicazione e di marketing Burgez a Napoli A Napoli Healthy Color, il fast food salutare di
Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon Aperto Healthy Color Napoli , il fast food salutare di Sfe ra Ebbasta, Andrea Petagna e
Marcelo Burlon al Corso Umberto I, vicino la nuova stazione della Metro 1 Duomo Healthy Color Napoli Pizze Fritte a Napoli: 8 locali
certificati dall'Associazione Verace Pizza Napoletana L'AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) ha messo a punto un
disciplinare internazionale dedicato alla pizza fritta assegnando a 8 pizzerie storiche la certificazione. La Vera Pizza Fritta Le ottime
Zeppole: come farle e dove comprarle a Napoli Alla festa del Papà ma anche in altre occasioni è tradizione regalare la squisita Zeppola
di San Giuseppe, come farle e dove comprarle a Napoli Zeppole di San Giuseppe Cornè, il Cornetto Experience al Vomero Nasce Cornè,
il Cornetto Experience al Vomero dall'esperienza del Pasticciere Vincenzo Baiano e dello Chef Simone Profeta. Un format dedicato
esclusivamente alla cornetteria e tutte le sue sfumature. Da provare in via Cilea 26 al Vomero a Napoli. Cornè, il Cornetto Experience
Migliori pizzerie di Napoli
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e Campania secondo il Gambero Rosso 2022 Pubblicata la 9^ guida alle Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso per il 2022. Tra 680 locali
in Italia i primi 5 sono campani. Le pizzerie migliori della Campania Le Pizzerie da provare a Napoli © Pizzeria da Attilio Le paninerie da
non perdere a Napoli e dintorni Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Street food da non perdere Stazione Centrale Food Hall L'attualità:
succede a Napoli in questo periodo Ph kayvdvleuten Ph Metropolitana di Napoli spa Virgin Active apre una Maxi Palestra di due piani
sul lungomare di Napoli a Santa Lucia di fronte a Castel dell'Ovo in via Nazario Sauro 17. Virgin Active L'Amica Geniale 3: la trama della
quarte e ultima puntata e come rivedere le altre come rivedere le precedenti L'Amica Geniale 3 Marinella apre un nuovo un negozio a
Londra Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra M arinella a Londra Anche Air France elogia
Napoli e la inserisce nella sua guida dei posti da visitare Air France una delle più grandi al mondo le dedica molto spazio nella sua guida
online Air France su Napoli Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022 per La CNN Napoli è assolutamente da
vedere l'unica città italiana 22 top destinations to visit in 2022 Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza
stagione trasmessa su RAI 2 e ambientata nell'Istituto di Pena Minorile di Nisida Mare Fuori Torna a Napoli Notre Dame de Paris con il
cast originale Vent'anni di successi per una opera al Teatro Palapartenope dal 27 al 30 ottobre 2022. Notre Dame de Paris © Napoli da
Vivere 2022 riproduzione riservata
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Bufala Fest 2022: dal 9 al 17 luglio sul lungomare di Napoli
Torna a trovarci il Bufala Fest, l'evento giunto alla sesta edizione e che vede come protagonista i prodotti realizzati con la bufala.

Redazione
protagonista sarà la bufala Torna a trovarci il Bufala Fest , l'evento giunto alla sesta edizione e
che vede come protagonista i prodotti realizzati con la bufala . Infatti, la kermesse è dedicata
non solo alla mozzarella , che ovviamente però sarà la protagonista principale, ma a tutta la
filiera bufalina. L'evento si terrà dal 9 al 17 luglio presso il lungomare della città partenopea.
Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. Media Partner dell'evento: Radio Marte, Ho.Re.Ca News e
Time4Stream. L'accesso all'evento è gratuito e si potrà assistere agli spettacoli organizzati per
l'occasione, mentre in caso si voglia cenare occorrerà acquistare un ticket , disponibile anche
su internet, all'indirizzo www.bufalafest.com , che consente così anche di saltare la fila alle
casse e ricevere un gadget in omaggio. Il costo dei biglietti prevede: Menù Adulto dal costo di
euro 18,00 e comprende 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore; Menù
Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa
o 1 gelato; Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce;
Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli, ha così dichiarato: Bufala Fest è ormai un
evento consolidato e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di
promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli
della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli
aspetti di conoscenza e culturali molto significativi. Gli Organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest
aggiungono: ' Le novità di questa edizione saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una
fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i
loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso
la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali
ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa
ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita'. Come detto, saranno tanti gli
eventi organizzati per l'occasione , con tantissimi ospiti che intratterranno i presenti. Tra tutti segnaliamo Riccardo Fogli,
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I ditelo Voi, Enzo Gragnaniello, Francesco Cicchella, Monica Sarnelli e Simone Schettino. Inoltre, tanta buona musica offerta da
Radio Marte ed eventi culinari, tra cui l'Arena del Gusto, che ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il
pubblico presente all'evento. Anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive , ristorante che ospiterà cene
gourmet con affaccio sul Golfo di Napoli. Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e
chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00. Vi aspettiamo in tanti!
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EVENTO - Presentata l' edizione 2022 del BufalaFest
"Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile
per l' economia, l' agricoltura, l' ambiente, la salute e la qualità della vita, in questo quadro l'
evento BufalaFest rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e
promozione della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma anche sociale e
turistico. Un plauso a Rea, Sorrentino e La Croce per crederci organizzando un evento in un
momento di sostanziale crisi economica sanitaria e dei venti di guerra ad est". Così il Portavoce
della Consulta Nazionale dell' Agricoltura, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di
Napoli, componente del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare Alimentazione
Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi aps Rosario Lopa, a margine della
presentazione tenutasi a Napoli presso Fratelli la Bufala di Mergellina.
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Consulta Nazionale per l' Agricoltura e Turismo: "Valorizzare la Campania"
Comunicato Stampa
Consulta Nazionale per l' Agricoltura e Turismo Presentata l' edizione 2022 del BufalaFest
Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile per
l' economia, l' agricoltura, l' ambiente, la salute e la qualità della vita, in questo quadro l' evento
BufalaFest rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e promozione
della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma anche sociale e turistico. Un
plauso ad Rea, Sorrentino e La Croce per crederci organizzando un evento in un momento di
sostanziale crisi economica sanitaria e dei venti di guerra ad est. Così il Portavoce della
Consulta Nazionale dell' Agricoltura, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di
Napoli,componente del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare Alimentazione
Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi aps Rosario Lopa, a margine della
presentazione tenutasi a Napoli presso Fratelli la Bufala di Mergellina.
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Bufala Fest 2022: tutti gli ospiti e gli spettacoli gratuiti in programma
Redazione
Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli,
davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto
altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella" , la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà
al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti
della filiera bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo
mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Tutte le sere,
grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi
visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di
soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i
seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita
Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio);
Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci,
Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). IN FOTO: Pubblico agli spettacoli delle
precedenti edizioni del Bufala Fest.
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Bufala Fest a Napoli, torna di scena la mozzarella: quali novità?
Dal 9 al 15 luglio, torna la manifestazione che valorizza la filiera bufalina campana. Edizione all' insegna della sostenibilotà sul lungo mare di Napoli
Dal 9 al 15 luglio, torna la manifestazione che valorizza la filiera bufalina campana. Edizione
all'insegna della sostenibilotà sul lungo mare di Napoli
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Bufala Fest, non solo cibo. Ecco tutti i cantanti
In foto famiglie e turisti al Bufala Fest sul lungomare di Napoli Nove giorni all' insegna del gusto,
dell' arte e della cultura sul lungomare Caracciolo con l' obiettivo di esaltare il concetto di
sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina. Questo e altro ancora
sara' 'Bufala Fest - non solo mozzarella', kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al pubblico stand
di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'
offerta, illustrata oggi presso il ristorante Fratelli La Bufala, non sarà solo di gusto. Il Bufala Fest
offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, show cooking di grandi
chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. La
manifestazione e' organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune
di Napoli. "Bufala Fest e' ormai un evento consolidato - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera,
quella bufalina, importante per l' economia della nostra regione, toccando temi importanti
come la sostenibilità, il risparmio energetico e la transizione ecologica, configurandosi come
iniziativa di promozione, ma con aspetti di conoscenza e culturali molto significativi".
Tantissime le novità dell' edizione 2022 illustrate dagli organizzatori Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, a partire dal concept del villaggio, funzionale a una fruizione completamente sostenibile con l' obiettivo di promuovere un'
idea di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. "Diversi nostri partner - hanno
spiegato - hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Abbiamo
elaborato un ampio e articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il
territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest si configura come
una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di
operatori e di fruitori in costante crescita". L' accesso al Bufala Village, agli spettacoli e agli show cooking e' gratuito, mentre per chi
vorra' gustare le prelibatezze gastronomiche sono previste tre tipologie di ticket che variano tra i 15 e i 18 euro. Ritorna in questa
edizione il contest 'I Sapori della Filiera' in cui chef, pizzaioli e pasticceri si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette
esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina cosi' come non manchera' il Miramare Exclusive, ristorante sul mare,
per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder. Il Bufala Fest 2022 vanta la partnership con la scuola
di cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida degli chef Giuseppe Daddio e Aniello di
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Caprio, coordinera' tutte le attivita' di degustazione e si occuperà dell' organizzazione del Miramare Exclusive. Cibo ma anche tanta
musica con gli spettacoli di Radio Marte Show, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli, Monica Sarnelli e Simone Schettino,
Tony Tammaro e i Ditelo Voi, Dolcenera, Fabio Concato, Enzo Gragnaniello, Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles e
Francesco Cicchella .
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A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul
lungomare Caracciolo con l' obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa
edizione, e le peculiarità della filiera bufalina. Questo e altro ancora sarà 'Bufala Fest - non solo
mozzarella', kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al pubblico stand di food che proporranno
piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta, illustrata oggi
presso il ristorante Fratelli La Bufala, non sarà solo di gusto. Il Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, show cooking di grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione è
organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
"Bufala Fest è ormai un evento consolidato - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - capace di
andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera, quella bufalina,
importante per l' economia della nostra regione, toccando temi importanti come la sostenibilità,
il risparmio energetico e la transizione ecologica, configurandosi come iniziativa di
promozione, ma con aspetti di conoscenza e culturali molto significativi". Tantissime le novità
dell' edizione 2022 illustrate dagli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, a partire
dal concept del villaggio, funzionale a una fruizione completamente sostenibile con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo in
grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. "Diversi nostri partner - hanno spiegato - hanno
scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Abbiamo elaborato un ampio e
articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il territorio campano,
esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest si configura come una vera e propria
azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di
fruitori in costante crescita". L' accesso al Bufala Village, agli spettacoli e agli show cooking è gratuito, mentre per chi vorrà gustare le
prelibatezze gastronomiche sono previste tre tipologie di ticket che variano tra i 15 e i 18 euro. Ritorna in questa edizione il contest 'I
Sapori della Filiera' in cui chef, pizzaioli e pasticceri si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive,
rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina così come non mancherà il Miramare Exclusive, ristorante sul mare, per ospitare
le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder. Il Bufala Fest 2022 vanta la partnership con la scuola di cucina
'Dolce & Salato' che, sotto la guida degli chef Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, coordinerà tutte
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le attività di degustazione e si occuperà dell' organizzazione del Miramare Exclusive. Cibo ma anche tanta musica con gli spettacoli
di Radio Marte Show, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli, Monica Sarnelli e Simone Schettino, Tony Tammaro e i Ditelo Voi,
Dolcenera, Fabio Concato, Enzo Gragnaniello, Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles e Francesco Cicchella. (ANSA).
© Riproduzione riservata.
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A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
A Napoli torna l' evento "Bufala Fest" con prodotti gastronomici e sostenibilita', in programma
sul lungomare Caracciolo dal 9 al 17 luglio. Il sindaco Manfredi: "Filiera del cibo si deve
adeguare alla transizione ecologica". Parlano Antonio Rea e Francesco Sorrentino organizzatori dell' evento; Francesca Marotta - titolare Fratelli La Bufala: "Un forno che abbatte
del 70% il consumo di legna".
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EVENTO - Napoli, presentato Bufala Fest 2022, dal 9 al 17 luglio la filiera bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo all' insegna
della sostenibilità
Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli,
davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto
altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al
grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti
della filiera bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo
mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L' evento è
stato presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante "F.lli La Bufala", in via Caracciolo.
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; l'
Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa; la Responsabile Marketing di F.lli
La Bufala Francesca Marotta; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino; lo Chef Giuseppe Daddio, Direttore
della Scuola Dolce&Salato. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli "Bufala Fest è ormai un evento consolidato - sostiene
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli - e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera
importante per l' economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del
risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di
conoscenza e culturali molto significativi". Gli Organizzatori 'Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una
fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i
loro progetti legati alla transizione green. Quest' anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che,
attraverso la valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali,
paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing
territoriale, creativa
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e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita'. Il Tema: la
Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un
percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e
alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai
temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione,
sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i
bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso Gratuito L' accesso al Bufala Village è gratuito, così come la
visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche
proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1
bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda
analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre,
sul sito ufficiale dell' evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le
diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell' evento.
Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00 Arena del Gusto Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef,
pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della
filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria 'Arena del Gusto" allestita sempre sul
Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie
filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'
evento. Miramare Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Forte del successo delle precedenti edizioni, anche
nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli.
Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno
scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la
Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio,
rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione,
in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore
Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi
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visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che
sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e
Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12
luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da
Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio).
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A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul
lungomare Caracciolo con l' obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa
edizione, e le peculiarità della filiera bufalina. Questo e altro ancora sarà 'Bufala Fest - non solo
mozzarella', kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al pubblico stand di food che proporranno
piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta, illustrata oggi
presso il ristorante Fratelli La Bufala, non sarà solo di gusto. Il Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, show cooking di grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione è
organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
"Bufala Fest è ormai un evento consolidato - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - capace di
andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera, quella bufalina,
importante per l' economia della nostra regione, toccando temi importanti come la sostenibilità,
il risparmio energetico e la transizione ecologica, configurandosi come iniziativa di
promozione, ma con aspetti di conoscenza e culturali molto significativi". Tantissime le novità
dell' edizione 2022 illustrate dagli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, a partire
dal concept del villaggio, funzionale a una fruizione completamente sostenibile con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo in
grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. "Diversi nostri partner - hanno spiegato - hanno
scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Abbiamo elaborato un ampio e
articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il territorio campano,
esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest si configura come una vera e propria
azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di
fruitori in costante crescita". L' accesso al Bufala Village, agli spettacoli e agli show cooking è gratuito, mentre per chi vorrà gustare le
prelibatezze gastronomiche sono previste tre tipologie di ticket che variano tra i 15 e i 18 euro. Ritorna in questa edizione il contest 'I
Sapori della Filiera' in cui chef, pizzaioli e pasticceri si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive,
rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina così come non mancherà il Miramare Exclusive, ristorante sul mare, per ospitare
le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder. Il Bufala Fest 2022 vanta la partnership con la scuola di cucina
'Dolce & Salato' che, sotto la guida degli chef Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, coordinerà tutte
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le attività di degustazione e si occuperà dell' organizzazione del Miramare Exclusive. Cibo ma anche tanta musica con gli spettacoli
di Radio Marte Show, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli, Monica Sarnelli e Simone Schettino, Tony Tammaro e i Ditelo Voi,
Dolcenera, Fabio Concato, Enzo Gragnaniello, Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles e Francesco Cicchella. (ANSA).
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Napoli, presentato Bufala Fest 2022. Dal 9 al 17 luglio la filiera bufalina in primo piano sul Lungomare Caracciolo
NAPOLI - Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di
NAPOLI - Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo
di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità,
tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo
della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e
molto altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio
offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con
prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi
talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo
mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell' evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L' evento è
stato presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante "F.lli La Bufala", in via Caracciolo.
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; l'
Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa; la Responsabile Marketing di F.lli
La Bufala Francesca Marotta; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino; lo Chef Giuseppe Daddio, Direttore
della Scuola Dolce&Salato. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli "Bufala Fest è ormai un evento consolidato - sostiene
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli - e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera
importante per l' economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del
risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di
conoscenza e culturali molto significativi". Gli Organizzatori 'Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una
fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i
loro progetti legati alla transizione green. Quest' anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che,
attraverso la valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali,
paesaggistiche,
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culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e
fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita'. Il Tema: la
Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un
percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e
alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai
temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione,
sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i
bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Accesso Gratuito L' accesso al Bufala Village è gratuito, così come la
visione degli spettacoli e degli show coking nell' Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche
proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1
bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda
analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre,
sul sito ufficiale dell' evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le
diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell' evento.
Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00 Arena del Gusto Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef,
pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della
filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria 'Arena del Gusto" allestita sempre sul
Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie
filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'
evento. Miramare Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Forte del successo delle precedenti edizioni, anche
nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli.
Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno
scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la
Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio,
rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione,
in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere,
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dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli
gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala
Village sono previsti i seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli
(domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio);
Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci,
Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio).
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napoli e le polemiche sui grandi eventi

Eventi, Manfredi: Capienza massima sul lungomare dal prossimo anno. Intanto parte il Bufala Fest
Il sindaco presentando l' iniziativa che affoller la costa dal 9 luglio: Per gli eventi valutiamo altre location in periferia oltre alla Mostra D' Oltremare

Marco Santoro
Dopo le polemiche relative ai problemi di viabilit e sicurezza sul lungomare che si sono verificati
durante il Pizza Village , il Comune di Napoli al lavoro per realizzare un piano molto dettagliato
per la futura organizzazione di eventi in citt. Un piano che terr conto della dimensione degli
eventi, della logistica e della durata delle manifestazioni. , per una programmazione pi articolata
perch per utilizzare il lungomare bisogna considerare che quella zona ha una capienza
massima e ci sono questioni legate alla mobilit, ai parcheggi e alla presenza di altre attivit. Tra
le ipotesi al vaglio, l' utilizzo della che una realt importante, che ha una logistica, servita da due
linee della metropolitana, ha parcheggi, spazi e servizi per questo tipo di iniziative, ma anche
piazze cittadine come ad esempio. E non solo. Il Comune guarda anche alle periferie e gi il
prossimo settembre a , in , si svolger un . nostro interesse vivificare anche altre parti della citt.
La nostra idea che la citt deve essere sfruttata in tutta la sua ampiezza e dunque anche le
periferie rappresentano un' opportunit: . : Il successo delle manifestazioni non pu che farci
piacere, ma , l' iniziativa privata libera ma la nostra responsabilit realizzare e autorizzare Noi
auspichiamo che in una citt cos grande con tante strutture di qualit si trover la condizione
favorevole per ospitare chi vuole fare cose di qualit. Intanto, il lungomare ospiter dal 9 luglio il
Bufala Fest. con un ampio cartellone di spettacoli, musica e comicit. La manifestazione
organizzata dalla Diciassette Eventi con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli propone in programma il Bufala Fest ormai un evento consolidato - ha detto alla presentazione al
ristorante dei Fratelli La Bufala sempre il sindaco, Gaetano Manfredi - capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e
di promuovere una filiera, quella bufalina, importante per l' economia della nostra regione, toccando temi importanti come la
sostenibilit, il risparmio energetico e la transizione ecologica, configurandosi come iniziativa di promozione, ma con aspetti di
conoscenza e culturali molto significativi. Basta cliccare qui .
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A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
All' insegna della sostenibilita' sul lungomare dal 9 al 17 luglio.
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Napoli, domani parte Bufala Fest 2022 sul Lungomare Caracciolo
Primo week end all'insegna del gusto, dello spettacolo e della cultura di filiera Napoli, 8 luglio
2022 Tutto pronto per il primo week end all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul
Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il
concetto di sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà
Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36
stand di food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della
filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli spettacoli
del week end: Radio Marte Show, Valentina Stella, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita
Ciccarelli. Grazie al lavoro svolto dal Direttore Artistico Francesco Sorrentino , nel corso del
primo week end di Bufala Fest avranno luogo i seguenti spettacoli gratuiti : Sabato, 9 luglio
2022, dalle ore 21:30: la musica di Valentina Stella e poi, a seguire, Radio Marte proporrà una
selezione di artisti emergenti. Domenica, 10 luglio 2022, dalle ore 21:30: Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli . La filiera delle
culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee,
grazie alla quale la kermesse continuerà avrà momenti di approfondimento ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del
Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina. Tra sabato e domenica, sono in programma i seguenti incontri tematici nel
Giardino delle Idee: Sabato, 9 luglio 2022, alle ore 19:30: Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato in
collaborazione con Italia Olivicola ). Domenica, 10 luglio 2022, alle ore 19:30: La filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica
ad essa collegati (Organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori). Accesso Gratuito L'accesso al Bufala
Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le
prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e
comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo
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di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e
comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione
'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la
coda alle casse. Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022,
osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ufficio Stampa Domenico Ascolese cell. +39 3381116659 Francesco Tedesco cell.
+39 3476658831
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Bufala Fest ultimo grande evento sul lungomare. Manfredi:
Bufala Fest 2022 ultimo grande evento dedicato al cibo che si terrà sul Lungomare "perché già
programmato da tempo". Al microfono di NapoliToday il sindaco Manfredi spiega cosa
succederà da settembre: allo studio diverse idee che vedono al primo posto della lista la
Mostra d' Oltremare a Fuorigrotta. Spunta anche l' ipotesi di Piazza Mercato. Intanto l' evento
programmato dalla RedBull nella nostra città a settembre si terrà a Scampia. In via di
definizione le linee guida per l' utilizzo del Lungomare sulla base di una "precisa capienza" che,
comunque, allo stato, non è ancora quantificata o definita. Al nostro microfono il sindaco
Gaetano Manfredi, a margine della conferenza stampa di presentazione di Bufala Fest.
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Napoli Bufala Fest
Servizio di Emma Onorato
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Napoli, Manfredi: "Eventi sul lungomare? C' è capienza massima"
Napoli - Dopo le polemiche relative ai problemi di viabilità e sicurezza sul lungomare che si
sono verificati durante il Pizza Village, il Comune di Napoli è al lavoro per realizzare "un piano
molto dettagliato" per la futura organizzazione di eventi in città. Un piano che terrà conto della
dimensione degli eventi, della logistica e della durata delle manifestazioni. ''Per il prossimo
anno - ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del Bufala Fest che
si svolgerà sul lungomare a partire dal 9 luglio - f aremo una valutazione, anche con la Questura
e la Prefettura, per una programmazione più articolata perché per utilizzare il lungomare
bisogna considerare che quella zona ha una capienza massima e ci sono questioni legate alla
mobilità, ai parcheggi e alla presenza di altre attività". Tra le ipotesi al vaglio, l' utilizzo della
Mostra d' Oltremare che - ha sottolineato Manfredi - ''è una realtà importante, che ha una
logistica, è servita da due linee della metropolitana, ha parcheggi, spazi e servizi per questo tipo
di iniziative", ma anche piazze cittadine come ad esempio piazza Mercato. E non solo. Il
Comune guarda anche alle periferie e già il prossimo settembre a Scampia, in piazza Giovanni
Paolo II, si svolgerà un evento Red Bull. " E' nostro interesse vivificare anche altre parti della
città. La nostra idea è che la città deve essere ampia e sfruttata in tutta la sua ampiezza e
dunque anche le periferie rappresentano un' opportunità: tutto sta a fare il primo evento poi
quando si vede che funziona, tutti vogliono andare". E a chi evidenzia che alcuni promotori di eventi potrebbero non scegliere più
Napoli e andare altrove, il sindaco risponde: ''Il successo delle manifestazioni non può che farci piacere, ma ognuno è libero di andare
dove vuole, l' iniziativa privata è libera ma la nostra responsabilità è realizzare e autorizzare eventi che siano compatibili con le
condizioni d' uso delle varie aree della città. Noi auspichiamo che in una città così grande con tante strutture di qualità si troverà la
condizione favorevole per ospitare chi vuole fare cose di qualità".
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Napoli, lo stop di Manfredi: "Basta mega eventi sul Lungomare: ci sarà una capienza massima"
Alessio Gemma
"Il lungomare non è lo stadio San Paolo. Non possiamo più ospitare eventi con centinaia di
migliaia di persone. Ci sarà una capienza massima". Il sindaco Gaetano Manfredi interviene
sulla polemica legata alle iniziative sul lungomare che generano caos e disordini. Lo fa all'
inaugurazione del Bufala fest, altro evento che si terrà tra il mare e la Villa comunale dal 9
luglio.
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A Napoli torna il Bufala Fest, filiera bufalina protagonista
(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Nove giorni all' insegna del gusto, dell' arte e della cultura sul
lungomare Caracciolo con l' obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa
edizione, e le peculiarità della filiera bufalina. Questo e altro ancora sarà 'Bufala Fest - non solo
mozzarella', kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al pubblico stand di food che proporranno
piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta, illustrata oggi
presso il ristorante Fratelli La Bufala, non sarà solo di gusto. Il Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, show cooking di grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione è
organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
"Bufala Fest è ormai un evento consolidato - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - capace di
andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera, quella bufalina,
importante per l' economia della nostra regione, toccando temi importanti come la sostenibilità,
il risparmio energetico e la transizione ecologica, configurandosi come iniziativa di
promozione, ma con aspetti di conoscenza e culturali molto significativi". Tantissime le novità
dell' edizione 2022 illustrate dagli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, a partire
dal concept del villaggio, funzionale a una fruizione completamente sostenibile con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo in
grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. "Diversi nostri partner - hanno spiegato - hanno
scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Abbiamo elaborato un ampio e
articolato programma di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell' intera filiera, intende promuovere il territorio campano,
esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest si configura come una vera e propria
azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di
fruitori in costante crescita". L' accesso al Bufala Village, agli spettacoli e agli show cooking è gratuito, mentre per chi vorrà gustare le
prelibatezze gastronomiche sono previste tre tipologie di ticket che variano tra i 15 e i 18 euro. Ritorna in questa edizione il contest 'I
Sapori della Filiera' in cui chef, pizzaioli e pasticceri si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive,
rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina così come non mancherà il Miramare Exclusive, ristorante sul mare, per ospitare
le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder. Il Bufala Fest 2022 vanta la partnership con la scuola di cucina
'Dolce & Salato' che, sotto la guida degli chef Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, coordinerà tutte
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le attività di degustazione e si occuperà dell' organizzazione del Miramare Exclusive. Cibo ma anche tanta musica con gli spettacoli
di Radio Marte Show, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli, Monica Sarnelli e Simone Schettino, Tony Tammaro e i Ditelo Voi,
Dolcenera, Fabio Concato, Enzo Gragnaniello, Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles e Francesco Cicchella. (ANSA).
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Non c' è pace per il Lungomare Caracciolo... e per i napoletani

Arriva il Festival della bufala, il Comune questa volta ha pianificato l' evento o la città andrà in tilt?
Dal 7 al 17 luglio si celebra la mozzarella, c' è un piano traffi co? I trasporti funzioneranno? Alla bufala l' ardua sentenza

FRANCESCA SABELLA
Edopo il Pizza Village, arriva anche il Bufala Fest. Dove si celebrerà la mozzarella di bufala?
Sempre lì, in via Caracciolo, sempre in una delle strade principali della città. Ora, non è che
vogliamo fare sempre i guastafeste, come quei bambini che alle feste di compleanno si
divertivano a scoppiare tutti i palloncini innescando tragedie greche. Però, visti i precedenti e le
voci polemiche arrivate da più parti, è il caso di ragionare prima che la città si paralizzi
nuovamente.
Passiamo in rassegna l' evento prima di porre alcune domande all' amministrazione guidata dal
sindaco Gaetano Manfredi. Il lungomare Caracciolo si trasformerà in un grande villaggio "con l'
obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne" fanno sapere gli organizzatori dell' evento. Si inizia il 9
luglio per finire il 17.
Non solo la mozzarella, ma ci saranno anche gli immancabili spettacoli: "un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni" annunciano gli organizzatori. L' evento ha il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Tanta mozzarella, tanta musica, tanti spettacoli, tanto caos. Cosa non si è capito
dall' appena terminato Pizza Village? O meglio, cosa si è capito? Che la città non è in grado di ospitare questi eventi, almeno non è
ancora in grado. La fiera della pizza ha paralizzato la città, nel vero senso della parola, traffi co impazzito, code chilometriche, trasporti
pubblici come sempre a singhiozzo, lavoratori che ci hanno messo ore per tornare a casa o raggiungere il proprio ufficio.
La città non è pronta ad accogliere ondate di persone provenienti dalla provincia che si riversano in un punto, sì bellissimo della città,
ma strategico. Il lungomare Caracciolo non va bene per fare le sagre, siano esse della pizza o della mozzarella. E lo hanno sostenuto
imprenditori, albergatori e perfi no la Camera di Commercio di Napoli. Se si vuole organizzare un evento di tale portata bisogna appunto
organizzarlo, a partire dal potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico. E a questo proposito, un paio di domande al sindaco e alla
sua Giunta: avete pensato a un piano traffico che non paralizzi la città? La Galleria Vittoria si trasformerà di nuovo in un forno dove
dover stazionare per ore? Tutti gli avventori del Bufala Festival dove dovranno parcheggiare? Quanto costerà il parcheggio? Avete
personale a suffi cienza da garantire la sicurezza e l' ordine pubblico? I trasporti pubblici funzioneranno o
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come l' altra volta di sera non ci saranno più le corse della metro? A luglio la città sarà gremita di turisti, il Comune è in grado di gestire
i flussi di persone e di mezzi? Il rischio, quasi certezza, è quello di non fare altro che bloccare una città e i suoi cittadini per celebrare la
mozzarella. E l' unica bufala sarà quella di un' amministrazione comunale in grado di organizzare grandi eventi. E poi, ultima questione:
che visione si ha di questa città?
Quale indirizzo le si vuole dare? Dovrà essere la città delle sagre o possiamo sperare in qualcosa di più?
Alla bufala l' ardua sentenza...
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show cooking e spettacoli gratuiti
Luciano Carotenuto
Bufala Fest 2022: la kermesse dal 9 al 17 luglio 2022 Il Bufala Fest non solo mozzarella , la
kermesse che dal 9 al 17 luglio 2022 torna sul Lungomare di Napoli, offre al grande pubblico
stand di food con una offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte
le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della
filiera bufalina. Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte Nove giorni all'insegna del gusto,
dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con
l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto altro ancora sarà Bufala Fest non solo
mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico stand di food che
proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Bufala Village sul
Lungomare Caracciolo di Napoli Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli,
davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. Show Cooking,
Spettacoli e Talk Tematici L'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di concerti gratuiti , spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori,
esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con
il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Media Partner
dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. Gli Organizzatori ' Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche di qualità affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest offriremo un ampio e ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo
un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di
appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e
alla spensieratezza. All'interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l'obiettivo principale sarà
quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista . Inoltre, diversi nostri
partner hanno scelto Bufala Fest, come vetrina di prestigio per presentare i loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno
abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma
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di iniziative che, attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse
ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di
marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in
costante crescita'. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene Gaetano
Manfredi, Sindaco di Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP.
Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per
l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico
e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto
significativi. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità , un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali,
tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è
diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema
scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno
degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena
del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri,
che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le
avvincenti competizioni si svolgeranno in un'area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre sul Lungomare di
Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere
coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento.
Miramare Exclusive Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive , il
bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene
gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la
Scuola Dolce & Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina '
Dolce & Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina
e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio,
del Miramare Exclusive. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership
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con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in
un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del
settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per
contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico,
con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell'allevamento, intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell'animale; dell'agricoltura, con attività di ricerca legate all'alimentazione per gli
animali; dell'ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in
risorsa; dell'economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i
seguenti temi: Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola ) La filiera
bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati (Organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana
Agricoltori) Dove nasce la farina, cresce un Bosco Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini. Sostenibilità, il modello Brazzale:
vent'anni di primati tra grandi sfide e processi internazionali di sviluppo Sostenibilità economico finanziaria a sostegno della
ristorazione (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0
(Organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP) ESG: Etica e Sostenibilità in cucina.
Binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico . (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) La
Sostenibilità dei partner di Bufala Fest. Progetti e Visioni: La Molisana : Presentazione del bilancio di Sostenibilità . Mutti : I quattro
pilastri della strategia ambientale di Mutti. Tecnoinox : La Sostenibilità è responsabilità in cucina . Turismo enogastronomico: la filiera
bufalina come volano per la promozione turistica del territorio. Gli spettacoli e concerti gratuiti Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio 2022,
grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un
programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono
previsti i seguenti spettacoli e concerti gratuiti: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli , Michele Selillo e Rita Ciccarelli
(domenica, 10 luglio); Monica Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio);
Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci,
Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16 luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). Arte e Cibo, un connubio che si rinnova
Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il
Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona ,
ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità
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e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e
sostenuto la VI edizione di Bufala Fest. Accesso Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e
degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dagli espositori,
sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1
caffè; 1 liquore; ( Acquista ticket ) Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1
graffa o 1 gelato; ( Acquista ticket ) Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. ( Acquista
ticket ) Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila ' dalla quale è possibile
acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio: Evitare la coda alle casse; Ricevere un bellissimo
gadget dell'evento. Giorni e Orari di Apertura Il Villaggio del Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, sarà aperto al pubblico dalle ore 19.00
alle 24.00. Informazioni utili Per maggiori informazioni puoi chiamare allo 081 612 96 01 , scrivere a info@bufalafest.com o contattare
le pagine Facebook e Instagram del Bufala Fest. 1,0 / 5 Grazie per aver votato!
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Napoli, presentata la 6° edizione del Bufala Fest 2022
Mario Ruggiero
Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli ,
davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità , tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: questo e molto
altro ancora sarà Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al
grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti
della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli; Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream. L'evento è
stato presentato questa mattina a Napoli, presso il ristorante F.lli La Bufala, in via Caracciolo.
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ;
l'Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato ; il Responsabile Promozione
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Gennaro Testa ; la Responsabile Marketing di F.lli
La Bufala Francesca Marotta ; gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino ; lo Chef Giuseppe Daddio , Direttore
della Scuola Dolce&Salato. L'intervento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi Bufala Fest è ormai un evento consolidato sostiene
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP . Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera
importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del
risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di
conoscenza e culturali molto significativi. Gli Organizzatori ' Le novità di questa edizione - affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, Organizzatori di Bufala Fest - saranno tantissime e tutte di rilievo, a partire dal concept del villaggio, funzionale ad una
fruizione completamente sostenibile. Inoltre, diversi nostri partner hanno scelto Bufala Fest , come vetrina di prestigio per presentare i
loro progetti legati alla transizione green. Quest'anno abbiamo elaborato un ampio ed articolato programma di iniziative che, attraverso
la valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali
ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa
ma anche rigorosamente
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concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di
Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore
ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di
allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala
Village 2022 , grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept
coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. Accesso Gratuito L'accesso al Bufala Village è gratuito, così come la visione degli spettacoli e
degli show coking nell'Arena del Gusto. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri
espositori, sono previste tre tipologie di ticket: Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato
o salato; 1 caffè; 1 liquore. Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1
gelato. Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce. Salta la Fila Inoltre, sul sito ufficiale
dell'evento www.bufalafest.com è prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di
ticket, consentendo un duplice vantaggio: · Evitare la coda alle casse. · Ricevere un bellissimo gadget dell'evento. Giorni e Orari di
Apertura Il Villaggio di Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio 2022, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: Ore 19:00 Ore 24:00 Arena del
Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà diversi operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si
contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti
competizioni si svolgeranno in un area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre sul Lungomare di Napoli,
all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte.
L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Miramare
Exclusive: Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima
edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal
concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole
ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina '
Dolce & Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina
e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio,
del Miramare Exclusive. Gli Spettacoli Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco
Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma
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ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village sono previsti i
seguenti spettacoli: Radio Marte Show (sabato, 9 luglio); Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli (domenica, 10 luglio); Monica
Sarnelli e Simone Schettino (lunedì, 11 luglio); Tony Tammaro e i Ditelo Voi (martedì, 12 luglio); Dolcenera (mercoledì, 13 luglio); Fabio
Concato (giovedì, 14 luglio); Enzo Gragnaniello (venerdì, 15 luglio); Nto', Francesco Da Vinci, Moderup, Yoseba, Joka e Bles (sabato, 16
luglio); Francesco Cicchella (domenica, 17 luglio). La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è
la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche
'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti
ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce
, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere
l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee toccheranno i seguenti temi: ·
Quale EVO? Tracciabilità, sostenibilità, gusto e benessere (Organizzato in collaborazione con Italia Olivicola ) · La filiera bufalina e gli
aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati (Organizzato in collaborazione con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori) · Dove
nasce la farina, cresce un Bosco Il Progetto Green di Agugiaro & Figna Molini. · Sostenibilità, il modello Brazzale: vent'anni di primati tra
grandi sfide e processi internazionali di sviluppo · Sostenibilità economico finanziaria a sostegno della ristorazione (Organizzato in
collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) · Giovani e digital, la Bufala Campana 4.0 . (Organizzato in collaborazione con il
Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP) · ESG: Etica e Sostenibilità in cucina. Binomio virtuoso tra Formazione e
Mondo Scientifico . (Organizzato in collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato) La Sostenibilità dei partner di Bufala Fest.
Progetti e Visioni: La Molisana : Presentazione del bilancio di Sostenibilità . Mutti : I quattro pilastri della strategia ambientale di Mutti.
Tecnoinox : La Sostenibilità è responsabilità in cucina . Turismo enogastronomico: la filiera bufalina come volano per la promozione
turistica del territorio. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa
collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante
opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che
richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che
a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest . Mi chiamo Mario Ruggiero, ho 28 anni. Ho una laurea triennale in
Scienze della Comunicazione conseguita alla Suor Orsola Benincasa di Napoli e una laurea magistrale in Media Comunicazione
Digitale e Giornalismo conseguita alla Sapienza di Roma. Da gennaio 2019 sono giornalista pubblicista. Amo far sentire la mia voce
scrivendo, proprio per questo motivo ho deciso di farmi sentire tramite Linkazzato.it, in quanto giornale online
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molto innovativo che non ha alcuna sudditanza psicologica verso i poteri forti. Latest posts by Mario Ruggiero ( see all ) Mi piace: Mi
piace Caricamento... Correlati
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EVENTO - Il 5 luglio la conferenza stampa del 'Bufala Fest - Non solo mozzarella', in programma a Napoli, dal 9 al 17 luglio, sul
Lungomare Caracciolo
Martedì, 5 luglio 2022, alle ore 11:30, a Napoli, presso il Ristorante Fratelli La Bufala (Via Caracciolo, n. 10) si terrà la conferenza stampa di presentazione della VI edizione di
'Bufala Fest - Non solo mozzarella', in programma a Napoli, dal 9 al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo. Bufala Fest è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione
con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.Interverranno:Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco del
Comune di Napoli;Sen. Teresa Armato, Assessore al Turismo del Comune di Napoli;Dott. Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP;Dott.ssa Francesca Marotta, Responsabile Marketing F.lli La Bufala;Antonio Rea, Organizzatore Bufala Fest;Francesco Sorrentino, Organizzatore Bufala
Fest;Chef Giuseppe Daddio, Direttore Scuola Dolece&Salato.Modera il dott. Vincenzo La Croce, Responsabile Marketing di Bufala Fest.Al termine della conferenza stampa s
Martedì, 5 luglio 2022, alle ore 11:30, a Napoli, presso il Ristorante Fratelli La Bufala (Via
Caracciolo, n. 10) si terrà la conferenza stampa di presentazione della VI edizione di 'Bufala
Fest - Non solo mozzarella', in programma a Napoli, dal 9 al 17 luglio, sul Lungomare
Caracciolo. Bufala Fest è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. Interverranno: Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di
Napoli; Sen. Teresa Armato, Assessore al Turismo del Comune di Napoli; Dott. Domenico
Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP;
Dott.ssa Francesca Marotta, Responsabile Marketing F.lli La Bufala; Antonio Rea,
Organizzatore Bufala Fest; Francesco Sorrentino, Organizzatore Bufala Fest; Chef Giuseppe
Daddio, Direttore Scuola Dolece&Salato. Modera il dott. Vincenzo La Croce, Responsabile
Marketing di Bufala Fest. Al termine della conferenza stampa sarà offerto un buffet preparato
dagli chef di Fratelli La Bufala con prodotti della filiera bufalina . ULTIMISSIME CULTURA &
GOSSIP 04.07 18:31 - EVENTO - Partite le Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana 2022: accesa
la Fiamma Olimpica 04.07 18:28 - EVENTO - Il 5 luglio la conferenza stampa del 'Bufala Fest Non solo mozzarella', in programma a Napoli, dal 9 al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo 04.07
18:23 - EVENTO - Giovedì 7 luglio, alle ore 18, si inaugura, presso la Certosa di San Giacomo a Capri, la mostra "Homo aquaticus and his
planet" 04.07 17:37 - PROGRAMMA - I prossimi appuntamenti alla Feltrinelli di Napoli e Acciaroli 04.07 15:06 - PROCIDA 2022 - Con
'Espressioni' spazio al teatro contemporaneo 04.07 13:01 - A NAPOLI - Palazzo Reale SummerFest, annullato l' incontro con Aurelio De
Laurentiis, Mara Venier apre la seconda settimana, fino al 9 luglio live di Jimmy Sax, Fede 'n' Marlen Band e BNKR44 04.07 12:35 SPETTACOLI - Debutto de "L' urlo di Jimmy" da Pinter a Teatro alla Deriva alle Stufe di Nerone domenica
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10 luglio 04.07 12:08 - MOSTRA - "JAN FABRE. Homo aquaticus and his planet", a Capri dall' 8 luglio al 30 settembre 04.07 11:48 INCONTRO - "Varcautori" al Lido Varca d' Oro accoglie Michelangelo Iossa giovedì 7 luglio con le storie di McCartney, Rino Gaetano e
"007", ingresso libero 04.07 11:21 - A TORRE ANNUNZIATA - 'La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco', successo per la
prima edizione 04.07 11:17 - MUSICA - GLI AMMUTINATI DEL COUNTRY al FOQUS di Napoli: un viaggio nel country-rock degli anni
Sessanta 04.07 08:45 - MUSICA - Debutta la II edizione della rassegna "Babelicantes - la Langue musicale" con Thibaut Garcia ed il suo
omaggio ad Angelo Gilardino 04.07 08:15 - PREZIOSO CASA - Dal 4 luglio all' 11 settembre c' è la 'Promo Summer 60'! 04.07 07:45 SORRENTO - Giovani da tutto il mondo esplorano l' Area Marina Protetta Punta Campanella 04.07 02:00 - CULTURA - NapoliCittàLibro
OFF, ultimo appuntamento estivo della kermesse TUTTE LE ULTIMISSIME 04.07 18:57 - MERCATO - Juventus, per l' attacco spunta
Firmino 04.07 18:55 - TMW - Roma, nuovi contatti con Grillitsch: l' austriaco ha già dato il suo ok 04.07 18:53 - DALLA FRANCIA Scamacca al PSG: affare in via di definizione, si può chiudere settimana prossima 04.07 18:51 - IL PENSIERO - Fedele: "Dybala? Al
Napoli serve uno che faccia tanti gol" 04.07 18:39 - Tennis, Wimbledon: anche lo statunitense Fritz ai quarti 04.07 18:37 - UFFICIALE Tudor è il nuovo allenatore del Marsiglia 04.07 18:35 - TORINO - Iniziano gli allenamenti, ma Juric aspetta tanti acquisti 04.07 18:33 SASSUOLO - Iniziano gli allenamenti, verso il ritiro a Vipiteno 04.07 18:25 - Sport, Napoli: inaugurati a Ponticelli gli spazi sportivi
rigenerati con SCINN, ospitano gli sport gratis per giovani e famiglie 04.07 18:21 - SKY - Cristiano Ronaldo si allena da solo a Lisbona:
rottura con il Manchester United? 04.07 18:20 - INTER - Ufficializzate le amichevoli estive 04.07 18:18 - MERCATO - Juventus, anche il
Bayern Monaco piomba su De Ligt 04.07 18:15 - TWEET - Chiariello: "Veramente pensate il Napoli possa prendere Dybala" 04.07 18:08 Tennis, Wimbledon: Nakashima battuto, Kyrgios nei quarti di finale 04.07 18:03 - DA FIRENZE - Sfida tra Fiorentina e Torino per Praet
04.07 17:54 - FOTO ZOOM - Il programma delle attività del ritiro estivo del Napoli a Dimaro 04.07 17:49 - FOTO SHOW - Anguissa e i suoi
figli 04.07 17:43 - Calcio: UNICEF e FIGC lanciano la Guida 'Children Before Players' 04.07 17:41 - CORONAVIRUS - In Italia 36.282 nuovi
casi e 59 morti nelle ultime 24 ore 04.07 17:31 - SKY SPORT - "Calciomercato - l' Originale" on the road, dal 4 al 7 luglio, quattro puntate
speciali in diretta dal Grand Hotel di Rimini NOTIZIE SUCCESSIVE L' Editoriale di Antonio Petrazzuolo GAZZETTA - Napoli, mercato
fermo, ADL soltanto dopo le prime cessioni darà l' ok ai nuovi acquisti NAPOLI - Mercato bloccato in casa Napoli, in attesa delle uscite
di alcuni calciatori destinati a lasciare la squadra. Lo scr... Continua a leggere Il Punto di Vincenzo Petrazzuolo IL MATTINO - Napoli,
vice Meret: nel mirino c' è anche Tatarusanu, il Marsiglia su Dries Mertens NAPOLI - "Mertens, offerta del Marsiglia. Napoli, vice Meret:
c' è Tatarusanu", scrive Il Mattino. Proposta del Marsiglia del ... Continua a leggere Social Network News dal Web FOTO SHOW - Lady
Ruiz al mare NAPOLI - Lulu, fidanzata del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, riassume in un collage di foto pubblicate su Instagram
la... Continua a leggere La Bomba Sexy di Napoli Magazine BOMBA SEXY - Anna Falchi NAPOLI - Archiviata la lunga storia con Andrea
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Ruggieri, Anna Falchi volta pagina e torna a sorridere con un nuovo misterioso... Continua a leggere Tutti In Rete con Rosa
Petrazzuolo CDS - Prime voci di mercato su Fabian, la sua valutazione non è stata ridimensionata NAPOLI - Secondo quanto riportato
dal Corriere dello Sport, il futuro del centrocampista azzurro Fabian Ruiz non è per niente... Continua a leggere L' Angolo del Numero 10
DALLA GERMANIA - Napoli, Osimhen nel mirino del Bayern Monaco: stanziati 120 milioni di euro NAPOLI - Il Bayern Monaco gioca su
due tavoli: da un lato fa resistenza sulla cessione di Robert Lewandowski non andando inco... Continua a leggere NAPOLI MAGAZINE
LIVE TUTTI I SERVIZI FOTO DI NAPOLI MAGAZINE Clicca qui per visitare tutti i servizi foto di Napoli Magazine LE NEWS PIÙ LETTE
RASSEGNA - CdS: "Svanberg-Napoli, ADL offre 7 milioni", Tuttosport: "Galeone: "Koulibaly ideale per il post De Ligt", Il Mattino: "Mertens,
offerta dal Marsiglia: vice di Meret, c' è Tatarusanu" SPORTITALIA - Pezzella, pronta un' offerta ufficiale del Fenerbahce al Parma RAI Venerato: "Juve su Koulibaly, il Napoli segue Milenkovic, Bailly e Cissè, Ronaldo è una fake news, contatto con gli agenti di Dybala ma
richieste troppo alte, su Navas, Meret e Sirigu..." FOTO SLIDE NM - Napoli Pride, ecco la madrina Bianca Guaccero NAPOLI MAGAZINE
ideato da Antonio Petrazzuolo In primo piano In evidenza calcio basket motori altri sport attualità Cultura & Gossip Live score meteo
foto Mega Foto d' autore in HD video CALCIOMERCATO MAGAZINE JUVENTUS MAGAZINE INTER MAGAZINE LAZIO MAGAZINE
MILAN MAGAZINE ROMA MAGAZINE Napoli magazine tv Napoli magazine live Fantacalcio Forum News Letter News Ticker mobile
(iPhone, iPad, Android) rss Facebook/Twitter/Instagram Google Plus/Flickr/Tumblr REDAZIONE E CONTATTI UTILIZZO DEI COOKIES
DISCLAIMER Copyright - Napoli Magazine 1998- 2022 . Tutti i diritti riservati. Napoli Magazine S.r.l. - P.I. 06439881217 Registrato al
Tribunale di Napoli il 27/11/2003 (Reg. n° 105). Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 20362. CCIAA 816183 Le foto
e gli articoli presenti su "Napoli Magazine" sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli
autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, indirizzo email.
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Bufala Fest, la conferenza stampa di presentazione della VI edizione
Martedì, 5 luglio 2022 - ore 11:30 Ristorante Fratelli La Bufala Napoli - Via Caracciolo, n. 10 E' fissata per domani, martedì, 5 luglio 2022, alle ore 11:30, aNapoli, presso
ilRistorante Fratelli La Bufala (Via Caracciolo, n. 10) laconferenza stampadi presentazione dellaVI edizione di 'Bufala Fest - Non solo mozzarella', in programma a Napoli, dal []

Annamaria Braschi
Martedì, 5 luglio 2022 - ore 11:30 Ristorante Fratelli La Bufala Napoli - Via Caracciolo, n. 10 E '
fissata per domani, martedì, 5 luglio 2022, alle ore 11:30, a Napoli, presso il Ristorante Fratelli La
Bufala (Via Caracciolo, n. 10) la conferenza stampa di presentazione della VI edizione di '
Bufala Fest - Non solo mozzarella ', in programma a Napoli, dal 9 al 17 luglio, sul Lungomare
Caracciolo. Bufala Fest è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. Interverranno: Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di
Napoli ; Sen. Teresa Armato, Assessore al Turismo del Comune di Napoli; Dott. Domenico
Raimondo , Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP;
Dott.ssa Francesca Marotta, Responsabile Marketing F.lli La Bufala; Antonio Rea ,
Organizzatore Bufala Fest; Francesco Sorrentino , Organizzatore Bufala Fest; Chef Giuseppe
Daddio, Direttore Scuola Dolece&Salato . Modera il dott. Vincenzo La Croce , Responsabile
Marketing di Bufala Fest.
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Sagre di gusto: ecco le più belle del weekend
valter.sciampi@gmail.com
BOSCHETTI STREET FOOD, Monza - Gli appuntamenti coprono tutto il mese di luglio e sono
dedicati agli appassionati dello street food di qualità: i Boschetti Reali di Monza, la grande area
verde che da piazza Citterio si estende fino all' ingresso sud della reggia e dei Giardini Reali, in
pratica il naturale collegamento tra la Villa Reale e il centro storico della città, fino al 31 luglio
ospitano i classici e coloratissimi food truck presso i quali assaporare le migliori specialità 'da
strada' con ottimi prodotti tipici dell' enogastronomia italiana e internazionale, annaffiati da
freschi e spumeggianti boccali di birra o da un buon bicchiere di vino. Per informazioni:
www.comune.monza.it . MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D' ALPEGGIO,
Usseglio (Torino) - Due weekend dedicati alla bontà del formaggio: appuntamento da venerdì 8
a domenica 10 luglio e poi ancora nel weekend successivo a Usseglio, in Val di Lanzo, si scopre
la meravigliosa toma locale. L' occasione è offerta dalla tradizionale Mostra regionale della
Toma di Lanzo e dei Formaggi d' Alpeggio, alla quale partecipano numerosi produttori
provenienti da varie regioni d' Italia. Si possono degustare formaggi e prodotti tipici, ma anche
ammirare oggetti di artigianato e delle tradizioni locali. Tra le prelibatezze da scoprire, oltre ai
formaggi d' alpeggio, quelli Dop del Piemonte e della Provincia di Torino ci sono altri prodotti
caseari d' eccezione come la Fontina d' Aosta, Tête de Moine, i formaggi della Valle Camonica, i
caprini e molti altri ancora. Accanto a loro, a fare da corona, ci sono altre tipicità locali come il Salame di Turgia e i Torcetti, e attività
per grandi e bambini, come degustazioni guidate proposte dagli esperti, le cene valligiane, i laboratori didattici per scoprire come si
fanno il formaggio e il burro, workshop e alpeggi didattici. Novità di questa edizione sono le 'Pedalate al sapore di Toma', escursioni
guidate in bicicletta con partenza nel pomeriggio dal centro storico di Usseglio, arrivo all' Alpeggio Menzio per l' apericena e il rientro in
paese in serata. Informazioni: www.sagradellatoma.it. FESTA DEL TORTELLO E DELLO GNOCCO, Vicchio di Mugello (Firenze) Continuano gli appuntamenti in Toscana in programma tutti i fine settimana fino a domenica 24 luglio, per weekend di gusto e di
tradizione, immersi nella natura del Lago Viola a Vicchio di Mugello. La festa è tutta dedicata ai buoni sapori e al divertimento: ci sono
tortelli e gnocchi, rigorosamente preparati a mano utilizzando le patate mugellane, da assaggiare negli stand gastronomici, aperti a
cena (il sabato e la domenica anche a pranzo), insieme ad altri piatti tradizionali come i tortelli di patate o gli gnocchi di patate conditi
con il classico ragù di carne oppure con il ragù di cinghiale; carne alla brace di maialino o di cinghiale. Ci sono inoltre un' area all' aperto
per gli aperitivi e uno spazio giochi per i bambini. Informazioni: www.facebook.com/festadeltortello. SAGRA DEL TOTANO FRITTO,
Bientina (Pisa) - Quattro fine settimana, da sabato 9 a domenica 31 luglio,
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all' insegna delle specialità gastronomiche di terra e di mare; l' appuntamento è presso il campo sportivo di Bientina, in provincia di
Pisa; la Sagra del Totano Fritto, che giunge alla sua edizione numero 19, è l' occasione per gustare pizze, schiacciatino alla nutella e
soprattutto il piatto principe della sagra: la frittura di totani. Non mancano altre specialità di terra e di mare, come i gamberoni in
guazzetto, il tagliere di mare e l' immancabile bistecca di manzo. Accanto agli spazi attrezzati per mangiare è presente un parco giochi
per bambini. FESTA DELLA LAVANDA, Castelnuovo di Assisi, Assisi (Perugia) - Ultimo fine settimana in compagnia dell' inebriante
profumo della lavanda: nel fine settimana 9-10 luglio si conclude la Festa della lavanda di Castelnuovo di Assisi, un evento all' insegna
della natura e delle cose buone di una volta. La festa è un' occasione per trascorrere una giornata in campagna, tra filari di spighe viola
di lavanda, ma anche alla scoperta di meravigliosi giardini di salvie ornamentali e di campi di erbe aromatiche, mentre a poca distanza,
la splendida Assisi è sempre la meta perfetta per una visita. Nelle vie del centro di Castelnuovo sono allestite una mostra di
florovivaismo con le piante, con le proposte dei migliori vivaisti specializzati in collezioni di piante rare, rose, agrumi, piante grasse, e il
mercatino dei prodotti artigianali di qualità. Sono in programma visite guidate (a pagamento) alla scoperta dei profumi di piante
aromatiche spesso sconosciute, i corsi dedicati a unguenti, oleoliti e tisane (durata corso circa 2 ore, su prenotazione), un concorso
fotografico e uno di pittura: infine si può assistere alla distillazione degli oli essenziali. Ingresso gratuito. Informazioni:
www.illavandeto.com. BUFALA FEST, Napoli - Due weekend in compagnia dei sapori della grande tradizione, come carni, affettati e,
naturalmente formaggi: appuntamento a Napoli nei weekend sabato 9-domenica 10 luglio con bis in quello successivo, quando il
lungomare di Napoli si trasforma per l' occasione in una cucina a cielo aperto, dove produttori e chef stellati propongono ai visitatori "I
sapori della Filiera": ricette sfiziose e ricercate in cui la carne di bufalo viene sapientemente unita a prodotti campani a chilometro zero.
Fanno corona al buon mangiare una serie di eventi, iniziative. laboratori e show-cooking. A 'Bufala Fest', insomma, non c' è solo
mozzarella, ma sono presenti tutti i prodotti del bufalo e della bufala: carni, salumi, formaggi e latticini vari il cui gusto è esaltato da
abbinamenti con prodotti tipici locali. Grazie al contest I Sapori della Filiera, ciascuno può mettere in gioco la propria creatività in
cucina, realizzando piatti unici con almeno un prodotto della filiera bufalina. Informazioni: www.bufalafest.com. WINE E TARANTA
FEST, Teora (Avellino) - Un fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 luglio, tutto dedicato alla musica più sfrenata e al buon vino d'
Irpinia, per scoprire o riscoprire sapori e tradizioni della regione. il borgo di Teora, in provincia di Avellino, ospita questa bella sagra in cui
le tradizioni enogastronomiche e quelle culturali locali si uniscono in una festa davvero speciale. Le vie del borgo ospitano
degustazioni di vini e prodotti tipici locali, accompagnate da musica dal vivo. Ci sono spettacoli teatrali e di danza, proiezioni d' autore,
allestimenti d' arte, spazi dedicati alle associazioni presenti sul territorio per un vero itinerario tra i segreti dell' artigianato e i sapori
locali. Informazioni: www.facebook.com. SAGRA DEL PESCE SPADA DI ACITREZZA, Acitrezza
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- Aci Castello (Catania) - Da venerdì 8 a domenica 10 luglio l' appuntamento è con il buon pesce spada pescato dalle spadare locali;
questo ottimo pesce viene cucinato su quattro grandi griglie, e poi condito con olio, limone, origano, sale e insalata fresca. Il tutto è
accompagnato dall' immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa. Sulla scia del grande successo di pubblico
riscosso negli anni passati, è riproposta anche quest' anno la mostra ed esposizione dell' artigianato e dei prodotti tipici locali, esposi
nello splendido scenario del Lungomare dei Ciclopi, con lo sfondo della marineria con l' isola Lachea ed i faraglioni dei Ciclopi.
Informazioni: www.facebook.com. Fonte : TgCom.
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A Napoli torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo 9-17 luglio
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con
l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. E' "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che
dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo, offrendo al grande pubblico stand di
food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
"Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità - affermano Antonio
Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone
pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche,
culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando
al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'interno di un villaggio dal
concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l'obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema
caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista". Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un
concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento
ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e
sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere
un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità
di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di
economie di scala. Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette
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esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un'area dedicata, una
vera e propria "Arena del Gusto" allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di
prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti
Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione
non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept
di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico
al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina "Dolce &
Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e
pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del
Miramare Exclusive. Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie
alla quale la kermesse continuerà ad essere anche "conoscenza" ed in un'area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà
l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk
tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della
filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i
vari aspetti della sostenibilità: quella dell'allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell'animale;
dell'agricoltura, con attività di ricerca legate all'alimentazione per gli animali; dell'ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti
degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell'economia, con testimonianze di economia circolare
di filiera. Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi
visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà
allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie
alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale,
che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un'opera di
pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà
consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Food, torna Bufala Fest: sul Lungomare Caracciolo dal 9 al 17 luglio
TAGS
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli , davanti alle bellezze del Golfo, con l'
obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. E' "Bufala Fest - non solo mozzarella" , la kermesse che
dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del mondo, offrendo al grande pubblico stand di
food con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli .
"Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità - affermano Antonio
Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone
pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche,
culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando
al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All' interno di un villaggio dal
concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema
caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista". Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un
concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento
ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e
sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un'
idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di
filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie
di scala. Contest e Show Cooking Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra
chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di
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migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si
svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria "Arena del Gusto" allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della
Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto
ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Forte del successo delle
precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista
magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere
i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza
dubbio la partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio
e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà
dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee" , grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche "conoscenza" ed in un' area
dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore,
anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per
contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico,
con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all' alimentazione per gli
animali; dell' ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti
in risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Tanti spettacoli gratuiti Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio,
grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un
programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si
alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa
collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante
opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole fattura che
richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che
a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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A Napoli torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo 9-17 luglio -3Roma, 20 giu. (askanews) - Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del
Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti,
con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul
palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico.
Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con
"Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio
internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha
realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole fattura che richiama i valori della
sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a
tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Dal 9 al 17 luglio torna su lungomare di Napoli 'Bufala Fest', la kermesse dedicata alla filiera bufalina
Un'offerta gastronomica ricca, dalla mozzarella in tutte le sue declinazioni, alla carne di bufala, accompagnata da spettacoli gratuiti con musica e comicità, show cooking di
grandi chef e talk tematici con operatori ed esperti Torna Bufala Fest non solo mozzarella, la kermesse che dal 9 al 17 luglio animerà il Lungomare di Napoli, con []

redazione
Un'offerta gastronomica ricca, dalla mozzarella in tutte le sue declinazioni, alla carne di bufala,
accompagnata da spettacoli gratuiti con musica e comicità, show cooking di grandi chef e talk
tematici con operatori ed esperti Torna Bufala Fest non solo mozzarella, la kermesse che dal 9
al 17 luglio animerà il Lungomare di Napoli, con un'offerta gastronomica ricca, dalla mozzarella
alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanti altri prodotti della filiera
bufalina. Non solo food, Bufala Fest offrirà tutte le sere anche un ampio cartellone di spettacoli
gratuiti con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest non solo mozzarella è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Il
tema della questa edizione, la sesta di Bufala Fest, sarà la sostenibilità , con l'obiettivo di
promuovere un'idea di sviluppo sostenibile lungo tutta la filiera, in grado di soddisfare i bisogni
del presente senza compromettere le generazioni future, assicurando qualità, benessere ed
economie di scala. Ritorna anche il Contest I Sapori della Filiera che vedrà centinaia di
operatori, chef, pizzaioli e pasticceri, contendersi lo scettro di migliore, proponendo ricette
esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le competizioni si svolgeranno
in un'area dedicata, l'Arena del Gusto allestita all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità
enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno
con il pubblico presente all'evento. Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il
Miramare Exclusive , il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso,
pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al
mondo. Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina Dolce & Salato
che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria,
coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare
Exclusive. Spazio anche alla conoscenza, grazie alla partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee , che in un'area
dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina,
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coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale con una serie di talk tematici.
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Napoli, prosegue Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Dalla Cia grido d'allarme su sistemi idrici mai adattati in Italia Settimana tutta da gustare con le
ricette degli chef, spettacoli gratuiti e talk tematici Napoli, 11 luglio 2022 Dopo il primo week
end all'insegna del gusto e dalla promozione dei prodotti della filiera bufalina, Bufala Fest si
appresta a vivere una settimana, da oggi fino a domenica, ricca di ricette uniche da gustare nei
36 stand allestiti nel villaggio, spettacoli gratuiti con diverse icone della musica e della comicità
italiana, oltre agli interessanti talk tematici che animeranno il Giardino delle Idee, una delle
grandi novità di questa edizione. Nella serata di ieri, infatti, si è svolto il convegno sul tema La
filiera bufalina e gli aspetti di ottimizzazione energetica ad essa collegati , organizzato in
collaborazione con la Cia Conferenza Italiana Agricoltori. Non vedo un impegno serio da parte
delle Istituzioni - ha affermato Gennaro Sicolo, Vice Presidente Nazionale Cia - Conferenza
Italiana Agricoltori di fronte ad un problema strutturale come quello della siccità, in particolar
modo nel Mezzogiorno. Sono stati stanziati fondi per il Nord Italia perché non hanno acqua da
qualche settimana, mentre noi al Sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi
agricoltori meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per
mettere l'agricoltura in condizioni di produrre, perché senza acqua non c'è coltivazione. Stiamo
dialogando con il Governo, ma noto una certa disattenzione sui problemi reali dell'agricoltura
del Paese ed una non piacevole abitudine a procedere con decreti tampone . S ul tema ha parlato anche Luigi Polizzi, Direttore
Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea del Mipaaf : Oggi siamo qui ha spiegato Polizzi a confrontarci su una filiera
molto dinamica e molto produttiva come quella bufalina che nell'ultimo decennio ha aumentato la propria produzione, guidata da un
prodotto di punta come la mozzarella di bufala campana dop. Oggi stiamo attraversando un periodo alquanto difficile, sia per la
crescita del costo delle materie prime, sia per l'aumento dei costi energetici. Forse abbiamo perso tempo negli anni nel dare autonomia
energetica alle imprese, ma oggi con il Pnrr e contratti di filiera possiamo raggiungere una certa indipendenza. Per noi è una sfida
importante, così come lo è per l'intero sistema, perché puntiamo a ridurre i costi e a dare delle risposte concrete ad una crisi che
sicuramente durerà nel tempo. Infine, occorre ribadire che gli aumenti dei costi delle materie prime viene da lontano e si è acuito
ulteriormente con l'inizio del conflitto . La zootecnia - ha concluso Raffaele Amore, Presidente Cia Campania è uno dei settori più
colpiti dalla crisi ucraina, ma il comparto era alle prese con l'aumento dei costi già da prima del conflitto. Purtroppo, oggi registriamo
una crescita vertiginosa dei prezzi delle materie prime e dell'energia che, in certi casi, sfiorano il 100%. Il Governo sta cercando di
prendere dei provvedimenti, ma la coperta è corta, pertanto sono azioni lenitive, ma
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non risolutive. In materia di siccità, abbiamo richiesto azioni concrete perché ci troviamo di fronte ad un problema atavico che merita
di essere risolto una volta per tutte. Bene il Pnrr, che in Campania ha finanziato una grande opera come la diga di Campolattaro, ma con
queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Penso alla creazione di piccoli laghetti collinari, che
hanno una duplice valenza: da un lato, consentono di mitigare i rischi di dissesti idrogeologici, e dall'altro permettono l'accumulo delle
acque da poter utilizzare in agricoltura e zootecnia nei momenti su siccità . Domani, martedì 12 luglio, alle ore 19:30, il Giardino delle
Idee ospiterà un interessante talk sul Tema: Turismo enogastronomico: la Filiera Bufalina come volano per la promozione Turistica del
Territorio , organizzato dall'Assessorato al Turismo della Regione Campania , nel corso del quale interverranno: Marisa Laurito in
qualità di Madrina dell'evento; la Sen. Sandra Lonardo; Rosanna Romano , Direttrice Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo
Regione Campania; Luigi Raia , Direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio-Paestum (SA);
Alfonso Golia , Sindaco di Aversa (CE); Giuliano Ciano , Portavoce Forum Nazionale Agricoltura Sociale Fattoria Sociale Fuori di Zucca;
Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala DOP; Antonino Pace , Presidente Associazione Verace
Pizza Napoletana; Sergio Miccù , Presidente Associazione Pizza Napoletana. Le conclusioni saranno affidate all'Assessore al Turismo
ed alla Semplificazione della Regione Campania Felice Casucci. A seguire, alle ore 20:45, incontro sul tema: ' Ristorazione sostenibile,
le best practice che fanno la differenza' , organizzato i n collaborazione con la Scuola di Cucina Dolce&Salato , nel corso del quale
sono previsti gli interventi di: Sonia Re , Giornalista e direttrice APCI; Vincenzo Lamberti , Food manager; Chef Giuseppe Daddio ,
Direttore Scuola di Cucina Dolce&Salato; Luigi Franchi, Direttore della Rivista 'Sala&Cucina'. Quella di domani sera sarà una serata tutta
da ridere all'insegna della comicità tutta partenopea, infatti, sul Palco di Bufala Fest, a partire dalle ore 21:30, si alterneranno Tony
Tammaro e i Ditelo Voi. Ufficio StampaDomenico Ascolese cell. 338 111 66 59Francesco Tedesco cell. 347 665 88 31
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Torna l'appuntamento con Bufala Fest
Renato Rocco
Tempo di Lettura: 1 Minuto La mozzarella DOP del Consorzio di Tutela. E non solo. I burger e la
carne di bufalo, le pizze dei grandi maestri campani. I dolci con la ricotta di bufala. Tutto in un
unico Grande Villaggio sul Lungomare di Napoli. Davanti alle bellezze del Golfo che, nelle ultime
edizioni, ha esaltato i concetti di Territorio e Benessere. Le peculiarità della filiera bufalina,
legata al successo nel mondo della mozzarella. Che ha dimostrato di poter dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. Tutto questo è Bufala Fest, rassegna in programma dal 9
al 17 luglio 2022. Ma l'offerta non è solo di gusto: Bufala Fest propone anche un ampio
cartellone di spettacoli gratuiti con musica e comicità. Gli show cooking degli chef stellati e
momenti di confronto e dibattito con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
L'evento è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana Dop ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli.
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Bufala Fest a Napoli, con gastronomia e sostenibilità
Giovanni Terzi
Prossimamente tornerà il Bufala Fest nella città di Napoli, i quali temi principali riguarderanno la
gastronomia e sostenibilità, con rigore. Verrà indotto un grande villaggio sul Lungomare
Caracciolo di Napoli con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità e le peculiarità della
filiera bufalina. Questa è legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più,
mediante il sapore e le proprietà della sua carne. L'evento È Bufala Fest non solo mozzarella, la
kermesse che dal 9 al 17 luglio tornerà sul lungomare. Saranno offerti al grande pubblico di
Napoli e ai turisti stand di food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne
di bufala. Le varianti riguarderanno le pizze e dolci, il tutto realizzato esclusivamente con
prodotti della filiera bufalina. Bufala Fest è organizzato dalla Diciassette Eventi. È inoltre in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. L'evento offrirà anche un ampio
cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk
tematici. Le parole degli organizzatori Gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino
hanno affermato ciò: Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche, offriremo
un ampio e ricco calendario di eventi, pensati per coinvolgere le famiglie, offrendo un
programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. In cosa consiste il
Bufala fest Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un
percorso lungo e costante del consumatore in evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Il Bufala
Village 2022 sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che
riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di economie di scala. Ritorna dopo lo stop covid anche la gara I
Sapori della Filiera che coinvolgerà centinaia di operatori tra chef, pizzaioli e pasticceri, i quali proporranno i ricette esclusive, a base di
prodotti della filiera bufalina.
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'Bufala Fest - non solo mozzarella'
Regina Ada Scarico
"Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul lungomare di
Napoli offrendo al grande pubblico stand di food con una offerta gastronomica che va dalla
mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto
realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto:
Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show
cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ed il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Il tema della sesta edizione di Bufala Fest
sarà la sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal
tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'
obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del
presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli
argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di
benessere, di economie di scala. Ritorna il contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà
centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo
scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si
svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria "Arena del Gusto" allestita sempre sul Lungomare di Napoli all' altezza della
Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto
ospiterà anche gli show cooking di importanti chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Forte del successo delle
precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive. Una struttura dal concept di lusso, pensata per
ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Novità è la
partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio,
rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione,
in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Altra grande novità è la partnership con l' associazione culturale "Il Giardino delle
Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche "conoscenza" ed in un' area dedicata del Bufala Village promuoverà e
valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di
talk tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione
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sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul
territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori
per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all' alimentazione per gli animali; dell' ambiente, confrontandosi,
in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell' economia, con
testimonianze di economia circolare di filiera. Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro del direttore artistico Francesco
Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i
gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Anche quest' anno
ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore
di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, in esclusiva per Bufala Fest, un'
opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà
consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Napoli, Bufalafest 2022 sul lungomare: degustazioni, musica e comicità
Torna la gustosa e divertente rassegna Bufalafest sul Lungomare Caracciolo: eventi, mozzarella e spettacoli con vista Vesuvio

Sveva Di Palma
Bufalafest 2022 : torna sul lungomare Caracciolo la rassegna di degustazioni ed eventi che
unisce cibo e cultura . Un programma fitto di competizioni, eventi food e tanto divertimento.
Bufalafest si terrà dal 9 al 17 luglio 2022 . Bufalafest 2022: il programma " Bufala Fest - non solo
mozzarella ", la kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul lungomare, offrendo al grande pubblico
di Napoli e ai turisti stand di food con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla
carne di bufala , in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato
esclusivamente con prodotti della filiera bufalina . Lo annuncia Ansa , raccontando il ritorno di
una delle rassegne più amate di Napoli. " Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche - affermano gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, pensati per coinvolgere le famiglie, offrendo un
programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative ". Il tema della sesta
edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità . Bufala Fest è organizzato dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al sito
ufficiale: Bufalafest 2022 .
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Festival del Panuozzo di Gragnano, 3 giorni di cibo e spettacoli: c' è anche Biagio Izzo
A Gragnano, in via Quarantola, dal 24 al 26 giugno, a partire dalle ore 19:00, si terrà il Festival del Panuozzo, l' evento dedicato alla specialità gastronomica del posto. Oltre al
buon cibo non mancheranno momenti

Veronica Ronza
A Gragnano, in via Quarantola, dal 24 al 26 giugno, a partire dalle ore 19:00, si terrà il Festival del
Panuozzo, l' evento dedicato alla specialità gastronomica del posto. Oltre al buon cibo non
mancheranno momenti di intrattenimento con artisti di strada, musica e ospiti speciali. A
Gragnano il Festival del Panuozzo Saranno tre giorni dedicati al buon cibo con la realizzazione
di un vero e proprio percorso del gusto, allestito dall' associazione Pizza & Panuozzo Gragnano
con 13 forni, più uno gluten free per celiaci. Sarà possibile gustare il classico pane dalla forma
ovale sperimentando le farciture più innovative: dal gusto parmigiana di melenzane al pancetta,
salsa di pomodoro, funghi e piccante. Le serate saranno raccontate sui social dai foodblogger
più popolari e Radio Ibiza sarà in diretta proprio da via Quarantola. Annunciato anche l' ospite
speciale della giornata conclusiva: sarà Biagio Izzo a divertire i visitatori nella serata finale.
Intanto è stato annunciato anche il ritorno del Bufala Fest , dal 9 al 17 luglio. Il lungomare di
Napoli ospiterà numerosi stand pronti a deliziare anche i palati più esigenti con un' offerta
gastronomica che spazia dalla mozzarella alla carne di bufala passando per le pizze e i dolci
realizzati rigorosamente con i prodotti della filiera bufalina. Per tutta la durata dell' evento si
alterneranno spettacoli musicali, esibizioni comiche, show cooking e talk tematici. RIEPILOGO
INFO COSA: Festival del Panuozzo; QUANDO: dal 24 al 26 giugno 2022 dalle ore 19:00; DOVE:
via Quarantola, Gragnano (NA).
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Torna Bufala Fest dal 9 al 19 luglio 2022
Torna Bufala Fest, un'intera filiera in primo piano per esaltare il concetto di Sostenibilità Dal 9 al
17 luglio show cooking, spettacoli e talk tematici nel Bufala Village Lungomare Caracciolo di
Napoli Napoli, 20 giugno 2022 Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti
alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa
edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella
ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. E' Bufala Fest non solo
mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo ,
offrendo al grande pubblico stand di food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella
alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato
esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala
Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking
dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con
il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. Gli Organizzatori ' Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche di qualità affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di
Bufala Fest offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone
pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata
vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli
eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel
suo genere, l'obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti
i punti di vista '. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali,
tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è
diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema
scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno
degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera
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sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che
coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore,
proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in
un'area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà
anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show
Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Miramare Exclusive Forte del successo delle
precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista
magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere
i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Un grande salto di
qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato ' che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le
attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. La filiera
delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle
Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e
valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di
talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità
della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Saranno
affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell'allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta
dell'animale; dell'agricoltura, con attività di ricerca legate all'alimentazione per gli animali; dell'ambiente, confrontandosi, in particolare,
sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell'economia, con testimonianze di
economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco
Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare
i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Arte e Cibo, un
connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana
Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego
Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e
della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti
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i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest. Clicca qui per le tue visite guidate a Napoli e
dintorni
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Bufala Fest a Napoli, la mozzarella regina del lungomare: 9 giorni di cibo e concerti
A Napoli torna il Bufala Fest, l' evento dedicato ad una delle specialità campane per eccellenza che si terrà dal 9 al 17 luglio, dalle 19:00 alle 24:00, luglio sul lungomare
Caracciolo. Non solo prelibatezze della

Veronica Ronza
Bufala Fest A Napoli torna il Bufala Fest, l' evento dedicato ad una delle specialità campane per
eccellenza che si terrà dal 9 al 17 luglio , dalle 19:00 alle 24:00, luglio sul lungomare Caracciolo.
Non solo prelibatezze della filiera bufalina allieteranno le nove serate ma anche momenti di
intrattenimento tra spettacoli e show cooking. Napoli, torna il Bufala Fest dal 9 al 17 luglio L'
edizione di quest' anno, organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio
di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e
Comune di Napoli, ruota attorno al tema della sostenibilità. Sarà allestito un vero e proprio
villaggio dedicato al mondo della mozzarella nella splendida cornice del lungomare
partenopeo. Cittadini e turisti potranno perdersi tra le delizie proposte dai numerosi stand pronti
a deliziare anche i palati più esigenti con un' offerta gastronomica che spazia dalla mozzarella
alla carne di bufala passando per le pizze e i dolci realizzati rigorosamente con i prodotti della
filiera bufalina. Non mancherà il divertimento grazie ad un programma ricco di iniziative
artistiche, culturali, ludiche e ricreative pensate per grandi e piccini. Per tutta la durata dell'
evento, infatti, si alterneranno spettacoli musicali, esibizioni comiche, show cooking e talk
tematici. Ritornerà anche la gara I sapori della filiera nell 'Arena del Gusto , l' area dedicata
allestita presso la Rotonda Diaz.
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Bufala Fest torna sul Lungomare Caracciolo, un' intera filiera in primo piano per esaltare il concetto di Sostenibilità
Dal 9 al 17 luglio show cooking, spettacoli e talk tematici nel Bufala Village sul Lungomare Caracciolo di Napoli

Annamaria Braschi
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'
obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. E' " Bufala Fest - non solo mozzarella ", la kermesse che
dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo, offrendo al grande pubblico stand di
food con una offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Gli Organizzatori ' Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un
ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un
cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative
artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati
pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All' interno di un
villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di
sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista '. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione
di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore
ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di
allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala
Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept
coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera
sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna
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il Contest " I Sapori della Filiera " che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si
contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti
competizioni si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto " allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'
altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena
del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Miramare
Exclusive Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet
partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola
Dolce & Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce &
Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e
pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio,
del Miramare Exclusive. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un' area
dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore,
anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per
contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico,
con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all' alimentazione per gli
animali; dell' ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti
in risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al
lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma
ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti
apprezzati dal grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla
prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice" . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale,
che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un' opera di
pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà
consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto
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la VI edizione di Bufala Fest.
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Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
NAPOLI - Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità,
NAPOLI - Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del
Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le
peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può
dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. E' "Bufala Fest - non solo mozzarella", la
kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo, offrendo al grande
pubblico stand di food con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di
bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente
con prodotti della filiera bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche
un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non
solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e
Comune di Napoli. Gli Organizzatori 'Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche di qualità - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di
Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico
di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma
con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti
imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla
spensieratezza. All' interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello
di esaltare il concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista'. Il Tema: la Sostenibilità Il
tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e
costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto,
in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della
sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà
caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni
del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior
interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna
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il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si
contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti
competizioni si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria 'Arena del Gusto" allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'
altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena
del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Miramare
Exclusive Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet
partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola
Dolce & Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce &
Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e
pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio,
del Miramare Exclusive. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un' area
dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore,
anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per
contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico,
con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all' alimentazione per gli
animali; dell' ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti
in risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al
lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma
ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti
apprezzati dal grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla
prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che,
tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole
fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i
partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto
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la VI edizione di Bufala Fest.
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Torna Bufala Fest sul Lungomare di Napoli
Redazione
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'
obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. E' Bufala Fest - non solo mozzarella , la kermesse che dal
9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo, offrendo al grande pubblico stand di food
con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Gli Organizzatori "Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un
ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un
cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative
artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati
pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All' interno di un
villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di
sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista". Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di
Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore
ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di
allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala
Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept
coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera
sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna il Contest "I Sapori della Filiera" che
coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno
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lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni
si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria "Arena del Gusto" allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della
Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto
ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Miramare Exclusive Forte del
successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul
mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che
vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce &
Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato"
che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria,
coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare
Exclusive. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione
culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche "conoscenza" ed in un' area dedicata del
Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di
profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la creazione delle
condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all' alimentazione per gli animali; dell'
ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell'
economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino
del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità
e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal
grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa
collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante
opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole fattura che
richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che
a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest. IN FOTO: Bufale Fest 2019 - Chef stellati all' Arena del Gusto.
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Napoli, torna il Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo: cibo, musica e spettacoli
Napoli, torna il 'Bufala Fest' sul Lungomare Caracciolo: cibo, musica e spettacoli

redazione
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con
l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il
sapore e le proprietà della sua carne. E' Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9
al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo , offrendo al grande pubblico stand di food
con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo mozzarella è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Gli Organizzatori ' Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità
affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest offriremo un
ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un
cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative
artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati
pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'interno di un
villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l'obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di
sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista '. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione
di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore
ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di
allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala
Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept
coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera
sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che
coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno
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lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni
si svolgeranno in un'area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della
Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto
ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento. Miramare Exclusive Forte del
successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul
mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che
vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce &
Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato '
che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria,
coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare
Exclusive. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione
culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala
Villagge promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla
sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell'allevamento, intesa come la creazione delle
condizioni migliori per la tenuta dell'animale; dell'agricoltura, con attività di ricerca legate all'alimentazione per gli animali; dell'ambiente,
confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa;
dell'economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro
certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco
di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti
apprezzati dal grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla
prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che,
tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole
fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i
partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Food: Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità
La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di
Napoli, grazie a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in
La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di bufala, le pizze dei grandi maestri
campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di bufala. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie
a 'Bufala Fest - non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un' oasi del gusto e della
serenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto
apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque,
c' è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri,
attentamente selezionati per dare un' offerta di qualità. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è
una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di tutela
della mozzarella di bufala campana Dop, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli. "Bufala Fest -spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione- nonostante lo
stop forzato degli ultimi anni, si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di
qualità che riescono a unire il gusto di un' attenta selezione gastronomica alla necessità di
veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione della filiera bufalina come volano
di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest' anno, grazie anche ai tanti talk
tematici organizzati nel Giardino delle Idee, l' obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.
Valutiamo ciò come un successo -chiosa Rea- proprio perché il nostro payoff 'non solo
mozzarella' intende valorizzare l' intero comparto bufalino, promuovendo anche prodotti meno conosciuti, ma di grande qualità".
Successo anche per il cartellone degli spettacoli, tutti gratuiti e con ospiti di prestigio, che si sono svolti sul palco del Bufala Village, che
ha visto alternarsi artisti del calibro di Riccardo Fogli, Monica Sarnelli, Simone Schettino, Tony Tammaro, I Ditelo Voi; Dolcenera; Fabio
Concato; Enzo Gragnaniello; Nto'; Francesco Da Vinci; Moderup; Yoseba; Joka; Moreno; BL4AIR; Antonio Marino; Anna Capasso; i
Super4 e Francesco Cicchella, oltre talenti emergenti del panorama musicale italiano. "Abbiamo offerto -spiega Francesco Sorrentino,
organizzatore con Antonio Rea dell' evento- una varietà di generi, sia musicali, che comici per accontentare pubblici diversi. La musica
d' autore esercita sempre un certo fascino sul target di Bufala Fest, ma hanno avuto grande successo sia le serate dedicate alla
comicità, sia quella dedicata alla scena rap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci
inorgoglisce il fatto che la città ed i turisti le abbiano apprezzate e vissute con quella giusta voglia di serenità e socialità". Ma Bufala
Fest 2022 è stato anche un momento di approfondimento, grazie alla grande novità questa edizione, ovvero la partnership con l'
Associazione culturale 'Il
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Giardino delle Idee', che ha consentito alla kermesse di essere anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata ha promosso e valorizzato
l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk
tematici, coordinati dal marketing manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della
filiera bufalina, facendo emergere come essa potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul
territorio, con particolare attenzione agli itinerari turistici ed enogastronomici. Gli incontri organizzati nel Giardino delle Idee hanno
toccato temi interessanti e con unico comune denominatore, ovvero esaltare la sostenibilità di una filiera unica e ricca di potenzialità.
Forte del successo delle precedenti edizioni, il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante con vista magnifica sul Golfo di Napoli,
quest' anno ha compiuto un grande salto di qualità in virtù della partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida
esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, hanno coordinato in
maniera impeccabile tutte le attività di degustazione ed organizzato, in ogni minimo dettaglio, tutte le cene che si sono svolte presso il
Miramare Exclusive, coinvolgendo anche, in occasione della cena di gala di ieri sera, tre chef stellati come Salvatore Bianco
(Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante
Agape di Sant' Agata dei Goti). Molto apprezzata e frequentata dal pubblico anche l' Arena del Gusto, dove si sono svolti sia gli show
cooking di grandi che, sia il contest di cucina 'I Sapori della Filiera' che, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo,
chef tecnico di Lamberti Food, ha visto trionfare nelle singole categorie: Categoria Chef Cucina: Pasquale Lavoro con il suo
gnocchetto di ricotta di bufala con crema di zucchine allo zenzero, battuto di bufala e crema di provola; Categoria Chef Grillardin o Pub:
Pasquale Luigi D' Ambrosio con il suo panino con hamburger di polpetta di bufala, peperoni al gratin, chips di limoni di Sorrento e ricotta
di bufala mantecata; categoria pizzaioli: Sergio Siniscalchi con la sua pizza "Spusalizio a Surriento", realizzata con pomodori di
Sorrento marinati con olio Evo del Cilento, origano, sale e basilico in cottura. All' uscita, mozzarella di bufala campana Dop, maionese al
basilico, pomodori secchi e basilico fresco; categoria Pasticceri: Giorgio Maiorano con il suo 'Anello di frolla al cacao', un dolce in cui a
mezza cottura viene inserito il migliaccio di ricotta con una cremoso di ricotta di bufala e pezzi di albicocca spadellate con vaniglia e
lime; a seguire, una chantilly alla nocciola, del pralinato alla nocciola e mandorle grezze caramellate. Adnkronos.
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Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
NAPOLI Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e
le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. []

Redazione Centrale
NAPOLI Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo,
con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità
della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con
il sapore e le proprietà della sua carne. E' Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal
9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo , offrendo al grande pubblico stand di food
con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo mozzarella è
organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
Gli Organizzatori ' Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità
affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest offriremo un
ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un
cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative
artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati
pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'interno di un
villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l'obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di
sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista '. Il Tema: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione
di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore
ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di
allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala
Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept
coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. La sostenibilità
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di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di
economie di scala. Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra
chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti
della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un'area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre
sul Lungomare di Napoli, all'altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle
varie filiere coinvolte. L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente
all'evento. Miramare Exclusive Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare
Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per
ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed
Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la
Scuola di Cucina ' Dolce & Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio ,
rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione,
in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è
la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche
'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti,
esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo
La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente
crescere l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella
dell'allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell'animale; dell'agricoltura, con attività di ricerca
legate all'alimentazione per gli animali; dell'ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi
da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell'economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere,
dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli
gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala
Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un
connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per
Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia
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dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI
edizione di Bufala Fest. 360
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Et voilà! La sesta edizione della Bufala Fest
Dopo due anni dell'ultima edizione, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, ritorna la rassegna gastronomica

Giuseppe-De-Carlo
Dopo due anni dell'ultima edizione, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, ritorna la
rassegna gastronomica Bufala Fest in programma dal 9 al 17 luglio 2022 sul Lungomare
Caracciolo per rivalutare la mozzarella di bufala campana Dop e l'intera filiera bufalina, uno
straordinario motore economico, turistico e culturale della Campania, in un'edizione che si
preannuncia indimenticabile. La mozzarella DOP del Consorzio di Tutela, i burger e la carne di
bufalo, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci con la ricotta di bufala , tutto in un unico
Grande Villaggio del Gusto, davanti alle bellezze del Golfo di Napoli, che quest'anno dopo
l'esaltazione nelle ultime edizioni dei concetti di Territorio e Benessere avrà come tema la
Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante.
Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici,
economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione
delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. La sostenibilità
di Filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è
indice di qualità, di benessere, di economie di scala. L'oro bianco in questi anni, insieme alle
peculiarità della filiera bufalina, ha dimostrato di poter dare di più, con il sapore e le proprietà
della sua carne. L'evento è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Bufala Fest è
ormai una realtà consolidata nel panorama di eventi di altissima qualità che riesce a sposare il gusto della festa a un'attenta selezione
gastronomica, pronta a soddisfare i visitatori e i napoletani in una nove giorni di gusto, garantito dai prodotti Dop, dagli chef stellati e dai
maestri pizzaioli attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. Anche quest'anno il Bufala Fest propone un ricco calendario di
spettacoli gratuiti con musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati e momenti di confronto e dibattito con operatori, esperti e
rappresentanti delle istituzioni. #BufalaFest2022 proporrà un Villaggio dal concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea
di sviluppo sostenibile in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future.
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A Napoli torna Bufala Fest, con gastronomia e sostenibilità
Da 9 luglio mozzarella food, riflessioni e musica su lungomare

Agenzia ANSA
(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di
Napoli con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità e le peculiarità
della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che
può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. E' "Bufala Fest non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul lungomare,
offrendo al grande pubblico di Napoli e ai turisti stand di food con un'offerta
gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue
declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con
prodotti della filiera bufalina. Bufala Fest, organizzato dalla Diciassette
Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli,
offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli
show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e
rappresentanti delle istituzioni. "Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche - affermano gli organizzatori Antonio Rea e Francesco
Sorrentino - offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, pensati per
coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative". Il
tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un
percorso lungo e costante del consumatore in evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e
alimentari. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa
edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità
di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di
benessere, di economie di scala. Ritorna dopo lo stop covid anche la gara "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà
centinaia di operatori tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette
esclusive, a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un'area dedicata, una
vera e propria "Arena del Gusto" allestita sulla Rotonda Diaz, che ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef
che interagiranno con il pubblico. Un salto di qualità per il Bufala Fest 2022 è la partnership con la Scuola di Cucina
"Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio,
coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village. (ANSA).
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Napoli: dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze
del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel
mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà
della sua carne. E' "Bufala Fest - non solo mozzarella" , la kermesse chedal 9
al 17 luglio torna sulLungomare più bello del modo, offrendo al grande
pubblico stand di food con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella
alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il
tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'
offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone
di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni."Bufala Fest - non solo mozzarella"è organizzato dallaDiciassette
Eventi, in collaborazione con ilConsorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Doped il patrocinio diRegione CampaniaeComune di Napoli.
APPROFONDIMENTI NEW PROJECT Briatore nel mirino per il Crazy Pizza:
«Costa troppo? Aria...
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Mozzarella di Bufala Campana DOP: torna Bufala Fest, un' intera filiera in primo piano per
esaltare il concetto di sostenibilità
(Agen Food) - Caserta, 21 giu. - È 'Bufala Fest - non solo mozzarella', la
kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul lungomare più bello del modo,
offrendo al grande pubblico stand di food con una offerta gastronomica che
va dalla Mozzarella di Bufala Campana DOP alla carne di bufala, in tutte le
sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente
con prodotti della filiera bufalina. L' offerta non sarà solo di gusto: Bufala
Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità,
gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti
e rappresentanti delle istituzioni. 'Bufala Fest - non solo mozzarella' è
organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. 'Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche di qualità - affermano Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età.
Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma
con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di
appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno
alla condivisione e alla spensieratezza. All' interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel
suo genere, l' obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della nuova
edizione, sotto tutti i punti di vista'. Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la sostenibilità, un concetto che
deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione,
attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della
cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala
Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà
caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno
degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di
economie di scala. Ritorna il Contest 'I Sapori della Filiera' che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food
tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive,
rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un' area dedicata,
una vera e propria 'Arena del Gusto' allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che
sarà anche una vetrina
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di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli Show
Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Forte del successo delle
precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul
mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene
gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Un
grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce &
Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente
di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'
organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la
partnership con l' Associazione culturale 'Il Giardino delle Idee', grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere
anche 'conoscenza' ed in un' area dedicata del Bufala Village promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina,
coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici,
coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle
potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all'
alimentazione per gli animali; dell' ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono
trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di
filiera. Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala
Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i
gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico.
Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con 'Fonderia Nolana - Del
Giudice'. Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la
statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole fattura che
richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a
tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest. #bufalafest
#mozzarelladibufalacampanadop Visualizzato da: 16.
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Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze
del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel
mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà
della sua carne. E' " Bufala Fest - non solo mozzarella ", la kermesse che dal
9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo , offrendo al grande
pubblico stand di food con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella
alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il
tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'
offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone
di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
"Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi , in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.
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Bufala Fest torna sul Lungomare Caracciolo, un' intera filiera in primo piano per esaltare il
concetto di Sostenibilità
Dal 9 al 17 luglio show cooking, spettacoli e talk tematici nel Bufala Village sul Lungomare Caracciolo di Napoli

Annamaria Braschi
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze
del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel
mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà
della sua carne. E' " Bufala Fest - non solo mozzarella ", la kermesse che dal
9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo, offrendo al grande
pubblico stand di food con una offerta gastronomica che va dalla mozzarella
alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il
tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'
offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone
di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
"Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi , in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Gli
Organizzatori ' Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche di qualità - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un
cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali,
ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati
pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'
interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello
di esaltare il concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista '. Il Tema:
la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere
perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai
cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di
condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022,
grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un
concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni
del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che
riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del
Gusto Ritorna
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il Contest " I Sapori della Filiera " che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di
prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria '
Arena del Gusto " allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una
vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli
Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Miramare Exclusive Forte del
successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare
le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo.
Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza
dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef
come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di
degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive.
La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche
'conoscenza' ed in un' area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina,
coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici,
coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle
potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all'
alimentazione per gli animali; dell' ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono
trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di
filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco
Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in
grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati
dal grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie
alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice" . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in
esclusiva per Bufala Fest , un' opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia
dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e
sostenuto
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la VI edizione di Bufala Fest.
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tutte le iniziative
Si riaccendono le luci del Bufala Fest, la manifestazione giunta alla VI edizione che tornerà ad occupare la città di
Napoli.

Lorenzo Cosimi
Si riaccendono le luci del Bufala Fest , la manifestazione giunta alla VI
edizione che tornerà ad occupare la città di Napoli. Show cooking, spettacoli
e altri eventi attendono la città partenopea dal 9 al 17 luglio, per esaltare la
filiera bufalina. Ecco cosa aspettarsi. Un grande villaggio sul Lungomare
Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare
il concetto di Sostenibilità , tema di questa edizione, e le peculiarità della
filiera bufalina , legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può
dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. È Bufala Fest non solo
mozzarella , la kermesse che dal 9 al 17 luglio torna nella città partenopea.
Stand di food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne
di bufala, in tutte le sue declinazioni; ma anche pizze, dolci e tanto altro, il
tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. L'offerta
del Bufala Fest, però, non riguarderà solo la dimensione del gusto. Previsto
per l'evento, infatti, anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e
comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest - non solo
mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di
Bufala Campana DOP . L'evento gode inoltre del patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Bufala Fest
2022 , la parola agli organizzatori della kermesse ' Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di
qualità affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino , organizzatori di Bufala Fest offriremo un ampio e ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le
famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta
nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione
culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'interno di un villaggio dal concept
sempre più accattivante e unico nel suo genere, l'obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di
sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista '. Bufala Fest 2022 , la scelta del
tema della VI edizione: la Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità , frutto di un
percorso lungo e costante. Per stare dietro ai cambiamenti del consumatore, in costante evoluzione, si è diffusa una
forte attenzione ai temi della sostenibilità. Ciascuno di noi, infatti, ha iniziato a sviluppare una maggior
consapevolezza in diversi ambiti, dall'ambiente all'economia, dall'alimentazione alla tecnologia. Il Bufala Village
2022 , grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da
un concept coinvolgente
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. L'obiettivo è di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile , che abbia lo scopo di soddisfare i bisogni del presente
senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono
maggior interesse. Una Filiera sostenibile è, infatti, indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Il ritorno dell'
Arena del Gusto e Miramare Exclusive Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà centinaia di operatori
del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri. Questi si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette
esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un'area
dedicata, una vera e propria Arena del Gusto , allestita sempre sul Lungomare di Napoli , all'altezza della Rotonda
Diaz. Sarà anche un'occasione per mostrare le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del
Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all'evento.
Reduce dal successo delle edizioni precedenti, anche nella prossima stagione del Bufala Fest tornerà il Miramare
Exclusive , il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di
lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario
incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Un grande salto di qualità
compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina Dolce & Salato che, sotto la
guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di cucina e
pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell'organizzazione, in ogni
minimo dettaglio, del Miramare Exclusive . La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala
Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla quale la kermesse continuerà
ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l'intera filiera
bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk
tematici , coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione
sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l'indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento , intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell'animale; dell'agricoltura, con attività di ricerca legate
all'alimentazione per gli animali; dell' ambiente , confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono
trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell' economia , con testimonianze di economia circolare di
filiera. Tutte le sere dal 9 al 17 luglio, inoltre, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino ,
Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti , con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di
soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal
grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà un connubio con l'arte, grazie alla
prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio
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internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha ideato qualcosa per
la kermesse. Ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della
sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a
vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest .
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A Napoli il Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo al 9 al 17 luglio
A Napoli torna l'appunto estivo con il Bufala Fest: appuntamento sul Lungomare di via Caracciolo dal 9 al 17 luglio
A Napoli il Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo al 9 al 17 luglio A Napoli
torna l'appunto estivo con il Bufala Fest: appuntamento sul Lungomare di via
Caracciolo dal 9 al 17 luglio. Tanti gli ospiti in arrivo per la kermesse. Torna a
Napoli il "Bufala Fest Non solo mozzarella": appuntamento sul Lungomare di
via Caracciolo dal 9 al 17 luglio , ormai punto di riferimento per gli eventi non
solo mondani ma anche legati al food. La kermesse non vedrà protagonista
soltanto la mozzarella di bufala, come già anticipato dal nome scelto per
l'edizione 2022, ma anche un'ampia varietà di prodotti ad essa collegati:
carne di bufala, dolci e via dicendo, tutti realizzati rigorosamente con prodotti
della filiera bufalina. Al cibo, si unirà anche un ampio cartellone di spettacoli:
musica, cabaret, ma anche show cooking e talk tematici. Anche Dario
Caruso tra gli ospiti Tra gli ospiti ci sarà anche il maestro Dario Caruso ,
scultore noto anche per la recente statua di Diego Armando Maradona
realizzate presso la Fonderia Nolana Del Giudice, che realizzerà una speciale
creazione che sarà consegnata a tutti i partner dell'evento. Ma non sarà
ovviamente l'unico presente alla kermesse, che si preannuncia già pronta per
il sold out. "Kermesse pronta per un pubblico di ogni fascia d'età" "Ai visitatori, offriremo un ampio e ricco calendario
di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età", spiegano gli organizzatori Antonio Rea e
Francesco Sorrentino , "Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse
iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti
imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla
condivisione e alla spensieratezza".
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Napoli, Bufalafest 2022 sul lungomare: degustazioni, musica e comicità
Torna la gustosa e divertente rassegna Bufalafest sul Lungomare Caracciolo: eventi, mozzarella e spettacoli con
vista Vesuvio

Sveva Di Palma
Bufalafest 2022 : torna sul lungomare Caracciolo la rassegna di degustazioni
ed eventi che unisce cibo e cultura . Un programma fitto di competizioni,
eventi food e tanto divertimento. Bufalafest si terrà dal 9 al 17 luglio 2022 .
Bufalafest 2022: il programma " Bufala Fest - non solo mozzarella ", la
kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul lungomare, offrendo al grande
pubblico di Napoli e ai turisti stand di food con un' offerta gastronomica che
va dalla mozzarella alla carne di bufala , in tutte le sue declinazioni, pizze,
dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina . Lo annuncia Ansa , raccontando il ritorno di una delle rassegne più
amate di Napoli. " Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche - affermano gli organizzatori Antonio Rea e Francesco
Sorrentino - offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, pensati per
coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative
artistiche, culturali, ludiche e ricreative ". Il tema della sesta edizione di Bufala
Fest sarà la Sostenibilità . Bufala Fest è organizzato dalla Diciassette Eventi,
in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al sito
ufficiale: Bufalafest 2022 .
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Finalmente torna a Napoli "Bufala Fest - non solo mozzarella"!
Dal 9 al 17 luglio show cooking, spettacoli e talk tematici si avvicenderanno sul Lungomare Caracciolo di Napoli per
il Bufala Fest

Redazione
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze
del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel
mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà
della sua carne. È " Bufala Fest - non solo mozzarella ", la kermesse che dal 9
al 17 luglio torna sul Lungomare Caracciolo a Napoli , offrendo al grande
pubblico stand di food con una offerta gastronomica che va dalla mozzarella
alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il
tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'
offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone
di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
"Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi , in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. ' Ai
visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco calendario
di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie,
offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel
Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e
agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All' interno di un villaggio dal concept sempre più
accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema
caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista '. Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la
Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore
ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in
questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi
della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa
edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo
sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità
di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di
benessere, di economie di scala. Ritorna il Contest " I Sapori della Filiera " che coinvolgerà centinaia di operatori del
comparto
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food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive,
rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un' area dedicata,
una vera e propria ' Arena del Gusto " allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che
sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto
ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Un grande
salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce & Salato '
che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente di
cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione,
in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche
'conoscenza' ed in un' area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina,
coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici,
coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle
potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all'
alimentazione per gli animali; dell' ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono
trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di
filiera. Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana
- Del Giudice" . Infatti, il Maestro Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha
realizzato la statua di Diego Armando Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un' opera di pregevole
fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà
consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Il Bosco del Molino: esempio virtuoso a Bufala Fest 2022
Il progetto di Agugiaro & Figna Molini e Cinsa sarà presentato al Giardino delle idee durante la kermesse, in
programma dal 9 al 17 luglio a Napoli, come modello per le aziende che investono nella sostenibilità
I l Bosco del Molino fra gli esempi di progetti a tutela della sostenibilità
presentati al Bufala Fest : sarà, infatti, il tema protagonista della 6ª edizione
della rassegna in programma dal 9 al 17 luglio 2022 sul Lungomare
Caracciolo a Napoli. Il convegno sarà ospitato l'11 luglio all'interno del
Giardino delle idee, e presentato da Rosanna Figna , direttrice de Il Bosco del
Molino, che fin dall'inizio ha sostenuto e creduto nel progetto di forestazione
di Agugiaro & Figna Molini , ideato in collaborazione con il Cinsa (Consorzio
interuniversitario nazionale scienze ambientali). Il Bosco è il centro
nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma
anche alle altre aziende, ai professionisti del settore per disegnare un futuro
più sostenibile con l'obiettivo anche di coinvolgere e sensibilizzare gli
artigiani dell'arte bianca, chef, pizzaioli, pasticceri, panificatori, sulle buone
pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di
ciascuno verso il rispetto dell'ambiente, la responsabilità che ognuno ha
verso la natura e la qualità del luogo di lavoro . 1/2 1/2 2/2 2/2 Previous Next
Il bosco si estende su di un terreno di 13 ettari , adiacente alla sede di
Collecchio (Pr) dell'azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che
assorbiranno fino a 220mila kg all'anno di CO 2 , compensando così le emissioni totali degli impianti dell'azienda
nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d'Adda).
Un nuovo modo di fare impresa « Il Bosco del Molino rappresenta - spiega Rosanna Figna - l'esempio di come
un'azienda può abbracciare e supportare l'ambiente, attraverso lo sviluppo di un'economia sostenibile rispettosa del
territorio, delle persone e delle generazioni future». Al progetto è collegato il tour Un sacco cambiamento , realizzato
da Agugiaro & Figna Molini in collaborazione con Slow Food Italia , con l'obiettivo di favorire la nascita di un
collettivo di professionisti, che diventi portavoce di una visione nuova di fare impresa, di promuovere, attraverso le
buone pratiche, i concetti di sostenibilità ad ampio raggio, a livello sociale, ambientale, culturale ed economico». Un
concetto, come spiega Antonio Rea , ideatore e organizzatore di Bufala Fest, che deve essere perseguito attraverso
un percorso lungo e costante. «Il consumatore - spiega Rea - ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti
sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità intesa non soltanto come rispetto
dell'ambiente, ma anche come sviluppo di buone pratiche dirette alla tutela dei futuri professionisti del settore,
contro gli sprechi alimentari, per lo sviluppo e la crescita in maniera
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rispettosa della filiera bufalina». Un'idea di sviluppo sostenibile orientata alle generazioni future Bufala Fest 2022
proporrà un villaggio coinvolgente con l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile in grado di soddisfare
i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future . «Per noi è un onore ospitare la presentazione de
Il Bosco del Molino - spiega Vincenzo La Croce , responsabile e organizzatore degli eventi ospitati nel Giardino delle
idee - che rappresenta l'esempio concreto dell'impegno da parte dell'azienda molitoria Agugiaro & Figna per
assumere comportamenti virtuosi verso l'ambiente, rispettosi delle future generazioni e dei lavoratori». Oltre
all'incontro dedicato a Il Bosco del Molino sono previsti altri appuntamenti che toccheranno i vari aspetti legati alla
filiera: il bilancio di sostenibilità, l'utilizzo di un packaging consapevole e rispettoso dell'ambiente, l'evoluzione di
nuove forme di turismo rispettose dell'ambiente e delle persone, ecc. 1/4 1/4 2/4 2/4 3/4 3/4 4/4 4/4 Previous Next
Dalla pizza ai dolci, mozzarella protagonista della kermesse Ma il vero protagonista della kermesse sarà il gusto con
l'autentico sapore dell'eccellenza rappresentata dalla Mozzarella di bufala campana Dop del Consorzio di tutela che
sarà interpretata e proposta in modi differenti : dal burger alla carne di bufalo, dalle pizze dei grandi maestri campani
ai dolci con la ricotta di bufala tutto raccolto e raccontato in un unico grande villaggio sul Lungomare di Napoli. «Per
noi - afferma Giuseppe Daddio , direttore della scuola Dolce & Salato di Maddaloni che si occupa dell'organizzazione
e gestione delle aziende coinvolte nell'evento per la loro propensione alla sostenibilità - la nuova edizione di Bufala
Fest rappresenta un importante momento per ritornare alla normalità, attraverso una serie di appuntamenti a
sostegno della filiera bufalina, capaci puntare all'evoluzione del settore creando nuove sinergie, mettendo in rete
realtà produttive del nostro Paese che con lungimiranza progettano un nuovo futuro sostenibile». L'evento,
sostenuto da Agugiaro & Figna Molini, è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di
tutela della Mozzarella di bufala campana Dop e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Agugiaro &
Figna Molini Strada dei Notari 25/27 - 43044 Collecchio (Pr) Tel 0521 301701
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Napoli, torna il Bufala Fest dal 9 al 17 luglio
Bufala Fest A Napoli torna il Bufala Fest, l'evento dedicato ad una delle
specialità campane per eccellenza che si terrà dal 9 al 17 luglio , dalle 19:00
alle 24:00, luglio sul lungomare Caracciolo. Non solo prelibatezze della filiera
bufalina allieteranno le nove serate ma anche momenti di intrattenimento tra
spettacoli e show cooking. Napoli, torna il Bufala Fest dal 9 al 17 luglio
L'edizione di quest'anno, organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli, ruota
attorno al tema della sostenibilità. Sarà allestito un vero e proprio villaggio
dedicato al mondo della mozzarella nella splendida cornice del lungomare
partenopeo. Cittadini e turisti potranno perdersi tra le delizie proposte dai
numerosi stand pronti a deliziare anche i palati più esigenti con un'offerta
gastronomica che spazia dalla mozzarella alla carne di bufala passando per
le pizze e i dolci realizzati rigorosamente con i prodotti della filiera bufalina.
Non mancherà il divertimento grazie ad un programma ricco di iniziative
artistiche, culturali, ludiche e ricreative pensate per grandi e piccini. Per tutta
la durata dell'evento, infatti, si alterneranno spettacoli musicali, esibizioni comiche, show cooking e talk tematici.
Ritornerà anche la gara I sapori della filiera nell 'Arena del Gusto , l'area dedicata allestita presso la Rotonda Diaz.
Leggi tutto L'articolo Napoli, torna il Bufala Fest dal 9 al 17 luglio è stato scritto il 2022-06-20 15:22:44 da Veronica
Ronza ed è stato pubblicato su www.vesuviolive.it
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Torna Bufala Fest sul Lungomare di Napoli
Redazione
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze
del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel
mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà
della sua carne. E' Bufala Fest - non solo mozzarella , la kermesse che dal 9
al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo, offrendo al grande
pubblico stand di food con un' offerta gastronomica che va dalla mozzarella
alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il
tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma l'
offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone
di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
"Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Gli
Organizzatori "Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche di qualità - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un
cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali,
ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati
pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'
interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello
di esaltare il concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista". Il Tema: la
Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito
attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti
sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità
di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con
l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior
interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna il
Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno
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lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le
avvincenti competizioni si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria "Arena del Gusto" allestita sempre sul
Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità
enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti
Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Miramare Exclusive Forte del successo delle precedenti
edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con
vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner
che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con
la Scuola Dolce & Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con
la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e
Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala
Village e si occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. La filiera delle culture: Il
Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l' Associazione culturale "Il Giardino
delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche "conoscenza" ed in un' area dedicata del
Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del
settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La
Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far
ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti
della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell'
animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all' alimentazione per gli animali; dell' ambiente,
confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in
risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17
luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori
spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco
che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio
che si rinnova Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia
Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha
realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole
fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà
consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest. IN FOTO:
Bufale Fest 2019 - Chef stellati all' Arena del Gusto.
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Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
NAPOLI - Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di
esaltare il concetto di Sostenibilità,
NAPOLI - Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti
alle bellezze del Golfo, con l' obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità,
tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al
successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e
le proprietà della sua carne. E' "Bufala Fest - non solo mozzarella", la
kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo,
offrendo al grande pubblico stand di food con un' offerta gastronomica che
va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze,
dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera
bufalina. Ma l' offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei
grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette
Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Gli
Organizzatori 'Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche
di qualità - affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest - offriremo un ampio e ricco
calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le
famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta
nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione
culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All' interno di un villaggio dal concept
sempre più accattivante e unico nel suo genere, l' obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di
sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista'. Il Tema: la Sostenibilità Il tema
della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un
percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali,
tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità
di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con
l' obiettivo di promuovere un' idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior
interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna
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il Contest "I Sapori della Filiera" che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di
prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un' area dedicata, una vera e propria
'Arena del Gusto" allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all' altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una
vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L' Arena del Gusto ospiterà anche gli
Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all' evento. Miramare Exclusive Forte del
successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo
ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare
le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo.
Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza
dubbio la partnership con la Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef
come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di
degustazione del Bufala Village e si occuperà dell' organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive.
La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'
Associazione culturale "Il Giardino delle Idee", grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche
'conoscenza' ed in un' area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l' intera filiera bufalina,
coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici,
coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle
potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l' indotto economico, con ricadute
importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell' allevamento, intesa come la
creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell' animale; dell' agricoltura, con attività di ricerca legate all'
alimentazione per gli animali; dell' ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono
trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell' economia, con testimonianze di economia circolare di
filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco
Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in
grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati
dal grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest' anno ci sarà un connubio con l' arte, grazie
alla prestigiosa collaborazione con "Fonderia Nolana - Del Giudice". Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di
prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in
esclusiva per Bufala Fest, un' opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia
dell' ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e
sostenuto
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la VI edizione di Bufala Fest.
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Napoli, dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il
concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo
della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. E' Bufala []

Enrico Ruocco
Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze
del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di
questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel
mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà
della sua carne. E' Bufala Fest non solo mozzarella , la kermesse che dal 9 al
17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo , offrendo al grande
pubblico stand di food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella
alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il
tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Ma
l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone
di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e
diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi , in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Gli
Organizzatori ' Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte
enogastronomiche di qualità affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest offriremo
un ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato
per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative.
Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo
come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All'interno di un
villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l'obiettivo principale sarà quello di esaltare il
concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista '. Il Tema: la
Sostenibilità Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito
attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti
sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle
responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità
di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con
l'obiettivo di promuovere un'idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. La sostenibilità
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di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di
benessere, di economie di scala. Arena del Gusto Ritorna il Contest I Sapori della Filiera che coinvolgerà centinaia di
operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo
ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in
un'area dedicata, una vera e propria ' Arena del Gusto allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all'altezza della
Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte.
L'Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente
all'evento. Miramare Exclusive Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non
mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una
struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro
stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo. Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato Un
grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina ' Dolce &
Salato ' che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio , rispettivamente
di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà
dell'organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive. La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee
Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l'Associazione culturale Il Giardino delle Idee, grazie alla
quale la kermesse continuerà ad essere anche 'conoscenza' ed in un'area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e
valorizzerà l'intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo
internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce , organizzati per
contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere
l'indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella
dell'allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell'animale; dell'agricoltura, con
attività di ricerca legate all'alimentazione per gli animali; dell'ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti
degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell'economia, con testimonianze di
economia circolare di filiera. Lo Spettacolo Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore
Artistico Francesco Sorrentino , Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di
sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si
alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico. Arte e Cibo, un connubio che si rinnova Anche quest'anno ci sarà
un connubio con l'arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con Fonderia Nolana Del Giudice . Infatti, il Maestro
Dario Caruso , scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando
Maradona , ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest , un'opera di pregevole fattura che richiama i valori della
sostenibilità e della salvaguardia
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dell'ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e
sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.
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Festival del Panuozzo di Gragnano, 3 giorni di cibo e spettacoli: c' è anche Biagio Izzo
A Gragnano, in via Quarantola, dal 24 al 26 giugno, a partire dalle ore 19:00, si terrà il Festival del Panuozzo, l' evento
dedicato alla specialità gastronomica del posto. Oltre al buon cibo non mancheranno momenti

Veronica Ronza
A Gragnano, in via Quarantola, dal 24 al 26 giugno, a partire dalle ore 19:00, si
terrà il Festival del Panuozzo, l' evento dedicato alla specialità gastronomica
del posto. Oltre al buon cibo non mancheranno momenti di intrattenimento
con artisti di strada, musica e ospiti speciali. A Gragnano il Festival del
Panuozzo Saranno tre giorni dedicati al buon cibo con la realizzazione di un
vero e proprio percorso del gusto, allestito dall' associazione Pizza &
Panuozzo Gragnano con 13 forni, più uno gluten free per celiaci. Sarà
possibile gustare il classico pane dalla forma ovale sperimentando le
farciture più innovative: dal gusto parmigiana di melenzane al pancetta, salsa
di pomodoro, funghi e piccante. Le serate saranno raccontate sui social dai
foodblogger più popolari e Radio Ibiza sarà in diretta proprio da via
Quarantola. Annunciato anche l' ospite speciale della giornata conclusiva:
sarà Biagio Izzo a divertire i visitatori nella serata finale. Intanto è stato
annunciato anche il ritorno del Bufala Fest , dal 9 al 17 luglio. Il lungomare di
Napoli ospiterà numerosi stand pronti a deliziare anche i palati più esigenti
con un' offerta gastronomica che spazia dalla mozzarella alla carne di bufala
passando per le pizze e i dolci realizzati rigorosamente con i prodotti della filiera bufalina. Per tutta la durata dell'
evento si alterneranno spettacoli musicali, esibizioni comiche, show cooking e talk tematici. RIEPILOGO INFO COSA:
Festival del Panuozzo; QUANDO: dal 24 al 26 giugno 2022 dalle ore 19:00; DOVE: via Quarantola, Gragnano (NA).
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