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Chi gira il mondo lo sa: è il momento
delgustoedei saporidelSud.Quidove
sièsempre fattaagricolturaedovetan-
tabiodiversitàèstatasalvatadallaomo-
logazione industriale e delle multina-
zionali.Nascedaqui l’ideadiAngiolet-
todeNegri,fortedell’esperienzafieristi-
cainaltrisettori,diorganizzareaNapo-
liunakermessegastronomica.Nonso-
loperchélaCampaniaèungrandemer-
cato, la seconda regione più popolosa
italiana dopo la Lombardia,ma anche
perché è qui che sono nati quasi tutti i
simboli della cucina italiana del mon-
dooltrechelematerieprimecheneco-
stituisconoiPropilei.
Dal4al6dicembrelaMostrad’Oltre-

mare ospita GUSTUS, il Salone profes-
sionale dell’AgroAlimentare, Enoga-
stronomiaeNutrizionenelCentroMe-
diterraneo,primoappuntamentodedi-
cato, organizzato nel Centro Sud
dell’Italia
Si tratta di una nuova iniziativa fir-

matadallaProgecta lasocietàdiAngio-
letto de Negri che ha al suo attivo suc-
cessi come la Borsa Mediterranea del
Turismo, Pharmexpo, Arkeda e
Showcolate.
La nascita di Gustus vuole essere la

risposta all’assenza di appuntamenti
internazionali del settore nel Centro
Sudedè l’unica fierautileperampliare
lavisibilitàelerelazionicommerciali in
questaarea.
Numerose le adesioni a poco più di

unmesedall’iniziodell’evento.Marchi
storici come Fiorucci: ««Diversamente
dal resto d’Europadove le grandi cate-
nediristorazionesonomoltosviluppa-
te e rappresentanouna grossa fetta del
mercato – spiega Francesco Miraglia,
direttore commerciale della Fiorucci
Food Service - In Italia ci sono ancora
piùdi 250.000punti di consumogestiti
dai privati. E mentre in Europa il pro-
dotto è standardizzato, in Italia si pre-
sentaancoraconcaratteri quasiperso-
nalizzati, caratterizzato da forte etero-

geneitàe influenza-
toanchedausietra-
dizionilocali.Lano-
stra azienda perciò
hasaputocrearene-
gli anniunbusiness
in questo settore
particolare, attenta
alleabitudinideiva-
ri segmenti di mer-
catoeproponendo-
si attraversounadi-
stribuzione molto
presentesullterrito-

rio».
Ad affiancare Progecta nella nuova

iniziativa saranno l’Assessorato Regio-
nalealleAttivitàProduttive,ICE–Istitu-
to per il Commercio con l’Estero, Agri-
Promos–AziendaSpecialedellaCame-
radiCommerciodiNapoli,Università,
ANEA – Agenzia Napoletana Energia e
Ambiente.
Il nuovo Salone renderà protagoni-

ste tutte le aziende della filiera dell’ali-
mentareedelbeverage,dellagastrono-
mia, delle conserve, della nutrizione
biologicaecontrollataesaràvisitatada
centinaia di buyers nazionali ed inter-
nazionali, da hotel e catene alberghie-
re, ristorazione e catering, distribuzio-
neorganizzataenonorganizzata,riven-
ditori, grossisti, import/export, super-
mercati ed ipermercati, agenti com-
merciali, enoteche e gastronomie, ne-
gozispecializzati,chef,blogger,giorna-
listidisettore.L’areaconvegniedeven-
ti sarà coadiuvata dall’Università della
Cucina Mediterranea (UCMED) ed
ospiterà professori dell’università di
Napoli Federico II, professionisti del
settore che si alterneranno nelle sale
persvolgereconvegnieconferenze.
Iniziative, presentazioni, consegna

dei premi «MANGIA&BEVI» a cura de
ILMATTINO, collaborazioneconSlow
FoodCampania.L’areaShowCooking,

«Quando la cucina è spettacolo», alta-
mente tecnologica organizzata da Ra-
tionaleSchettinoCucineProfessionali
ospiterà le aziende espositrici per pre-
sentazioniedimostrazionieinsiemeai
cuochi.
I temi portanti della manifestazio-

ne saranno•«le eccellenze del territo-
rio», «la sostenibilità alimentare» con
unocchioalprossimoEXPO2015,«l’in-
ternazionalizzazione del Made in
Italy», «la cultura dell’ospitalità attra-
versol’enogastronomia»,•«l’evoluzio-
ne della ristorazione moderna»•con
particolarefocusallaristorazioned’im-
pulso (streetfood, take away, happy
houredaperitivi) e «lanutrizionecon-
sapevole»•conconvegnimedico-scien-
tifici.
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Previste degustazioni,
esibizioni di cuochi stellati
incontri business e convegni

Dapaninoa
prodottodialta
cucina.È il frutto
dellamissionedi
HAM-burger,
giovaneazienda
napoletanache
daquattroanni
distribuiscee
rivalutaun
alimentoche il
pensiero
comuneassocia
adunusoveloce
esenzapretese.
Unanovitàche
aspraal ruolo di
protagonista
dellaprima
edizionedi
Gustusdove
HAM-burger
metterà invetrina
isuoiprodotti,a
partiredallasua
nuova
generazionedi
hamburgeralle
carniche,
attraversolasua
distribuzionefa
arrivare in forma
congelatae
sicuraaristoranti
epubdi tutta
Italia.«Siamo
stati iprimia
fornireun
hamburgerdi
altaqualità–
racconta
SalvatoreRusso,
unodei titolari -
nonpiù fattocon
gliscartideivari
taglidicarnema
chenasce
sempredal
medesimotaglio
dicarnipregiate
ecertificate».
Laqualitàdelle
carniutilizzateda
HAMègarantita
daiprincipali enti
dicertificazione
mondiale,come
ilConsorziodi
Tuteladel
VitelloneBianco
dell’Appennino
Centralee
l’USDA
americana,che
certificanola
provenienzae
l’originalità
dellenostre
materieprime
pregiate.

LaprimaedizionediGustus
potràannoverareMolino
Caputofra lesueprincipali
presenze.«Siparlaspessodi
Madein Italymaanoi
piacerebbesiparlasse
ancorapiùspessodiMadein
Campania–diceAntimo
Caputo–Gustuspuòessere

un’occasioneperfarlo.
L’agroalimentaredellanostra
regioneesprimetante
eccellenzeesarebbe
importantemetterle tutte in
mostra.Enoi faremolanostra
parteper testimoniarequello
chedibuonosaesprimere il
territorio».

Fra le tanteaziendechehanno
giàaderitoaGustisc’è la
Fiorucci,brandstoricofra le
aziendespecializzatenella
produzionedisalumi,nataa
Norcianel1850.Notoper il suo
impegnoproduttivo
nell’arricchire la tavoladegli
italiani, Il gruppodel famoso

salumificiohacreatoall’inizio
deglianniNovanta laFiorucci
FoodServiceconl’obiettivodi
ampliare il suobusinessdalle
tavoledelle famiglieaquello
della ristorazione fuoricasa.Un
modoperadeguarsialla
specificadelladomanda italiana,
menoomologatacheall’estero.

Il lattee isuoiderivati,enon
soloquelli, achilometrozero.
Anzi,ametri zero.È la filosofia
diLatteBerna,aziendadel
gruppoParmalat,cheporterà
aGustusunadelleprincipali
testimonianzedell’eccellenza
agroalimentarecampana.La
Fagianeriaè ilpiccolo

paradisodovenasce il Latte
Berna.Si trovaaPianadi
MonteVerna, inprovinciadi
Caserta.L’allevamentoconta
oltre5000capicostantemente
seguitidaequipe veterinarie,e
sorgenelle immediate
adiacenzedellostabilimento
delgruppo Parmalat.

L’organizzazione

Oltre 2000 metri per incontri e workshop

La pizza

Il simbolo gastronomico di Napoli
conosce un grande successo

La pasta

La igp a Gragnano è un tassello
alla tradizione partenopea e italiana

La mozzarella

La dop più famosa del nostro paese
tutelata dal marchio europeo

Il pomodoro

S. Marzano e Piennolo del Vesuvio
le due eccellenze dell’agrp

Molino Caputo

«È arrivato il momento
di lanciare nel mondo
il Made in Campania»

Fiorucci

Una vetrina per la
vera norcineria
moderna italiana

Latte Berna

Qualità a metro zero
Piano di Monteverna
modello produttivo

La novità

HAMburger
rivoluzione
napoletana

Iniziativa
Il Mattino
consegna
i premi per
la seconda
edizione
del Mangia
&Bevi

LaPastadiGragnanoèl’unica igpsinora
riconosciutaaquestoprodotto.L’Europaha
riconosciuto la tipicitàdelmetododi lavorazionee il
consumatoreèpiùgarantito.

LaCampaniaè l’unicaregionechevantadue
pomodoricertificati.Unsaperecontadinochebensi
abbinaallagrandetradizioneconservieracheha
proprioqui lesuesolideradici

La kermesse

Gustusa Napoli
nella capitale del cibo
tutti i saporidel Sud
Alla Mostra d’Oltremare dal 4 al 6 dicembre

Tipicaeartigianale,semplicedamangiarema
difficiledafare.Lapizzanapoletanastaconoscendo
unboomsenzaprecedenti in ItaliaenelMondo
sfondandograzieaisocialnetwork.

Lamozzarelladibufala restauneccellenzae
nonostante i ripetutiattacchiallasuareputazione
resisteesiaffermasulle tavoledegli italianiogni
giorno.Perquestoècosìattaccata

IlnuovoSalonerenderà
protagonistetutte leaziende
della filieradell’alimentaree
delbeverage,della
gastronomia,delle
conserve,dellanutrizione
biologicaecontrollataesarà
visitatadacentinaiadi
buyersnazionalied
internazionali,dahotele
catenealberghiere,
ristorazioneecatering,
distribuzioneorganizzatae
nonorganizzata, rivenditori,

grossisti, import/export,
supermercatied
ipermercati,agenti
commerciali,enotechee
gastronomie,negozi
specializzati,chef,blogger,
giornalistidisettore.L’area
espositivasaràallestitanel
nuovopadiglione6per2.000
metriquadraticomplessivi,
sarannopresentatedalle
aziendedella filiera
AlimentareedelBeverage le
novitàpiùsignificative, le

eccellenze,gli
approfondimentisui
prodotti. Ilworkshopper
l’internazionalizzazionedel
Madein Italyvedrà la
partecipazionedi 20buyers
stranieri interessatiai
prodotti Italianiprovenienti
fra l’altrodaEmiratiArabi,
Russia,UngheriaePolonia.
selezionati incollaborazione
conl’ICE. Ilworkshopè
riservatoesclusivamente
alleaziendeespositri


