Quotidiano

la Repubblica

Napoli

Data
Pagina
Foglio

21-10-2021
15
1

La rassegna

Il mondo aspetta la Campania
144 aziende alla fiera del gusto
29.230. Il direttore generale Pier
Maria Saccani con il capo dell'ufficio stampa Lorenzo Iuliano ha apLa Campania si presenta domani al profondito l'indagine di mercato.
mondo del cibo con 144 aziende. E Svolta da Nomisma la ricerca conil primo grande appuntamento do- ferma l'interesse del mercato: il 70
po l'emergenza virus tra il mercato per cento deifrancesi da 18 a 65 anglobale dei prodotti agroalimenta- ni ha provato almeno una volta la
ri e l'Italia, ottavo paese nell'ex- mozzarella.Sono quindi allo studio
port. Un business da 46 miliardi di collegamenti sempre più celeri.
A Milano i due consorzi preparafatturato. A Tuttofood 20211a regione è attesa con interesse da oltre no piatti combinati con lo chef Giutremila buyers (operatori interna- seppe Daddio, ma anche contamizionali) per i suoi numerosi pastifi- nazioni etniche per seguire la tenci e caseifici presenti. Lungimiran- denza della cucina fusion. Già dote si rivela l'alleanza di due Consor- mani la pasta di Gragnano sarà insezi: Mozzarella di bufala campana rita nel tradizionale sugo Dhal Puri
Dop e Pasta di Gragnano Igp. Al pa- con mazzancolla, curry e melanzadiglione P6(Stand F35-F38) espon- ne secondo la ricetta africana tipigono insieme, ma divideranno an- ca delle Mauritius.Sabato la mozzache una"Mozzabobile",una roulot- rella con friarielli e pancetta sarà
teitinerante negli spazi immensi di abbinata alle argentine EmpanaMilano Fiera. Una trovata scenica das. Nei giorni seguenti invenzioni
che avvicinerà migliaia di visitatori con ricette armene ed albanesi.
a prodotti campani.La rassegna terMolto attrezzato sulla comunicamina martedì 26, ingresso aperto zione anche il Consorzio di Gragnaagli addetti ai lavori, come anche a no, colosso da 9Omila tonnellate,
visitatori e turisti, biglietti disponi- garantito da un rigido disciplinabili su Internet, consigliata la sta- re, semola di grano duro, proteine
zione ferroviaria di Milano Rho. 13%,un minimo di acqua sorgiva. Si
Una dettagliata comunicazione è battono il dirigente Giovanni Cafiero e la milanese Anita Lissona di
curata da Simona Bufazzi.
Proprio in questi giorni"Le Figa- Leadcom curando 14 dei 24 pastifiro"rivela le cifre del sorpasso della ci di Gragnano. Garofalo; Liguori;
Mozzarella di Bufala in Francia sul Giuseppe Di Martino; La Fabbrica
Camembert, il primo formaggio della Pasta; Antiche Tradizioni di
francese. Dall'inizio dell'anno a set- Gragnano; Pastificio dei Campi;
tembre con una vendita di 33.170 Afeltra; Cooperativa Pastai Gragnatonnellate il Consorzio campano nesi;Il Mulino di Gragnano; Pastifiprevale sul transalpino, fermo a cio D'Aniello; Pastificio Antonio

Massa;Pastificio Sorrentino;Pastificio della Forma;28 Pastai. Presente
anche l'assessorato regionale all'Agricoltura guidato da Nicola Caputo con un ampio stand,subito dopo
quello allestito al Vinitaly di Verona con grande successo delle canti•
ne campane,come riferisce Vivien
Buonocore,stesso assessorato.
Con la Regione sono presenti i pastifici Gragnano Food, D'Aragona,
Del Sole di Ospedaletto d'Alpinolo,
Terre e Tradizioni. Molto atteso il
pastificio Caccese di Ariano,località Camporeale, cottura 9 minuti
senza il rischio che la pasta perda
tono, solo grano prodotto nelle distese dell'azienda, 1500 quintali.
Con la Regione anche i caseifici Latteria Vesuviana,Orchidea,Rarità cilentane. Qualificata la rappresentanza di Conserve vegetali,Il pornodoro è sovrano. Si incontrano Casa
Iuorio,Agrigenius,Italiane Conserve,Agricola Bartolo Aiezza.Per il celebre pomodorino del Piennolo c'è
la presidente del Consorzio vesuviano Cristina Leardi con la sua
azienda Masseria dello Sbirro. Due
birrifici: Kbirr di Giugliano e Birrificio 23 di Grottaninarda. Da Lacco
Ameno arriva Futur Pesca con pesce pregiato trasformato come salumi, dalla bresaola alla ventresca,
Non manca una torrefazione: Caf
fendi Casoria,il sito informa che fu
fondata a Santa Lucia dove ha la sede legale da "Don Luigi Percuoco".
Non si è saputo altro.
ORIPRODUZIONE RISERVATA

089504

di Antonio Corbo

Ritaglio

Tuttofood

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

