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Appuntamenti

MILANO 3-6 MAGGIO 
TUTTOFOOD: SPAZI IN CRESCITA 
FRA CONFERME E NUOVE INIZIATIVE
Con 10 padiglioni (4 in più rispetto al 2013) e circa 2.500 
aziende si delinea l’offerta espositiva di Tuttofood, il 
salone dell’agroalimentare che anticipa le tendenze 
del mercato. Tra i settori più vitali Carne e Salumi, in 
forte crescita anche quest’anno e con marchi leader 
come Rovagnati, Beretta, Citterio, Fiorucci e Golfera. 
Interessante si preannuncia anche il comparto, Dolce 
Italia, a cui parteciperanno tra gli altri Caffarel, Gal-
busera, G.Cova, Balocco, Corsini Biscotti. Numerose le 
conferme di gruppi storici per il Lattiero Caseario: fra gli 
altri Parmareggio, Galbani, Latteria Montello, Latteria 
Soresina, Parmalat e Zanetti. 
Da segnalare il settore Greenfood che ha triplicato i 
volumi, grazie ad un’area dedicata che verrà comple-
tata da uno showcooking. Infine, novità importante 
per un Paese che ha nella pesca una risorsa tradizio-
nale, il debutto di uno spazio riservato ai prodotti ittici. 
A Tuttofood ci si incontra anche per formarsi e mettere 
in comune esperienze e successi. Ecco allora tre inte-
ressanti concorsi: grazie a Ipsos sarà scelto il prodotto 
più innovativo; con Qualivita, invece, si scoprirà il pro-

dotto certificato di maggior qualità, mentre Assica or-
ganizzerà un educational dedicato all’alta salumeria. 
tuttofood.it

VERONA, 10-13 MAGGIO 
A EUROCARNE 2015 IL LANCIO
DEI ROAD SHOW SULLA FILIERA
Ritorna l’appuntamento di Eurocarne, occasione di 
incontro per gli operatori delle filiere delle carni e mo-
mento per una riflessione sulle prospettive del com-
parto, per migliorare la redditività e stimolare nuove 
opportunità di business. A questo proposito la rasse-
gna sta potenziando la spinta verso l’internazionaliz-
zazione attraverso la promozione dei delegati esteri e 
l’azione dell’Ice. Nutrite delegazioni di buyer arriveran-
no dai Paesi dell’area Alpe Adria (Slovenia, Croazia, 
Bosnia, Macedonia), Russia, Polonia, Marocco, Egitto, 
Emirati Arabi Uniti. Eurocarne sarà anche il trampolino 
di un road show con approfondimenti tematici. 
Il debutto sarà il 25 giugno alle ore 10 a Legnaro (Pd), 
presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie (viale dell’Università, 10). Sarà analizzata 
la Politica agricola comune e le scelte possibili per ri-
organizzare il settore in Italia. 
Il secondo appuntamento sarà invece dedicato alla 
filiera suinicola e si svolgerà il 2 luglio a Reggio Emilia 
(ore 10), nella sede di Confesercenti (via Galliano, 8d). 
Tema in discussione la qualità con particolare riferi-
mento alle tecniche sull’appendimento e la stagiona-
tura dei salumi.
Terza e ultima tappa a Milano (9 luglio - ore 10), alla 
Scuola de La Cucina Italiana (piazza Aspromonte, 15). 
L’attenzione si concentrerà sui nuovi trend nel banco 
carni, nella grande distribuzione organizzata e in ma-
celleria. eurocarne.it

GENOVA, 14-17 MAGGIO 
AL VIA SLOW FISH: NUTRIRE
IL PIANETA E SALVARE IL MARE
“Cambiamo rotta” è l’ap-
pello che lancia Slow Fish 
per questa settima edizione 
della rassegna genovese. 
Nell’anno di Expo, è arriva-
to il momento di chiamare 
a raccolta tutti i protagoni-
sti – dal pescatore allo chef, 
dal pescivendolo al consu-
matore, dallo scienziato alle 
future generazioni – perché 
salvare il mare è il primo 
passo per nutrire il pianeta.
Il programma della manife-
stazione – on line su slowfo-
od.it – prevede ventuno laboratori del gusto, in cui ar-
tigiani e chef guidano le degustazioni affiancati da 
biologi marini e pescatori; otto lezioni della scuola di 

ANDAR PER SAGRE IN ROMAGNA 

3 e 4 maggio - White Wine Show, a Riccione (Rn) 
il Salone del vino bianco. Tel. 0541.426050;
3 e 10 maggio -  Sagra del fungo prugnolo a Cu-
sercoli - Civitella di Romagna (Fc). Tel. 0543.984319;
8-11 maggio - Festa del cinghiale a Zattaglia - 
Brisighella (Ra). Tel. 335.6005563;
16 e 17 maggio - Sagra della fragola a Fratta 
Terme - Bertinoro (Fc). Tel. 0543.460033;
16-18 maggio - Sagra della porchetta e 
del tortellino a Lavezzola - Conselice (Ra).  
Tel. 0545.80638
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cucina con i Master of food e quattro “Appuntamen-
ti a tavola” con star della ristorazione italiana e inter-
nazionale. Niente di meglio di Slow Fish per rifornirsi di 
buon pesce. Novità dell’edizione 2015 è infatti la pre-
senza di una trentina di produttori dei Mercati della 
Terra liguri di Cairo Montenotte e Sarzana che anime-
ranno il Mercato, dove acquistare il prodotto fresco e 
conservato, olio, spezie, sale, alghe e derivati, e l’of-
ferta del mercato ittico di Genova, aperto tutto il gior-
no per l’occasione. Infine, sarà possibile per rilassarsi 
in Enoteca con un buon bicchiere di vino mentre i più 
esigenti potranno optare per una sosta nella Piazza 
delle birre con uno street food nelle Cucine di strada.  

News

FAENZA (RA) 
PASSATELLI & GIOVE, FORMAT
PER LA RISTORAZIONE DI QUALITÀ

Ambiente caldo e tipico. L’atmo-
sfera è quella giusta per un’antica 
trattoria romagnola con tavoli  in le-
gno e vecchie barrique.  Passatelli 
& Giove, il nuovo format che vuole 
portare il meglio del cibo e del vino 
di questo territorio all’interno del 
tempio della grande distribuzione organizzata – l’iper 
Le Maioliche di Faenza – offre un connubio fra tradi-
zione e modernità, con lo showcooking permanente 
nella grande cucina a vista e le sfogline che tirano la 
pasta e la piada a mano in un contesto caldo e fami-
liare dal sapore antico. 
Nato dal sodalizio tra il Consorzio Appennino Roma-
gnolo – 30 cantine di alta qualità  con i vigneti arram-
picati fra le colline da Rimini a Imola – e l’imprenditore 
ravennate Maurizio Bucci, titolare di Passatelli 22, la mo-
derna  trattoria romagnola organizzata all’interno del 
Mariani Lifestyle, nel centro storico a Ravenna. Passatel-
li & Giove è un prodotto pronto al decollo per portare la 
Romagna della tradizione a tavola negli ipermercati di 
altre regioni italiane del centro-nord e all’estero. 
Da Passatelli & Giove trovano posto oltre 150 coperti or-
ganizzati con arredi della tradizione: tagliatelle e piadi-

ne si accompagnano a pietanze, verdure e dolci fatti 
in casa. Ovviamente non manca il vino: oltre 100 le eti-
chette in carta, ma a farla da padrone c’è il Giove supe-
riore, il Sangiovese realizzato mixando i migliori vini delle 
cantine socie del Consorzio Appennino Romagnolo. 

FORMAZIONE
WINE MONITOR E WINE MERIDIAN:
PARTNERSHIP SULL’EXPORT DEL VINO
Wine Monitor, l’osservatorio di Nomisma sul mercato del 
vino, e Wine Meridian, il magazine online dedicato allo 
sviluppo dell’internazionalizzazione e alla formazione, 
hanno dato vita a una partnership per la creazione di 
un percorso formativo, composto da cinque focus sui 
mercati internazionali che si svolgeranno a partire da 
aprile 2015 alternativamente nella sede di Nomisma a 
Bologna e in quella di Lonigo (Vi) di Wine Meridian.
La collaborazione tra le due voci autorevoli nel mondo 
del vino nasce per dare un contributo alla creazione 
di una piattaforma formativa, con l’obiettivo di avere 
dati di mercato sempre più aggiornati, per interpre-
tare le informazioni e poi sfruttarle nell’attività lavora-
tiva. Il percorso di formazione è rivolto a produttori e 
operatori del vino che intendono avvicinarsi ad alcu-
ni mercati, con competenze nell’export vitivinicolo. Il 
calendario degli incontri avrà inizio con il Canada (24 
aprile a Lonigo) e proseguirà alla presenza di esperti 
provenienti da vari Paesi con la Germania (22 maggio 
- Lonigo) e Usa (25 settembre - Bologna). Due le date 
per il Regno Unito (23 ottobre a Lonigo e 13 novembre 
a Bologna). 
Info:  info@winemonitor.it; 
redazione@winemeridian.com

Taccuino
 A Verona, dal 5 al 7 maggio apre Fruit Gourmet, 
vetrina dell’ortofrutta. fruitgourmetexpo.it

 A Roma, il 19 maggio si terrà una conferenza  

(in inglese) sulle Filiere di approvvigionamento 
della biomassa legnosa. infres.eu

 A Marsala il 5 e 6 giugno si svolgerà Enovitis 
in campo. Le prove saranno effettuate presso  

l’azienda vitivinicola Baglio Biesina, di proprietà 

della Regione Sicilia. enovitisincampo.it

 A San Michele all’Adige (Tn), dal 9 all’11 giugno, 

è in programma il convegno Agrometeorologia 
per nutrire il pianeta: acqua, aria, suolo, pian-
te, animali. agrometeorologia.it

Pa
ss

at
el

li 
& 

Gi
ov

e

Il taglio del nastro 
per Passatelli & Giove 
con l’assessore regionale 
all’agricoltura Simona 

Caselli e il sindaco 
di Faenza Giovanni 

Malpezzi
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