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Informare, promuovere, tutelare sono le linee guida di una

step, alimentare il Mediterraneo da una costa all’altra. Focus 2019 sono l’acqua e la pesca. E il viaggio ha avuto inizio a

d’Amico International Shipping,
termini e condizioni per l’aumento
di capitale

Castellammare di Stabia, dove è stato realizzato in sinergia con il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

 mar 20, 2019

manifestazione che ogni anno punta la propria attenzione verso una materia prima del Mediterraneo, per scoprire territori e
mettere in campo progetti di marketing, avviandone il recupero e la promozione internazionale. Ed in questo modo, step by

Centrale, la Capitaneria di Porto e gli imprenditori del centro storico stabiese il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle
fonti di via Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento della Fincantieri.
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“Grazie alla sinergia con la By Tourist, al progetto Mediterranean Cooking Congress e agli imprenditori di via Duilio, siamo riusciti
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a recuperare un’area abbandonata da anni – commenta soddisfatto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino –
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Bagni pubblici ripristinati, le antiche fonti recuperate, strade e aiuole boni cate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma la vera
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soddisfazione è la riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al pubblico e la candidatura delle nostre acque al Ministero
come Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione
Marevivo, Propeller Club, Area Marina Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria Rosaria, Mare Vivo
Restaurant, l’Istituto Alberghiero “Viviani” di Castellammare di Stabia, Gico Grandi Impianti e Cucine, Stabia Main Port, Luise
Group, Oceano Mare Group, Pasti cio Artigianale Leonessa, Mennella, I Sapori di Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo
Napoletano, Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Biancaffe’, Associazione Italiana Sommelier della Campania, Consorzio
Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS stabiese.
“Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di Stabia, de nito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la
presenza appunto delle 28 sorgenti tra cui ‘l’acqua della Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato possibile soprattutto grazie
alla collaborazione dei cittadini del posto, residenti, associazioni ed operatori del mare che con noi e il Comune hanno lavorato in
strada in prima linea per mesi, boni cando la zona e rendendola nuovamente fruibile a visitatori e turisti – illustra Luisa Del
Sorbo, ideatrice del Mediterranean Cooking Congress e manager della società By Tourist – È un’operazione sana di marketing
territoriale ben riuscita, che passa per le sorgenti per arrivare al mare e continuare il nostro viaggio, che ci vedrà impegnati nei
prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi navigare verso la Grecia, continuando ad accendere i ri ettori sul tema della pesca
sostenibile e sulla risorsa Acqua per alimentare il Mediterraneo. Il grazie più grande va agli amici chef che ogni anno
contribuiscono a presentare piatti per supportare il nostro percorso dal punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca
presentando appunto ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto del pane o diversi cando l’utilizzo delle materie
prime, cucinando ad esempio pesce povero,salvaguardando quindi quelle specie già troppo sfruttate, come il tonno o il cefalo”.
A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello scorso ne settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e
laboratori sulle materie prime (grano, olio, acqua e pomodorini) sono intervenuti numerosi chef stellati italiani: Mauro Uliassi, 3
stelle Michelin di Senigallia; Vincenzo Guarino, 1 stella Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como; Pietro D’Agostino, 1 stella
Michelin di La Capinera di Taormina; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di Ischia; Domenico Iavarone, già in
guida Michelin del Josè Restaurant di Torre del Greco; Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa dell’Interporto di
Nola; DomenicoDe Gregorio, chioccola d’oro Slow Food de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Gol ; Gennaro Esposito, 2 stelle
Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense; Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia,
Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano e Vincenzo Del Sorbo del Pompei Magno di Pompei. Tanti i protagonisti del
mondo del Food, dal mondo dell’editoria con la scrittrice Cinzia Sca di e la giornalista Santa Di Salvo, al mondo dei profumi con
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; dai laboratori tecnici sul Grano che Cresce con il metodo nobile con Oscar
Leonessa, Roberto Rubino e Fosca Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza con l’Associazione Pizza Napoletana Gourmet
coordinati da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con Cristina Basso, esperta di Gluten Free, Salvatore Kosta,
esperto di idratazione degli impasti, la famiglia Acciaio, fondatrice dell’Associazione, e Giancarlo Panico, vicepresidente
dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati allo spettacolo con il giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice Nunzia
Schiano. I focus su birre in purezza con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio Maturo del pub stabiese Maracanà. E in ne
dolci sapori e assaggi per i più piccoli con il latte di mandorla di Mennella, il Pann di Bufala di Anna Chiavazzo de Il Giardino di
Ginevra e i progetti Alimentari per i bambini della giornalista Rosaria Castaldo.
“Ringraziamo i colleghi giornalisti che hanno partecipato e che continueranno a seguirci nelle prossime tappe – spiegano Bianca
D’Antonio e Filomena Petrella, del team tecnico organizzativo del Mediterranean Cooking Congress – ricordiamo che è
possibile registrarsi n da ora per il prossimo viaggio,inviando un’email a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta
fondi per l’Associazione Marevivo e la promizione dei progetti per la tutela del mare”.
Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti di L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23
anni della Guida Michelin, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera, Alessandra Natali di
TvCaffe’24, Nerina di Nunzio di Food Con dential e La7, Aniello Sammarco dell’Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti altri
esperti di mare e di Gusto.
E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori e’ stata avviata la raccolta fondi che continuerà nei prossimi
mesi, con cene conviviali stelle coste italiane e con un contest innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti alla
sinergia avviata negli ultimi anni tra Associazione Marevivo, CNR–ISPA e lo chef stellato Gennaro Esposito, la
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full screen background imageMedusa oggi rientra tra gli alimenti u ciali ministeriali; quindi comparirà u cialmente nei menù italiani. A tale
riguardo sarà realizzata una pubblicazione, con i suggerimenti degli chef su ricette ed ingredienti da abbinare a questo alimento
ricco di proteine. Le ricette vanno inviate all’Associazione Marevivo per la pubblicazione sul suo istituzionale www.marevivo.it
(http://www.marevivo.it/)
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(http://www.cookingcongress.com/%20/t%20_blank). Tra le tante ricette, i referenti di Marevivo ne selezioneranno alcune per
una pubblicazione europea su come cucinare la Medusa.
“La Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un cibo prelibato in altri Paesi, soprattutto in
quelli Orientali. Marevivo, già nel 2013, attraverso il progetto ‘La Tavola Blu’ nanziato dal Ministero dell’Ambiente, lanciò la s da,
raccolta dal famoso chef Gennaro Esposito che durante un cooking show preparò un piatto a base di meduse – racconta
Rosalba Giugni, Presidente Nazionale dell’Associazione Marevivo – Dagli studi del nostro vicepresidente decano, il
professorFerdinando Boero, Professore di Zoologia all’Università Federico II di Napoli, insieme al professor Stefano Piraino
dell’Università del Salento e la dottoressa Antonella Leone del CNR-ISPA, sono emerse le ragioni del proliferare di questi
organismi in quasi tutti i mari del mondo. Le meduse tropicali arrivano in Mediterraneo a causa dell’aumento della temperatura,
facilitate dall’allargamento del Canale di Suez. In generale, però, è la sovrapesca a determinare l’aumento di questi esseri
gelatinosi. Le larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le meduse, mangiano plancton. Se peschiamo troppi pesci,
diminuiscono anche le loro larve e rimane più plancton per le meduse, che di conseguenza aumentano”.
Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un riequilibrio e mitigare la moltiplicazione delle meduse.
Da qui il progetto: “Diamo una mano, mangiamole anche noi!”.
“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e collagene – spiega Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La
Torre del Saracino di Vico Equense – elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del fungo porcino, così la testa
della medusa, che ha la stessa forma, potrebbe diventare un dono prelibato offerto dallaNatura”.
E dal 2019 la Medusa rientra tra gli alimenti u cialmente riconosciuti dal Ministero e per promuoverne l’utilizzo si è svolto il
contest di Marevivo con il Mediterranean Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a tutti coloro che si
vogliano cimentare nella sperimentazione di ricette culinarie, con l’obiettivo di arricchire di gusto e bellezza di questo alimento.
Si potranno mandare foto e ricette del piatto all’Associazione Marevivo che ne farà un ebook da divulgare.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti del Med Cooking: a settembre a Venezia per un press tour tra
gli ecosistemi di questo affascinante arcipelago, in Grecia per un fam Trip e in ne in Sicilia 28/29/30 ottobre per navigare sullo
Stretto di Messina con tappa a Taormina e sulle vie dell’Etna con 10 chef di diverse Nazioni del Mediterraneo.
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Si apre con una cena spettacolo dedicata al ruolo del cibo nel teatro
napoletano, la sesta edizione del Mediterranean Cooking Congress
ideato ed organizzato dalla società By Tourist, con tappa a
Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25 marzo.
Per aprire le danze si è scelto di celebrare il teatro napoletano, con una

d’Amico International Shipping,
termini e condizioni per l’aumento
di capitale
 mar 20, 2019
Eventi

Nautica

News

serata esclusiva organizzata sabato 23 marzo al Mare Vivo Restaurant di via Duilio. Una cena di bene cenza a favore
dell’Associazione Marevivo, prevista alle ore 19 con lo spettacolo “La Cucina nel Teatro e nella Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi;
dallo Street Food di Viviani al ragù di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano Roma con l’attrice Nunzia

UCINA Con ndustria Nautica a
Lease 2019

Schiano, attrice di teatro, cinema e televisione (famosa soprattutto per il personaggio della madre di Mattia Volpe in Benvenuti al
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sud con Alessandro Siani, sempre per il cinema ha lavorato, tra i tanti, in lm come “Finalmente sposi” e “Dogman”. In teatro ha
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anche ricoperto il ruolo di Rosalia Solimene nella “Filumena Marturano” diretta da Liliana Cavani ed ha lavorato accanto a Geppy
Gleijeses nella commedia “Così parlo Bellavista”. Per i suoi personaggi televisivi si è anche distinta nelle ction “I Bastardi di
Pizzofalcone” e “L’amica geniale”).
“Il grande momento del mangiare a Napoli – afferma il giornalista Giorgio – sia stato esso ricco di illustri e golosi commensali,
sia stato esso motivo di stenti, desiderio e sofferenza, ha da sempre avuto un ruolo fondamentale capace di andare ben al di là
della semplice necessità siologica. Un esempio? Il napoletano non direbbe mai andiamo a mangiarci una pizza, bensì andiamo
a ‘farci’ una pizza, quasi per sottintendere una partecipazione profondamente spirituale all’atto che di lì a poco si sta per
compiere. Anche nelle produzioni teatrali di chiara matrice classica partenopea- continua Giorgio- l’elemento della tavola e del
convivio domestico, regolare o sognato, ricco o povero, rimane diffusamente utilizzato. Basta ricordare la celebre ‘Miseria e
Nobiltà’ di Scarpetta in cui i poveri Don Felice Sciosciammocca insieme con gli sfortunati familiari Pasquale, Concetta e Pupella,
in preda alla più nera della miseria, si avventano su di una tavolata giunta quasi per soprannaturale volere. Ed ancora, basta
pensare alla celebre ‘Napoli Milionaria’ di Eduardo con le sue tavolate ed il cibo venduto al mercato nero, alla sua famosa ‘Natale
in casa Cupiello’, con il brodo vegetale ed il cenone della Vigilia con tanto di capitone, no a giungere all’altra formidabile opera
eduardiana: ‘Sabato, domenica e lunedì’ dove tra i protagonisti ad elevarsi, oltre la tavola, c’è una specialità di chiaro gusto
napoletano chiamata ‘ragù′”.
Ad interpretare ai fornelli tanta cultura sarà lo chef stabiese Daniele Gargiulo del team creato dal giovane imprenditore Antonio
Esposito del Mare Vivo Restaurant con Cafe’ Do Mar (Per prenotazioni + 39 3393660764).
Il 24 marzo inizieranno gli appuntamenti previsti in via Duilio. Le Antiche Terme di Stabia saranno aperte per l’occasione. Le fonti
delle sorgenti stabiesi adiacenti agli chalet sono state completamente recuperate grazie alla sinergia tra il Comune di
Castellammare di Stabia e gli imprenditori degli Chalet e di Banchina Porto Salvo. Gli chalet per l’occasione inaugureranno la
stagione turistica, preparando le loro antiche ricette: “caponata”, “mpepata di cozze”, degustazione di biscotti di Castellammare
con Acqua della Madonna, primi piatti con pesce povero e alici cucinate in vario modo. Adiacente allo chalet Maria Rosaria sarà
allestita l’area Meeting dove alle ore 10.00 il Comune di Castellammare di Stabia, con Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, Capitaneria di Porto stabiese, Propeller Club e l’Associazione Mare Vivo supporteranno la candidatura delle 28
sorgenti a Patrimonio Naturale Unesco.
Alle Ore 12.00 a bordo del battello Cafe’ Do Mar, dove grazie alla partnership con la società Gico grandi Cucine e Impianti
saranno allestite moderne Cucine a vista, e in partnership con l’Ais Campania e consorzio Vini del Vesuvio, avranno inizio i
cooking show, con la partecipazione ogni ora di un cuoco italiano rinomato diverso. Il primo ad andare in scena sarà Mauro
Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia, con Hilde Soliani, artista del Gusto e dell’Olfatto. Seguiranno Vincenzo Guarino del
Mandarin Hotel 5 stelle lusso del Lago di Como, Pietro D’Agostino del ristorante stellato La Capinera di Taormina. A moderare i
giornalisti Eduardo Raspelli di Mela Verde, e Alessandra Natali di Cafe’ Tv24, con l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già
direttore per 23 anni della Guida Michelin.
I cooking show continueranno nel pomeriggio con i giornalisti Gabriele Principato del Corriere della Sera e Nerina di Nunzio di
Food Con dential e La7. Interverranno gli chef Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco, Nino Di Costando, due
stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia, e Alfonso Porpora dell’innovativo format Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola.
Lunedì 25 marzo i cooking show si apriranno con Enzo Vizzari, direttore de Le Guide ai Ristoranti di L’Espresso, e gli chef
Domenico De Gregorio del ristorante chioccola d’oro Slow Food Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Gol , Gennaro Esposito del
ristorante due stelle Michelin La Torre del Saracino di Vico Equense, e Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milu di
Castellammare di Stabia.
A concludere i lavori nell’area cooking show alle 13.30 di lunedì 25 sarà Anna Chiavazzo, Maestra Pasticciera di Il Giardino di
Ginevra, che supporterà con le sue leccornie il progetto della giornalista Rosaria Castaldo di Il Corriere del Mezzogiorno
completamente dedicato all’alimentazione dei più piccoli.
Intanto nell’Area Meeting il 24 e 25 marzo alle ore 13.30 l’associazione Pizza Napoletana Gourmet effettuerà laboratori sul senza
glutine con Cristina Basso e sull’idratazione degli impasti con Salvatore Kosta. A coordinare i lavori il giornalista Michele
Armano delle Scuole di Cucina del Gambero Rosso, con Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, e
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full screen background imageGiancarlo Panico, vice presidente dell’APNG. Il 24 marzo alle ore 15.00 Mennella presenterà la propria ricetta di Latte di
Mandorla; a seguire l’associazione stabiese CPS presenterà i progetti equo e solidali per i Paesi del Mediterraneo in via di
Sviluppo e chiuderanno i lavori i referenti dell’Osservatorio Civico La Grande Onda.
Il 25 marzo nell’Area Meeting invece i laboratori avranno inizio alle ore 10.00 con l’educational “Il Grano che Cresce” a cura dalla
società By Tourist e per l’occasione interverrà Oscar Leonessa, del Pasti cio Artigianale Napoletano Leonessa, per la
presentazione in anteprima della linea di produzione “Fior di Grano” con pasta 100% campana prodotta con Grano coltivato a
Vallesaccarda con Metodo Nobile. Interverra’ Roberto Rubino, Presidente Anfosc, e seguiranno le degustazioni a cura degli chef
Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano, e Vincenzo Del Sorbo del ristorante Pompeo Magno di Pompei. A seguire, alle
ore 12:00, la scrittrice Cinzia Sca di presenterà, con la giornalista Santa Di Salvo di Il Mattino, il proprio libro “Che mondo
sarebbe. Pubblicità del Cibo e modelli sociali”. Ore 15.00 il Bier Sommelier Gilberto Acciaio della GMA Import Export Specialita’
farà un laboratorio per pub Gourmet sulle Birre in Purezza; per l’occasione interverrà Antonio Maturo del Pub irlandese Maracana’
di Castellammare, realtà imprenditoriale storica, da oltre 30 anni riferimento unico nel settore per l’Area Sud di Napoli.
Naturalmente

non

mancheranno

i

momenti

dedicati

allo

sport,

con

la

Lega

Navale

stabiese

(registrarsi

a segreteria@leganavalestabia.it) ci saranno domenica e lunedì mattina lezioni di vela gratuite e tour in barca con gli armatori. Il
circolo nautico stabiese farà assistere domenica alle ore 7.00 alle lezioni di canottaggio con gli istruttori del team dei campioni
olimpionici Abbagnale. E i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto di Il Mattino cureranno lunedì 25 alle ore 11.00 i
giochi della gioventù gastronomica “Servizio a Regola d’Arte” con gli istituti alberghieri di Castellammare di Stabia e della
Costiera Amal tana. A chiudere la kermesse Med Cooking di Castellammare sarà la visita guidata conclusiva di lunedì 25 marzo
all’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Da rilevare che durante ogni appuntamento sarà possibile devolvere fondi a favore
dell’Associazione Marevivo, per i progetti per la tutela del Mare. Per partecipare ai cooking show bisogna registrarsi
all’email med@cookingcongress.com
Castellammare di Stabia
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base dell’edizione 2019 di Mediterranean Cooking Congress, che

d’Amico International Shipping,
termini e condizioni per l’aumento
di capitale

quest’anno parte da Castellammare di Stabia il 24 e 25 marzo. La
rassegna, giunta alla sesta edizione, è organizzata dalla società By
Tourist e si presenta con un programma itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione saranno l’acqua
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e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo.

Eventi

Nautica

News

Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia; Hilde Soliani, l’artista
dell’Olfatto e del Gusto; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia; Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin de La
Torre del Saracino di Vico Equense; Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco; Pietro D’Agostino, 1 stella
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Lease 2019

Michelin de La Capinera di Taormina; Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle
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Mandarin Oriental sul Lago di Como; Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa; Maicol Izzo, 1 stella Michelin di

Eventi

News

Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.

Vesuvio Race, tutto pronto per la
seconda edizione

Interverranno tra Vincenzo Vizzari, direttore della Guida ai ristoranti de L’Espresso; Nerina Di Nunzio (La7); Cinzia Sca di,
vicepresidente nazionale Slow Food; Edoardo Raspelli di Mela Verde; Santa Di Salvo de Il Mattino; Fausto Arrighi già direttore per

 mar 20, 2019

23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti

Eventi

alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia – racconta il sindaco di Castellammare di Stabia,
Gaetano Cimmino – grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti
stabiesi a patrimonio naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo
si accenderanno i ri ettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando una
sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa mare, fondamentale per l’economia della nostra città e
del nostro Paese”.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo
per alimentare il Mediterraneo – racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – e come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti viaggeremo verso la
Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben dieci
nazioni del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con
l’associazione nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, le
società Luise Group, Stabia Main Port, pasta artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara,
Associazione Pizza Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità.
Per contatti e registrazione:
info@cookingcongress.com (mailto:info@cookingcongress.com+%5Ct+_blank)
www.cookingcongress.com (http://www.cookingcongress.com/%20/t%20_blank)
www.mediterraneanexperiences.com (http://www.mediterraneanexperiences.com/)
by tourist
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Al via Med Cooking 2019. Focus su acqua e pesca
I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il
Mediterraneo”.
La prima tappa del programma di Med Cooking 2019 partirà da Castellammare di Stabia i prossimi 24 e 25 marzo. Seguiranno: Venezia il 30
settembre, Taormina il 28 ottobre e la Grecia l’1 ottobre.
Il focus dell’evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione e itinerante sulle coste del Mediterraneo, sarà l’acqua e la
pesca. Si andranno quindi ad osservare le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing speci ci, si punterà alla tutela di tali
risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
Al Med Cooking 2019 si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare ora e fauna del mare.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per recare
meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e
ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da
prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Non mancherà inoltre una nestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di
Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e
che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con
una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare
saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel
2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale
esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei cuochi del futuro”.

Tra i protagonisti della tappa stabiese di Med Cooking 2019 ci saranno:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di Ischia
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia
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Saranno due giorni davvero speciali per
Castellammare di Stabia: domenica 24 e lunedì 25
marzo si svolgeràò la VI edizione del Med Cooking
Congress. Nel corso della manifestazione saranno
riaperta in via del tutto straordinaria le sorgenti del
Parco delle Antiche Terme , sarà questa l’occasione
per ufficializzare la richiesta di candidatura al
riconoscimento di patrimonio Unesco per le sorgenti.

Ribaltone meteo: cambia tutto, ciclone
artico in arrivo, torna il freddo a Napoli
Scritto da Grande Napoli

Crolli nella notissima Chiesa del
centro storico di Napoli
di Grande Napoli

L’evento, organizzato dalla società By Tourist in
collaborazione con l’amministrazione comunale, i
concessionari del porto, l’Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, mira a rilanciare il
territorio e il suo protagonista indiscusso: l’acqua.
A far da sfondo all’annuncio uno cooking show con diversi chef stellati italiani, tra cui
Mauro Uliassi (3 stelle Michelin di Senigallia), Nino Di Costanzo (2 stelle Michelin del
Dani’ Maison a Ischia) e Gennaro Esposito (2 stelle Michelin di La Torre del Saracino a
Vico Equense), e gli allenamenti del circolo di canottaggio con gli istruttori del team
olimpico.
Così il sindaco Gaetano Cimmino: “Un risultato che segna un cambio di scena per l’area
degli chalet in via Duilio e via Brin in vista della nuova stagione turistica. Ci saranno infatti
la riapertura di Fontana Grande, il verde pubblico e le aiuole nuovamente recuperate, i
bagni pubblici ridipinti. Un intervento che ha visto impegnati noi tutti in primo luogo come
cittadini stabiesi e con lo stesso entusiasmo continueremo a promuovere la candidatura
delle sorgenti di Stabia al riconoscimento di patrimonio naturale Unesco presso il
Ministero“.
Fonte: Repubblica.it

Veretout, la proposta di matrimonio a
Napoli è mozzafiato
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mare diventa improvvisamente verde
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commuove per il magnifico discorso
di Marco Pierre White
di Grande Napoli
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Castellammare di Stabia – Candidatura delle sorgenti a Patrimonio Naturale Unesco
 Maria Pia Nocerino (https://magazinepragma.com/author/mariapianocerino/)

 4 Marzo 2019
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Presentato a Milano il programma u ciale della kermesse stabiese del Med Cooking Congress 2019
Tutelare il mare.
E’ questo l’obiettivo del l’edizione 2019 di Med Cooking Congress, la rassegna itinerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare le liere del consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la necessità di protezione degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per tutelare
ora e fauna.
La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si incontreranno diversi chef stellati provenienti da tutta Italia.
La tappa stabiese della rassegna e la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco
Domenica 24 marzo le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle 13.00.
Durante la kermesse Med Cooking Congress sarà u cializzata e comunicata anche la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia – grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i ri ettori su una risorsa
idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del Paese” – ha detto il sindaco Gaetano Cimmino.
Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare
Per l’occasione, nelle zone adiacenti le Antiche Terme saranno installati diversi info point dove sarà possibile trovare delle borracce in alluminio create ad hoc, per la raccolta fondi, ma anche per sensibilizzare l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti usa e getta.
Inoltre, presso lo Stabia Main Port si potrà assistere agli allenamenti degli atleti di canottaggio del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici stabiesi Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale.
Tanti gli chef steltati che arriveranno a Castellammare di Stabia per il Med Cooking Congress.
Hanno già confermato la presenza Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia, Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di Ischia, Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco, Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense, Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La
Capinera di Taormina, Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
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Un evento internazionale per ufficializzare la
richiesta di candidatura al riconoscimento di
patrimonio Unesco per le sorgenti di
Castellammare di Stabia. Si svolgerà
domenica 24 e lunedì 25 marzo la VI
edizione del Med Cooking Congress, nel
corso del quale sarà possibile accedere
nuovamente alla mescita delle acque dei
naviganti, grazie alla riapertura temporanea
del Parco delle Antiche Terme con le fonti ex
Vanacore e al recupero delle fontane nei
pressi degli chalet.
"Un risultato - spiega Gaetano Cimmino,
sindaco di Castellammare di Stabia - che segna un cambio di scena per l'area degli chalet
in via Duilio e via Brin in vista della nuova stagione turistica. Ci saranno infatti la riapertura
di Fontana Grande, il verde pubblico e le aiuole nuovamente recuperate, i bagni pubblici
ridipinti. Un intervento che ha visto impegnati noi tutti in primo luogo come cittadini stabiesi
e con lo stesso entusiasmo continueremo a promuovere la candidatura delle sorgenti di
Stabia al riconoscimento di patrimonio naturale Unesco presso il Ministero".
I protagonisti dell'evento, organizzato dalla società By Tourist con l'ausilio
dell'amministrazione comunale, dei concessionari del porto, dell'Autorità Portuale e della
Capitaneria di Porto, sono l'acqua e la pesca, in un'ottica di marketing territoriale per
"tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo" attraverso informazione, promozione e
tutela. L'evento sarà impreziosito dalla presenza di un'area cooking con numerosi chef
stellati italiani, tra cui spiccano Mauro Uliassi (3 stelle Michelin di Senigallia), Nino Di
Costanzo (2 stelle Michelin del Dani' Maison a Ischia) e Gennaro Esposito (2 stelle
Michelin di La Torre del Saracino a Vico Equense). Nelle acque dello Stabia Main Port, tra
l'altro, si potrà assistere agli allenamenti degli atleti di canottaggio del Circolo Nautico
Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici stabiesi Carmine, Giuseppe e
Agostino Abbagnale. Ci sarà inoltre uno spazio completamente dedicato ai Cooking Show
con gli chef stellati, sana espressione di una cucina per la tutela del Mare e di territori della
fascia costiera italiana. Ma per i cittadini e i turisti l'evento sarà soprattutto l'occasione per
godere delle storiche fonti, esaltante nell'antichità da Plinio il Vecchio e Claudio Galeno. Le
sorgenti stabiane rivestono un'importanza eccezionale dal punto di vista naturale e
scientifico e garantiscono la bellezza estetica dell'intera città, alimentando area boschiva e
il mare della fascia di costa, ricco di flora e fauna. Un patrimonio unico, dato che nessun
altro luogo al mondo presenta per quantità e qualità delle acque un così alto numero di
sorgenti.
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Castellammare di Stabia: Esaltare i sapori
mediterranei al Mediterranean Cooking Congress
sesta edizione. Positanonews c’era!
Di Redazione - 27 Marzo 2019

Torna il Mediterranean Cooking Congress 2019, con la sua sesta edizione a Castellammare di Stabia. Positanonews,…
Torna il Mediterranean Cooking Congress 2019, con la sua sesta edizione a Castellammare di Stabia. Positanonews, lunedì ha
potuto assistere alla bellezza dell’evento e gustare piatti prelibati cucinati da chef di fama nazionale ed internazionale.
Segui le dirette sulla nostra pagina Positanonews e guarda i video sul nostro canale Youtube.
Informare, promuovere, tutelare sono le linee guida di una manifestazione che ogni anno punta la propria attenzione verso una
materia prima del Mediterraneo, per scoprire territori e mettere in campo progetti di marketing, avviandone il recupero e la
promozione internazionale. Ed in questo modo, step by step, alimentare il Mediterraneo da una costa all’altra. Focus 2019 sono
l’acqua e la pesca. E il viaggio ha avuto inizio a Castellammare di Stabia, dove è stato realizzato in sinergia con il Comune,
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di Porto e gli imprenditori del centro storico stabiese il
recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle fonti di via Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento della Fincantieri.
“Grazie alla sinergia con la By Tourist, al progetto Mediterranean Cooking Congress e agli imprenditori di via Duilio, siamo riusciti
a recuperare un’area abbandonata da anni – commenta soddisfatto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino –
Bagni pubblici ripristinati, le antiche fonti recuperate, strade e aiuole bonificate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma la vera
soddisfazione è la riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al pubblico e la candidatura delle nostre acque al Ministero
come Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione
Marevivo, Propeller Club, Area Marina Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria Rosaria, Mare Vivo
Restaurant, l’Istituto Alberghiero “Viviani” di Castellammare di Stabia, Gico Grandi Impianti e Cucine, Stabia Main Port, Luise
Group, Oceano Mare Group, Pastificio Artigianale Leonessa, Mennella, I Sapori di Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo
Napoletano, Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Biancaffe’, Associazione Italiana Sommelier della Campania, Consorzio
Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS stabiese.
“Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di Stabia, definito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la
presenza appunto delle 28 sorgenti tra cui ‘l’acqua della Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato possibile soprattutto grazie
alla collaborazione dei cittadini del posto, residenti, associazioni ed operatori del mare che con noi e il Comune hanno lavorato in
strada in prima linea per mesi, bonificando la zona e rendendola nuovamente fruibile a visitatori e turisti – illustra Luisa Del
Sorbo, ideatrice del Mediterranean Cooking Congress e manager della società By Tourist – È un’operazione sana di marketing
territoriale ben riuscita, che passa per le sorgenti per arrivare al mare e continuare il nostro viaggio, che ci vedrà impegnati nei
prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi navigare verso la Grecia, continuando ad accendere i riflettori sul tema della pesca
sostenibile e sulla risorsa Acqua per alimentare il Mediterraneo. Il grazie più grande va agli amici chef che ogni anno
contribuiscono a presentare piatti per supportare il nostro percorso dal punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca
presentando appunto ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto del pane o diversificando l’utilizzo delle materie
prime, cucinando ad esempio pesce povero,salvaguardando quindi quelle specie già troppo sfruttate, come il tonno o il cefalo”.
A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello scorso fine settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e
laboratori sulle materie prime (grano, olio, acqua e pomodorini). Sono intervenuti infatti numerosi chef stellati italiani: Mauro
Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia; Vincenzo Guarino, 1 stella Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como; Pietro
D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di Ischia; Domenico
Iavarone, già in guida Michelin del Josè Restaurant di Torre del Greco; Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
dell’Interporto di Nola; DomenicoDe Gregorio, chioccola d’oro Slow Food de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Golfi; Gennaro
Esposito, 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense; Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di
Castellammare di Stabia, Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano e Vincenzo Del Sorbo del Pompei Magno di Pompei.
Tanti i protagonisti del mondo del Food, dal mondo dell’editoria con la scrittrice Cinzia Scaffidi e la giornalista Santa Di Salvo, al
mondo dei profumi con Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; dai laboratori tecnici sul Grano che Cresce con il metodo
nobile con Oscar Leonessa, Roberto Rubino e Fosca Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza con l’Associazione Pizza
Napoletana Gourmet coordinati da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con Cristina Basso, esperta di Gluten Free,
Salvatore Kosta, esperto di idratazione degli impasti, la famiglia Acciaio, fondatrice dell’Associazione, e Giancarlo Panico,
vicepresidente dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati allo spettacolo con il giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice
Nunzia Schiano. I focus su birre in purezza con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio Maturo del pub stabiese Maracanà.
E infine dolci sapori e assaggi per i più piccoli con il latte di mandorla di Mennella, il Pann di Bufala di Anna Chiavazzo de Il
Giardino di Ginevra e i progetti Alimentari per i bambini della giornalista Rosaria Castaldo.
“Ringraziamo i colleghi giornalisti che hanno partecipato e che continueranno a seguirci nelle prossime tappe – spiegano Bianca
D’Antonio e Filomena Petrella, del team tecnico organizzativo del Mediterranean Cooking Congress – ricordiamo che è
possibile registrarsi fin da ora per il prossimo viaggio,inviando un’email a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta fondi
per l’Associazione Marevivo e la promizione dei progetti per la tutela del mare”.
Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti di L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23
anni della Guida Michelin, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera, Alessandra Natali di
TvCaffe’24, Nerina di Nunzio di Food Confidential e La7, Aniello Sammarco dell’Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti
altri esperti di mare e di Gusto.
E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori e’ stata avviata la raccolta fondi che continuerà nei prossimi mesi, con
cene conviviali stelle coste italiane e con un contest innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti alla sinergia avviata negli
ultimi anni tra Associazione Marevivo, CNR–ISPA e lo chef stellato Gennaro Esposito, la Medusa oggi rientra tra gli alimenti
ufficiali ministeriali; quindi comparirà ufficialmente nei menù italiani. A tale riguardo sarà realizzata una pubblicazione, con i
suggerimenti degli chef su ricette ed ingredienti da abbinare a questo alimento ricco di proteine.
“La Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un cibo prelibato in altri Paesi, soprattutto in
quelli Orientali. Marevivo, già nel 2013, attraverso il progetto ‘La Tavola Blu’ finanziato dal Ministero dell’Ambiente, lanciò la
sfida, raccolta dal famoso chef Gennaro Esposito che durante un cooking show preparò un piatto a base di meduse – racconta
Rosalba Giugni, Presidente Nazionale dell’Associazione Marevivo – Dagli studi del nostro vicepresidente decano, il
professorFerdinando Boero, Professore di Zoologia all’Università Federico II di Napoli, insieme al professor Stefano Piraino
dell’Università del Salento e la dottoressa Antonella Leone del CNR-ISPA, sono emerse le ragioni del proliferare di questi
organismi in quasi tutti i mari del mondo. Le meduse tropicali arrivano in Mediterraneo a causa dell’aumento della temperatura,
facilitate dall’allargamento del Canale di Suez. In generale, però, è la sovrapesca a determinare l’aumento di questi esseri
gelatinosi. Le larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le meduse, mangiano plancton. Se peschiamo troppi pesci,
diminuiscono anche le loro larve e rimane più plancton per le meduse, che di conseguenza aumentano”.
Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un riequilibrio e mitigare la moltiplicazione delle meduse.
Da qui il progetto: “Diamo una mano, mangiamole anche noi!”.
“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e collagene – spiega Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La
Torre del Saracino di Vico Equense – elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del fungo porcino, così la testa della
medusa, che ha la stessa forma, potrebbe diventare un dono prelibato offerto dallaNatura”.

E dal 2019 la Medusa rientra tra gli alimenti ufficialmente riconosciuti dal Ministero e per promuoverne l’utilizzo si è svolto il
contest di Marevivo con il Mediterranean Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a tutti coloro che si
vogliano cimentare nella sperimentazione di ricette culinarie, con l’obiettivo di arricchire di gusto e bellezza di questo alimento.
Si potranno mandare foto e ricette del piatto all’Associazione Marevivo che ne farà un ebook da divulgare.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti del Med Cooking: a settembre a Venezia per un press tour
tra gli ecosistemi di questo affascinante arcipelago, in Grecia per un fam Trip e infine in Sicilia 28/29/30 ottobre per navigare
sullo Stretto di Messina con tappa a Taormina e sulle vie dell’Etna con 10 chef di diverse Nazioni del Mediterraneo.
Fonte : PositanoNews.it
Link notizia : https://www.positanonews.it/2019/03/castellammare-stabia-esaltare-sapori-mediterranei-al-mediterraneancooking-congress-sesta-edizione-positanonews-cera/3299385/
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Castellammare di Stabia: Esaltare i sapori
mediterranei al Mediterranean Cooking
Congress sesta edizione. Positanonews
c’era! fotogallery video segui la diretta
di Redazione_VF - 27 Marzo 2019 - 10:33

Mediterranean cooking congress. VI edizione

Torna il Mediterranean Cooking Congress 2019, con la sua sesta edizione a
Castellammare di Stabia. Positanonews, lunedì ha potuto assistere alla bellezza
dell’evento e gustare piatti prelibati cucinati da chef di fama nazionale ed
internazionale.

Segui le dirette sulla nostra pagina Positanonews e guarda i video sul nostro
canale Youtube.
GALLERIA FOTOGRAFICA

Mediterranean Cooking Congress

STABIA COOKING CONGRES - CHEF GALANO
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Mediterranean cooking congress. Eduardo Raspelli

Mediterranean cooking congress. Mimmo De Gregorio Lo Stuzzichino

Mediterranean cooking congress. VI edizione

Informare, promuovere, tutelare sono le linee guida di una manifestazione che
ogni anno punta la propria attenzione verso una materia prima del
Mediterraneo, per scoprire territori e mettere in campo progetti di
marketing, avviandone il recupero e la promozione internazionale. Ed in questo
modo, step by step, alimentare il Mediterraneo da una costa all’altra. Focus 2019
sono l’acqua e la pesca. E il viaggio ha avuto inizio a Castellammare di Stabia,
dove è stato realizzato in sinergia con il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di Porto e gli imprenditori del centro
storico stabiese il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle fonti di via
Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento della Fincantieri.
“Grazie alla sinergia con la By Tourist, al progetto Mediterranean Cooking
Congress e agli imprenditori di via Duilio, siamo riusciti a recuperare un’area
abbandonata da anni – commenta soddisfatto il sindaco di Castellammare di
Stabia Gaetano Cimmino – Bagni pubblici ripristinati, le antiche fonti
recuperate, strade e aiuole boni cate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma la
vera soddisfazione è la riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al
pubblico e la candidatura delle nostre acque al Ministero come Patrimonio
Naturale dell’Umanità”.
A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega
Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione Marevivo, Propeller Club,
Area Marina Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria
Rosaria, Mare Vivo Restaurant, l’Istituto Alberghiero “Viviani” di
Castellammare di Stabia, Gico Grandi Impianti e Cucine, Stabia Main Port, Luise
Group, Oceano Mare Group, Pasti cio Artigianale Leonessa, Mennella, I Sapori di
Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo Napoletano, Associazione Pizza Napoletana
Gourmet, Biancaffe’, Associazione Italiana Sommelier della Campania, Consorzio
Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS stabiese.
“Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di
Stabia, de nito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la presenza appunto delle
28 sorgenti tra cui ‘l’acqua della Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato
possibile soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini del posto, residenti,
associazioni ed operatori del mare che con noi e il Comune hanno lavorato in
strada in prima linea per mesi, boni cando la zona e rendendola nuovamente
fruibile a visitatori e turisti – illustra Luisa Del Sorbo, ideatrice del
Mediterranean Cooking Congress e manager della società By Tourist –
È un’operazione sana di marketing territoriale ben riuscita, che passa per le
sorgenti per arrivare al mare e continuare il nostro viaggio, che ci vedrà
impegnati nei prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi navigare verso la
Grecia, continuando ad accendere i ri ettori sul tema della pesca sostenibile e
sulla risorsa Acqua per alimentare il Mediterraneo. Il grazie più grande va agli
amici chef che ogni anno contribuiscono a presentare piatti per supportare il
nostro percorso dal punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca
presentando appunto ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto
del pane o diversi cando l’utilizzo delle materie prime, cucinando ad
esempio pesce povero,salvaguardando quindi quelle specie già troppo sfruttate,
come il tonno o il cefalo”.
Impostazioni sulla privacy

A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello scorso ne
settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e laboratori sulle materie
prime (grano, olio, acqua e pomodorini). Sono intervenuti infatti numerosi chef
stellati italiani: Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia; Vincenzo Guarino,
1 stella Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como; Pietro D’Agostino, 1 stella
Michelin di La Capinera di Taormina; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del
Danì Maison di Ischia; Domenico Iavarone, già in guida Michelin del
Josè Restaurant di Torre del Greco; Alfonso Porpora del brand innovativo
Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola; DomenicoDe Gregorio, chioccola d’oro
Slow Food de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Gol ; Gennaro Esposito, 2
stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense; Maicol Izzo, 1 stella
Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia, Nunzio Spagnuolo del
ristorante Rada di Positano e Vincenzo Del Sorbo del Pompei Magno di Pompei.
Tanti i protagonisti del mondo del Food, dal mondo dell’editoria con la scrittrice
Cinzia Scaf di e la giornalista Santa Di Salvo, al mondo dei profumi con Hilde
Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; dai laboratori tecnici sul Grano che
Cresce con il metodo nobile con Oscar Leonessa, Roberto Rubino e Fosca
Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza con l’Associazione Pizza Napoletana
Gourmet coordinati da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con
Cristina Basso, esperta di Gluten Free, Salvatore Kosta, esperto di idratazione
degli impasti, la famiglia Acciaio, fondatrice dell’Associazione, e Giancarlo
Panico, vicepresidente dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati
allo spettacolo con il giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice Nunzia Schiano.
I focus su birre in purezza con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio
Maturo del pub stabiese Maracanà. E in ne dolci sapori e assaggi per i più
piccoli con il latte di mandorla di Mennella, il Pann di Bufala di Anna Chiavazzo
de Il Giardino di Ginevra e i progetti Alimentari per i bambini della giornalista
Rosaria Castaldo.
“Ringraziamo i colleghi giornalisti che hanno partecipato e che continueranno a
seguirci nelle prossime tappe – spiegano Bianca D’Antonio e Filomena Petrella,
del team tecnico organizzativo del Mediterranean Cooking Congress –
ricordiamo che è possibile registrarsi n da ora per il prossimo viaggio,inviando
un’email a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta fondi per
l’Associazione Marevivo e la promizione dei progetti per la tutela del mare”.
Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti di
L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin,
Eduardo Raspelli di Mela Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera,
Alessandra Natali di TvCaffe’24, Nerina di Nunzio di Food Con dential e La7,
Aniello Sammarco dell’Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti altri esperti
di mare e di Gusto.
E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori e’ stata avviata
la raccolta fondi che continuerà nei prossimi mesi, con cene conviviali stelle
coste italiane e con un contest innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti
alla sinergia avviata negli ultimi anni tra Associazione Marevivo, CNR–ISPA e lo
chef stellato Gennaro Esposito, la Medusa oggi rientra tra gli alimenti uf ciali
ministeriali; quindi comparirà uf cialmente nei menù italiani. A tale
riguardo sarà realizzata una pubblicazione, con i suggerimenti degli chef su
ricette ed ingredienti da abbinare a questo alimento ricco di proteine.
“La Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un cibo
prelibato in altri Paesi, soprattutto in quelli Orientali. Marevivo, già nel 2013,
attraverso il progetto ‘La Tavola Blu’ nanziato dal Ministero dell’Ambiente,
lanciò la s da, raccolta dal famoso chef Gennaro Esposito che durante un
cooking show preparò un piatto a base di meduse – racconta Rosalba Giugni,
Presidente Nazionale dell’Associazione Marevivo – Dagli studi del nostro
vicepresidente decano, il professorFerdinando Boero, Professore di Zoologia
all’Università Federico II di Napoli, insieme al professor Stefano Piraino
dell’Università del Salento e la dottoressa Antonella Leone del CNR-ISPA, sono
emerse le ragioni del proliferare di questi organismi in quasi tutti i mari del
mondo. Le meduse tropicali arrivano in Mediterraneo a causa dell’aumento
della temperatura, facilitate dall’allargamento del Canale di Suez. In generale,
però, è la sovrapesca a determinare l’aumento di questi esseri gelatinosi. Le
larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le meduse, mangiano plancton.
Se peschiamo troppi pesci, diminuiscono anche le loro larve e rimane più
plancton per le meduse, che di conseguenza aumentano”.
Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un
riequilibrio e mitigare la moltiplicazione delle meduse. Da qui il progetto: “Diamo
una mano, mangiamole anche noi!”.
“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e collagene – spiega
Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico
Equense – elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del fungo
porcino, così la testa della medusa, che ha la stessa forma, potrebbe diventare un
dono prelibato offerto dallaNatura”.
E dal 2019 la Medusa rientra tra gli alimenti uf cialmente riconosciuti dal
Ministero e per promuoverne l’utilizzo si è svolto il contest di Marevivo con il
Mediterranean Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a
tutti coloro che si vogliano cimentare nella sperimentazione di ricette culinarie,
con l’obiettivo di arricchire di gusto e bellezza di questo alimento. Si potranno
mandare foto e ricette del piatto all’Associazione Marevivo che ne farà un ebook
da divulgare.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti del Med
Cooking: a settembre a Venezia per un press tour tra gli ecosistemi di questo
affascinante arcipelago, in Grecia per un fam Trip e in ne in Sicilia 28/29/30
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CONGRESS A CASTELLAMMARE DI
STABIA
Articolo di: CityLightsNews (https://www.good-mood.it/biografia/citylightsnews)

Mediterranean Cooking Congress (https://www.cookingcongress.com/) a
Castellammare di Stabia il 24 e 25 marzo.

Si apre con una cena spettacolo dedicata al ruolo del cibo nel teatro

1



I PIÙ LETTI DEL MESE

DOOF L’ALTRA FACCIA DEL FOOD: DAL LEGAME FOODMAFIA, ALLA DISTORSIONE...

Mare Culturale Urbano sabato 24 giugno 2017 Il mondo del
Cibo nasconde grandi problematiche che la TV, i media e i
poteri forti del settore non mostrano. Il convegno DOOF, ideato
dal giornalista del Corriere della S...
LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/DOOF-LALTRA-FACCIA-DEL-FOOD)

napoletano, la VI edizione di Mediterranean Cooking Congress
(https://www.cookingcongress.com/vi-edizione/) ideato ed organizzato
dalla società By Tourist (https://www.bytourist.it/), con tappa a

HENNESSY VERY SPECIALI LIMITED EDITION WITH
SCOTT CAMPBELL

Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25 marzo.

Per aprire le danze sabato 23 marzo con una serata esclusiva al Mare Vivo
Restaurant (https://www.marevivorestaurant.it) di via Duilio: una cena di
beneﬁcenza a favore dell’Associazione Marevivo (https://marevivo.it/),

Per creare ogni anno la nuova Limited Edition di Hennessy Very
Special, la Maison da tempo chiama a raccolta grandi artisti
internazionali, chiedendo loro di re-interpretare questo iconico
cognac con i propri codici espr...
LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/HENNESSYVERY-SPECIALI-LIMITED)

prevista alle ore 19.00 con lo spettacolo “La Cucina nel Teatro e nella
Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi; dallo Street Food di Viviani al ragù di
Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano Roma con

Prosciutto cotto

l’attrice Nunzia Schiano, attrice di teatro, cinema e televisione (famosa
soprattutto per il personaggio della madre di Mattia Volpe in Benvenuti al
sud con Alessandro Siani, sempre per il cinema ha lavorato, tra i tanti, in
ﬁlm come “Finalmente sposi” e “Dogman”. In teatro ha anche ricoperto il
ruolo di Rosalia Solimene nella “Filumena Marturano” diretta da Liliana

Il prosciutto cotto Lenti&Lode dell'azienda Lenti si differenzia
da quelli di altri competitor sia per il tipo di lavorazione, sia per
il sapore. La lavorazione prevede che la coscia suina di grossa
pezzatura, provenient...
LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/PROSCIUTTOCOTTO-LENTI-LODE)

Cavani ed ha lavorato accanto a Geppy Gleijeses nella commedia “Così
parlo Bellavista”. Per i suoi personaggi televisivi si è anche distinta nelle
ﬁction “I Bastardi di Pizzofalcone” e “L'amica geniale”).

DEBUTTA MOSER ROSÉ 2011 TRENTODOC, PINOT NERO
IN PUREZZA

sia stato ricco di illustri e golosi commensali, sia stato motivo di stenti,

Era il 1984 quando Francesco Moser a Città del Messico stabilì
il record dell’ora su pista e lo stesso anno produsse il suo
primo MetodoClassico battezzandolo Moser 51,151. Un nome
facile da ricordare, basta pensare ai c...

desiderio e sofferenza, ha da sempre avuto un ruolo fondamentale capace

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/DEBUTTAMOSER-ROSE-2011-TRENTODOC-PINOT-NERO-IN-PUREZZA)

“Il grande momento del mangiare a Napoli - afferma il giornalista Giorgio-

di andare ben al di là della semplice necessità ﬁsiologica. Un esempio? Il
napoletano non direbbe mai “andiamo a mangiarci una pizza”, bensì
“andiamo a 'farci' una pizza”, quasi per sottintendere una partecipazione

CONTAMINAFRO, IDENTITÀ IN EVOLUZIONE 2017 - “I
GESTI DELLA BELLEZZA”

profondamente spirituale all’atto che di lì a poco si sta per compiere.
Anche nelle produzioni teatrali di chiara matrice classica partenopeacontinua Giorgio- l’elemento della tavola e del convivio domestico,
regolare o sognato, ricco o povero, rimane diffusamente utilizzato. Basta
ricordare la celebre 'Miseria e Nobiltà' di Scarpetta in cui i poveri Don

A mare culturale urbano dal 20 al 24 settembre 2017 la IV
edizione di di Contaminafro, il festival delle culture
contemporanee africane. Si svolgerà dal 20 al 24 settembre
2017 a mare culturale urbano la IV edizione di C...
LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOODMOOD.IT/READ/CONTAMINAFRO-IDENTITA-IN-EVOLUZIONE)

Felice Sciosciammocca insieme con gli sfortunati familiari Pasquale,
Concetta e Pupella, in preda alla più nera della miseria, si avventano su di
una tavolata giunta quasi per soprannaturale volere. Ed ancora, basta

ERIDANIA LANCIA LO SCIROPPO D’AGAVE 100% DI
ORIGINE NATURALE E BIOLOGICO

pensare alla celebre 'Napoli Milionaria' di Eduardo con le sue tavolate ed il
cibo venduto al mercato nero, alla sua famosa 'Natale in casa Cupiello',
con il brodo vegetale ed il cenone della Vigilia con tanto di capitone, ﬁno a

Il marchio icona della dolcificazione in Italia risponde alle
richieste dei consumatori, sempre più orientati verso prodotti
che coniugano salute, natura e benessere, e lancia lo Sciroppo
d’Agave Biologico. Riduzione del...

giungere all'altra formidabile opera eduardiana: 'Sabato, domenica e
lunedì' dove tra i protagonisti ad elevarsi, oltre la tavola, c’è una specialità

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/ERIDANIALANCIA)

di chiaro gusto napoletano chiamata ragù'".

CINQUE ASSAGGI DI MUSICA PER CINQUE CHAMPAGNE
Ai fornelli lo chef stabiese Daniele Gargiulo di Mare Vivo Restaurant con
Cafè Do Mar del giovane imprenditore Antonio Esposito (per prenotazioni
+ 39 3393660764).

Il 24 Marzo- la candidatura Unesco (http://www.unesco.it/) delle 28

La letteratura enologica ci ha spiegato che i vini si possono
abbinare ai cibi, e quando l’accostamento è sintonico vino e
cibo si apprezzano al meglio.. Ogni grande vino possiede
caratteristiche sensoriali che com...
LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/CINQUEASSAGGI-DI-MUSICA-PER-CINQUE-CHAMPAGNE)

sorgenti di Castellammare di Stabia e il via di Med Cooking Congress.

Il 24 marzo inizieranno gli showcooking e gli incontri in via Duilio, nel

LA LOCANDINA DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA
RASSEGNA “I VINI DEL PO”

cuore di Castellammare di Stabia e le Antiche Terme di Stabia saranno
aperte per l’occasione. Le fonti delle sorgenti stabiesi sono state
completamente recuperate grazie alla sinergia tra il Comune di
Castellammare

di

Stabia

(http://www.comune.castellammare-di-

stabia.napoli.it/) e gli imprenditori degli Chalet e di Banchina Porto Salvo.

La locandina seconda edizione della rassegna "I vini del Po" è
in programma a Boretto (Re) sabato 29 ottobre. Si tratta di un
evento di carattere enogastronomico e culturale che vede
coinvolto il Club Papillon di Reggio ...
LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/LALOCANDINA-RASSEGNA-I-VINI-DEL-PO)

Gli chalet per l’occasione inaugureranno la stagione turistica, preparando
le loro antiche ricette: “caponata”, “mpepata di cozze”, degustazione di

UN EVENTO DI DONNE A BOOKCITY MILANO

biscotti di Castellammare con Acqua della Madonna, primi piatti con
pesce povero e alici cucinate in vario modo. Adiacente allo chalet Maria
Rosaria sarà allestita l’area Meeting dove alle ore 10.00 il Comune di
Castellammare di Stabia, con Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, Capitaneria di Porto stabiese, Propeller Club e

Bookcity Milano è una manifestazione di tre giorni (più uno
dedicato alle scuole), durante i quali sono organizzati incontri,
presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli,
seminari sulle nuove prati...
LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/UN-EVENTODI-DONNE-A-BOOKCITY-MILANO)

l’Associazione Mare Vivo supporteranno la candidatura delle 28 sorgenti a
Patrimonio Naturale Unesco.

Alle Ore 12.00 a bordo del battello Cafè Do Mar, dove grazie alla
partnership con la società Gico grandi Cucine e Impianti saranno allestite
moderne cucine a vista, avranno inizio i cooking show, con la
partecipazione ogni ora di un cuoco italiano rinomato diverso. Il primo ad
andare in scena sarà Mauro Uliassi (https://www.uliassi.com/), 3 stelle

L’OLIO PREFERITO DAGLI ITALIANI?... SE NE PARLERÀ A
OLIO OFFICINA

Sei volontari (cioè marche che hanno messo a disposizione il
proprio olio); 1.200 famiglie milanesi disponibili a degustare
questi oli ed esprimere un proprio giudizio; una società di
ricerca (Amagi-ForSurvey) che ha ela...
LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/L-OLIOPREFERITO-DAGLI-ITALIANI)

Michelin di Senigallia, con Hilde Soliani, artista del Gusto e dell’Olfatto.
Seguiranno Vincenzo Guarino del Mandarin Hotel 5 stelle lusso del Lago
di Como, Pietro D’Agostino del ristorante stellato La Capinera di
Taormina. A moderare i giornalisti Eduardo Raspelli di Melaverde, e
Alessandra Natali di Cafè Tv24, con l’intervento straordinario di Fausto
Arrighi, già direttore per 23 anni della Guida Michelin.

I cooking show continueranno nel pomeriggio con i giornalisti Gabriele
Principato del Corriere della Sera e Nerina di Nunzio di Food Conﬁdential e
La7. Interverranno gli chef Domenico Iavarone del José Restaurant di
Torre del Greco, Nino Di Costando, due stelle Michelin del Danì Maison di
Ischia, e Alfonso Porpora dell’innovativo format Pastabar Leonessa
dell’Interporto di Nola.

Il 25 Marzo- i cooking show

Lunedì 25 marzo i cooking show si apriranno con Enzo Vizzari, direttore
de Le Guide ai Ristoranti di L’Espresso, con gli chef Domenico De Gregorio
del ristorante chioccola d’oro Slow Food Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui
due Golﬁ, Gennaro Esposito del ristorante due stelle Michelin La Torre del
Saracino di Vico Equense e Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta
Milù di Castellammare di Stabia.
A concludere i lavori nell’area cooking show alle 13.30 di lunedì 25 sarà
Anna Chiavazzo, Maestra Pasticciera de Il Giardino di Ginevra, che
supporterà con le sue leccornie il progetto della giornalista Rosaria
Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno dedicato all’alimentazione dei più
piccoli.

(http://www.brerahotels.com)
(http://www.cosmofood.it)

L’Area Meeting

Intanto nell’Area Meeting il 24 e 25 marzo alle ore 13.30 l’associazione
Pizza

Napoletana

Gourmet

(http://www.associazionepizzanapoletanagourmet.it/)

dedicherà

laboratori sulla tematica del senza glutine con Cristina Basso e
sull’idratazione degli impasti con Salvatore Kosta. A coordinare i lavori il
giornalista Michele Armano delle Scuole di Cucina del Gambero Rosso,
con Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet,
e Giancarlo Panico, vice presidente dell’APNG.
Il 24 marzo alle ore 15.00 la Pasticceria Mennella presenterà la propria
ricetta di latte di mandorla; a seguire l’associazione stabiese CPS
presenterà i progetti equo e solidali per i Paesi del Mediterraneo in via di
Sviluppo e chiuderanno i lavori i referenti dell’Osservatorio Civico La
Grande Onda.

Il 25 marzo nell’Area Meeting invece i laboratori avranno inizio alle ore
10.00 con l’educational “Il Grano che Cresce” a cura dalla società By
Tourist e per l’occasione interverrà Oscar Leonessa, del Pastiﬁcio
Artigianale Napoletano Leonessa, per la presentazione in anteprima della
linea di produzione “Fior di Grano” con pasta 100% campana prodotta con
Grano coltivato a Vallesaccarda con Metodo Nobile. Interverra’ Roberto
Rubino, Presidente Anfosc, e seguiranno le degustazioni a cura degli chef
Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano, e Vincenzo Del Sorbo
del ristorante Pompeo Magno di Pompei. A seguire, alle ore 12:00, la
scrittrice Cinzia Scafﬁdi presenterà, con la giornalista Santa Di Salvo di Il
Mattino, il proprio libro “Che mondo sarebbe. Pubblicità del Cibo e modelli
sociali”. Ore 15.00 il Bier Sommelier Gilberto Acciaio della GMA Import
Export Specialita’ farà un laboratorio per pub Gourmet sulle Birre in
Purezza; per l’occasione interverrà Antonio Maturo del Pub irlandese
Maracana’ di Castellammare, realtà imprenditoriale storica, da oltre 30
anni riferimento unico nel settore per l’Area Sud di Napoli.

Naturalmente non mancheranno i momenti dedicati allo sport, con la
Lega

Navale

stabiese

(registrarsi

cliccando

qui

(mailto:segreteria@leganavalestabia.it)) ci saranno domenica e lunedì
mattina lezioni di vela gratuite e tour in barca con gli armatori. Il circolo
nautico stabiese farà assistere domenica alle ore 7.00 alle lezioni di
canottaggio con gli istruttori del team dei campioni olimpionici Abbagnale.
E i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto di Il Mattino
cureranno lunedì 25 alle ore 11.00 i giochi della gioventù gastronomica
“Servizio a Regola d’Arte” con gli istituti alberghieri di Castellammare di
Stabia e della Costiera Amalfitana. A chiudere la kermesse Med Cooking
di Castellammare sarà la visita guidata conclusiva di lunedì 25 marzo
all’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Da rilevare che durante ogni
appuntamento sarà possibile devolvere fondi a favore dell’Associazione
Marevivo, per i progetti per la tutela del Mare. Per partecipare ai cooking
show

bisogna

registrarsi

cliccando

qui

(mailto:med@cookingcongress.com).

Per

scaricare

il

programma

completo

cliccare

(https://www.cookingcongress.com/wpcontent/uploads/2019/02/programma-cookingcongress-2019.pdf).
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di Michele Pizzillo, Milano

Slogan della VI edizione di Mediterranean cooking congress: informare, promuovere e
tutelare per “alimentare il Mediterraneo”.
E, un imponente programma con il coinvolgimento dei più grandi professionisti
dell’enogastronomia di una terra straordinaria come quella bagnata dal Mar Mediterraneo.
Tant’è vero che Luisa Del Sorbo, manager di By Tourist, creatore di questo
interessantissimo congresso itinerante sulle coste del Mediterraneo, in occasione della
presentazione della manifestazione avvenuta in una location simbolo della napoletanità a
Milano, la pizzeria “Capperi che Pizza”, ha subito presentato i “protagonisti” di questa
edizione: l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare,
alimentando il Mediterraneo”.
La partenza di Med Cooking 2019 è programmata per il 24 e 25 marzo, con la prima tappa
a Castellammare di Stabia a cui parteciperanno il tristellato Mauro Uliassi di Senigallia; i
bistellati Nino Di Costanzo del Danì Maison di Ischia e Gennaro Esposito de La Torre del
Saracino di Vico Equense; gli stellati Pietro D’Agostino de La Capinera di Taormina e Maicol
Izzo della Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia; nonché Domenico Iavarone del Jose’
Restaurant di Torre del Greco e Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa
del lussuoso Mandarin Oriental sul Lago di Como, l’artista dell’Olfatto e del Gusto Hilde
Soliani, Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa ma, anche, Enzo Vizzari,
Direttore de Le Guide de L’Espresso, Nerina Di Nunzio di Food Confidential e La7, Cinzia
Scaffidi, vice Presidente nazionale di Slow Food, Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa Di
Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore della Guida Michelin.
Il programma della prima tappa prevede momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri
e pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti
dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di
EsucationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia;
appuntamenti dal cibo al teatro di Scarpetta e Viviani con il giornalista Giuseppe Di Giorgio
del quotidiano “Il Roma”. Indubbiamente, per dirla con le parole del sindaco Gaetano
Cimmino, “un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia. Grazie
al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28
sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei
referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa
idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una
sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare,
fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
In questo contesto, è inserito una kermesse finalizzata a raccogliere fondi a favore dei
progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa
mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e
nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e
operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione
già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia. “Cultura culinaria, tradizione
gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in
campo per alimentare il Mediterraneo - sottolinea Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med
Cooking Congress – e, come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo.
Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia;
per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina ed Etna porteremo come ospiti in
Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
Dopo Castellammare di Stabia, Med Cooking 2019 raggiungerà Venezia il 30 settembre,
Taormina il 28 ottobre e, poi la Grecia. Perché il focus del 2019 è “acqua e pesca”: acqua
intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il
Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di
marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e
formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate. “Da qui la sinergia avviata con il
Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Protetta di Punta Campanella –
aggiunge la Del Sorbo – perché vogliamo coinvolgere più soggetti possibili per accendere i
riflettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, conosciuta anche come “città
delle acque”, ed avviare la raccolta firme per il riconoscimento Unesco di Patrimonio
Naturale dell’Umanità”. Si parlerà ovviamente di ecosistemi, normative europee per il
settore della pesca per tutelare flora e fauna del mare. Si navigherà verso l’arcipelago di
Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso
la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le
trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del
Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile. Anche perché,
aggiunge Rosalba Giugni, presidente di MareVivo “una corretta informazione su scelte
responsabili e consapevoli serve per recare meno danni possibili al mare vuole essere il
nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori
e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare
al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale
naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che
saranno raccolti fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo
saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in
modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un

vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa
pescare, cucinare e mangiare. Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad
ottobre a Taormina, tra laboratori culinari e scientifici, tavole rotonde con consorzi di
pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron
del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed
associazioni del territorio. Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove
generazioni, con i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri
della Campania, che avranno come location l’istituto Cavalcanti di Napoli e che nel 2020
faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un
team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui
Santa di Salvo de Il Mattino, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller
Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto
Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il
Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale dei giornalisti Fosca Tortorelli e Dario
Sautto. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scientifici le
pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua
Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean
Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
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 Pallanuoto, Cesport in

Acqua e sport protagonisti a Castellammare di Stabia
grazie al Mediterranean Cooking Congress

Eventi

Sport e solidarietà nel segno di
Massimo

 Mar 08, 2019  Eventi (https://www.educationalsport.eu/category/eventi/), Mare (https://www.educationalsport.eu/category/mare/)

 Mar 26, 2019
Eventi

Acqua e sport protagonisti a Castellammare di Stabia grazie al
Mediterranean Cooking Congress

Piscina

Calcio Femminile, Napoli in fuga
 Mar 26, 2019
Altri Sport

Eventi

Acqua e sport protagonisti a Castellammare di Stabia grazie al

Boxe Pro, grande spettacolo a
Roma

Mediterranean Cooking Congress.
L’acqua e lo sport protagonisti alla sesta edizione del Mediterranean

 Mar 22, 2019

Cooking Congress, la rassegna di promozione e valorizzazione turistico-

Altri Sport

Eventi

culturale organizzata dalla società By Tourist, la cui tappa inaugurale è
in programma domenica 24 e lunedì 25 marzo 2019 a Castellammare di

Pallanuoto, Cesport in cerca di
riscatto

Stabia.

 Mar 22, 2019

La tradizione sportiva della città stabiese, legata in particolare all’amore

Eventi

per il mare, ha ispirato gli organizzatori del meeting, che per due giorni
trasformeranno l’area antistante la zona degli chalet in una cittadella dello sport, dove l’acqua sarà la protagonista assoluta

Piscina

grazie all’impegno del team di 30Nodi Magazine ed EducationalSport.eu.

Pallanuoto, Posillipo scon tto da
Brescia

Si parte domenica 24 già dalle 7.30 nello specchio acqueo antistante il Circolo Nautico Stabia, sodalizio che ha regalato tante

 Mar 21, 2019

soddisfazioni agli sportivi italiani grazie alle medaglie conquistate dai suoi canottieri tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei,

Eventi

Piscina

medaglie tra le quali spiccano quelle vinte dai fratelli Abbagnale, Carmine, Giuseppe (con il timoniere Peppiniello Di Capua) e
Agostino. Fino alle 10 appassionati e semplici curiosi potranno ammirare dalla terra ferma gli atleti del circolo impegnati negli
allenamenti in vista dei meeting internazionali e delle rassegne continentali e mondiali previste nei prossimi mesi.

Storie

Per gli amanti della vela appuntamento dalle 9 alle 13 presso la sede della locale Lega Navale, dove si terranno corsi gratuiti per
grandi e bambini e tour guidati in barca con gli armatori. Stesso programma confermato anche per lunedì 25 marzo, sempre dalle
9 alle 13. Per partecipare a queste attività occorre registrarsi lasciando i propri dati all’email segreteria@leganavalestabia.it

Schumi jr, il sogno si avvera: debutto
con la Ferrari SF90

(mailto:segreteria@leganavalestabia.it).

 Mar 26, 2019
In Primo Piano

Alle 11 di lunedì, in ne, attenzione puntata sulla terra ferma, ma sempre con l’acqua – quella delle 28 fonti di Castellammare di
Stabia – grande protagonista con i Giochi delle gioventù gastronomica dal titolo “Servizio e regola d’arte!”: in scena gli studenti

Storie

Sanremo sogna un nuovo acuto di
Nibali

degli istituti alberghieri provenienti da tutta la Campania, che si s deranno in gare dove l’abilità professionale sarà abbinata alla
velocità di esecuzione.

 Mar 21, 2019
In Primo Piano

Per registrarsi:

Storie

Un ciliegio in ore simbolo della
amme di Tokyo 2020

info@cookingcongress.com per area meeting

 Mar 20, 2019

segreteria@leganavalestabia.it per sport

Altri Sport

Storie

med@cookingcongress.com per cookingshow

Ciclismo, il team Sky venduto a Ineos
Circolo Nautico Stabia

giochi della gioventù gastronomica

Lega Navale Stabia

Mediterranean Cooking Congress

 Mar 19, 2019
Altri Sport



Previous Post

Napoliboxe, successo per il torneo
Mura

Next Post

Nuoto, un memorial per ricordare
Mario Riccio



Con la Testa nell’oro
 Mar 18, 2019
Altri Sport

Pagine

Storie

Storie

Newsletter

Educational Sport
45 likes

Contatti
Cookie Policy
Home
Newsletter

E-mail
Like Page
Be the ﬁrst of your friends to like this

Share

I agree to my submitted data being stored and used
to receive newsletters
Iscriviti

Copyright All rights reserved

Contatti

HOME

Cookie Policy

Newsletter

ATLETICA E TENNIS

MARE

 Wednesday 27 March 2019 09:14:20

MOTORI

PALASPORT

PALESTRA

PISCINA

SPORT INVERNALI

STADIO

Cerca qui

ALTRI SPORT



 Calcio Femminile, Napoli in fuga  Boxe Pro, grande spettacolo a Roma  Pallanuoto, Cesport in cerca di riscatto  Sanremo so
Ultimo aggiornamento

Castellammare di Stabia, convegno sulle 28 sorgenti
d’acqua candidate a patrimonio dell’Unesco

Eventi

 Mar 14, 2019  Altri Sport (https://www.educationalsport.eu/category/altri-sport/), Eventi

Sport e solidarietà nel segno di
Massimo

(https://www.educationalsport.eu/category/eventi/)

 Mar 26, 2019
Eventi

Castellammare di Stabia, convegno sulle 28 sorgenti d’acqua candidate a
patrimonio dell’Unesco
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Calcio Femminile, Napoli in fuga
 Mar 26, 2019
Altri Sport

Castellammare di Stabia, convegno sulle 28 sorgenti d’acqua candidate

Eventi

Boxe Pro, grande spettacolo a
Roma

a patrimonio dell’Unesco.

 Mar 22, 2019

Le 28 sorgenti d’acqua della città di Castellammare di Stabia patrimonio

Altri Sport

dell’umanità. È l’obiettivo condiviso dall’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Gaetano Cimmino e dalla società By Tourist di Luisa

Eventi

Pallanuoto, Cesport in cerca di
riscatto

Del Sorbo, che nelle settimane scorse hanno promosso la candidatura
delle fonti stabiesi a patrimonio naturale dell’Unesco. Una candidatura

 Mar 22, 2019

che ora attende il nullaosta dei competenti ministeri, primo passo verso un iter che coinvolgerà le principali istituzioni italiane ed

Eventi

europee.

Piscina

rassegna di promozione e valorizzazione turistica e culturale in programma a Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25

Pallanuoto, Posillipo scon tto da
Brescia

marzo.

 Mar 21, 2019

E proprio di questo si parlerà domenica 24 marzo, nell’ambito della sesta edizione di Mediterranean Cooking Congress, la

Eventi

Piscina

Il convegno “Sorgenti di Stabia, patrimonio Unesco” aprirà di fatto i lavori nell’area meeting di via Duilio: al convegno – in
programma alle ore 10 di domenica 24 marzo – interverranno tra gli altri il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano
Cimmino; il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito; il comandante della Capitaneria
di porto di Castellammare di Stabia, Ivan Savarese; il presidente del Propeller Clubs, Umberto Masucci; la presidente nazionale

Storie

dell’associazione MareVivo, Rosalba Giugni. Quest’ultima parlerà dell’importanza delle tutele delle nostre acque e dei mari: “Una
mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti.

Schumi jr, il sogno si avvera: debutto
con la Ferrari SF90

Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare

 Mar 26, 2019

corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – spiega infatti Rosalba Giugni – per recare meno danni possibili al

In Primo Piano

gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
“Si tratta di un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia – gli fa eco il sindaco Gaetano Cimmino –
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grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a patrimonio

Sanremo sogna un nuovo acuto di
Nibali

naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i

 Mar 21, 2019

ri ettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra

In Primo Piano
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pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del Paese tutto”.

Un ciliegio in ore simbolo della
amme di Tokyo 2020

Sempre domenica 24 marzo, inoltre, appuntamento in via Duilio per una raccolta di fondi legata ai progetti ambientali promossi
da Marevivo.

 Mar 20, 2019
Castellammare di Stabia

Gaetano Cimmino

Ivan Savarese

Patrimonio Unesco

Rosalba Giugni
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Calcio Femminile, Napoli in fuga
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Gli sport d’acqua protagonisti al Mediterranean Cooking Congress.
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Sport protagonista alla sesta edizione del Mediterranean Cooking

Eventi

Boxe Pro, grande spettacolo a
Roma

Congress, ideato ed organizzato dalla società By Tourist, con tappa a
Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25 marzo.

 Mar 22, 2019

Alla Lega Navale stabiese (registrarsi a segreteria@leganavalestabia.it)

Altri Sport

Eventi

ci saranno domenica e lunedì mattina lezioni di vela gratuite e tour in

Pallanuoto, Cesport in cerca di
riscatto

barca con gli armatori. Il circolo nautico stabiese farà assistere invece
domenica dalle ore 7 alle lezioni di canottaggio con gli istruttori del

 Mar 22, 2019

team dei campioni olimpionici Abbagnale. E i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino cureranno

Eventi

lunedì 25 alle ore 11 i giochi della gioventù gastronomica “Servizio a Regola d’Arte” con gli istituti alberghieri di Castellammare

Piscina

di Stabia e della Costiera Amal tana.
Ma il Mediterranean Cooking Congress si apre con una cena spettacolo dedicata al ruolo del cibo nel teatro napoletano con una

Pallanuoto, Posillipo scon tto da
Brescia

serata esclusiva organizzata sabato 23 marzo al Mare Vivo Restaurant di via Duilio. Una cena di bene cenza a favore

 Mar 21, 2019

dell’Associazione Marevivo, prevista alle ore 19 con lo spettacolo “La Cucina nel Teatro e nella Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi;

Eventi

Piscina

dallo Street Food di Viviani al ragù di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano Roma con l’attrice Nunzia
Schiano, attrice di teatro, cinema e televisione (famosa soprattutto per il personaggio della madre di Mattia Volpe in Benvenuti al
sud con Alessandro Siani, sempre per il cinema ha lavorato, tra i tanti, in lm come “Finalmente sposi” e “Dogman”. In teatro ha
anche ricoperto il ruolo di Rosalia Solimene nella “Filumena Marturano” diretta da Liliana Cavani ed ha lavorato accanto a Geppy

Storie

Gleijeses nella commedia “Così parlo Bellavista”. Per i suoi personaggi televisivi si è anche distinta nelle ction “I Bastardi di
Pizzofalcone” e “L’amica geniale”).

Schumi jr, il sogno si avvera: debutto
con la Ferrari SF90

“Il grande momento del mangiare a Napoli – afferma il giornalista Giorgio – sia stato esso ricco di illustri e golosi commensali,

 Mar 26, 2019

sia stato esso motivo di stenti, desiderio e sofferenza, ha da sempre avuto un ruolo fondamentale capace di andare ben al di là

In Primo Piano

Storie

della semplice necessità siologica. Un esempio? Il napoletano non direbbe mai andiamo a mangiarci una pizza, bensì andiamo
a ‘farci’ una pizza, quasi per sottintendere una partecipazione profondamente spirituale all’atto che di lì a poco si sta per
compiere. Anche nelle produzioni teatrali di chiara matrice classica partenopea- continua Giorgio- l’elemento della tavola e del
convivio domestico, regolare o sognato, ricco o povero, rimane diffusamente utilizzato. Basta ricordare la celebre ‘Miseria e
Nobiltà’ di Scarpetta in cui i poveri Don Felice Sciosciammocca insieme con gli sfortunati familiari Pasquale, Concetta e Pupella,

Sanremo sogna un nuovo acuto di
Nibali
 Mar 21, 2019
In Primo Piano
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in preda alla più nera della miseria, si avventano su di una tavolata giunta quasi per soprannaturale volere. Ed ancora, basta
pensare alla celebre ‘Napoli Milionaria’ di Eduardo con le sue tavolate ed il cibo venduto al mercato nero, alla sua famosa ‘Natale
in casa Cupiello’, con il brodo vegetale ed il cenone della Vigilia con tanto di capitone, no a giungere all’altra formidabile opera
eduardiana: ‘Sabato, domenica e lunedì’ dove tra i protagonisti ad elevarsi, oltre la tavola, c’è una specialità di chiaro gusto
napoletano chiamata ‘ragù′”.

Un ciliegio in ore simbolo della
amme di Tokyo 2020
 Mar 20, 2019
Altri Sport
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Ad interpretare ai fornelli tanta cultura sarà lo chef stabiese Daniele Gargiulo del team creato dal giovane imprenditore Antonio
Esposito del Mare Vivo Restaurant con Cafe’ Do Mar (Per prenotazioni + 39 3393660764).
Il 24 marzo inizieranno gli appuntamenti previsti in via Duilio. Le Antiche Terme di Stabia saranno aperte per l’occasione. Le fonti
delle sorgenti stabiesi adiacenti agli chalet sono state completamente recuperate grazie alla sinergia tra il Comune di
Castellammare di Stabia e gli imprenditori degli Chalet e di Banchina Porto Salvo. Gli chalet per l’occasione inaugureranno la
stagione turistica, preparando le loro antiche ricette: “caponata”, “mpepata di cozze”, degustazione di biscotti di Castellammare
con Acqua della Madonna, primi piatti con pesce povero e alici cucinate in vario modo. Adiacente allo chalet Maria Rosaria sarà
allestita l’area Meeting dove alle ore 10.00 il Comune di Castellammare di Stabia, con Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, Capitaneria di Porto stabiese, Propeller Club e l’Associazione Mare Vivo supporteranno la candidatura delle 28
sorgenti a Patrimonio Naturale Unesco.
Alle Ore 12.00 a bordo del battello Cafe’ Do Mar, dove grazie alla partnership con la società Gico grandi Cucine e Impianti
saranno allestite moderne Cucine a vista, e in partnership con l’Ais Campania e consorzio Vini del Vesuvio, avranno inizio i
cooking show, con la partecipazione ogni ora di un cuoco italiano rinomato diverso. Il primo ad andare in scena sarà Mauro
Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia, con Hilde Soliani, artista del Gusto e dell’Olfatto. Seguiranno Vincenzo Guarino del
Mandarin Hotel 5 stelle lusso del Lago di Como, Pietro D’Agostino del ristorante stellato La Capinera di Taormina. A moderare i
giornalisti Eduardo Raspelli di Mela Verde, e Alessandra Natali di Cafe’ Tv24, con l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già
direttore per 23 anni della Guida Michelin.
I cooking show continueranno nel pomeriggio con i giornalisti Gabriele Principato del Corriere della Sera e Nerina di Nunzio di
Food Con dential e La7. Interverranno gli chef Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco, Nino Di Costando, due
stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia, e Alfonso Porpora dell’innovativo format Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola.
Lunedì 25 marzo i cooking show si apriranno con Enzo Vizzari, direttore de Le Guide ai Ristoranti di L’Espresso, e gli chef
Domenico De Gregorio del ristorante chioccola d’oro Slow Food Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Gol , Gennaro Esposito del
ristorante due stelle Michelin La Torre del Saracino di Vico Equense, e Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milu di
Castellammare di Stabia.
A concludere i lavori nell’area cooking show alle 13.30 di lunedì 25 sarà Anna Chiavazzo, Maestra Pasticciera di Il Giardino di
Ginevra, che supporterà con le sue leccornie il progetto della giornalista Rosaria Castaldo di Il Corriere del Mezzogiorno
completamente dedicato all’alimentazione dei più piccoli.
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Intanto nell’Area Meeting il 24 e 25 marzo alle ore 13.30 l’associazione Pizza Napoletana Gourmet effettuerà laboratori sul senza
glutine con Cristina Basso e sull’idratazione degli impasti con Salvatore Kosta. A coordinare i lavori il giornalista Michele
Armano delle Scuole di Cucina del Gambero Rosso, con Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, e
Giancarlo Panico, vice presidente dell’APNG. Il 24 marzo alle ore 15.00 Mennella presenterà la propria ricetta di Latte di
Mandorla; a seguire l’associazione stabiese CPS presenterà i progetti equo e solidali per i Paesi del Mediterraneo in via di
Sviluppo e chiuderanno i lavori i referenti dell’Osservatorio Civico La Grande Onda.
Il 25 marzo nell’Area Meeting invece i laboratori avranno inizio alle ore 10.00 con l’educational “Il Grano che Cresce” a cura dalla
società By Tourist e per l’occasione interverrà Oscar Leonessa, del Pasti cio Artigianale Napoletano Leonessa, per la
presentazione in anteprima della linea di produzione “Fior di Grano” con pasta 100% campana prodotta con Grano coltivato a
Vallesaccarda con Metodo Nobile. Interverra’ Roberto Rubino, Presidente Anfosc, e seguiranno le degustazioni a cura degli chef
Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano, e Vincenzo Del Sorbo del ristorante Pompeo Magno di Pompei. A seguire, alle
ore 12:00, la scrittrice Cinzia Sca di presenterà, con la giornalista Santa Di Salvo di Il Mattino, il proprio libro “Che mondo
sarebbe. Pubblicità del Cibo e modelli sociali”. Ore 15.00 il Bier Sommelier Gilberto Acciaio della GMA Import Export Specialita’
farà un laboratorio per pub Gourmet sulle Birre in Purezza; per l’occasione interverrà Antonio Maturo del Pub irlandese Maracana’
di Castellammare, realtà imprenditoriale storica, da oltre 30 anni riferimento unico nel settore per l’Area Sud di Napoli.
A chiudere la kermesse Med Cooking di Castellammare sarà la visita guidata conclusiva di lunedì 25 marzo all’Area Marina
Protetta di Punta Campanella. Da rilevare che durante ogni appuntamento sarà possibile devolvere fondi a favore
dell’Associazione Marevivo, per i progetti per la tutela del Mare. Per partecipare ai cooking show bisogna registrarsi
all’email med@cookingcongress.com
Castellammare di Stabia
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EVENTI
MEDITERRANEAN COOKING CONGRESS.
di Sandra Ianni
04/03/2019

Appuntamento il 24 e 25 marzo 2019 a Castellammare di Stabia (Na) VI edizione
Ecco un appuntamento da mettere in agenda, si tratta della VI edizione del Mediterranean Cooking Congress, l’evento itinerante organizzato dalla società By Tourist, che si
può sintetizzare come: informare, promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo”. L’appuntamento è a Castellammare di Stabia il 24 e 25 marzo, i protagonisti saranno l’acqua e la pesca, in un’ottica di
marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
Tra i protagonisti della tappa stabiese voglio segnalarvi Mauro Uliassi, tre stelle Michelin di Senigallia, e il "naso" ovvero Hilde Soliani, artista dell’olfatto e del gusto. Tantissimi saranno gli chef presenti da Gennaro
Esposito, due stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense a Pietro D’Agostino, una stella Michelin di La Capinera di Taormina. Interverranno Vincenzo Vizzari, direttore della guida dei ristoranti di
L’Espresso, l'effervescente Nerina Di Nunzio di La7, Cinzia Scaffidi, vice Presidente nazionale di Slow Food, Edoardo Raspelli conduttore della trasmissione RAI: Mela Verde, Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi
già direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del gusto. Durante la kermesse ci saranno momenti educational dedicati agli istituti alberghieri e allo sport educativo.
La società By Tourist si è fatta, inoltre, promotrice dell’iter per la candidatura delle ventotto diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata appunto “città delle acque”, ed ha avviato la raccolta di firme
per il riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità. L'evento stabiese farà accendere i riflettori su una risorsa idrica importante e sulla tutela della risorsa mare, non mancherà la collaborazione delle
amministrazioni pubbliche, delle compagnie di navigazione, degli operatori del settore marittimo, dell’associazione Mare Vivo e dei prodotti di eccellenza del territorio.
Insomma cultura e tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare, sono questi gli ingredienti della kermesse ideata dalla vulcanica e infaticabile Luisa Del Sorbo, manager della società By Tourist.
Le successive tappe del MediterraneaN Cooking Congress saranno Venezia il 30 settembre, il 1° ottobre si navigherà verso la Grecia, a bordo della Grimaldi, per analizzare i metodi e la gestione del settore pesca, le
trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo. L’edizione 2019 si concluderà il 28 ottobre a Taormina tra laboratori culinari e scientifici, tavole rotonde con consorzi
di pescatori.
Ed è proprio a favore dei progetti di ricerca e delle iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi, con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti
con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando al termine del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare consumatori,
ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando.
Vi aspetto il 24 e 25 marzo Castellammare di Stabia per una delle tappe da non perdere.
https://www.cookingcongress.com/vi-edizione/
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Al VI Mediterranean Cooking congress, le fonti di
Stabia all’Unesco
Di Ra aele Perrotta - 25 Marzo 2019

Il sindaco di Castellammare di Stabia ha uf cializzato la candidatura a patrimonio naturale delle 28 sorgenti
CASTELLAMMARE DI STABIA. L’uf cializzazione della candidatura a patrimonio naturale Unesco delle 28 sorgenti di
Castellammare di Stabia (Napoli) ha aperto i lavori del sesto Mediterranean Cooking congress. L’evento, quest’ultimo, che mira a
promuovere il territorio, la tutela dell’ambiente, la buona cucina e vede la presenza di chef stellati da tutta l’Italia.
Il dibattito, invece, ha visto la partecipazione del sindaco stabiese Gaetano Cimmino, del presidente dell’Autorità Portuale di Napoli
Pietro Spirito, del Capitano della Guardia Costiera Ivan Savarese, del presidente di Propeller Club Umberto Masucci e della
presidente dell’associazione Marevivo Rosalba Giugni.
Durante l’incontro, moderato dal giornalista Tiziano Valle, i relatori hanno focalizzato l’attenzione sul futuro del porto di
Castellammare di Stabia e dell’intero centro antico stabiese.

Ra aele Perrotta
Giornalista e guida turistica, ai fornelli fin da piccolo per amore. Da qualche anno, tra un articolo di politica e una ripresa video, si
dedica alla conoscenza ed approfondimento di vini.
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Spaghettitaliani
Chef Amici del Cuochino
Blog di Il Regno delle due Sicilie a Tavola
Eventi inseriti da Il Regno delle due Sicilie a Tavola

Evento inserito il 11/02/2019 da Laura Gambacorta - Giornalista
Eventi segnalati
su spaghettitaliani
Il 24 e 25 marzo a Castellammare di Stabia prima tappa del Med Cooking 2019
Mi piace

Condividi

Piace a 83 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici.

Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di Stabia i prossimi 24 e 25 marzo. Parte da queste linee
guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la
pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort and Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia
Interverranno Vincenzo Vizzari, Direttore della Guida ai Ristoranti de L’Espresso, Nerina Di Nunzio di La7, Cinzia Scaffidi, vice Presidente nazionale di Slow Food, Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa Di Salvo de Il
Mattino, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con
Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di EducationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia;
appuntamenti dal cibo al teatro di Scarpetta e Viviani con il giornalista Giuseppe Giorgio de Il Roma.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti
stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema
intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e
ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso
negli istituti alberghieri del Sud Italia.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” - racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking
Congress – “ e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina,
Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza Napoletana Gourmet,
OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
Dal 1° marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com il programma completo, ora per ora, con le locations storiche della città dove si svolgeranno i vari appuntamenti indicati.
LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il
1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di
marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che
avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti
del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo de Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio de Il Roma e
Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano de Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di
Identità Golose e Dario Sautto collaboratore de Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scientifici le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista
in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le
materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational
della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei cuochi del futuro”.
Per contatti e registrazione:
info@cookingcongress.com
www.cookingcongress.com
www.mediterraneanexperiences.com

evento segnalato su www.spaghettitaliani.com

Fausto Arrighi: la cucina e la comunicazione oggi
Di Ra aele Perrotta - 26 Marzo 2019

Ha diretto la guida Michelin per un quarto di secolo, presente al VI Mediterranean Cooking congress di
Castellammare di Stabia
CASTELLAMMARE DI STABIA. Al timone della guida Michelin per 23 anni. Ispettore prima, direttore poi. Oggi, distante da quel
ruolo, Fausto Arrighi è ancora in giro per il mondo tra ristoranti, chef e fornelli. Anche lui a Castellammare di Stabia (Napoli) per il VI
Mediterranean Cooking congress.
Gli abbiamo chiesto com’è cambiata la cucina oggi, quale impatto ha sull’ambiente e cosa possono fare gli chef con le scelte che
mettono in campo. In ne, il ruolo della comunicazione: dalle riviste e giornali ai social.

Due giorni tra sport, cultura e cucina
La manifestazione stabiese, giunta alla sesta edizione, si è tenuta il 24 e 25 marzo nel centro storico e sul porto della città delle
acque. L’uf cializzazione della candidatura a patrimonio naturale Unesco delle 28 sorgenti della città. Un dibattito, invece, ha visto
la partecipazione del sindaco stabiese Gaetano Cimmino, del presidente dell’Autorità Portuale di Napoli Pietro Spirito, del Capitano
della Guardia Costiera Ivan Savarese, del presidente di Propeller Club Umberto Masucci e della presidente dell’associazione
Marevivo Rosalba Giugni.
Durante l’incontro, moderato dal giornalista Tiziano Valle, i relatori hanno focalizzato l’attenzione sul futuro del porto di
Castellammare di Stabia e dell’intero centro antico stabiese.

Ra aele Perrotta
Giornalista e guida turistica, ai fornelli fin da piccolo per amore. Da qualche anno, tra un articolo di politica e una ripresa video, si
dedica alla conoscenza ed approfondimento di vini.
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Med Cooking 2019
Tutto pronto per l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress (meglio conosciuto come Med Cooking), festival ideato e
organizzato da By Tourist per promuovere e tutelare il Mar Mediterraneo. Quest’anno la kermesse sosterrà l’Associazione MareVivo che
lotta contro la plastica nel mare. La prima tappa sarà Castellammare di Stabia i prossimi 24 e 25 marzo. I protagonisti di questa sesta
edizione saranno l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”. Tra
incontri e show cooking sarà possibile incontrare chef come Mauro Uliassi, Nino Di Costanzo, Gennaro Esposito, Domenico Iavarone,
Pietro D’Agostino, Vincenzo Guarino, Alfonso Porpora e Maicol Izzo.

«Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per
“Alimentare il Mediterraneo”», racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress. «E come sempre da sei anni
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti viaggeremo verso la Grecia,
per poi tornare in Sicilia dove porteremo chef di ben dieci nazioni». Il programma completo è online sul sito
www.cookingcongress.com
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Food: al via Med Cooking Congress 2019,
protagonisti acqua e pesca
di Adnkronos - 28 Febbraio 2019 19:05

Roma, 28 feb. (Labitalia) - Si parte con il programma di Med Cooking Congress 2019, presentato a Milano in
un incontro conviviale con la stampa presso 'Capperi...che Pizza'. Prima tappa a Castellammare di Stabia
(Napoli) il 24 e 25 marzo per l'evento itinerante sulle coste del Mediterraneo organizzato dalla società By
Tourist e giunto alla VI edizione. Protagonisti quest'anno sono l'acqua e la pesca, in un'ottica di marketing
territoriale per 'tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo'. Il programma è stato presentato a Milano "Un
evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia - afferma il sindaco Gaetano Cimmino e grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l'iter per la candidatura delle 28 sorgenti
stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I
prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco-sistema
intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della
risorsa mare, fondamentale per l'economia della nostra città e del Paese?. ?Cultura culinaria, tradizione
gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare: sono questi gli ingredienti messi in campo per
'alimentare il Mediterraneo' - spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress - e, come sempre
da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in
autunno, infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e, tra Stretto di Messina, Taormina ed
Etna, porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo?. La kermesse 'navigherà',
dunque, nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, prima, e poi a Venezia il 30
settembre, a Taormina il 28 ottobre, dopo l'approdo in Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 sono 'acqua e
pesca'. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il
Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici,
puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società
specializzate. Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare
flora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l'arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole
ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia, per analizzare metodi e gestione del settore
pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo e
una continua 'alimentazione' con un consumo sostenibile. ?Una corretta informazione su scelte responsabili e
consapevoli - dice Rosalba Giugni, presidente dell'associazione Marevivo - per recare meno danni possibili al
mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare,
imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al
mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale?. Ed è
appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il
2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù
ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce,
puntando alla fine del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e
pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando.

Adnkronos
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sono questi gli ingredienti messi in campo per ‘alimentare il Mediterraneo’ – spiega
Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – e, come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e
Croazia, in autunno, infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e,
tra Stretto di Messina, Taormina ed Etna, porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di
ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
La kermesse ‘navigherà’, dunque, nel 2019 tra le coste italiane con tappe a
Castellammare di Stabia, prima, e poi a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28
ottobre, dopo l’approdo in Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 sono ‘acqua e pesca’.
Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per
alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e,
con progetti di marketing speci ci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di
enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca
per tutelare ora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di
Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno
verso la Grecia, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni
e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo e
una continua ‘alimentazione’ con un consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba
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Redazione
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R

oma, 28 feb. (Labitalia) - Si parte con il programma di Med Cooking Congress 2019, presentato a Milano in un incontro conviviale con la stampa presso 'Capperi...che Pizza'. Prima tappa a Castellammare di Stabia (Napoli) il 24 e
25 marzo per l'evento itinerante sulle coste del Mediterraneo organizzato dalla società By Tourist e giunto alla VI edizione. Protagonisti quest'anno sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per 'tutelare il mare,
alimentando il Mediterraneo'. Il programma è stato presentato a Milano

"Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia - afferma il sindaco Gaetano Cimmino - e grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio
Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia
unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del Paese”.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare: sono questi gli ingredienti messi in campo per 'alimentare il Mediterraneo' - spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress - e, come sempre
da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno, infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e, tra Stretto di Messina, Taormina ed Etna, porteremo come ospiti in
Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.

La kermesse 'navigherà', dunque, nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, prima, e poi a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre, dopo l'approdo in Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 sono 'acqua e pesca'.
Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse,
avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate. Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà
verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per
tutelare il futuro del Mediterraneo e una continua 'alimentazione' con un consumo sostenibile.

“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli - dice Rosalba Giugni, presidente dell’associazione Marevivo - per recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti
chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo
stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare,
come e quando.
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Startup: The Pump Factory Milano, artigianato diventa lusso accessibile
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Gnocchi ripieni da Gigino a Vico Equense: ecco la ricetta dello chef Abbate
Giuseppe Abbate è l’executive chef del Ristorante Pizzeria Pizza a metro da Gigino, locale molto noto a Vico Equense, che
a anca alla storica pizza a metro un’ottima cucina. Lo chef Abbate ci presenta uno dei primi che propone al ristorante: Gnocchi
ripieni al baccalà Leonessa con ventricelli di stocca sso so ati, carcio , gamberetti e purea di carote.

(https://www.cookingcongress.com)
www.cookingcongress.com
(https://www.cookingcongress.com)

Ingredienti per 4 persone

Mediterranean Experiences

• 20 Gnocchi ripieni al baccalà Leonessa
• 4 ventricelli di stocca sso
• 2 carcio
• 12 gamberetti freschi
• un lime
• una carota
• pecorino romano
• farina
• olio evo
• sale e pepe qb

Procedimento
(https://www.mediterraneanexperiences.com)

Preparare innanzitutto i ventricelli croccanti con il procedimento della
so atura. Successivamente, tagliare i carcio alla julienne, infarinarli e

www.mediterraneanexperiences.com

friggerli in abbondante olio. Appena pronti, spolverarli con pecorino e

(https://www.mediterraneanexperiences.com)

pepe. A parte, marinare i gamberetti con il succo di un lime e preparare
una purea leggera di carote. Sbollentare leggermente gli gnocchi ripieni,
poi friggerli per pochi istanti in olio bollente. Ripassarli in padella, in ne

L’ Orto di Lucullo

impiattare a ancando i ventricelli di stocca sso e gli gnocchi ripieni,
guarnendoli con gamberi, carcio , purea di carote e la buccia di lime
grattugiata.

Gnocchi ripieni da Gigino a Vico Equense: ecco la ricetta dello chef Abbate.
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Dario Sautto
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Castellammare, chef stellati e due giorni dedicati
all'acqua. Cimmino: "Siamo in un circuito
internazionale"

Castellammare di Stabia. A…
A…

Al Med Cooking evento aperto da Uliassi: "Ho cucinato per stupire mia moglie, l'ho
fatto per amore"
di redazione

 Cronaca. Castellammare di Stabia. A fuoco
camion in via Panoramica
Autocarro prende fuoco in via Panoramica. Salvi gli occupanti

 Giornata Mondiale dell’Acqua: numeri
positivi per GORI
Importanti risultati conseguiti dall’ azienda nell’ ultimo triennio,
in tema di risparmio idrico ed investimenti

 Cronaca. Castellammare di Stabia. Incendio
in via Ripuaria: Il video
A fuoco prima un capannone di lavorazione di solventi che poi
si propaga alle aziende vicine
 guarda tutti i nostri video

ilcorrierino.com
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Due giorni dedicati a cibo e acqua a Castellammare. Ad aprire l'evento con chef stellati e
giornalisti nel circuito internazionale è Uliassi, il cuoco con tre stelle Michelin. Parla per
quasi due ore di tutto, dai suoi primi passi, no al ruolo dell'acqua nei suoi piatti. "Ho
smesso di fare markette e ho capito cosa potevo essere per amore, una sera a cena ho
cucinato per mia moglie e i suoi amici. Volevo stupirli e partito tutto da lì" racconta
all'Acqua della madonna, tra gli chalet e il mare. Chiusa al tra co la zona per una
sperimentazione che potrebbe proseguire anche in futuro, con via Brin a doppio senso e
le Antiche Terme, aperte al pubblico per questa mattina e domani no alle 13. In questo
contesto il convegno con il sindaco, Gaetano Cimmino, il presidente dell'Autorità portuale
Spirito e Ivan Saverese per la Capitaneria di porto, a moderare l'incontro il giornalista di
Metropolis Tiziano Valle. Dice il sindaco: "Il Mediterranean Cooking Congress 2019 è una
manifestazione molto partecipata da parte di autorità e cittadini che hanno “ritrovato”
spazi non utilizzati da anni. Fortemente voluto da imprenditori del nostro territorio, il
Med Cooking porta Castellammare in un circuito internazionale grazie alla presenza di
operatori del settore e dell’informazione provenienti da tutto il mondo. La candidatura
delle nostre sorgenti al patrimonio Unesco è un primo passo per valorizzare le nostre 28
sorgenti, uniche al mondo. Una manifestazione il cui successo è frutto di una grande
sinergia: tutti, cittadini, istituzioni, imprenditori, devono contribuire per ridare nuovo
impulso al cuore della nostra città".

GALLERIE

 Castellammare, Gennaro Esposito tra gli chef
stellati al Med cooking
Convention all'Acqua della Madonna nel circuito internazionale

 Castellammare, due giorni dedicati a chef
stellati e alle sorgenti termali
Evento aperto da Uliassi, domani Gennaro Esposito

 vai alla fotogallery
24-03-2019 15:46:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA

 Castellammare, incendio in un deposito di
vernici

LASCIA UN COMMENTO

Nube tossica sul quartiere di periferia sul ﬁume Sarno

TI POTREBBERO INTERESSARE
A Capodanno agli scavi di Pompei in Circum, De Gregorio: "Non accettiamo
ricatti, impensabile 300 euro netti a dipendenti"

 Castellammare, targa per Antonio Mosca:
cerimonia in memoria del poliziotto stabiese

Intanto domani la protesta dei pendolari: "Treni sporchi, in ritardo e senza sicurezza"

Viale in villa comunale intitolato alla vittima della banda della
Uno bianca

A Pompei nuove scoperte, un intero vicolo ritorna alla luce

 guarda tutte le nostre fotogallery
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Il Med Cooking Congress con
Uliassi, Di Costanzo, Esposito,
D'Agostino, Izzo...
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Ultimi articoli pubblicati
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A Castellammare di Stabia il 24 e 25 marzo nuova tappa della
kermesse dedicata al Mediterraneo, con grandi chef ospiti,
cooking show e masterclass

27-03-2019
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La grande festa de
Le Soste di Ulisse:
(https://www i appuntamento il
31 marzo e 1°
aprile

Instagram
(http://instagram.com/identitagolose)



(https://www.identitagolose.it/sito/it/112/23022/news/la-

Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress, insieme a uno
dei relatori, Vincenzo Guarino, chef del nuovo Mandarin Oriental
sul Lago di Como

grande-festa-de-lesoste-di-ulisseappuntamento-il-31-

Le date si sovrappongono in parte a quelle di Identità Milano

marzo-e-1-aprile.html?

2019 (https://www.identitagolose.it/sito/it/406/congresso-

p=0)

identita-milano.html): ma per chi non potesse esserci alla

25-03-2019

kermesse in Lombardia ecco la VI edizione del Med Cooking
Congress (https://www.cookingcongress.com/), evento itinerante
che si svolge sulle coste del Mediterraneo e organizzato dalla
società By Tourist.

La pizza
all'ananas di
(https://www i Franco Pepe
piatto dell'anno di
Identità Milano

I protagonisti di questa edizione saranno l'acqua e la pesca, in

(https://www.identitagolose.it/sito/it/112/22986/news/la-

un'ottica di marketing territoriale in base al claim "tutelare il

pizza-all-ananas-di-

mare, alimentando il Mediterraneo" attraverso l'informazione, la

franco-pepe-piatto-

promozione e la tutela. «Cultura culinaria, tradizione

dell-anno-di-identit-

gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare: sono

milano.html?p=0)

questi gli ingredienti messi in campo per alimentare il
Mediterraneo - ha spiegato Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med
Cooking Congress (https://www.cookingcongress.com/) - Come
sempre da sei anni, noi navigheremo sulle coste del Mare
Nostrum. Dopo le tappe in Spagna e Croazia, viaggeremo verso la

25-03-2019

S.Pellegrino
Young Chef 2019(https://www i 20, la corsa alla
candidatura

Grecia, per poi tornare in Sicilia dove, tra Stretto di Messina,

(https://www.identitagolose.it/sito/it/112/22982/news/s-

Taormina e Etna, porteremo come ospiti gli chef di ben 10 nazioni

pellegrino-young-chef-

del Mediterraneo».

2019-20-la-corsa-allacandidatura.html?p=0)

Il primo appuntamento si svolgerà però in Campania, il 24 e 25
marzo a Castellamare di Stabia. Tra i protagonisti della tappa
stabiese, Mauro Uliassi, tre stelle Michelin col ristorante Uliassi
di Senigallia; Nino Di Costanzo, due stelle Michelin al suo

Danì Maison di Ischia; Gennaro Esposito, due stelle alla Torre del
Saracino di Vico Equense; Pietro d'Agostino, una stella a La
Capinera di Taormina; Maicol Izzo, una stella al Piazzetta Milù di

24-03-2019

Berlucchi
consegna il
(https://www i premio Identità
Donna a Isabella
Potì sul palco di
IGmi19

Castellamare di Stabia. E ancora: Hilde Soliani, Domenico

(https://www.identitagolose.it/sito/it/112/22956/news/berlucchi-

Iavarone, Vincenzo Guarino...

consegna-il-premioidentit-donna-a-

Durante la kermesse sarà avviata una raccolta di fondi a favore

isabella-pot-sul-palco-

dell'associazione ambientalista MareVivo per la tutela della

di-igmi19.html?p=0)

risorsa del mare. Attenzione anche alla formazione delle nuove
generazioni di chef, con laboratori di Gusto Mediterraneo per gli
studenti degli istituti alberghieri della Campania.

a cura di

Roberta Rampini

23-03-2019

Giuseppe
Ricchebuono
(https://www i ospita l'olandese
Edwin Vinke per
un quattro mani
che sa di mare
(https://www.identitagolose.it/sito/it/112/22502/news/giuseppe-

classe 1968, giornalista professionista,
corrispondente de Il Giorno dal 2000. Coautrice del
libro Storie di cibo nelle terre di Expo
(https://www.facebook.com/Storiedicibonelleterrediexpo/).
Poco addestrata ai fornelli, amante della buona
cucina, adora raccontare le "anime" della tavola

ricchebuono-ospita-lolandese-edwin-vinkeper-un-quattro-maniche-sa-di-mare.html?
p=0)
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LA GARA SETTIMA EDIZIONE DEL CAMPIONATO DI MEMORIA

Torna la sfida per atleti della mente
LA «DE GASPERIS» A NIGUARDA

IL CUORE AL CENTRO DI TUTTO
NEI 50 ANNI DELLA FONDAZIONE

UNA SFIDA a colpi di neuroni per quindici atleti della mente italiani e stranieri
che si affronteranno in dieci discipline diverse: codici binari, nomi e visi, immagini
astratte, numeri casuali, mazzi di carte, parole in ordine casuale, ricordo di numeri
pronunciati ad alta voce, date storiche. Si disputerà sabato e domenica la settima
edizione del Campionato Italiano di Memoria Open, al Boga’s Space in via Seprio 2.
Ideato da Matteo Salvo, Presidente dell’Italian Memory Sport Council e primo e
unico italiano detentore del titolo di International Master of Memory ai Campionati
di Londra del 2013, il campionato vedrà protagonisti anche quattro concorrenti
indiani, fra i quali anche due “Memory girl” under 30, già note come “Sorelle della
memoria” per aver conseguito importanti piazzamenti ai Campionati di Memoria
internazionali e un concorrente tedesco. «Quest’anno il campionato di memoria avrà
una durata di due giorni e offrirà ai concorrenti un’importante occasione anche in
vista della preparazione dei campionati mondiali», ha spiegato Matteo Salvo.

ESPERTI
Medici
impegnati
in un
delicato
intervento
al cuore

«GRAZIE di cuore». Lo diciamo nei momenti
importanti, quando un gesto inaspettato ci colpisce
nel profondo. È infatti lì, nel cuore, la fonte più vera
delle emozioni. E «Grazie di Cuore 1968-2018» - un
titolo - verrà pronunciato mercoledì 20 dalla
Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia
Angelo De Gasperis ai suoi sostenitori in un
incontro nell’aula magna dell’Ospedale di Niguarda.
L’occasione è importante: ricorrono i primi 50 anni
di attività di questo ente benemerito, così schivo e
restio alla grancassa dell’odierna comunicazione, e
che mette appunto il cuore al centro di ogni
interesse. Sorse in veste di associazione («Amici del
Centro De Gasperis») nel 1968, quando assai
modeste erano le risorse di cui poteva disporre la
medicina italiana, e il concetto di «salute» non era
ancora entrato nel rango ministeriale e nel lessico
quotidiano della pubblica amministrazione. Quel
primo nucleo di generosi si proponeva di ampliare
l’allora Divisione cardio-toracica dello stesso
Niguarda, la prima in Italia, realizzata nel 1955 dal
professor Angelo De Gasperis (1910-1962),
straordinario pioniere della cardiochirurgia (suo,
nel 1956, il primo intervento a cuore aperto con
circolazione extracorporea).
IL CAPITALE necessario, 500 milioni di lire, fu
raccolto dall’industriale Furio Cicogna con il
coinvolgimento di alcuni altri benefattori. Nel 2004
è poi avvenuta la trasformazione degli «Amici» in
Fondazione, che nel novembre scorso ha festeggiato
i 100 anni di uno tra i più illustri soci, il professor
Fausto Rovelli, e che oggi è presieduta da Benito
Benedini. La Fondazione sostiene il Dipartimento
Cardiotoracovascolare del Niguarda istituendo
borse di lavoro per i giovani medici, promuovendo
programmi di formazione specialistica (il convegno
annuale di cardiologia richiama ogni volta 1.500
specialisti dall’Italia e dall’estero), donando anche è sempre una questione di cuore - avanzate
strumentazioni, quali apparecchiature per la
risonanza magnetica cardiovascolare, le
ecocardiografie intracoronariche e la tomografia a
coerenza ottica, e altro ancora. In questo mezzo
secolo, siamo certi, un «Grazie di Cuore» è stato
mille volte pronunciato anche dai malati che,
passati in quelle stanze di Niguarda, hanno
percepito la generosità di un’ala protettrice, la
Fondazione De Gasperis.

Cena gourmet e abiti da sposa all’asta
Fondi per la lotta contro il cancro

Da sinistra Francesco
Butteri e Ivan Damiano Rota

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfUmNzIyMjZDc1NjA4NzAtMWI5Yy00N2U3LThiNTgtMmM5MTBkYTZjNTUwIyMjMjAxOS0wMy0xM1QxMzoyNDoyNiMjI1ZFUg==

Da Milano tutti a Bologna per un evento benefico
capitanati dal sovrintendente della Scala Alexander
Pereira con la compagna stilista Daniela
De Souza. “Araba Fenice per Oncologia Addarii”
è un charity event che si é svolto a Palazzo Re Enzo
L’idea nasce da due donne, grandi amiche che hanno
condiviso la lotta contro il cancro: Loredana Ranni
e Anna Maria Nigro. Dopo la cena gourmet firmata
dallo chef Riccardo Facchini, sono stati battuti
all’asta gli abiti da sposa realizzati e donati da stilisti
di fama internazionale. Tra i testimoniale
della serata sono stati Jun Ichikawa, protagonista
Da sinistra Anna Maria Nigro
del film “Cantando dietro i paraventi” di Olmi
e la testimonial Eliana Miglio

Med Cooking fa tappa a Milano
Cucina e tutela del mare
Med Cooking sceglie Milano, piazza
santa Maria del Suffragio
con il locale “Capperi..che pizza”
per la presentazione della kermesse
gastronomica. Med Cooking
Congress 2019, evento organizzato
dalla società By Tourist, giunto alla
VI edizione sarà itinerante sulle
coste del Mediterraneo
I protagonisti di questa edizione
sono l’acqua e la pesca per “tutelare
il mare, alimentando
il Mediterraneo” attraverso
informazione, promozione e tutela
Fondi a favore dell’associazione
MareVivo, con più di 30 anni
di esperienza nella tutela del mare

0

CRONACA

LA CURIOSITA’ A Castellamare di Stabia sabato
parte la candidatura delle sorgenti
All'evento anche lo chef ischitano due stelle Michelin Nino di Costanzo, la richiesta avverrà nel corso
del Mied Cooking Congress 2019
Redazione • 22 Marzo 2019
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 577  Meno di un minuto

entre sull’isola la candidatura per riconoscere Ischia come patrimonio mondiale dell’umanità è ancora alle battute iniziali, più
avanzato è il percorso di Castellammare di Stabia. Sarà presentata ufficialmente sabato la richiesta di candidatura delle sorgenti di
Castellammare di Stabia come patrimonio naturale Unesco. La richiesta avverrà nel corso del Med Cooking Congress 2019, l’evento
internazionale nel corso del quale sarà possibile accedere al Parco delle Antiche Terme ed alle storiche fonti, comprese quelle

presenti nei pressi degli chalet. L’evento sarà reso unico dalla presenza di un’area cooking con numerosi chef stellati italiani, tra cui spiccano Mauro
Uliassi (3 stelle Michelin di Senigallia), Nino Di Costanzo (2 stelle Michelin del Danì Maison a Ischia) e Gennaro Esposito (2 stelle Michelin di La Torre
del Saracino a Vico Equense).

Nelle acque dello Stabia Main Port, inoltre, si potrà assistere agli allenamenti degli atleti di canottaggio
del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici stabiesi Carmine,
Giuseppe e Agostino Abbagnale. La due giorni sarà dedicata ai tanti che potranno riscoprire le
proprietà curative delle acque di Castellammare di Stabia. Le acque stabiesi furono analizzate per la
prima volta nel 1787, con Ferdinando di Borbone. Ma, le fonti erano già conosciute e amate
nell’antichità da Plinio il Vecchio e Claudio Galeno. Per la sua unicità e storicità sarà presentata la
richiesta di candidatura delle sorgenti di Castellammare di Stabia come patrimonio naturale Unesco.
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Scarica il giornale!
Clicca qui per leggere l’ultimo numero di Made
in Pompei!

Enogastronomia in Campania

Made In Campania

La nuova edizione di Mediterranean Cooking
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L’evento si apre con una serata esclusiva e una cena spettacolo
tutta dedicata al ruolo del cibo nel teatro napoletano
CASTELLAMMARE DI STABIA. Si apre con una cena spettacolo dedicata al ruolo del cibo nel teatro napoletano,
la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress ideato ed organizzato dalla società By Tourist, con tappa a
Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25 marzo 2019. Per aprire le danze si è scelto di celebrare il
teatro napoletano, con una serata esclusiva organizzata sabato 23 marzo al Mare Vivo Restaurant di via Duilio.
Una cena di bene cenza a favore dell’associazione Marevivo, prevista alle ore 19.00 con lo spettacolo “La
Cucina nel Teatro e nella Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi; dallo street food di Viviani al ragù di Eduardo” a
cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano Roma con l’attrice Nunzia Schiano, attrice di teatro,
cinema e televisione (famosa soprattutto per il personaggio della madre di Mattia Volpe in “Benvenuti al Sud”
con Alessandro Siani, sempre per il cinema ha lavorato, tra i tanti, in lm come “Finalmente sposi” e “Dogman”.
In teatro ha anche ricoperto il ruolo di Rosalia Solimene nella “Filumena Marturano” diretta da Liliana Cavani
ed ha lavorato accanto a Geppy Gleijeses nella commedia “Così parlo Bellavista”. Per i suoi personaggi
televisivi si è anche distinta nelle ction “I Bastardi di Pizzofalcone” e “L’amica geniale”).
«Il grande momento del mangiare a Napoli – a erma il giornalista Giorgio – sia stato esso ricco di illustri e
golosi commensali, sia stato esso motivo di stenti, desiderio e so erenza, ha da sempre avuto un ruolo
fondamentale capace di andare ben al di là della semplice necessità siologica. Un esempio? Il napoletano
non direbbe mai andiamo a mangiarci una pizza, bensì andiamo a “farci” una pizza, quasi per sottintendere
una partecipazione profondamente spirituale all’atto che di lì a poco si sta per compiere».
«Anche nelle produzioni teatrali di chiara matrice classica partenopea – continua Giorgio – l’elemento della
tavola e del convivio domestico, regolare o sognato, ricco o povero, rimane di usamente utilizzato. Basta
ricordare la celebre “Miseria e Nobiltà” di Scarpetta in cui i poveri don Felice Sciosciammocca insieme con gli
sfortunati familiari Pasquale, Concetta e Pupella, in preda alla più nera della miseria, si avventano su di una
tavolata giunta quasi per soprannaturale volere. Ed ancora, basta pensare alla celebre “Napoli Milionaria” di
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Eduardo con le sue tavolate ed il cibo venduto al mercato nero, alla sua famosa “Natale in casa Cupiello”, con il
brodo vegetale ed il cenone della Vigilia con tanto di capitone, no a giungere all’altra formidabile opera
eduardiana: “Sabato, domenica e lunedì” dove tra i protagonisti ad elevarsi, oltre la tavola, c’è una specialità di

I più letti della settimana

chiaro gusto napoletano chiamata “ragù”».

Settantacinque anni fa
l’ultima eruzione del
Vesuvio: ecco come
l’evento fu vissuto a
Pompei

Ad interpretare ai fornelli tanta cultura sarà lo chef stabiese Daniele Gargiulo del team creato dal giovane
imprenditore Antonio Esposito del Mare Vivo Restaurant con Café Do Mar (per prenotazioni 3393660764). Il 24
marzo inizieranno gli appuntamenti previsti in via Duilio. Le Antiche Terme di Stabia saranno aperte per
l’occasione. Le fonti delle sorgenti stabiesi adiacenti agli chalet sono state completamente recuperate grazie
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alla sinergia tra il Comune di Castellammare di Stabia e gli imprenditori degli chalet e di Banchina Porto Salvo.
La città di Pompei
ricorda il professor
Carlo Iandolo

Gli chalet per l’occasione inaugureranno la stagione turistica, preparando le loro antiche ricette: “caponata”,
“mpepata di cozze”, degustazione di biscotti di Castellammare con Acqua della Madonna, primi piatti con
pesce povero e alici cucinate in vario modo. Adiacente allo chalet Maria Rosaria sarà allestita l’area meeting
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dove alle ore 10.00 il Comune di Castellammare di Stabia, con Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale, Capitaneria di Porto stabiese, Propeller Club e l’associazione Mare Vivo supporteranno la
candidatura delle 28 sorgenti a Patrimonio Naturale Unesco.
Alle ore 12.00 a bordo del battello Cafe’ Do Mar, dove grazie alla partnership con la società Gico grandi Cucine
e Impianti saranno allestite moderne Cucine a vista, e in partnership con l’Ais Campania e consorzio Vini del
Vesuvio, avranno inizio i cooking show, con la partecipazione ogni ora di un cuoco italiano rinomato diverso. Il
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273 views

primo ad andare in scena sarà Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia, con Hilde Soliani, artista del Gusto
e dell’Olfatto. Seguiranno Vincenzo Guarino del Mandarin Hotel 5 stelle lusso del Lago di Como, Pietro
D’Agostino del ristorante stellato La Capinera di Taormina. A moderare i giornalisti Eduardo Raspelli di Mela
Verde, e Alessandra Natali di Café Tv24, con l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già direttore per 23
anni della Guida Michelin.
I cooking show continueranno nel pomeriggio con i giornalisti Gabriele Principato del Corriere della Sera e
Nerina di Nunzio di Food Con dential e La7. Interverranno gli chef Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di
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Torre del Greco, Nino Di Costando, due stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia, e Alfonso Porpora

del Papà ricordando la
gura del famoso

dell’innovativo format Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola.

panettiere Terenzio
Neo

Lunedì 25 marzo i cooking show si apriranno con Enzo Vizzari, direttore de Le Guide ai Ristoranti di L’Espresso,
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e gli chef Domenico De Gregorio del ristorante “chioccola d’oro” Slow Food Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui
due Gol , Gennaro Esposito del ristorante due stelle Michelin La Torre del Saracino di Vico Equense, e Maicol
Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
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A concludere i lavori nell’area cooking show alle 13.30 di lunedì 25 sarà Anna Chiavazzo, maestra pasticciera di

conferenza sulla

Il Giardino di Ginevra, che supporterà con le sue leccornie il progetto della giornalista Rosaria Castaldo di Il

rigenerazione del verde

Corriere del Mezzogiorno completamente dedicato all’alimentazione dei più piccoli.

urbano
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Intanto nell’Area Meeting il 24 e 25 marzo alle ore 13.30 l’associazione Pizza Napoletana Gourmet e ettuerà
laboratori sul senza glutine con Cristina Basso e sull’idratazione degli impasti con Salvatore Kosta. A
coordinare i lavori il giornalista Michele Armano delle Scuole di Cucina del Gambero Rosso, con Luigi Acciaio,
presidente dell’associazione Pizza Napoletana Gourmet, e Giancarlo Panico, vice presidente dell’Apng. Il 24
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marzo alle ore 15.00 Mennella presenterà la propria ricetta di Latte di Mandorla; a seguire l’associazione
stabiese Cps presenterà i progetti equi e solidali per i Paesi del Mediterraneo in via di Sviluppo e chiuderanno i

Settantacinque anni fa

lavori i referenti dell’osservatorio civico La Grande Onda.
Il 25 marzo nell’area meeting invece i laboratori avranno inizio alle ore 10.00 con l’educational “Il Grano che

l’ultima eruzione del
Vesuvio: ecco come
l’evento fu vissuto a

Cresce” a cura dalla società By Tourist e per l’occasione interverrà Oscar Leonessa, del pasti cio prtigianale
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napoletano Leonessa, per la presentazione in anteprima della linea di produzione “Fior di Grano” con pasta
100% campana prodotta con grano coltivato a Vallesaccarda con Metodo Nobile. Interverrà Roberto Rubino,
Presidente Anfosc, e seguiranno le degustazioni a cura degli chef Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di

La fullonica di

Positano, e Vincenzo Del Sorbo del ristorante Pompeo Magno di Pompei.

Stephanus: da dimora
patrizia a primo

A seguire, alle ore 12:00, la scrittrice Cinzia Sca di presenterà, con la giornalista Santa Di Salvo de Il Mattino, il

esempio di lavanderia
“industriale”

proprio libro “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli sociali”. Ore 15.00 il bier sommelier Gilberto
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Acciaio della Gma Import Export Specialità farà un laboratorio per pub gourmet sulle birre in purezza; per
l’occasione interverrà Antonio Maturo del pub irlandese Maracanà di Castellammare, realtà imprenditoriale
storica, da oltre 30 anni riferimento unico nel settore per l’area sud di Napoli.

Alberto Angela torna in
tv con Meraviglie: si
immerge nelle acque di

Naturalmente non mancheranno i momenti dedicati allo sport, con la Lega Navale stabiese (registrarsi a
segreteria@leganavalestabia.it) ci saranno domenica e lunedì mattina lezioni di vela gratuite e tour in barca

Baia, la città sommersa
476 views

con gli armatori. Il Circolo Nautico Stabiese farà assistere domenica alle ore 7.00 alle lezioni di canottaggio con
gli istruttori del team dei campioni olimpionici Abbagnale. E i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario
Sautto de Il Mattino cureranno lunedì 25 alle ore 11.00 i giochi della gioventù gastronomica “Servizio a Regola
d’Arte” con gli istituti alberghieri di Castellammare di Stabia e della Costiera Amal tana.

La città di Pompei
ricorda il professor

A chiudere la kermesse Med Cooking di Castellammare sarà la visita guidata conclusiva di lunedì 25 marzo

Carlo Iandolo

all’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Da rilevare che durante ogni appuntamento sarà possibile
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devolvere fondi a favore dell’associazione Marevivo, per i progetti per la tutela del mare. Per partecipare ai

cooking show bisogna registrarsi all’e-mail med@cookingcongress.com
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Un patrimonio finalmente riconosciuto, quello delle Sorgenti di acque minerali di Castellammare di Stabia. Domenica 24 e
lunedì 25 marzo avrà luogo la VI edizione del Med Cooking Congress, dove si terrà il convegno “Sorgenti di Stabia, Patrimonio
Unesco”. L’evento, organizzato dalla società By Turist, per la tutela del mare, servirà per rendere nota la richiesta di candidatura al
riconoscimento come patrimonio Unesco per le antiche sorgenti.
Finalmente sarà possibile accedere al Parco delle Antiche Terme con le fonti curative ex Vanacore e alla mescita delle acque dei
naviganti. Altresì, nell’area cooking dell’evento ci saranno molti chef stellati italiani. Mauro Uliassi, con 3 stelle Michelin di
Senigallia, a Gennaro Esposito, con due 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino a Vico Equense. I noti personaggi, nello spazio
dedicato al Cooking Show, dimostreranno, attraverso la loro cucina, in che modo si può tutelare il mare e i territori costieri. Non
solo, sarà possibile assistere, anche, agli allenamenti del team di canottaggio del Circolo Nautico Stabia. I campioni olimpionici
stabiesi Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale saranno gli allenatori della squadra.
“Un risultato – spiega Gaetano Cimmino, primo cittadino di Castellammare di Stabia al quotidiano Repubblica – che segna un
cambio di scena per l’area degli chalet in via Duilio e via Brin. Ci saranno la riapertura di Fontana Grande, il verde pubblico e le
aiuole recuperate, i bagni pubblici ridipinti. – continua il sindaco stabiese – Un intervento che ha visto impegnati tutti.
Continueremo a promuovere la candidatura delle sorgenti di Stabia al riconoscimento di patrimonio naturale Unesco presso il
Ministero”
Cittadini, ma anche turisti, potranno riscoprire le proprietà curative delle acque di Castellammare di Stabia. Le acque stabiesi furono
analizzate per la prima volta nel 1787, con Ferdinando di Borbone. Ma, le fonti erano già conosciute e amate nell’antichità da Plinio
il Vecchio e Claudio Galeno. Il patrimonio, unico al mondo, presenta dell’acqua acidula, riconosciuta per la purezza ed efficacia
terapeutica e si spera faccia parte, in futuro, del patrimonio Unesco.
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AL VIA IL MEDITERRANEAN COOKING CONGRESS DALLE COSTE ITALIANE ALLA GRECIA PER LA TUTELA DEL MARE, CON FOCUS SU ACQUA E
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Grandi cuochi giornalisti e VIP tra scuola di cucina e dibattiti: Mario Uliassi, Gennaro Esposito, Maicol Izzo, Alessandra Natali , Edoardo Raspelli…
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 Articoli recenti
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: “informare, promuovere e tutelare per Alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di
Castellammare di Stabia (Napoli) i prossimi domenica 24 marzo e lunedì 25. Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking
Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione
sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin, di Senigallia; · Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; · Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin, del Dani Maison di
Ischia; · Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin, di La Torre del Saracino di Vico Equense; Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco; ·
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin, di La Capinera di Taormina; · Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle
Mandarin Oriental sul Lago di Como; Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa; Maicol Izzo, 1 stella Michelin, di Piazzetta Milù di
Castellammare di Stabia.

Vademecum dell’escursionista, aggiornamento 2019
(/2019/03/territorio/vademecum-dellescursionistaaggiornamento-2019/)
16 MARZO 2019

Lo s le Eles Italia per Maria Grazia Cucino a nel ﬁlm
‘Tu o Liscio!’ (/2019/03/moda/lo-stile-eles-italia-mariagrazia-cucinotta-nel-film-liscio/)
16 MARZO 2019

A Costabissara (VI) incontro sull’Endometriosi con
A.P.E. onlus (/2019/03/eventi/costabissara-vi-incontrosullendometriosi-p-onlus/)
16 MARZO 2019

Il proge o Stratus alle Cinque Terre, le aziende
virtuose si raccontano (/2019/03/eventi/progettostratus-alle-cinque-terre-le-aziende-virtuose-siraccontano/)
15 MARZO 2019

Maregot, erosione cos era so o la lente.
(/2019/03/eventi/maregot-erosione-costiera-la-lente/)

Interverranno Enzo Vizzari, direttore de Le Guide di L’Espresso, Nerina Di Nunzio di Food Con dential e La7, Cinzia Scaf di, scrittrice del libro “Che

15 MARZO 2019

mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli sociali”, Edoardo Raspelli, Alessandra Natali (di CafèTV24), Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già

Mestoli e ma te (/2019/03/eventi/mestoli-e-matite/)

direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri

15 MARZO 2019

e pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e
Dario Sautto di EducationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro con “LA CUCINA

Il valore delle Aree Prote e per i servizi eco sistemici
(/2019/03/eventi/valore-delle-aree-protette-servizi-ecosistemici/)
15 MARZO 2019

NEL TEATRO E NELLA POESIA A NAPOLI DAL ‘600 AD OGGI; dallo Street Food di Viviani al Ragù di Eduardo a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del
Roma.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il sindaco, Gaetano Cimmino – “Grazie al supporto della società By
Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei
referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i ri ettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco-sistema intervenendo in
prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città
e del nostro Paese”.

 Commenti recenti
Rob su

“SALVIAMO IL MONTÉBORE ADOTTIAMO UNA
PECORA” (/2019/02/latticini/formaggio/salviamo-ilmontebore-adottiamo-una-pecora/#comment-34128)
Lidia Mondo su

La ZUPPERIA di Sara – Cosa bolle in pentola
(/2019/03/ricette/la-zupperia-di-sara-cosa-bolle-inpentola/#comment-34109)
Fabrizio Salce su

Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa
Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie
regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti
alberghieri del Sud Italia.

La Perla del Delta – un’ostrica d’eccellenza
(/2019/02/ittica/la-perla-del-delta-unostricadeccellenza/#comment-34081)
Francesco su

La Perla del Delta – un’ostrica d’eccellenza
(/2019/02/ittica/la-perla-del-delta-unostricadeccellenza/#comment-34080)
Fabrizio Salce su

“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il
Mediterraneo” – racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo.
Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e
Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di 10 nazioni del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale
Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta
Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma
Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.

La Perla del Delta – un’ostrica d’eccellenza
(/2019/02/ittica/la-perla-del-delta-unostricadeccellenza/#comment-34071)

LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30
settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria
per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing
speci ci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:
“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa Del Sorbo, manager
della società By Tourist e ideatrice del Med Cooking – impegnandoci in un educational di due giorni, a marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro
Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, i giornalisti Edoardo Raspelli ed Alessandra Natali, Rosalba
Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pasti cio Artigianale Leonessa e I Sapori di
Corbara e tante altre gure di spessore nei settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di navigazione. Tutti
coinvolti per accendere i ri ettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata “città delle acque”, ed avviare la raccolta rme per il
Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare ora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso
l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare
metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua
“alimentazione” con un consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per recare meno danni
possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non
dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il
capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli
chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a
base di pesce, puntando alla ne del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare,
cucinare e mangiare, come e quando. Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori
culinari e scienti ci, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del
ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una nestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto
Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno
tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del
mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph
e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e
collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e
Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scienti ci le pubblicazioni che già da dieci anni
porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean
Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di
ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e
pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse
e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita
completa e responsabile dei cuochi del futuro”.
Per contatti e registrazione:
info@cookingcongress.com (mailto:info@cookingcongress.com)
www.cookingcongress.com (http://www.cookingcongress.com)
Su Facebook, Twitter e Instagram: Med Cooking Congress #MedCooking #MCC #MediterraneanExperiences
IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
SABATO 23 MARZO
Serata di apertura alle ore 19.30 al MAREVIVO RESTAURANT in via Duilio, con cena di Bene cenza a favore dell’Associazione ambientalista MareVivo dal
tema “La Cucina nel Teatro e nella Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi; dallo street food di Viviani al ragù di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio
del quotidiano Roma.
DOMENICA 24 MARZO:
ANTICHE TERME DI STABIA
Dalle 9 alle 12, apertura al pubblico delle Antiche Terme di Stabia in piazza Giovanni Amendola, adiacente al Regio Cantiere Borbonico, primo nel
Mediterraneo, oggi sede Fincantieri.
SPORT EDUCATIVI a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9 / 13, corsi di vela gratuiti per bambini e adulti presso la Lega Navale di Castellammare di Stabia e tour guidato in barca con gli armatori. Registrarsi
all’email: segreteria@leganavalestabia.it (mailto:segreteria@leganavalestabia.it).

Ore 7.30 / 10, sarà possibile assistere agli allenamenti degli atleti del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici Carmine,
Giuseppe e Agostino Abbagnale.

AREA MEETING – VIA DUILIO
Ore 10, CONVEGNO “SORGENTI DI STABIA, PATRIMONIO UNESCO” con l’intervento di Rosalba Giugni, Presidente dell’Associazione MareVivo.
Ore 13.30, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista Michele Armano del Gambero Rosso. Intervento di Luigi Acciaio,
Presidente Ass. Pizza Napoletana Gourmet e Cristina Basso, esperta di impasti Senza Glutine.
Ore 15, LATTE DI MANDORLA con MENNELLA dal 1969 con la giornalista Fosca Tortorelli di Identità Golose.
Ore 17.30, INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE CPS e i progetti ecosostenibili nei Paesi in via di sviluppo.
Ore 18, INTERVENTO DELL’OSSERVATORIO CIVICO “LA GRANDE ONDA”
COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”
Ore 12, MAURO ULIASSI, 3 stelle Michelin e 5 cappelli Espresso di Senigallia, e HILDE SOLIANI, l’Artista dell’Olfatto e del Gusto.
Ore 13.30, VINCENZO GUARINO, chef del ristorante CastaDiva Resort&Spa del 5 stelle lusso Mandarin Hotel del Lago di Como.
Ore 15, PIETRO D’AGOSTINO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso del Ristorante La Capinera di Taormina.
A cura di Edoardo Raspelli con la giornalista Alessandra Natali di CafèTv24 e l’intervento di Fausto Arrighi, già direttore per 23 anni della Guida
Michelin.
Ore 16. DOMENICO IAVARONE, già in Guida Michelin e 1 Cappello Espresso, Ristorante Josè Restaurant di Torre del Greco.
Ore 16.30, NINO DI COSTANZO, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Espresso, Ristorante Danì Maison di Ischia.
Ore 17, ALFONSO PORPORA, PastaBar Leonessa dell’Interporto di Nola Brand ristorativo esclusivo (dal 2015) per il concetto “Timing del cliente” e orari di
apertura (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19).
A cura di Gabriele Principato del Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food Con dential e La7.
LUNEDì 25 MARZO
SPORT EDUCATIVI, a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9 / 13, Corsi di vela gratuiti per bambini con la Lega Navale di Castellammare di Stabia e tour aperti al pubblico con gli armatori.
Ore 11 Giochi della gioventù gastronomica, “Servizio a Regola d’Arte!”, con il coinvolgimento di vari istituti alberghieri della Campania
Ore 15, Itinerario all’Area Marina Protetta di Punta Campanella.
AREA MEETING – VIA DUILIO
Ore 10, “IL GRANO CHE CRESCE” CON PASTIFICIO ARTIGIANALE LEONESSA e la nuova linea FIORDIGRANO 100% Campania, prodotta con grani
coltivati a Vallesaccarda con metodo nobile; con la giornalista Fosca Tortorelli di Identità Golose.
Ore 12, La Cultura del Cibo con la scrittrice Cinzia Scaf di, autrice del libro “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli sociali” con la giornalista
Santa di Salvo de Il Mattino.

Articolo correlato: ALEX BRITTI “QUARANT’ANNI DI PASSIONI” STASERA SU ITALIA 1
(/2017/12/eventi/alex-britti-quarantanni-passioni-stasera-italia-1/)
Ore 13, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista Michele Armano del Gambero Rosso. Intervento di Giancarlo Panico,
Vice Pres. Associazione Pizza Napoletana Gourmet e Salvatore Kosta esperto di idratazione degli impasti.
Ore 15, LABORATORIO DI BIRRE IN PUREZZA EUROPEE con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio della Gma Import Export Specialità.
COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”
Ore 10, DOMENICO DE GREGORIO, Chiocciola d’oro Slow Food, Ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui Due Gol .
Ore 10.30, GENNARO ESPOSITO, 2 Stelle Michelin e 3 Cappelli Espresso, Ristorante La Torre del Saracino di Vico Equense.
Ore 11, MAICOL IZZO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso, Ristorante Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
A cura di Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide ai ristoranti de L’Espresso.
Ore 13.30 Educational “ALimentazione per bambini” a cura della giornalista Rosaria Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno.
Degustazione a cura di ANNA CHIAVAZZO Maestra Pasticciera de “Il Giardino di Ginevra”.
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(ANSAmed) - NAPOLI, 22 FEB - Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E' questo l'obiettivo con cui viene lanciata l'edizione 2019 di Med Cooking Congress, la rassegna itinerante che parte dal cibo nel
Mediterraneo per valorizzare le filiere del consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la necessità di protezione degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e
fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si incontreranno una serie di chef stellati da tutta Italia. "Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress - sono questi gli ingredienti messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in
Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo". Focus del
2019 sono acqua e pesca: acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing
specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
La tappa stabiese della rassegna servirà anche a lanciare la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e nel corso della manifestazione sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti
dell'associazione Mare Vivo e del Ministero all'Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l'occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi
territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia. Dopo la tappa in
provincia di Napoli, Med Cooking Congress sarà a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il 1 ottobre. (ANSA).
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(ANSAmed) - NAPOLI, 21 FEB - Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E' questo l'obiettivo con cui viene lanciata l'edizione 2019 di Med Cooking Congress, la rassegna itinerante che parte dal cibo nel
Mediterraneo per valorizzare le filiere del consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la necessità di protezione degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per tutelare flora
e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si incontreranno una serie di chef stellati da tutta Italia. "Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress - sono questi gli ingredienti messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in
Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo". Focus
del 2019 sono acqua e pesca: acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing
specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
La tappa stabiese della rassegna servirà anche a lanciare la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e nel corso della manifestazione sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti
dell'associazione Mare Vivo e del Ministero all'Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l'occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi
territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia. Dopo la tappa in
provincia di Napoli, Med Cooking Congress sarà a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il 1 ottobre.
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(ANSAmed) - NAPOLI, 21 FEB - Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E'
questo l'obiettivo con cui viene lanciata l'edizione 2019 di Med Cooking Congress, la
rassegna itinerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare le filiere del
consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la necessità di protezione
degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per
tutelare flora e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di
Stabia dove si incontreranno una serie di chef stellati da tutta Italia. "Cultura
culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare - spiega
Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress - sono questi gli ingredienti
messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle coste del
Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti,
viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina,
Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del
Mediterraneo". Focus del 2019 sono acqua e pesca: acqua intesa come risorsa
primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo,
osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing
specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione,
istituzioni, associazioni e società specializzate. La tappa stabiese della rassegna
servirà anche a lanciare la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio
Naturale Unesco e nel corso della manifestazione sarà avviata la raccolta fondi a
favore dei progetti dell'associazione Mare Vivo e del Ministero all'Ambiente per la
tutela della risorsa Mare. Per l'occasione sono state coinvolte associazioni artistiche
e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle
varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola
media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del
Sud Italia. Dopo la tappa in provincia di Napoli, Med Cooking Congress sarà a
Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il 1 ottobre
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(ANSAmed) - NAPOLI, 21 FEB - Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E' questo l'obiettivo con cui viene lanciata l'edizione 2019 di Med Cooking Congress, la
rassegna itinerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare le liere del consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la necessità di
protezione degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per tutelare ora e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da
Castellammare di Stabia dove si incontreranno una serie di chef stellati da tutta Italia. "Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del
mare - spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress - sono questi gli ingredienti messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo
sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di
Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo". Focus del 2019 sono acqua e pesca: acqua intesa come risorsa
primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing
speci ci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate. La tappa stabiese della rassegna
servirà anche a lanciare la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e nel corso della manifestazione sarà avviata la raccolta fondi a
favore dei progetti dell'associazione Mare Vivo e del Ministero all'Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l'occasione sono state coinvolte associazioni artistiche
e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola
media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia. Dopo la tappa in provincia di Napoli, Med Cooking Congress sarà a
Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il 1 ottobre
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(ANSAmed) – NAPOLI, 21 FEB – Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E’ questo l’obiettivo con cui
viene lanciata l’edizione 2019 di Med Cooking Congress, la rassegna itinerante che parte dal cibo nel
Mediterraneo per valorizzare le filiere del consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la
necessità di protezione degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per
tutelare flora e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si incontreranno
una serie di chef stellati da tutta Italia. “Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e
tutela del mare – spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – sono questi gli ingredienti
messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le
tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e
tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del
Mediterraneo”. Focus del 2019 sono acqua e pesca: acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e
fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con
progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione,
istituzioni, associazioni e società specializzate. La tappa stabiese della rassegna servirà anche a lanciare la
candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e nel corso della manifestazione sarà
avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la
tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e
nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del
settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti
alberghieri del Sud Italia. Dopo la tappa in provincia di Napoli, Med Cooking Congress sarà a Venezia il 30
settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il 1 ottobre
Please follow and like us:
Share

Tweet

 Visualizzato: 280

METEO

METEO

LE TEMPERATURE MINIME DI OGGI 5 MARZO IN
EUROPA
 5 Marzo 2019

OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Mare e pesca sostenibile, parte da Castellammare
Med Cooking 2019
Da ildenaro.it - 22 Febbraio 2019

Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E’ questo l’obiettivo con cui viene lanciata l’edizione 2019 di Med Cooking Congress, la
rassegna itinerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare le ﬁliere del consumo responsabile e dei prodotti tipici,
sottolineando la necessita’ di protezione degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per tutelare ﬂora e
fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si incontreranno una serie di chef stellati da tutta Italia.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare – spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking
Congress – sono questi gli ingredienti messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle coste del Mediterraneo.
Dopo le tappe gia’ fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di
Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”. Focus del 2019 sono acqua e
pesca: acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le
risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing speciﬁci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e
formazione, istituzioni, associazioni e societa’ specializzate. La tappa stabiese della rassegna servirà anche a lanciare la candidatura
delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e nel corso della manifestazione sara’ avviata la raccolta fondi a favore dei
progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte
associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori
e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud
Italia. Dopo la tappa in provincia di Napoli, Med Cooking Congress sara’ a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il
1 ottobre.
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Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E’ questo l’obiettivo con cui viene lanciata l’edizione 2019 di
Med Cooking Congress, la rassegna itinerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare le
ﬁliere del consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la necessita’ di protezione degli
ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per tutelare ﬂora e fauna. La
rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si incontreranno una serie di chef
stellati da tutta Italia. “Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare
– spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – sono questi gli ingredienti messi in
campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe
gia’ fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e tra
Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del
Mediterraneo”. Focus del 2019 sono acqua e pesca: acqua intesa come risorsa primaria per il genere
umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste
italiane e, con progetti di marketing speciﬁci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di
ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e societa’ specializzate. La tappa stabiese della rassegna
servirà anche a lanciare la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e nel
corso della manifestazione sara’ avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo
e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte
associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle
varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con
progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia. Dopo la tappa in provincia di
Napoli, Med Cooking Congress sara’ a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il 1
ottobre.
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Mare e pesca sostenibile: parte il Med Cooking 2019. Prima tappa a Castellammare di Stabia
Di Martino Ragusa - 28 febbraio 2019

Il primo appuntamento è a Castellammare di Stabia il 24 e 25 marzo. Partirà da qui la VI edizione del Med Cooking Congress, evento itinerante sulle coste del Mediterraneo organizzato dalla società By
Tourist. Le altre tappe saranno a Venezia il 30 settembre e a Taormina il 28 ottobre, mentre il momento congressuale si svolgerà in navigazione verso la Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 saranno “acqua e pesca”.
Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e con progetti di marketing specifici per la tutela di
tali risorse avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
Per la tappa a Castellammare di Stabia sono già stati confermati: Mauro Uliassi, 3 stelle, di Senigallia; Hilde Soliani, artista dell’olfatto e del gusto; Nino Di Costanzo, 2 stelle, del Dani’ Maison di Ischia; Domenico
Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco; Gennaro Esposito, 2 stelle, de La Torre del Saracino a Vico Equense; Pietro D’Agostino, 1 stella, de La Capinera di Taormina; Alfonso Porpora del brand innovativo
Pastabar Leonessa; Maicol Izzo, 1 stella della Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia.
Interverranno Edoardo Raspelli di Mela Verde, Nerina Di Nunzio di La7, Cinzia Scaffidi, scrittrice gastronoma; Gabriele Principato del Corriere della Sera, Santa Di Salvo dll Mattino, Fausto Arrighi già direttore
della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del gusto.
«Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – ha dichiarato il sindaco Gaetano Cimmino – grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura
delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per
il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro
Paese».
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni
ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in
corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.
«Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo - racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med
Cooking Congress – e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo a verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e
tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo».
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e fauna di questo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di
Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia, a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore
pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.
«Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli - dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo - per recare meno danni possibili al mare
vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è
necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale».
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno
protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare
consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando.
Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e scientifici, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative
coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della
Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale costituito
da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club,
Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte
redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scientifici le pubblicazioni che già da
dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean Experiences che già si avvale di collaboratori su
tutte le coste del Mediterraneo.
«I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie
aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno

nel 2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e
responsabile dei cuochi del futuro».
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Domenica 3 marzo: Master of Food “Corso sull’Olio”, presso Tenuta Cavalier Pepe.
ore 10:00/13:00 – Terza lezione sui temi: Elementi biologici, nutrizionale e organolettici, Caratteristiche chimico- siche, Leggere l’etichetta,
Altri oli, uso in cucina e abbinamenti, consumo, salute, bio. In collaborazione con Il Cortiglio – Rocca Normanna – Azienda Agricola e con
Olei cio Fam.
È in collaborazione con Slow Food Condotta Irpinia Colline dell’U ta e Taurasi, il Corso sull’Olio alla Tenuta Cavalier Pepe, piacevole
occasione per approfondire le tematiche, legate al gusto, alla cultura e alla qualità dell’olio buono, oltre alla possibilità di degustarne ad ogni
incontro numerose varietà regionali.
Docente Master Angelo Lo Conte
Info e prenotazioni corso: 0827.73766 ; 349.3172480 ; info@tenutacavalierpepe.it.



Domenica 3 marzo: “Mercato della Terra VESUVIO” piazza Vargas, Boscoreale, Napoli. Dalle ore 9 alle 13 Slow food vesuvio organizza il
laboratorio del gusto sui formaggi “le criticità della liera del latte in Italia e le proposte di Slow Food”.
Incontro con Gaetano Pascale, cons. naz. Slow Food

Domenica 3 marzo: “Gragnano: un mix tra natura, storia e tradizione”, ore 10, località Caprile, Gragnano, Napoli.
Guida escursionistica, Borgo del Castello, Valle dei Mulini e previa prenotazione degustazione di pasta presso il pasti cio Cuomo. Diverse tari e di partecipazione.
Info: 3200776154 – 08118372954
Mercoledì 6 marzo: Open day “Silenzio Cantatore” con la partnership del ristorante gourmet dal 1986 “Il Principe di Pompei” guidato dallo
chef Gianmarco Carli dalle 13 alle 16. Your Wedding in The experience of Ulisse Odissey! Una location polifunzionale, grazie agli spazi
all’aperto ed al chiuso, per qualsiasi occasione: wedding, cerimonie, convegni, de leè di moda, shooting.
Tanti sono i progetti futuri ed è questo il motivo per il quale nasce la collaborazione con lo chef Gian Marco Carli che ne curerà l’aspetto
gastronomico durante le serate esclusive che si terranno al Silenzio Cantatore, rispettando la territorialità e lo spirito del luogo.
Info: 3483711238; info@ilprincipe.com
Silenzio Cantatore, Via Meta-Amal , 101 Colli di San Pietro, Piano di Sorrento, Napoli
http://www.silenziocantatore.it
Da giovedì 7 al 10 marzo: “Festa del cioccolato”, Piazzale Re di Roma, Roma.
L’appuntamento annuale con il buon cioccolato artigianale. Tantissimi produttori, laboratori di cioccolato e cake design, gara amatoriale di cake design,
animazione, trucca bimbi e tanto altro.
https://www.facebook.com/events/2330147297271780/?active_tab=discussion

Venerdi 8 Marzo: “Un treno per l’Irpinia”, Lapio, Avellino.
In Irpinia, terra dell’elegante Fiano DOCG, la delegazione campana delle Donne del Vino si recherà per l’evento “Un treno per l’Irpinia”, o rendo
un’interessante degustazione delle diverse espressioni varietali di vino Fiano prodotto dalle socie nelle aree vocate.
INFO: www.ledonnedelvino.com

Domenica 10 marzo: “Itinerari per tutti i gusti” ottava tappa Gi oni Sei Casali, punto di ritrovo sarà il Parco Pineta di Capitignano. Alle ore 9:00 dal
Parco-Pineta di Capitignano si proseguirà con una passeggiata naturalistica e si assaggeranno le prelibatezze del territorio, esaltando le proprietà della
nocciola. La passeggiata “lenta” si dirigerà verso Sieti Paese Albergo, abitato composto da due borgate pressoché contigue, Sieti Alto e Sieti Basso, che
componevano gli originali “Sei Casali” gi onesi ma che rappresentano oggi un’unica frazione. Si visiteranno chiese e palazzi nobiliari assieme ad una
guida d’eccezione, il Ten.te Salvatore Cingolo, comandante della Polizia Locale. Agli aspetti culturali si intervalleranno quelli gastronomici e sempre a
Sieti, in quanto protagonista della giornata, la nocciola “tonda” sarà degustata presso l’Azienda Agricola di Rosa Nobile i cui terreni si estendono nel Parco
Regionale dei Monti Picentini e sono iscritti all’albo del disciplinare di produzione della nocciola di Gi oni Igp. A seguire presso l’Agriturismo Il Brigante
di Guido Brancaccio si terrà una degustazione dei piatti tipici di Gi oni Sei Casali sia salati che dolci abbinati a dell’ottimo vino locale. Dopo pranzo,
l’itinerario del buono e del bello proseguirà verso l’ampia piazza del casale di Prepezzano, per fare visita alla Chiesa di S. Nicola di Bari illustrata da Anna
Bottigliero che guiderà i partecipanti alla scoperta del monumento. La giornata terminerà con la visita all’Azienda Grimaldi Nocciola & Co. e un sintetico
“hazelnut tour” tra i lari di nocciolo e i terreni coltivati senza l’utilizzo di anticrittogamici, erbicidi e concimi chimici, in cui le piantagioni vengono
irrigate da sorgenti naturali in un ambiente incontaminato.
Il costo dell’intera giornata è di 30 euro per i non tesserati al CTG. Per i tesserati ai CTG di tutta Italia è di 25 euro. Per i ragazzi sino a 14 anni tesserati il
costo è di 10 euro (menù bambino), per tutti gli altri sino ai 18 anni è di 15 euro.
La prenotazione deve essere confermata tassativamente entro venerdí 8 marzo.
Per info e contatti:
CTG Gruppo Picentia-Mina Felici Presidente Picentia
ctgpicentia@gmail.com
+393497555596
info@difoodintour.it
www.difoodintour.it

Giovedì 14 marzo: “Lezione Stellata*: partono i corsi All Stars di BeChe y”
Vivi l’esperienza di una lezione di cucina con uno chef stellato! Lo chef Paolo Barrale ti invita a cucinare con lui in una location d’eccezione:
Gli Scacchi a Caserta Vecchia, uno dei baluardi gastronomici della Campania Felix, regno di Marilena Giuliano e Gino Della Valle.
Paolo Barrale, per 15 anni punta di diamante del ristorante Marennà (stella Michelin dal 2009) dell’azienda vitivinicola Feudi San Gregorio, è
docente ALMA (La Scuola Internazionale di Cucina Italiana) l’istituzione guidata dal 2002 dal Maestro Gualtiero Marchesi.
Per info: https://www.facebook.com/BeChe y/

Da venerdì 15 al 17 marzo: “International Street Food Di Roma”, Piazzale della Radio, Roma.
Street Food con cibi del mondo, birra artigianale di microbirri ci d’Italia e dal mondo, eventi tutte le sere, ingresso gratuito.
Venerdi 15: dalle 18 alle 24
Sabato 16 e Domenica 17: dalle 12 alle 24
Info: m.me/ilsalottodelgustostreetfood
347.5792556

Domenica 17 marzo: “Gragnano: un mix tra natura, storia e tradizione”, ore 10, località Caprile, Gragnano, Napoli.
Guida escursionistica, Borgo del Castello, Valle dei Mulini e previa prenotazione degustazione di pasta presso il pasti cio Cuomo. Diverse tari e di partecipazione.
Info: 3200776154 – 08118372954



Giovedì 21 marzo: “La pizza buona dentro e fuori”, Pizzeria Trianon, piazza Flavio Gioia 22, Salerno.
Ore 20.30 Cena raccolta fondi per la realizzazione di una pizzeria all’interno della
Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno.

Domenica 24 marzo: “Wine Tasting”, Azienda Mario Portolano, via Toiano 12, Pozzuoli.
Programma:
– h 12:00 incontro in azienda
– h 12:15/12:30 inizio percorso guidato nel vigneto di Toiano: Piedirosso ed aglianico con particolare
attenzione alle viti a piedefranco ed alla morfologia del terreno.
– h 13:00/13:15 visita alla cantina ed illustrazione dei principali processi di vini cazione
– h 13:30 /13:45 inizio degustazione: taglieri di salumi – formaggi campani – ciliegine di bufala. Dal nostro Orto : Pizza di scarole, Pizza
salsicce e friarielli, frittate con ortaggi a Km 0. Pasta e patate della tradizione
Vini in degustazione: presentazione anteprima – Falanghina spumante metodo ancestrale sui lieviti.
Piedirosso DOC campi egrei 2017
Villa Teresa Igt Campania Rosso 2016
Villa Teresa 6″ Aglianico 2015.

Domenica 24 e lunedì 25 marzo: “Prima Tappa Di Med Cooking Congress”, Castellammare Di Stabia, Napoli.
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia;
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto;
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani Maison di Ischia;
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense;
Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco;
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina;
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como;
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa;
Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
Scopri tutto il programma:
http://www.guyotmedia.it/2019/03/01/mediterranean-cooking-congress/

Allegra Ammirati
Allegra Ammirati,29 anni, laureata in lingue e letterature straniere mi sto specializzando in studi internazionali. Da sempre, grazie al lavoro di mia madre, ho coltivato
le mie più grandi passioni: il cibo, il vino e la moda. Da qualche anno scrivo per lo storico quotidiano "ROMA".
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L’acqua e lo sport protagonisti alla sesta edizione del Mediterranean Cooking
Congress, la rassegna di promozione e valorizzazione turistico-culturale
organizzata dalla società By Tourist, la cui tappa inaugurale è in programma
domenica 24 e lunedì 25 marzo 2019 a Castellammare di Stabia.
La tradizione sportiva della città stabiese, legata in particolare all’amore per il
mare, ha ispirato gli organizzatori del meeting, che per due giorni trasformeranno
l’area antistante la zona degli chalet in una cittadella dello sport, dove l’acqua
sarà la protagonista assoluta grazie all’impegno del team di 30Nodi Magazine ed
EducationalSport.eu.
Si parte domenica 24 già dalle 7.30 nello specchio acqueo antistante il Circolo
Nautico Stabia, sodalizio che ha regalato tante soddisfazioni agli sportivi italiani
grazie alle medaglie conquistate dai suoi canottieri tra Olimpiadi, Mondiali ed
Europei, medaglie tra le quali spiccano quelle vinte dai fratelli Abbagnale,
Carmine, Giuseppe (con il timoniere Peppiniello Di Capua) e Agostino. Fino alle 10
appassionati e semplici curiosi potranno ammirare dalla terra ferma gli atleti del
circolo impegnati negli allenamenti in vista dei meeting internazionali e delle
rassegne continentali e mondiali previste nei prossimi mesi.
Per gli amanti della vela appuntamento dalle 9 alle 13 presso la sede della locale
Lega Navale, dove si terranno corsi gratuiti per grandi e bambini e tour guidati in
barca con gli armatori. Stesso programma confermato anche per lunedì 25
marzo, sempre dalle 9 alle 13. Per partecipare a queste attività occorre registrarsi
lasciando i propri dati all’email segreteria@leganavalestabia.it.
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Mauro Uliassi apre gli Show Cooking al Med
Di Ra aele Perrotta - 25 Marzo 2019

Lo chef 3 stelle Michelin e 5 cappelli della guida Espresso ha preso parte agli show cooking del VI
Mediterranean Cooking congress di Castellammare di Stabia
CASTELLAMMARE DI STABIA. Il VI Mediterranean Cooking congress è soprattutto cucina. Chef stellati provenienti da tutta Italia si
sono dati appuntamento ai fornelli allestiti sul battello che ormeggia nel porto storico di Castellammare di Stabia (Napoli). Ad
accendere i fuochi degli show cooking Mauro Uliassi, lo chef di Senigallia, 3 stelle Michelin e 5 cappelli della guida Espresso,
presentato da Edoardo Raspelli e Alessandra Natali.

Due giorni tra sport, cultura e cucina
La manifestazione stabiese, giunta alla sesta edizione, si è tenuta il 24 e 25 marzo nel centro storico e sul porto della città delle
acque. L’uf cializzazione della candidatura a patrimonio naturale Unesco delle 28 sorgenti della città. Un dibattito, invece, ha visto
la partecipazione del sindaco stabiese Gaetano Cimmino, del presidente dell’Autorità Portuale di Napoli Pietro Spirito, del Capitano
della Guardia Costiera Ivan Savarese, del presidente di Propeller Club Umberto Masucci e della presidente dell’associazione
Marevivo Rosalba Giugni.
Durante l’incontro, moderato dal giornalista Tiziano Valle, i relatori hanno focalizzato l’attenzione sul futuro del porto di
Castellammare di Stabia e dell’intero centro antico stabiese.

Ra aele Perrotta
Giornalista e guida turistica, ai fornelli fin da piccolo per amore. Da qualche anno, tra un articolo di politica e una ripresa video, si
dedica alla conoscenza ed approfondimento di vini.

SEGU I C I S U INSTAGRAM @ E R O IDE LGU STO

Med Cook: gli chef si uniscono per tutelare il mare
Acqua e pesca, questi i temi della sesta edizione di Mediterranean Cooking Congress. L’evento, organizzato dalla società By Tourist, è itinerante
lungo le coste del Mediterraneo e quest’anno approda il 24 e 25 marzo a Castellamare di Stabia (Napoli). Qui rappresentanti
dell’enogastroturismo, chef, studiosi e giornalisti si incontreranno per parlare di acqua e
pesca in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il
Mediterraneo”. Dopo la tappa stabiese il Med Cook (come lo chiamano gli addetti ai lavori)
ripartirà alla volta di Venezia dove arriverà per il 30 settembre per tornare poi verso

UN'OTTICA DI MARKETING TERRITORIALE PER
TUTELARE IL MARE, ALIMENTANDO IL
MEDITERRANEO

Taormina il 28 ottobre passando dalla Grecia (1 ottobre). “Cultura culinaria, tradizione
gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare – spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice
dell’evento – sono questi gli ingredienti messi in campo per ‘Alimentare il Mediterraneo’. Come sempre da 6 anni, navigheremo nel Mediterraneo.
Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina
e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo“.

GLI CHEF

Per l’edizione di marzo saranno presenti con cooking show aperti al pubblico (come tutti gli incontri e i workshop) gli chef del territorio fra cui
Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Nino Di Costanzo del Danì Maison di Ischia, Domenico Iavarone del Josè Restaurant
di Torre del Greco, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa di Napoli e Maicol Izzo del Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia. Fra le guest
star che operano in ristoranti a contatto con l’acqua Mauro Uliassi di Senigallia, Pietro D’Agostino di La Capinera di Taormina e Vincenzo
Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del Mandarin Oriental sul Lago di Como.

LE SORGENTI PATRIMONIO UNESCO

Durante i giorni del convegno sarà lanciata la raccolta ﬁrme per il Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità delle 28
diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata per questa sua ricchezza città delle acque. Sarà anche avviata la raccolta fondi a favore
dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. “Una corretta informazione su scelte
responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – serve per recare meno danni possibili al mare e vuole
essere il nostro apporto a questo evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è
necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale“. Saranno
presenti anche associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane,
produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri
del Sud Italia.
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Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare,
promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo”.

Con:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
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Med Cooking 2019, alla scoperta del Mediterraneo tra cibo e ambiente
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Torna, con la sua sesta edizione, il Mediterranean Cooking Congress per portarci tra i
sapori marini delle coste italiane e greche
Il nostro mare è un patrimonio inestimabile che va tutelato. Spesso ci dimentichiamo quanto il Mediterraneo sia importante per noi italiani. Quindi è importante
ricordarci di questo bene prezioso, che porta i suoi frutti anche nel mondo della cucina. Il programma MED COOKING 2019 ha proprio la funzione di informare,
promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo”.
L’edizione di quest’anno si incentrerà sull’importanza dell’acqua come risorsa e la pesca. L’evento sarà organizzato dalla società By Tourist, in particolar modo da
Luisa Del Sorbo e ospiterà tantissime associazioni ambientaliste e di cucina, sia locali che nazionali. Tra le persone che presiederanno al congresso ci saranno anche
diversi chef tra i quali Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia, Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Nani’ Maison di Ischia, Gennaro Esposito, 2 stelle
Micheli di La Torre del Saracino di Vico Equense, Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina, Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di
Castellammare di Stabia. Inoltre interverranno anche Cinzia Scaffidi, vice Presidente nazionale di Slow Food, Fausto Arrighi, direttore della Guida Michelin e
moltissimi altri del mondo della gastronomia.
Le tappe di quest’anno saranno diverse. Il primo luogo di raduno vede come protagonista Castellammare di Stabia il 24 e il 25 marzo. Il 30 settembre il
palcoscenico dell’evento diventerà Venezia, mentre il 28 ottobre sarà la volta di Taormina. Il congresso vero e proprio però si svolgerà in navigazione verso la
Grecia il 1° ottobre. Il programma sarà vastissimo di cose da fare e da vedere, con tanto di serate a tema, raccolte fondi e laboratori. Non ci sia aspetta niente di meno
da un evento come questo.
Quindi non prendete troppi impegni quest’anno e imbarcatevi in un viaggio alla scoperta del nostro mare.

Alberto Baccaro
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Med Cooking 2019, ecco il programma
Inviato il 11 Feb 2019 di Carlo Scatozza
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare
di Stabia i prossimi 24 e 25 marzo.Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist,
giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per
“tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
24-25 MARZO A CASTELLAMMARE DI STABIA, PRIMA TAPPA DI MED COOKING 2019:
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia
Interverranno Vincenzo Vizzari, Direttore della Guida ai Ristoranti di L’Espresso, Nerina Di Nunzio di La7, Cinzia Scaffidi, vice Presidente nazionale di Slow Food, Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa Di Salvo de Il
Mattino, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con
Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di EsucationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti
stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema
intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche
e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso
negli istituti alberghieri del Sud Italia.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” – racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking
Congress – “ e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di
Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza Napoletana
Gourmet,OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia
il 1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di
marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:
“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa Del Sorbo, manager della società By Tourist e ideatrice del Med Cooking –
impegnandoci in un educational di due giorni, a marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, il giornalista Eduardo Raspelli
di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pastificio Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre figure di spessore nei
settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti per accendere i riflettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata “città delle
acque”, ed avviare la raccolta firme per il Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di
biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del
Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante
evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non
intaccare il capitale naturale”.

Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù
ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su
cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e scientifici, tavole rotonde con consorzi di
pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che
avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed
esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il
Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già
collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scientifici le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By
Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le
materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational
della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei cuochi del futuro”.
Per contatti e registrazione:
info@cookingcongress.com
www.cookingcongress.com
www.mediterraneanexperiences.com
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MED COOKING 2019: AL VIA LA PRIMA TAPPA
Il 24 e il 25 Marzo a Castellammare di Stabia avrà luogo la prima tappa di Med Cooking 2019. Dalle coste italiane alla Grecia per la tutela del mare, con
focus su acqua e pesca.
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di Stabia i
prossimi 24 e 25 marzo. Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione.
I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
Interverranno Edoardo Raspelli di Mela Verde, Nerina Di Nunzio di La7, Cinzia Scaffidi, vice Presidente nazionale di Slow Food, Gabriele Principato de Il Corriere della
Sera, Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del gusto.
Tra i protagonisti della tappa stabiese: Mauro Uliassi, Hilde Soliani, Nino Di Costanzo, Domenico Lavarone, Gennaro Esposito, Pietro D’Agostino, Alfonso
Porpora, Maicol Izzo.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist abbiamo
avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una delle risorse idriche più
importante per il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale
per l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
Le tappe di Med Cooking 2019:
Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo;
Venezia il 30 settembre,
Taormina il 28 ottobre.
Il momento congressuale si svolgerà in navigazione verso la Grecia il 1° ottobre.
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MED COOKING 2019: PARTE IL TOUR PER LA TUTELA DEL MARE A CASTELLAMMARE DI
STABIA

 Facebook

 Twitter

 Newsletter

L’obiettivo di MED COOKING 2019 è chiaro: informare, promuovere e tutelare il Mediterraneo. Argomenti che saranno al centro della prima tappa che prenderà il via a Castellammare di Stabia i
prossimi 24 e 25 marzo. Un manifesto che quest’anno giunge alla sesta edizione, un evento itinerante sulle coste del Mediterraneo. Focus per l’edizione 2019 su acqua e pesca, parlando di marketing
territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.

Alla prima tappa al via tra qualche giorno del Mediterranean Cooking, hanno confermato la presenza alcuni pezzi da novanta della ristorazione, a cui evidentemente la salute del nostro mare interessa eccome. A
Castallammare di Stabia ci saranno tra gli altri Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia, Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia, Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del
Saracino di Vico Equense, oltre a una pattuglia di nomi noti della cucina e della ristorazione. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo.

“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura

delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante
per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del
nostro Paese”. Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Le tappe di Med Cooking tra le
coste italiane saranno a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre. Al centro di questa edizione ci saranno “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria
per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di
enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
INFO: www.cookingcongress.com
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Il congresso itinerante della cucina mediterranea fa tappa a Milano, il 24 e 25 marzo
Med Cooking sceglie Milano, piazza Santa Maria del Su ragio al locale Capperi..che pizza per la
presentazione della kermesse gastronomica Med Cooking Congress 2019, evento organizzato dalla
società By Tourist, giunto alla VI edizione che è itinerante sulle coste del Mediterraneo. I
protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca per “tutelare il mare, alimentando il
Mediterraneo” attraverso informazione, promozione e tutela. Tra gli argomenti trattati gli
ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare ora e fauna Una corretta
informazione su scelte responsabili e consapevoli è indispensabile per recare meno danni possibili al
mare.Durante le serata a tema nel corso del 2019 vengono raccolti fondi a favore dei progetti di
ricerca.

(http://www.thetravelnews.it/wp-content/uploads/2019/03/Gastro_021.jpg)

Prima tappa del cooking congress il 24 e 25 marzo a Castellamare di Stabia, poi il 30 settembre a
Venezia e da l 28 al 31 ottobre a Taormina e poi si naviga verso la Grecia il 1° ottobre. Per
l’appuntamento stabiese del 24 e 25 marzo si partirà con una cena inaugurale di bene cenza a favore
dell’Associazione MareVivo, in programma sabato 23 marzo al Mare Vivo Restaurant. Marevivo onlus
è un ‘associazione riconosciuta dal Ministero dell’ambiente con piu’ di 30 anni di esperienza nella
tutela del mare e delle sue risorse con l’obiettivo di conservare la biodiversità, lo sviluppo
sostenibile, la valorizzazione, la promozione delle aree marine protette, l’educazione ambientale e la
lotta dell’inquinamento da plastica e alla pesca illegale.
Info: info@cookingcongress.com
(mailto:info@cookingcongress.com+%5Ct+_blank)www.cookingcongress.com
(https://facebook.us18.list-manage.com/track/click?
u=cf6bfadabf10df07bdfec923f&id=3bd2a4416f&e=b0b84ee9a1)www.mediterraneanexperiences.com
(https://facebook.us18.list-manage.com/track/click?
u=cf6bfadabf10df07bdfec923f&id=87df19097e&e=b0b84ee9a1).
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Med Cooking Congress 2019 a Castellammare, oggi
la presentazione a Milano
I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare,
alimentando il Mediterraneo” attraverso informazione, promozione e tutela
da IGV News - 28 Febbraio 2019

È stato presentato oggi a Milano il programma ufficiale della kermesse stabiese del
Med Cooking Congress 2019, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla
VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa
edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il
mare, alimentando il Mediterraneo” attraverso informazione, promozione e tutela.

Domenica 24 marzo le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 e
adiacenti alle fonti e sorgenti della città, dentro e fuori alle Terme, ci saranno degli info point dell’associazione Mare Vivo con
borracce in alluminio create ad hoc, per la raccolta fondi e per sensibilizzare l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti usa e
getta, bensì materiale facilmente lavabile e riutilizzabile nel tempo. Per l’occasione, nelle acque dello Stabia Main Port si potrà
assistere agli allenamenti degli atleti di canottaggio del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici
stabiesi Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale.
Gli spazi adiacenti alle sorgenti stabiesi il 24 e 25 marzo saranno invece adibiti con un’area meeting coperta, per convegni,
laboratori tecnici ed educational con Focus sulle materie prime del Mediterraneo. Qui alle ore 10.00 domenica sarà ufficializzata e
comunicata operatività del Comune di Castellammare di Stabia, per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio
Naturale Unesco. Per l’occasione interverranno Rosalba Giugni, presidente dell’associazione Mare Vivo, e i vertici delle
Capitanerie di Porto e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Ci sarà inoltre uno spazio completamente dedicato ai Cooking Show con gli chef stellati, sana espressione di una cucina per la
tutela del Mare e di territori della fascia costiera italiana.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – grazie al
supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale
Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su
una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e
privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del Paese”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con
l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le
società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara,
Associazione Pizza Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo,
Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.

“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo
per Alimentare il Mediterraneo – racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – e come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la
Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10
nazioni del Mediterraneo”.

IGV News
Il settimanale “Il Gazzettino vesuviano” fondato nel 1971 si interessa delle tematiche legate al territorio vesuviano; dalla politica locale
e regionale, a quella cultura che fonda le proprie radici nelle tradizioni ed è alla base delle tante realtà che operano sul territorio.
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MED COOKING CONGRESS 2019 IL 24 e 25 MARZO A
CASTELLAMMARE DI STABIA
3 SETTIMANE AGO by PASQUALE BRILLANTE (HTTPS://WWW.GUSTOCAMPANIA.IT/GUSTOCAMPANIA/AUTHOR/PASQUALE-BRILLANTE)
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AL VIA IL PROGRAMMA DI MED COOKING 2019,

DALLE COSTE ITALIANE ALLA GRECIA
PER LA TUTELA DEL MARE, CON FOCUS SU ACQUA E PESCA
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di
Stabia i prossimi 24 e 25 marzo.Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla
VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare,
alimentando il Mediterraneo”.
24-25 MARZO A CASTELLAMMARE DI STABIA, PRIMA TAPPA DI MED COOKING 2019:
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia
Interverranno Vincenzo Vizzari, Direttore della Guida ai Ristoranti di L’Espresso, Nerina Di Nunzio di La7, Cinzia Scaf di, vice Presidente nazionale di Slow Food, Edoardo
Raspelli di Mela Verde, Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno
momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti dell’Associazione Pizza
Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di EsucationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia; appuntamenti dal cibo
al teatro di Scarpetta e Viviani con il giornalista Giuseppe Di Giorgio di Il Roma.
MED COOKING CONGRESS 2019 IL 24 e 25 MARZO A CASTELLAMMARE DI STABIA

“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist
abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I
prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i ri ettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica
tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per
l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane,
produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” –
racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “ e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna
e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben
10 nazioni del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il
corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella,
Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza Napoletana Gourmet,
OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu .
Dal 1’ marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com (http://www.cookingcongress.com/) il programma completo, ora per ora, con le locations storiche della città
dove si svolgeranno i vari appuntamenti indicati.
LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a
Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le
risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing speci ci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni,
associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:
“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa Del Sorbo, manager della società By
Tourist e ideatrice del Med Cooking – impegnandoci in un educational di due giorni, a marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino
di Vico Equense, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, il giornalista Eduardo Raspelli di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller
Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pasti cio Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre gure di spessore nei settori di gusto, informazione e
marittimo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti per accendere i ri ettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia,
denominata “città delle acque”, ed avviare la raccolta rme per il Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare ora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di
Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore
pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per recare meno danni possibili al mare
vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è
necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle
coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando
alla ne del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il
Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e scienti ci, tavole rotonde con consorzi di
pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori
ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una nestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli
studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un
programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e
scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero
Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte
redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e
dossier scienti ci le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019
della guida informativa Mediterranean Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo
che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli
studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di
stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei cuochi del futuro”.
Per contatti e registrazione:
info@cookingcongress.com (mailto:info@cookingcongress.com+%5Ct+_blank)
www.cookingcongress.com (http://www.cookingcongress.com/%20/t%20_blank)
www.mediterraneanexperiences.com (http://www.mediterraneanexperiences.com/)
MED COOKING CONGRESS 2019 IL 24 e 25 MARZO A CASTELLAMMARE DI STABIA

Med Cooking Congress 2019 naviga dall’Italia alla Grecia
Redazione
09 ottobre 2018 11:46

N

apoli, 3 ott. (Labitalia) - Pronto il programma della VI edizione del Mediterranean Cooking Congress che per il 2019 navigherà dalle coste italiane alla Grecia. La decisione è stata resa nota ieri, in Sicilia, durante il fam trip tra le
cantine dell’Etna sul tema 'Vite da Vulcano', organizzato dallo chef Pietro D’Agostino, del ristorante 'La Capinera' di Taormina, e referente siciliano del Med Cooking.

“Il fam trip in Sicilia - illustra Luisa Del Sorbo, manager della società By Tourist - era l’ultimo appuntamento in programma per il 2018; a gennaio riprenderanno i lavori per la VI edizione della manifestazione, continuando il viaggio sulle
coste del Mediterraneo e come sempre avvalendoci come partner di associazioni internazionali per la tutela del mare, società leader nel settore del turismo marittimo, associazioni di cuochi, esperti del mondo del gusto e della ricerca, istituti
scolastici e di formazione italiani e stranieri. Il prossimo anno il team tecnico del Med Cooking viaggerà dalle Alpi al Salento, per poi navigare verso la Grecia”.
Del resto, l’evento di marketing territoriale 'Mediterranean Cooking Congress', ideato nel 2014 da Luisa Del Sorbo, della società By Tourist, ha l’obiettivo proprio di promuovere i sapori del Mediterraneo, partendo dalle materie prime e le
tipicità che lo rappresentano, da mare a terra, diffonderne la conoscenza e cultura gastronomica e incentivarne l’esportazione e distribuzione attraverso momenti b2b, appuntamenti mediatici e culinari in cui produttori, esperti del mondo della
ricerca e chef si confrontano e cucinano per permettere la diffusione del patrimonio gastronomico che da millenni naviga tra le coste del Mediterraneo.

Da qui l’organizzazione negli ultimi 5 anni di focus su olio, grano, pomodoro, allevamenti e ricette legate alla risorsa mare, navigando tra momenti congressuali con tappa biennale all’estero, che ha già fatto scalo in Croazia e Spagna.

Per il 2019 i focus scelti per gli appuntamenti in Italia e all’estero saranno la materia prima 'acqua' e il prodotto 'pesca'. Tema del momento congressuale 'Alimentare il Mediterraneo'. Come sempre il calendario degli appuntamenti, distribuiti
in vari mesi e su aree geografiche diverse, comprenderà tavole rotonde con approccio scientifico, fam trip, laboratori di Gusto Mediterraneo, e il congresso.
La presentazione ufficiale del programma è prevista mercoledì 7 novembre, al Jose’ Restaurant di Torre del Greco, a cui seguirà degustazione a cura degli chef di casa Domenico Iavarone, referente del Med Cooking per l’area vesuviana, e
Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante 'La Capinera' di Taormina, referente Med Cooking per la Sicilia. Vesuvio ed Etna, dunque, che si mescoleranno per un brindisi al nuovo anno che terminerà con un tour agli scavi di Pompei con il
produttore ed esperto Piero Mastroberardino, per approfondire la conoscenza dei progetti di ricerca avviati negli anni ‘90 con la Soprintendenza archeologica di Pompei e che hanno condotto al recupero dei vigneti di piedirosso e Sciascinoso
secondo la cultura vitivinicola dell’antica Pompei.

I più letti della settimana
Sanità: trapianto faccia fallito, paziente momentaneamente dimessa
Morbillo: paradosso dati Oms, mai così tanti vaccinati e casi in Ue nel 2018
Incubo pidocchi fra gli under 18, ecco perché tornano
Pfas: Veneto, più diabete in gravidanza e bebè con anomalie in aree colpite
Sesso: lo studio, 1 teenager su 3 ha avuto rapporti completi
La Scuola italiana di potatura vite avvia primi corsi di Dendrochirurgia
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Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E’ questo l’obiettivo con cui viene lanciata l’edizione 2019 di Med
Cooking Congress, la rassegna itinerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare le liere del
consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la necessità di protezione degli ecosistemi e di seguire
le normative europee per il settore della pesca per tutelare ora e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da
Castellammare di Stabia dove si incontreranno una serie di chef stellati da tutta Italia. “Cultura culinaria,
tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare – spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med
Cooking Congress – sono questi gli ingredienti messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che
porteremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti,
viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia.
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MED COOKING CONGRESS 2019, UN MARE DA TUTELARE


Via al congresso itinerante della cucina mediterranea: prima tappa a Castellamare di Stabia, il 24 e 25 marzo

Presentato a Milano nel grazioso locale Capperi..che pizza inpiazza Santa Maria del Suffragio la VI edizione della kermesse
gastronomica Med Cooking Congress 2019, organizzata dalla società By Tourist.Un importante eventoitinerante sulle coste del
Mediterraneo, dove i protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo” attraverso
informazione, promozione e tutela. Tra gli argomenti trattati gli ecosistemi, le normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e
fauna. Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli è essenziale per recare meno danni possibili al mare. Durante le serate
a tema nel corso del 2019 saranno raccolti fondi a favore dei progetti di ricerca. Prima tappa del cooking congress il 24 e 25 marzo a
Castellamare di Stabia, poi il 30 settembre a Veneziae dal 28 al 31 ottobre a Taorminaquindi si naviga verso la Greciail 1° ottobre.
Per l’appuntamento stabiese (24-25 marzo prossimo) si partirà con una cena inaugurale di beneficenza a favore dell’Associazione
MareVivo, in programma sabato 23 marzo al Mare Vivo Restaurant. Marevivo onlus è un ‘associazione riconosciuta dal Ministero
dell’ambiente con piu’ di 30 anni di esperienza nella tutela del mare e delle sue risorse con l’obiettivo di conservare la biodiversità, lo
sviluppo sostenibile, la valorizzazione, la promozione delle aree marine protette, l’educazione ambientale e la lotta dell’inquinamento da
plastica e alla pesca illegale.

www.cookingcongress.com (http://www.cookingcongress.com/)
www.mediterraneanexperiences.com
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Meta

content/uploads/2019/02/terme.jpg)(di Red) “È stato presentato oggi a Milano il programma uﬃciale della
kermesse stabiese del Med Cooking Congress 2019, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI
edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in
un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo” attraverso informazione,
promozione e tutela.
Domenica 24 marzo le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle
13.00 e adiacenti alle fonti e sorgenti della città, dentro e fuori alle Terme, ci saranno degli info point
dell’associazione Mare Vivo con borracce in alluminio create ad hoc, per la raccolta fondi e per sensibilizzare
l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti usa e getta, bensì materiale facilmente lavabile e riutilizzabile nel
tempo. Per l’occasione, nelle acque dello Stabia Main Port si potrà assistere agli allenamenti degli atleti di
canottaggio del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici stabiesi Carmine,
Giuseppe e Agostino Abbagnale.
Gli spazi adiacenti alle sorgenti stabiesi il 24 e 25 marzo saranno invece adibiti con un’area meeting coperta, per
convegni, laboratori tecnici ed educational con Focus sulle materie prime del Mediterraneo. Qui alle ore 10.00
domenica sarà uﬃcializzata e comunicata operatività del Comune di Castellammare di Stabia, per la candidatura
delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco. Per l’occasione interverranno Rosalba Giugni, presidente
dell’associazione Mare Vivo, e i vertici delle Capitanerie di Porto e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale.

(http://www.stabiapolis.it/wp-content/uploads/2019/02/FB_IMG_1551372328399.jpg)
Ci sarà inoltre uno spazio completamente dedicato ai Cooking Show con gli chef stellati, sana espressione di una
cucina per la tutela del Mare e di territori della fascia costiera italiana.

Accedi
(https://www.stabiapolis.it/wplogin.php)
RSS (Really Simple Syndication)
degli articoli
(https://www.stabiapolis.it/feed/)
RSS (Really Simple Syndication) dei
commenti
(https://www.stabiapolis.it/comments/feed/)
WordPress.org
(https://it.wordpress.org/)

“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino –
grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a
Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo
si accenderanno i riﬂettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea,
creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per
l’economia della nostra città e del Paese”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in
sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi
Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità.
Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi
in campo per Alimentare il Mediterraneo – racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – e come
sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in
autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna
porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”, lo si apprende da una nota stampa
dell’amministrazione Cimmino.
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AL VIA IL PROGRAMMA DI MED COOKING 2019, ECCO I PROTAGONISTI
DALLE COSTE ITALIANE ALLA GRECIA
PER LA TUTELA DEL MARE, CON FOCUS SU ACQUA E PESCA
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere e tutelare per “alimentare il
Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di Stabia i prossimi 24 e 25 marzo.Parte da queste linee guida l’edizione
2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante
sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per
“tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
24-25 MARZO A CASTELLAMMARE DI STABIA, PRIMA TAPPA DI MED COOKING 2019:
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia
Interverranno Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide di L’Espresso, Nerina Di Nunzio di Food Conﬁdential e La7, Cinzia Scaﬃdi, vice
Presidente nazionale di Slow Food, Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore per
23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti
alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti dell’Associazione Pizza
Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di EsucationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di
Castellammare di Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro con "LA CUCINA NEL TEATRO E NELLA POESIA A NAPOLI DAL '600
AD OGGI; dallo Street Food di Viviani al Ragù di Eduardo a cura del giornalista Giuseppe Giorgio di Il Roma.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al
supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale
Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riﬂettori su
una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e
privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente
per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali,
associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di
scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo
per Alimentare il Mediterraneo” - racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “ e come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la
Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10
nazioni del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con
l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le
società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara,
Associazione Pizza Napoletana Gourmet,
OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e
EducationalSport.eu.

Dal 1’ marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com il programma completo, ora per ora, con le locations storiche della
città dove si svolgeranno i vari appuntamenti indicati.
LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e
25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il
Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing speciﬁci, puntare alla tutela
di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:
“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Protetta di Punta Campanella – illustra
Luisa Del Sorbo, manager della società By Tourist e ideatrice del Med Cooking – impegnandoci in un educational di due giorni, a
marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Alfonso Porpora del
Pastabar Leonessa, il giornalista Eduardo Raspelli di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller
Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pastiﬁcio Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre ﬁgure di
spessore nei settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti
per accendere i riﬂettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata “città delle acque”, ed avviare la
raccolta ﬁrme per il Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare ﬂora e fauna di questo
profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in
autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e
soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un
consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli - dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo per recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente
di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il
tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi
con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità
della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla ﬁne del tour a creare un vademecum per
informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il
Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e
scientiﬁci, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef
patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una ﬁnestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i
laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I.
Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un
team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e
scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club,
Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e
collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già
collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti
tecnici e dossier scientiﬁci le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia
lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean Experiences con collaboratori su
tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e
dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo
che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti
alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come
fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa
e responsabile dei cuochi del futuro”.
Per contatti e registrazione:
info@cookingcongress.com
www.cookingcongress.com
www.mediterraneanexperiences.com
Su facebook, twitter e Instagram:
Med Cooking Congress
#MedCooking #MCC #MediterraneanExperiences
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La VI edizione dell’iniziativa si terrà nella città del golfo di Napoli
È stato presentato da “Capperi…che Pizza!!!” a Milano, il programma uf ciale della kermesse stabiese del Med Cooking Congress
2019.. Si partirà con una cena inaugurale di bene cenza a favore dell’Associazione
2019
Associazione MareVivo,
MareVivo in programma sabato 23 marzo al
Mare Vivo Restaurant in via Duilio a Castellammare di Stabia. La struttura è adiacente alla sorgente dell’Acqua della Madonna. Una
cena spettacolo dal tema “La Cucina nel teatro e nella Poesia, a Napoli dal 600 ad oggi. Dallo street food di Viviani al ragù di
Eduardo”, a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano “Roma”.
Eduardo”

Domenica 24 marzo
Le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle 13.00. Adiacenti alle fonti e sorgenti
della città, dentro e fuori alle Terme, ci saranno degli info point dell’Associazione Mare Vivo con borracce in alluminio create ad hoc.
L’intento è quello di raccogliere fondi e sensibilizzare l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti usa e getta,
getta ma materiale
facilmente lavabile e riutilizzabile nel tempo.
Per l’occasione dalle 7.30 alle 10.00 di domenica mattina nelle acque dello Stabia Main Port si potrà assistere agli allenamenti degli
atleti di canottaggio del Circolo Nautico Stabia,
Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici stabiesi Carmine, Giuseppe e
Agostino Abbagnale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’organizzazione della redazione delle testate giornaliste 30Nodi
Magazine e EduxationalSport.eu e l’intervento di Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino.
Intanto presso la Lega Navale Stabia,
Stabia con sede in via Duilio, sia domenica che lunedì ci saranno corsi gratuiti di vela per piccoli e
adulti,
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Convegni e laboratori all’Area Meeting
Gli spazi adiacenti alle sorgenti stabiesi il 24 e 25 marzo saranno invece adibiti con un’Area Meeting coperta, per convegni,
laboratori tecnici ed educational con Focus sulle materie prime del Mediterraneo. Qui alle ore 10.00 domenica sarà uf cializzata e
comunicata dal Comune di Castellammare di Stabia la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco.
Unesco Per
l’occasione interverrà Rosalba Giugni, presidente dell’Associazione Mare Vivo, i vertici delle Capitanerie di Porto e dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
Seguiranno ogni giorno alle ore 13.00 i corsi dell’Associazione
Associazione Pizza Napoletana Gourmet a cura di Michele Armano del Gambero
Rosso con l’intervento di Cristina Basso,
Basso esperta di senza glutine, e Salvatore Kosta per l’idratazione degli impasti. Per l’occasione
interverranno Luigi Acciaio,
Acciaio Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, e il vicepresidente Giancarlo Panico. Seguirà il
laboratorio su Latte di Mandorla dello storico brand Mennella di Torre del Greco con Fosca Tortorelli di Identità Golose. A
concludere gli appuntamenti della giornata nell’Area Meeting ci sarà la presentazione dei progetti equo e solidali delle associazioni
territoriali su acqua e alimentazione nei Paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e sulla tutela del Mare con la CPS e l’osservatorio
civico Onda Blu.

Cooking Show: chef stellati ai fornelli
Ci sarà naturalmente uno spazio completamente dedicato ai Cooking Show, con Gico – Grandi Impianti Cucine. Si terranno sul
battello a due piani “Cafe’ Do Mar” accanto alle fonti di Acqua della Madonna ed Acidula. Parteciperanno chef stellati, sana
espressione di una cucina per la tutela del Mare e di territori della fascia costiera italiana. Si partirà il 24 marzo alle ore 12 con Mauro
Uliassi, 3 stelle Michelin e 5 Cappelli Espresso di Senigallia e Hilde Soliani,
Uliassi
Soliani artista dell’Olfatto e del Gusto.
Alle ore 13.30 si cimenterà ai fornelli lo stellato Vincenzo Guarino del lussuoso 5 stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como. Seguirà
Pietro D’Agostino una stella Michelin e un Cappello Espresso, chef patron del ristorante La Capinera di Taormina. A coordinare gli
interventi Edoardo Raspelli di Mela Verde con Alessandra Natali del Tg di Cafè Tv 24; e l’intervento straordinario di Fausto Arrighi,
già direttore per 23 anni della Guida Michelin.
Nel pomeriggio continueranno i confronti culinari con lo chef Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre Del Greco, entrato
lo scorso anno nella guida Michelin e con un Cappello Espresso. A seguire interverrà Nino Di Costanzo,
Costanzo 2 stelle Michelin e 4 Cappelli
Espresso del Dani’ Maison di Ischia. Chiuderà la giornata lo chef Alfonso Porpora dell’innovativo brand Pastabar Leonessa
dell’Interporto di Nola. Creato nel 2015, esclusivo per la gestione del Timing del personale e dei clienti, è aperto dalle 7 del mattino
alle 19.00 con orario continuato dal lunedì al venerdì. Con la diversi cazione del servizio in base alle esigenze della clientela, dal
take away al self service, dallo spazio Pastabar veloce per primo piatto e caffè al volo all’elegante ristorante gourmet con cucine a
vista. Piatti pronti da cuocere a casa e con un’area shopping con tipicità ed eccellenze italiane alla grande selezione di vini,
champagne e sigari. A coordinare gli interventi ci saranno Gabriele Principato di Il Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food
Con dential e La7.

Lunedì 25 marzo
I Cooking show avranno inizio alle ore 10.00 con Enzo Vizzari,
Vizzari direttore de Le Guide ai Ristoranti de L’Espresso, e lo chef Domenico
De Gregorio,
Gregorio chiocciola d’oro Slow Food della Penisola Sorrentina, da sempre portavoce di iniziative per consumo e tutela del
gamberetto di Nassa con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Interverrà Gennaro Esposito,
Esposito 2 stelle Michelin de La Torre del
Saracino di Vico Equense, per raccontare i progetti di ricerca portati avanti con CNR e Associazione Mare Vivo per il riconoscimento
uf ciale a livello Ministeriale della Medusa come alimento. Per l’occasione sarà lanciato un contest aperto a tutti gli chef, in Italia e
all’estero, per inviare le proprie ricette con Medusa all’associazione Mare Vivo, già all’opera per la realizzazione di una pubblicazione
europea.
A chiudere la mattinata dei Cooking show ci sarà Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia con
un impasto di pane creato con l’Acqua Acidula della città e utilizzata per la “Scarpetta” nel pentolino di ragù napoletano. Nell’area

Cafe’ Do Mar seguirà, in ne, il corso sull’alimentazione per bambini a cura di Rosaria Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno e la
Maestra Pasticciera Anna Chiavazzo di Il Giardino di Ginevra.
Nell’area meeting intanto continueranno lunedì 25 marzo dalle 10.00 gli educational sulle materie prime del Mediterraneo. Si
partirà con “Il Grano che Cresce” e la presentazione e degustazione a cura di Oscar Leonessa del Pasti cio Artigianale Leonessa
della linea Fior di Grano 100% Campania, prodotta con grano coltivato a Vallesaccarda con metodo Nobile. Per l’occasione
interverrà Roberto Rubino,
Rubino Presidente Anfosc.
Alle ore 12.00 la scrittrice Cinzia Scaf di presenterà il libro di Slow Food Editore “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e dei
modelli sociali”,
sociali” con la giornalista Santa di Salvo de Il Mattino. Da rilevare lunedì 25 marzo alle ore 11.30 i giochi della gioventù con
“Servizio a Regola d’Arte” per gli Istituti alberghieri della Campania e la chiusura dell’intera manifestazione con la visita alle ore
15.30 all’Area Marina Protetta di Punta Campanella, per registrarsi inviare email a info@cookingcongress.com
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(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Tutelare il mare, alimentando
il Mediterraneo. E' questo l'obiettivo con cui viene lanciata
l'edizione 2019 di Med Cooking Congress, la rassegna
itinerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare
le filiere del consumo responsabile e dei prodotti tipici,
sottolineando la necessità di protezione degli ecosistemi e di
seguire le normative europee per il settore della pesca per
tutelare flora e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da
Castellammare di Stabia dove si incontreranno una serie di
chef stellati da tutta Italia. "Cultura culinaria, tradizione
gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking
Congress - sono questi gli ingredienti messi in campo per
alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle coste
del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e
Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia, per
poi tornare in Sicilia.
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Il mare è una risorsa preziosa e come tale va tutelato. Parte da Castellammare di Stabia, il 24
e il 25 marzo, la prima tappa di Med Cooking (https://www.cookingcongress.com/), il Congresso
che vuole sensibilizzare sulla salubrità delle acque del Mediterraneo.

GLI ARGOMENTI DI MED COOKING
Il focus di questa sesta edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per
“tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”. Durante la due giorni di confronto, si parlerà
di ecosistemi e di normative europee, si individueranno le risorse idriche delle coste italiane
e verranno presentati progetti di marketing specifici - ideati con la collaborazione di enti di ricerca
e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate - per tutelarle.

(http://www.sanpellegrinoyoung

PEOPLE (/PEOPLE/)

Lo chef Mauro Uliassi, che sarà tra i protagonisti di Cooking Med il 24 e il 25 marzo a Castellammare
di Stabia - credit: Mauro Uliassi

LE TAPPE DI MED COOKING
Dopo la tappa stabiese, la kermesse "navigherà" nel 2019 tra le coste italiane con appuntamento a
Venezia il 30 settembre e a Taormina il 28 ottobre. L'ultimo momento del congresso, dedicato
ai limiti necessari nel settore della pesca per garantire il futuro del Mediterraneo, si terrà il 1
ottobre in navigazione verso la Grecia.

GLI CHEF OSPITI
Sono tanti gli chef steltati che arriveranno a Castellammare di Stabia per Med Cooking. Hanno
già confermato la presenza Mauro Uliassi (https://www.finedininglovers.it/blog/interviste/maurouliassi/), 3 stelle Michelin di Senigallia, Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di
Ischia, Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco, Gennaro Esposito, 2 stelle
Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense, Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La
Capinera di Taormina, Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
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Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare
Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state
coinvolte associazioni ambientaliste locali e nazionali, associazioni, produttori e gli istituti alberghieri
del Sud Italia.
Inoltre si procederà alla raccolta firme per il Riconoscimento Unesco di Castellammare di
Stabia - denominata "Città delle Acque" per le sue 28 diverse sorgenti - come Patrimonio
Naturale dell’Umanità.
Cosa: Med Cooking 2019
Dove: Castellammare di Stabia
Quando: 24 e 25 marzo
Info: Sito (http://www.cookingcongress.com)
Segui FineDiningLovers anche su Facebook
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 AGGIUNGI UN EVENTO

MEDITERRANEAN COOKING
CONGRESS
24/03 » 25/03/19

EVENTO GRATUITO
CASTELLAMMARE DI STABIA:

Attenzione l'evento è già trascorso
Informare, promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo”: parte
da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking
Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI
edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di
questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing
territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”. La prima
tappa si terrà a Castellammare di Stabia (NA) il 24-25 marzo.
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico
Equense
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso
cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia
Interverranno Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide de L’Espresso, Nerina Di
Nunzio di Food Con dential e La7, Cinzia Scaf di, vice Presidente
nazionale di Slow Food, Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa Di Salvo de
Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin e
tanti altri protagonisti del mondo del Gusto.
Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e
pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano del Gambero Rosso e
gli esperti dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello
Sammarco e Dario Sautto di EsucationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e
la Lega Navale di Castellammare di Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro
di Scarpetta e Viviani con il giornalista Giuseppe Di Giorgio di Il Roma.

“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di
Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della
società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28
sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di
conferma da parte dei referenti ministeriali.
I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i ri ettori su una risorsa idrica
importante per il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando
una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della
risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro
Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti
dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della
risorsa Mare.
Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e
ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali
e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti
scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in
corso negli istituti alberghieri del Sud Italia
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corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.

“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela
del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il
Mediterraneo” –racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking
Congress – “e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del
Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno
infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di
Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben
10 nazioni del Mediterraneo”.

LE TAPPE DI MED COOKING 2019:

La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste
italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il
30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1°
ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”.
Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale
per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle
coste italiane e, con progetti di marketing speci ci, puntare alla tutela di
tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni,
associazioni e società specializzate.

IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:

“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e
l’Area Marina Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa Del Sorbo,
manager della società By Tourist e ideatrice del Med Cooking –
impegnandoci in un educational di due giorni, a marzo, a Stabia; con chef
rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di Vico
Equense, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, il giornalista Eduardo
Raspelli di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del
Propeller Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pasti cio
Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre gure di spessore
nei settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti
e Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti per accendere i ri ettori sulle
28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata “città delle
acque”, ed avviare la raccolta rme per il Riconoscimento Unesco di
Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore
della pesca per tutelare ora e fauna marine. Si navigherà verso
l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità,
per poi ripartire in autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per
analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e
soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del
Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo
sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli –
dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per recare
meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo
importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e
ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario
consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da
prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del
mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in
cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù
ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile
le ricette a base di pesce, puntando alla ne del tour a creare un
vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e
pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando.
Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in
Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e scienti ci, tavole
rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative
coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La
Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del
territorio.

LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI:

Non mancherà una nestra dedicata alla formazione delle nuove
generazioni.Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto
Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania,
che avranno come location l’Istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020
faranno tappa anche in Sicilia e Toscana.
Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e
professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra
cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in
ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e
consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero
Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il
Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in
supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelligià collaboratrice di
Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team
all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scienti ci le
pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra
cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal
2019 della guida informativa Mediterranean Experiences con collaboratori
su tutte le coste del Mediterraneo
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su tutte le coste del Mediterraneo.

“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team
tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con
una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie
aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare
saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV
anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019
agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase
di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza
formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei
cuochi del futuro”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del
Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con
l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto,
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise
Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico
Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza
Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!
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Grandi chef, alta cucina e un progetto che ci piace perché mette al centro la tutela
del mare nostrum: è il Mediterranean Cooking Congress
(https://www.facebook.com/Cookingcongress/) giunto alla sua VI edizione in
programma a Castellammare di Stabia il 24 e 25 marzo.
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Ideato ed organizzato dalla società By Tourist
(https://www.facebook.com/bytourist/), il congresso gastronomico si apre il 23 sera
con una cena di beneficenza a favore dell’Associazione Marevivo e prosegue nelle
giornate di domenica e lunedì tra cooking show, degustazioni, laboratori e incontri
con chef stellati provenienti da tutta Italia: si comincia con Mauro Uliassi
(https://www.facebook.com/mauro.uliassi.1/), 3 stelle Michelin di Senigallia e con
Hilde Soliani (http://Hilde Soliani), artista del Gusto e dell’Olfatto.



(https://www.wineandthecity.it/6289/14317574_1451828464843734_54534
76566570206123_n/)
Chef Mauro Uliassi

(https://www.wineandthecity.it/6289/11221939_10204684035811852_623366
3326608703485_n/)
Hilde Soliani

Seguiranno Vincenzo Guarino del Mandarin Hotel
(https://www.facebook.com/MandarinOrientalLagodiComo/) 5 stelle lusso del Lago
di Como, Pietro D’Agostino del ristorante stellato La Capinera
(https://www.facebook.com/lacapinerataormina/) di Taormina.
Ed ancora Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant
(https://www.facebook.com/Ristorantejose/) di Torre del Greco, Nino Di Costanzo,
due stelle Michelin del Dani’ Maison (https://www.facebook.com/danimaison/) di
Ischia, e Alfonso Porpora dell’innovativo format Pastabar Leonessa
(https://www.facebook.com/pastabarleonessa/) dell’Interporto di Nola.

(https://www.wineandthecity.it/6289/37420831_10212952128339824_6648336944
43241472_n/)
Chef- Vincenzo Guarino

Lunedì 25 marzo i cooking show vedranno ai fornelli gli chef Domenico De Gregorio
del ristorante Lo Stuzzichino (https://www.facebook.com/osterialostuzzichino/) di
Sant’Agata sui due Golfi, Gennaro Esposito del ristorante due stelle Michelin La Torre
del Saracino (https://www.facebook.com/latorredelsaracino/) di Vico Equense, e
Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milu
(https://www.facebook.com/piazzettamilu/) di Castellammare di Stabia (per
partecipare ai cooking show bisogna registrarsi scrivendo
a med@cookingcongress.com (mailto:med@cookingcongress.com)).
A concludere i lavori nell’area cooking show alle 13.30 di lunedì 25 sarà Anna
Chiavazzo, Maestra Pasticciera di Il Giardino di Ginevra
(https://www.facebook.com/ilgiardinodiginevra/), che supporterà con le sue leccornie
il progetto (http://www.altaformazionenapoli.it/family-friendly-restaurant/?
fbclid=IwAR01JoRGcR2cT4W92XlYcREeIZLjMmFbl2nDSLxo0jdweGQeGqJ1r90wfaY)
della giornalista Rosaria Castaldo (https://www.facebook.com/rosaria.castaldo.129)
di Il Corriere del Mezzogiorno completamente dedicato all’alimentazione dei più
piccoli.
Il gran finale è sul mare: una visita guidata conclusiva di lunedì 25 marzo all’Area
Marina Protetta di Punta Campanella.

(https://www.wineandthecity.it/6289/45405050_270705
6785974751_6309486023600504832_n/)
Maestra pasticciera- Anna Chiavazzo
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Mediterranean Cooking Congress a Castellammare:
“Fonti patrimonio naturale Unesco”
By Di Redazione - 25 Marzo 2019

Castellammare ha presentato ufficialmente la candidatura delle sorgenti termali a patrimonio naturale dell’Unesco in occasione
della sesta edizione del Mediterranean Cooking Congress nel cuore del centro antico stabiese in zona Acqua della Madonna, il
sindaco Gaetano Cimmino ha parlato di “una giornata importante per la città di Castellammare”. L’obiettivo è quello di
valorizzare le fonti con il rilancio anche delle terme. Due giorni di eventi gastronomici nella zona degli chalet a via Duilio con la
partecipazione di molti chef stellati con show cooking e convegni su cibo e territorio organizzata dalla società By tourist con la
partecipazione di Mare Vivo, dell’Autorità Portuale, del Corpo delle Capitanerie di Porto e di sponsor privati.
Per l’occasione sono state riaperte al pubblico le Antiche Terme e le fonti dell’Acqua della Madonna e dell’Acqua Acidula nei pressi
della banchina dove è stata allestita l’area meeting. Il pieno recupero della ricchezza di Castellammare – da sempre nota come la
città delle acque – è però ancora lontano.
Anche il sindaco ha parlato della candidatura a patrimonio Unesco come di “un primo passo per valorizzare le 28 sorgenti, uniche
al mondo”. E nei giorni scorsi ha scritto una missiva al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca “un incontro con
l’assessore alle Attività Produttive, al fine di valutare la possibilità di elaborare un progetto mirato alla riapertura ed al rilancio
del termalismo”.
La candidatura ora attende il nullaosta dei competenti ministeri, primo passo per avviare l’iter per il riconoscimento.

Mediterranean Cooking Congress fa tappa a
Castellammare il 24 e 25 marzo: pizza, teatro e mare
Da ildenaro.it - 22 Marzo 2019

Si apre con una cena spettacolo dedicata al ruolo del cibo nel teatro napoletano, la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress
ideato ed organizzato dalla società By Tourist, con tappa a Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25 marzo.
UNA CENA PER MAREVIVO
Per aprire le danze si è scelto di celebrare il teatro napoletano, con una serata esclusiva organizzata sabato 23 marzo al Mare Vivo
Restaurant di via Duilio. Una cena di beneﬁcenza a favore dell’Associazione Marevivo, prevista alle ore 19 con lo spettacolo “La Cucina
nel Teatro e nella Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi; dallo Street Food di Viviani al ragù di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe
Giorgio del quotidiano Roma con l’attrice Nunzia Schiano, attrice di teatro, cinema e televisione (famosa soprattutto per il personaggio
della madre di Mattia Volpe in Benvenuti al sud con Alessandro Siani, sempre per il cinema ha lavorato, tra i tanti, in ﬁlm come
“Finalmente sposi” e “Dogman”. In teatro ha anche ricoperto il ruolo di Rosalia Solimene nella “Filumena Marturano” diretta da Liliana
Cavani ed ha lavorato accanto a Geppy Gleijeses nella commedia “Così parlo Bellavista”. Per i suoi personaggi televisivi si è anche
distinta nelle ﬁction “I Bastardi di Pizzofalcone” e “L’amica geniale”).
“Il grande momento del mangiare a Napoli – afferma il giornalista Giorgio- sia stato esso ricco di illustri e golosi commensali, sia stato
esso motivo di stenti, desiderio e sofferenza, ha da sempre avuto un ruolo fondamentale capace di andare ben al di là della semplice
necessità ﬁsiologica. Un esempio? Il napoletano non direbbe mai andiamo a mangiarci una pizza, bensì andiamo a ‘farci’ una pizza,
quasi per sottintendere una partecipazione profondamente spirituale all’atto che di lì a poco si sta per compiere. Anche nelle produzioni
teatrali di chiara matrice classica partenopea- continua Giorgio- l’elemento della tavola e del convivio domestico, regolare o sognato,
ricco o povero, rimane diffusamente utilizzato. Basta ricordare la celebre ‘Miseria e Nobiltà’ di Scarpetta in cui i poveri Don Felice
Sciosciammocca insieme con gli sfortunati familiari Pasquale, Concetta e Pupella, in preda alla più nera della miseria, si avventano su di
una tavolata giunta quasi per soprannaturale volere. Ed ancora, basta pensare alla celebre ‘Napoli Milionaria’ di Eduardo con le sue
tavolate ed il cibo venduto al mercato nero, alla sua famosa ‘Natale in casa Cupiello’, con il brodo vegetale ed il cenone della Vigilia con
tanto di capitone, ﬁno a giungere all’altra formidabile opera eduardiana: ‘Sabato, domenica e lunedì’ dove tra i protagonisti ad elevarsi,
oltre la tavola, c’è una specialità di chiaro gusto napoletano chiamata ‘ragù'”.
Ad interpretare ai fornelli tanta cultura sarà lo chef stabiese Daniele Gargiulo del team creato dal giovane imprenditore Antonio Esposito
del Mare Vivo Restaurant con Cafe’ Do Mar (Per prenotazioni + 39 3393660764).
LA PRIMA GIORNATA
Il 24 marzo inizieranno gli appuntamenti previsti in via Duilio. Le Antiche Terme di Stabia saranno aperte per l’occasione. Le fonti delle
sorgenti stabiesi adiacenti agli chalet sono state completamente recuperate grazie alla sinergia tra il Comune di Castellammare di Stabia
e gli imprenditori degli Chalet e di Banchina Porto Salvo. Gli chalet per l’occasione inaugureranno la stagione turistica, preparando le loro
antiche ricette: “caponata”, “mpepata di cozze”, degustazione di biscotti di Castellammare con Acqua della Madonna, primi piatti con
pesce povero e alici cucinate in vario modo. Adiacente allo chalet Maria Rosaria sarà allestita l’area Meeting dove alle ore 10.00 il
Comune di Castellammare di Stabia, con Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Capitaneria di Porto stabiese, Propeller
Club e l’Associazione Mare Vivo supporteranno la candidatura delle 28 sorgenti a Patrimonio Naturale Unesco.
Alle Ore 12.00 a bordo del battello Cafe’ Do Mar, dove grazie alla partnership con la società Gico grandi Cucine e Impianti saranno
allestite moderne Cucine a vista, e in partnership con l’Ais Campania e consorzio Vini del Vesuvio, avranno inizio i cooking show, con la
partecipazione ogni ora di un cuoco italiano rinomato diverso. Il primo ad andare in scena sarà Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di
Senigallia, con Hilde Soliani, artista del Gusto e dell’Olfatto. Seguiranno Vincenzo Guarino del Mandarin Hotel 5 stelle lusso del Lago di
Como, Pietro D’Agostino del ristorante stellato La Capinera di Taormina. A moderare i giornalisti Eduardo Raspelli di Mela Verde, e
Alessandra Natali di Cafe’ Tv24, con l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già direttore per 23 anni della Guida Michelin.
I cooking show continueranno nel pomeriggio con i giornalisti Gabriele Principato del Corriere della Sera e Nerina di Nunzio di Food
Conﬁdential e La7. Interverranno gli chef Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco, Nino Di Costanzo, due stelle
Michelin del Dani’ Maison di Ischia, e Alfonso Porpora dell’innovativo format Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola.
LA SECONDA GIORNATA
Lunedì 25 marzo i cooking show si apriranno con Enzo Vizzari, direttore de Le Guide ai Ristoranti di L’Espresso, e gli chef Domenico De
Gregorio del ristorante chioccola d’oro Slow Food Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Golﬁ, Gennaro Esposito del ristorante due stelle
Michelin La Torre del Saracino di Vico Equense, e Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milu di Castellammare di Stabia.
A concludere i lavori nell’area cooking show alle 13.30 di lunedì 25 sarà Anna Chiavazzo, Maestra Pasticciera di Il Giardino di Ginevra,
che supporterà con le sue leccornie il progetto della giornalista Rosaria Castaldo di Il Corriere del Mezzogiorno completamente dedicato
all’alimentazione dei più piccoli.
I LABORATORI SUL SENZA GLUTINE
Intanto nell’Area Meeting il 24 e 25 marzo alle ore 13.30 l’associazione Pizza Napoletana Gourmet effettuerà laboratori sul senza glutine
con Cristina Basso e sull’idratazione degli impasti con Salvatore Kosta. A coordinare i lavori il giornalista Michele Armano del Gambero
Rosso Academy, con Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, e Giancarlo Panico, vice presidente
dell’APNG. Il 24 marzo alle ore 15.00 Mennella presenterà la propria ricetta di Latte di Mandorla; a seguire l’associazione stabiese CPS
presenterà i progetti equo e solidali per i Paesi del Mediterraneo in via di Sviluppo e chiuderanno i lavori i referenti dell’Osservatorio

Civico La Grande Onda.
Il 25 marzo nell’Area Meeting invece i laboratori avranno inizio alle ore 10.00 con l’educational “Il Grano che Cresce” a cura dalla società
By Tourist e per l’occasione interverrà Oscar Leonessa, del Pastiﬁcio Artigianale Napoletano Leonessa, per la presentazione in anteprima
della linea di produzione “Fior di Grano” con pasta 100% campana prodotta con Grano coltivato a Vallesaccarda con Metodo Nobile.
Interverra’ Roberto Rubino, Presidente Anfosc, e seguiranno le degustazioni a cura degli chef Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di
Positano, e Vincenzo Del Sorbo del ristorante Pompeo Magno di Pompei. A seguire, alle ore 12:00, la scrittrice Cinzia Scafﬁdi presenterà,
con la giornalista Santa Di Salvo di Il Mattino, il proprio libro “Che mondo sarebbe. Pubblicità del Cibo e modelli sociali”. Ore 15.00 il Bier
Sommelier Gilberto Acciaio della GMA Import Export Specialita’ farà un laboratorio per pub Gourmet sulle Birre in Purezza; per
l’occasione interverrà Antonio Maturo del Pub irlandese Maracana’ di Castellammare, realtà imprenditoriale storica, da oltre 30 anni
riferimento unico nel settore per l’Area Sud di Napoli.
LEZIONI DI VELA GRATUITE
Naturalmente non mancheranno i momenti dedicati allo sport, con la Lega Navale stabiese (registrarsi a segreteria@leganavalestabia.it) ci
saranno domenica e lunedì mattina lezioni di vela gratuite e tour in barca con gli armatori. Il circolo nautico stabiese farà assistere
domenica alle ore 7.00 alle lezioni di canottaggio con gli istruttori del team dei campioni olimpionici Abbagnale. E i giornalisti Aniello
Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto di Il Mattino cureranno lunedì 25 alle ore 11.00 i giochi della gioventù gastronomica “Servizio a
Regola d’Arte” con gli istituti alberghieri di Castellammare di Stabia e della Costiera Amalﬁtana. A chiudere la kermesse Med Cooking di
Castellammare sarà la visita guidata conclusiva di lunedì 25 marzo all’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Da rilevare che durante
ogni appuntamento sarà possibile devolvere fondi a favore dell’Associazione Marevivo, per i progetti per la tutela del Mare. Per
partecipare ai cooking show bisogna registrarsi all’email med@cookingcongress.com
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Sarà il porto di Castellammare di Stabia ad ospitare la prima tappa del Mediterranean Cooking Congress 2019, l’evento ideato sei anni fa da Luisa Del Sorbo di By Tourist per far incontrare
le culture gastronomiche che il Mediterraneo unisce.
“Un evento di grande importanza per la nostra città – afferma il sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist di Luisa Del Sorbo abbiamo avviato l’iter per la
candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su
una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare,
fondamentale per l’economia della nostra città e del Paese”.
Da queste parole si evince come questa manifestazione abbia fatto presa, con un lento e determinato lavoro, anche per la valorizzazione dei luoghi in cui viene ospitata.
Il programma è quanto di più ricco possa esserci, presentato in diverse conferenze stampa, tra cui una a Milano a Capperi… che pizza, il locale voluto dalla famiglia Acciaio che ha dato vita
all’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, con l’obiettivo di rendere sempre più contemporanea la pizza.
L’Associazione Pizza Napoletana Gourmet è anche uno dei numerosi partner che sostengono il festival.
Il programma stabiese del 24 e 25 marzo inizia con una cena inaugurale di beneficenza a favore dell’Associazione MareVivo, in programma sabato 23 marzo al Mare Vivo Restaurant in via
Duilio a Castellammare, adiacente alla sorgente dell’Acqua della Madonna. Una cena spettacolo dal tema “La Cucina nel teatro e nella Poesia, a Napoli dal 600 ad oggi. Dallo street food di
Viviani al ragu’ di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Goirgio.
Domenica 24 marzo le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 e adiacenti alle fonti e sorgenti della città, dentro e fuori alle
Terme, ci saranno degli info point dell’Associazione Mare Vivo con borracce in alluminio create ad hoc, per la raccolta fondi e per sensibilizzare l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti
usa e getta, bensì materiale facilmente lavabile e riutilizzabile nel tempo.
Gli spazi adiacenti alle sorgenti stabiesi il 24 e 25 marzo saranno invece allestiti per convegni, laboratori tecnici ed educational con focus sulle materie prime del Mediterraneo. Qui alle ore
10, domenica sarà ufficializzata e comunicata la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco.
Seguiranno ogni giorno alle ore 13 i corsi dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet a cura di Michele Armano del Gambero Rosso con l’intervento di Cristina Basso, esperta di senza
glutine, e Salvatore Kosta per l’idratazione degli impasti. Per l’occasione interverranno Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, e il vice Presidente Giancarlo
Panico. Seguirà il laboratorio su Latte di Mandorla dello storico brand Mennella di Torre del Greco con Fosca Tortorelli di Identità Golose. A concludere gli appuntamenti della giornata
nell’Area Meeting ci sarà la presentazione dei progetti equo e solidali delle associazioni territoriali su acqua e alimentazione nei Paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e sulla tutela del
Mare con la CPS e l’osservatorio civico Onda Blu.
Ci sarà naturalmente uno spazio completamente dedicato agli show cooking, con Gico – Grandi Impianti Cucine, sul battello a due piani “Cafe’ Do Mar” accanto alle fonti di Acqua della
Madonna ed Acidula. Si partirà il 24 marzo alle ore 12 con Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin e 5 cappelli de L’Espresso, di Senigallia; con Hilde Soliani, artista dell’olfatto e del gusto. Alle ore
13.30 seguirà lo stellato Vincenzo Guarino del lussuoso 5 stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como. Seguirà Pietro D’Agostino, una stella Michelin e 1 Cappello Espresso, chef patron del
ristorante La Capinera di Taormina. A coordinare gli interventi Edoardo Raspelli di Mela Verde con Alessandra Natali del Tg di Cafè Tv 24; e l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già
direttore per 23 anni della Guida Michelin.
Nel pomeriggio continueranno i confronti culinari con lo chef Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre Del Greco, entrato lo scorso anno nella guida Michelin e con un Cappello
Espresso. A seguire interverrà Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Espresso, del Dani’ Maison di Ischia. Chiuderà la giornata lo chef Alfonso Porpora dell’innovativo brand
Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola. A coordinare gli interventi ci saranno Gabriele Principato di Il Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food Confidential e La7.
Lunedì 25 marzo gli show cooking avranno inizio alle ore 10 con Enzo Vizzari, direttore de Le Guide ai Ristoranti de L’Espresso, e gli chef Domenico De Gregorio, chiocciola d’oro Slow Food
della Penisola Sorrentina, da sempre portavoce di iniziative per la tutela del gamberetto di Nassa con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Interverrà Gennaro Esposito, 2 stelle
Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense, per raccontare i progetti di ricerca portati avanti con CNR e Associazione Mare Vivo per il riconoscimento ufficiale a livello ministeriale
della Medusa come alimento e per l’occasione sarà lanciato un contest aperto a tutti gli chef, in Italia e all’estero, per inviare le proprie ricette con Medusa all’associazione Mare Vivo, già
all’opera al riguardo per la realizzazione di una pubblicazione europea. A chiudere la mattinata ci sarà Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia con un
impasto di pane creato con l’Acqua Acidula della città e utilizzata per la “Scarpetta” nel pentolino di ragù napoletano. Nell’area Cafe’Do Mar seguirà infine il corso sull’alimentazione per
bambini a cura di Rosaria Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno e la Maestra Pasticciera Anna Chiavazzo di Il Giardino di Ginevra.
Nell’area meeting intanto continueranno lunedì 25 marzo gli educational sulle materie prime del Mediterraneo. Si partirà con “Il Grano che Cresce” e la presentazione e degustazione a cura
di Oscar Leonessa del Pastificio Artigianale Leonessa della linea Fior di Grano 100% Campania, prodotta con grano coltivato a Vallesaccarda con metodo Nobile. Per l’occasione interverrà
Roberto Rubino, Presidente Anfosc.
Alle ore 12 la scrittrice Cinzia Scaffidi presenterà il libro di Slow Food Editore “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e dei modelli sociali” con la giornalista Santa di Salvo di Il Mattino.
Da rilevare lunedi 25 marzo i giochi della gioventù con “Servizio a Regola d’Arte” per gli istituti alberghieri della Campania e la chiusura dell’intera manifestazione con la visita alle ore 15.30
all’Area Marina Protetta di Punta Campanella.
Poi il congresso avrà altre due tappe importanti nel corso dell’anno: a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle
coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo – racconta Luisa Del Sorbo,
ideatrice del Med Cooking Congress – e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo
verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

di Stefania Castella

Parte il Mediterranean Cooking Congress, legame tra le coste
italiane e la Grecia. Per la tutela del mare, con focus su acqua
e pesca.
Grandi cuochi giornalisti e VIP tra scuola di cucina e dibattiti: Mario
Uliassi, Gennaro Esposito, Maicol Izzo, Alessandra Natali Edoardo
Raspelli. Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019:
"informare, promuovere e tutelare per Alimentare il
Alessandra Natali. Edoardo Raspelli Mediterraneo" con la prima tappa di Castellammare di Stabia
(Napoli) i prossimi domenica 24 marzo e lunedì 25.
Parte da queste linee guida l'edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato
dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti
di questa edizione sono l'acqua e la pesca, in un'ottica di marketing territoriale per "tutelare il mare,
alimentando il Mediterraneo". Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati: · Mauro Uliassi, 3
stelle Michelin, di Senigallia; · Hilde Soliani, l'artista dell'Olfatto e del Gusto; · Nino Di Costanzo, 2 stelle
Michelin, del Dani Maison di Ischia; · Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin, di La Torre del Saracino di
Vico Equense; · Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco; · Pietro D'Agostino, 1 stella
Michelin, di La Capinera di Taormina; · Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del
lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como; · Alfonso Porpora del brand innovativo
Pastabar Leonessa; · Maicol Izzo, 1 stella Michelin, di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
Interverranno Enzo Vizzari, direttore de Le Guide di L'Espresso, Nerina Di Nunzio di Food Confidential
e La7, Cinzia Scaffidi, scrittrice del libro "Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli sociali",
Edoardo Raspelli, Alessandra Natali (di CafèTV24), Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già
direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno
momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con Michele
Armano del Gambero Rosso e gli esperti dell'Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello
Sammarco e Dario Sautto di EducationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare
di Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro con "LA CUCINA NEL TEATRO E NELLA POESIA A NAPOLI
DAL '600 AD OGGI; dallo Street Food di Viviani al Ragù di Eduardo a cura del giornalista Giuseppe
Giorgio del Roma. "Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia" - racconta
il sindaco, Gaetano Cimmino - "Grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l'iter per la
candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da
parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica
importante per il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra
pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l'economia della nostra
città e del nostro Paese". Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti
dell'associazione Mare Vivo e del Ministero all'Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l'occasione
sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di
cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di
scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.
"Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare; sono questi gli
ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo" -racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del
Med Cooking Congress - "e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le
tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in
Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di 10 nazioni
del Mediterraneo". La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di
Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l'Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle
Capitanerie di Porto, autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group,
Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di
Corbara, Associazione Pizza Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner:
Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
LE TAPPE DI MED COOKING 2019.
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a
Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si
navigherà verso la Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 sono "acqua e pesca". Acqua intesa come risorsa
primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le
risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse,
avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI.
"Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l'Area Marina Protetta di Punta
Campanella - illustra Luisa Del Sorbo, manager della società By Tourist e ideatrice del Med Cooking impegnandoci in un educational di due giorni, a marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro
Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, i giornalisti
Edoardo Raspelli ed Alessandra Natali, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller
Club che ha patrocinato l'evento, produttori come Pastificio Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e
tante altre figure di spessore nei settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti
e Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti per accendere i riflettori sulle 28 diverse sorgenti di
Castellammare di Stabia, denominata "città delle acque", ed avviare la raccolta firme per il
Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell'Umanità". Naturalmente si parlerà di ecosistemi,
normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e fauna di questo profondo mare. Si
navigherà verso l'arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire
in autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le
trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una
continua "alimentazione" con un consumo sostenibile. "Una corretta informazione su scelte responsabili
e consapevoli - dice Rosalba Giugni Presidente dell'associazione Marevivo - per recare meno danni
possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di
mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno
per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale
naturale". Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno
raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno
protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le
ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare
consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il
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Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra
laboratori culinari e scientifici, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di
iniziative coordinate da Pietro D'Agostino, chef patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con
enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI.
Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a
febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della
Campania, che avranno come location l'istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa
anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale
costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di
numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D'Antonio di The Med Telegraph e consigliere
Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto
Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero
Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario
Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all'opera per completare con contenuti tecnici e dossier
scientifici le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in
doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean
Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo. "I laboratori - illustra Michele Armano,
referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress - saranno teorici e dimostrativi, con una
fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del
Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli
studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational
della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all'estero del Med
Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei cuochi del
futuro".
Per contatti e registrazione: info@cookingcongress.com www.cookingcongress.com
Su Facebook, Twitter e Instagram: Med Cooking Congress #MedCooking #MCC
#MediterraneanExperiences
IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO.
SABATO 23 MARZO
Serata di apertura alle ore 19.30 al MAREVIVO RESTAURANT in via Duilio, con cena di Beneficenza a
favore dell'Associazione ambientalista MareVivo dal tema "La Cucina nel Teatro e nella Poesia a Napoli,
dal '600 ad oggi; dallo street food di Viviani al ragù di Eduardo" a cura del giornalista Giuseppe Giorgio
del quotidiano Roma.
DOMENICA 24 MARZO
ANTICHE TERME DI STABIA
Dalle 9 alle 12, apertura al pubblico delle Antiche Terme di Stabia in piazza Giovanni Amendola,
adiacente al Regio Cantiere Borbonico, primo nel Mediterraneo, oggi sede Fincantieri. SPORT
EDUCATIVI a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello
Sammarco dell'Ansa e Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9 / 13, corsi di vela gratuiti per bambini e adulti presso la Lega Navale di Castellammare di Stabia e
tour guidato in barca con gli armatori. Registrarsi all'email: segreteria@leganavalestabia.it.
Ore 7.30 / 10, sarà possibile assistere agli allenamenti degli atleti del Circolo Nautico Stabia con gli
istruttori del team dei campioni olimpionici Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale.
AREA MEETING - VIA DUILIO
Ore 10, CONVEGNO "SORGENTI DI STABIA, PATRIMONIO UNESCO" con l'intervento di Rosalba
Giugni, Presidente dell'Associazione MareVivo.
Ore 13.30, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista Michele
Armano del Gambero Rosso. Intervento di Luigi Acciaio, Presidente Ass. Pizza Napoletana Gourmet e
Cristina Basso, esperta di impasti Senza Glutine.
Ore 15, LATTE DI MANDORLA con MENNELLA dal 1969 con la giornalista Fosca Tortorelli di Identità
Golose.
Ore 17.30, INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE CPS e i progetti ecosostenibili nei Paesi in via di
sviluppo.
Ore 18, INTERVENTO DELL'OSSERVATORIO CIVICO "LA GRANDE ONDA" COOKING SHOW CAFÈ DO MAR "MEDITERRANEAN EXPERIENCES"
Ore 12, MAURO ULIASSI, 3 stelle Michelin e 5 cappelli Espresso di Senigallia, e HILDE SOLIANI,
l'Artista dell'Olfatto e del Gusto.
Ore 13.30, VINCENZO GUARINO, chef del ristorante CastaDiva Resort&Spa del 5 stelle lusso Mandarin
Hotel del Lago di Como.
Ore 15, PIETRO D'AGOSTINO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso del Ristorante La Capinera di
Taormina. A cura di Edoardo Raspelli con la giornalista Alessandra Natali di CafèTv24 e l'intervento di
Fausto Arrighi, già direttore per 23 anni della Guida Michelin. Ore 16. DOMENICO IAVARONE, già in
Guida Michelin e 1 Cappello Espresso, Ristorante Josè Restaurant di Torre del Greco.
Ore 16.30, NINO DI COSTANZO, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Espresso, Ristorante Danì Maison di
Ischia.
Ore 17, ALFONSO PORPORA, PastaBar Leonessa dell'Interporto di Nola Brand ristorativo esclusivo (dal
2015) per il concetto "Timing del cliente" e orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19). A cura
di Gabriele Principato del Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food Confidential e La7.
LUNEDI’ 25 MARZO
SPORT EDUCATIVI, a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello
Sammarco dell'Ansa e Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9 / 13, Corsi di vela gratuiti per bambini con la Lega Navale di Castellammare di Stabia e tour aperti
al pubblico con gli armatori. Ore 11 Giochi della gioventù gastronomica, "Servizio a Regola d'Arte!", con
il coinvolgimento di vari istituti alberghieri della Campania Ore 15, Itinerario all'Area Marina Protetta di
Punta Campanella.
AREA MEETING - VIA DUILIO
Ore 10, "IL GRANO CHE CRESCE" CON PASTIFICIO ARTIGIANALE LEONESSA e la nuova linea
FIORDIGRANO 100% Campania, prodotta con grani coltivati a Vallesaccarda con metodo nobile; con la
giornalista Fosca Tortorelli di Identità Golose.
Ore 12, La Cultura del Cibo con la scrittrice Cinzia Scaffidi, autrice del libro "Che mondo sarebbe.
Pubblicità del cibo e modelli sociali" con la giornalista Santa di Salvo de Il Mattino.
Ore 13, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista Michele Armano
del Gambero Rosso. Intervento di Giancarlo Panico, Vice Pres. Associazione Pizza Napoletana Gourmet
e Salvatore Kosta esperto di idratazione degli impasti.
Ore 15, LABORATORIO DI BIRRE IN PUREZZA EUROPEE con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio della
Gma Import Export Specialità. COOKING SHOW - CAFÈ DO MAR "MEDITERRANEAN
EXPERIENCES"
Ore 10, DOMENICO DE GREGORIO, Chiocciola d'oro Slow Food, Ristorante Lo Stuzzichino di
Sant'Agata sui Due Golfi.
Ore 10.30, GENNARO ESPOSITO, 2 Stelle Michelin e 3 Cappelli Espresso, Ristorante La Torre del
Saracino di Vico Equense.
Ore 11, MAICOL IZZO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso, Ristorante Piazzetta Milù di
Castellammare di Stabia. A cura di Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide ai ristoranti de L'Espresso.
Ore 13.30 Educational "Alimentazione per bambini" a cura della giornalista Rosaria Castaldo de Il
Corriere del Mezzogiorno. Degustazione a cura di ANNA CHIAVAZZO Maestra Pasticciera de "Il
Giardino di Ginevra".
Mediterranean Cooking Congress.
A Castellammare di Stabia (Napoli) domenica 24 marzo e lunedì 25
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Il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti diCastellammare di Stabia e la candidatura al Ministero delle 28
sorgenti stabiesi. Parte da qui la prima tappa del Mediterranean Cooking Congress 2019, evento di marketing
territoriale giunto alla sesta edizione e organizzato dalla società By Tourist. Informare, promuovere, tutelare
sono le linee guida di una manifestazione che ogni anno punta la propria attenzione verso una materia prima del
Mediterraneo, per scoprire territori e mettere in campo progetti di marketing, avviandone il recupero e la promozione internazionale. Ed in questo modo, step by step, alimentare il Mediterraneo da una costa all’altra. Focus
2019 sono l’acqua e la pesca. E il viaggio ha avuto inizio a Castellammare di Stabia, dove è stato realizzato in
sinergia con il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di Porto e gli
imprenditori del centro storico stabiese il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle fonti di via Duilio,
nella zona adiacente lo stabilimento della Fincantieri.“Grazie alla sinergia con la By Tourist, al progetto Mediterranean Cooking Congress e agli imprenditori di via Duilio, siamo riusciti a recuperare un’area abbandonata da

anni – commenta soddisfatto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino – Bagni pubblici
ripristinati, le antiche fonti recuperate, strade e aiuole bonificate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma
la vera soddisfazione è la riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al pubblico e la candidatura
delle nostre acque al Ministero come Patrimonio Naturale dell’Umanità”.A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione Marevivo,
Propeller Club, Area Marina Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria Rosaria,
Mare Vivo Restaurant, l’Istituto Alberghiero “Viviani” di Castellammare di Stabia, Gico Grandi Impianti
e Cucine, Stabia Main Port, Luise Group, Oceano Mare Group, Pastificio Artigianale Leonessa, Mennella,
I Sapori di Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo Napoletano, Associazione Pizza Napoletana Gourmet,
Biancaffe’, Associazione Italiana Sommelier della Campania, Consorzio Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS stabiese. “Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di Stabia,
definito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la presenza appunto delle 28 sorgenti tra cui ‘l’acqua della
Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato possibile soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini
del posto, residenti, associazioni ed operatori del mare che con noi e il Comune hanno lavorato in strada
in prima linea per mesi, bonificando la zona e rendendola nuovamente fruibile a visitatori e turisti – illustra
Luisa Del Sorbo, ideatrice del Mediterranean Cooking Congress e manager della società By Tourist – È
un’operazione sana di marketing territoriale ben riuscita, che passa per le sorgenti per arrivare al mare e
continuare il nostro viaggio, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi navigare verso la Grecia, continuando ad accendere i riflettori sul tema della pesca sostenibile e sulla risorsa
Acqua per alimentare il Mediterraneo. Il grazie più grande va agli amici chef che ogni anno contribuiscono
a presentare piatti per supportare il nostro percorso dal punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca
presentando appunto ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto del pane o diversificando l’utilizzo delle materie prime, cucinando ad esempio pesce povero, salvaguardando quindi quelle specie già
troppo sfruttate, come il tonno o il cefalo”.A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello
scorso fine settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e laboratori sulle materie prime (grano,
olio, acqua e pomodorini). Sono intervenuti infatti numerosi chef stellati italiani: Mauro Uliassi, 3 stelle
Michelin di Senigallia; Vincenzo Guarino, 1 stella Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como; Pietro
D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì
Maison di Ischia; Domenico Iavarone, già in guida Michelin del Josè Restaurant di Torre del Greco; Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola; DomenicoDe Gregorio, chioccola d’oro Slow Food de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Golfi; Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin
de La Torre del Saracino di Vico Equense; Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia, Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano e Vincenzo Del Sorbo del Pompei
Magno di Pompei. Tanti i protagonisti del mondo del Food, dal mondo dell’editoria con la scrittrice Cinzia
Scaffidi e la giornalista Santa Di Salvo, al mondo dei profumi con Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del
Gusto; dai laboratori tecnici sul Grano che Cresce con il metodo nobile con Oscar Leonessa, Roberto
Rubino e Fosca Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza con l’Associazione Pizza Napoletana Gourmet
coordinati da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con Cristina Basso, esperta di Gluten Free,
Salvatore Kosta, esperto di idratazione degli impasti, la famiglia Acciaio, fondatrice dell’Associazione, e
Giancarlo Panico, vicepresidente dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati allo spettacolo
con il giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice Nunzia Schiano. I focus su birre in purezza con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio Maturo del pub stabiese Maracanà. E infine dolci sapori e assaggi per i
più piccoli con il latte di mandorla di Mennella, il Pann di Bufala di Anna Chiavazzo de Il Giardino di
Ginevra e i progetti Alimentari per i bambini della giornalista Rosaria Castaldo. “Ringraziamo i colleghi
giornalisti che hanno partecipato e che continueranno a seguirci nelle prossime tappe – spiegano Bianca

D’Antonio e Filomena Petrella, del team tecnico organizzativo del Mediterranean Cooking Congress –
ricordiamo che è possibile registrarsi fin da ora per il prossimo viaggio,inviando un’email a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta fondi per l’Associazione Marevivo e la promizione dei progetti per
la tutela del mare”.Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti di
L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin, Eduardo Raspelli di Mela
Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera, Alessandra Natali di TvCaffe’24, Nerina di Nunzio di
Food Confidential e La7, Aniello Sammarco dell’Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti altri
esperti di mare e di Gusto. E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori e’ stata avviata la
raccolta fondi che continuerà nei prossimi mesi, con cene conviviali stelle coste italiane e con un contest
innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti alla sinergia avviata negli ultimi anni tra Associazione
Marevivo, CNR-ISPA e lo chef stellato Gennaro Esposito, la Medusa oggi rientra tra gli alimenti ufficiali
ministeriali; quindi comparirà ufficialmente nei menù italiani. A tale riguardo sarà realizzata una pubblicazione, con i suggerimenti degli chef su ricette ed ingredienti da abbinare a questo alimento ricco di proteine. Le ricette vanno inviate all’Associazione Marevivo per la pubblicazione sul suo istituzionale www.marevivo.it e sui siti www.gustomediterraneo.it e www.cookingcongress.com. Tra le tante ricette, i referenti
di Marevivo ne selezioneranno alcune per una pubblicazione europea su come cucinare la Medusa.“La
Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un cibo prelibato in altri Paesi, soprattutto in quelli Orientali. Marevivo, già nel 2013, attraverso il progetto ‘La Tavola Blu’ finanziato dal Ministero dell’Ambiente, lanciò la sfida, raccolta dal famoso chef Gennaro Esposito che durante un cooking
show preparò un piatto a base di meduse – racconta Rosalba Giugni, Presidente Nazionale dell’Associazione Marevivo – Dagli studi del nostro vicepresidente decano, il professorFerdinando Boero, Professore di
Zoologia all’Università Federico II di Napoli, insieme al professor Stefano Piraino dell’Università del
Salento e la dottoressa Antonella Leone del CNR-ISPA, sono emerse le ragioni del proliferare di questi
organismi in quasi tutti i mari del mondo. Le meduse tropicali arrivano in Mediterraneo a causa dell’aumento della temperatura, facilitate dall’allargamento del Canale di Suez. In generale, però, è la sovrapesca a
determinare l’aumento di questi esseri gelatinosi. Le larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le
meduse, mangiano plancton. Se peschiamo troppi pesci, diminuiscono anche le loro larve e rimane più
plancton per le meduse, che di conseguenza aumentano”. Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un riequilibrio e mitigare la moltiplicazione delle meduse. Da qui il progetto:
“Diamo una mano, mangiamole anche noi!”.“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e
collagene – spiega Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense –
elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del fungo porcino, così la testa della medusa, che
ha la stessa forma, potrebbe diventare un dono prelibato offerto dallaNatura”.E dal 2019 la Medusa rientra
tra gli alimenti ufficialmente riconosciuti dal Ministero e per promuoverne l’utilizzo si è svolto il contest
di Marevivo con il Mediterranean Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a tutti
coloro che si vogliano cimentare nella sperimentazione di ricette culinarie, con l’obiettivo di arricchire di
gusto e bellezza di questo alimento. Si potranno mandare foto e ricette del piatto all’Associazione Marevivo che ne farà un ebook da divulgare.Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti
del Med Cooking: a settembre a Venezia per un press tour tra gli ecosistemi di questo affascinante arcipelago, in Grecia per un fam Trip e infine in Sicilia 28/29/30 ottobre per navigare sullo Stretto di Messina con
tappa a Taormina e sulle vie dell’Etna con 10 chef di diverse Nazioni del Mediterraneo.

A Castellammare di Stabia la sesta edizione del
Mediterranean Cooking Congress
da Redazione - 27/03/2019

CASTELLAMMARE DI STABIA – Il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti diCastellammare di Stabia e la candidatura al Ministero delle 28
sorgenti stabiesi. Parte da qui la prima tappa del Mediterranean Cooking Congress 2019, evento di marketing territoriale giunto alla sesta
edizione eorganizzato dalla società By Tourist.
Informare, promuovere, tutelare sono le linee guida di una manifestazione che ogni anno punta la propria attenzione verso una materia
prima del Mediterraneo, per scoprire territori e mettere in campo progetti di marketing, avviandone il recupero e la promozione
internazionale. Ed in questo modo, step by step, alimentare il Mediterraneo da una costa all’altra. Focus 2019 sono l’acqua e la pesca. E il
viaggio ha avuto inizio a Castellammare di Stabia, dove è stato realizzato in sinergia con il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, la Capitaneria di Porto e gli imprenditori del centro storico stabiese il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle
fonti di via Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento della Fincantieri.
“Grazie alla sinergia con la By Tourist, al progetto Mediterranean Cooking Congress e agli imprenditori di via Duilio, siamo riusciti a
recuperare un’area abbandonata da anni – commenta soddisfatto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino – Bagni pubblici
ripristinati, le antiche fonti recuperate, strade e aiuole bonificate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma la vera soddisfazione è la
riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al pubblico e la candidatura delle nostre acque al Ministero come Patrimonio Naturale
dell’Umanità”.
A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione Marevivo,
Propeller Club, Area Marina Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria Rosaria, Mare Vivo Restaurant, l’Istituto
Alberghiero “Viviani” di Castellammare di Stabia, Gico Grandi Impianti e Cucine, Stabia Main Port, Luise Group, Oceano Mare Group,
Pastificio Artigianale Leonessa, Mennella, I Sapori di Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo Napoletano, Associazione Pizza Napoletana
Gourmet, Biancaffe’, Associazione Italiana Sommelier della Campania, Consorzio Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS stabiese.
“Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di Stabia, definito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la presenza
appunto delle 28 sorgenti tra cui ‘l’acqua della Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato possibile soprattutto grazie alla collaborazione
dei cittadini del posto, residenti, associazioni ed operatori del mare che con noi e il Comune hanno lavorato in strada in prima linea per
mesi, bonificando la zona e rendendola nuovamente fruibile a visitatori e turisti – illustra Luisa Del Sorbo, ideatrice del Mediterranean
Cooking Congress e manager della società By Tourist – È un’operazione sana di marketing territoriale ben riuscita, che passa per le
sorgenti per arrivare al mare e continuare il nostro viaggio, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi
navigare verso la Grecia, continuando ad accendere i riflettori sul tema della pesca sostenibile e sulla risorsa Acqua per alimentare il
Mediterraneo. Il grazie più grande va agli amici chef che ogni anno contribuiscono a presentare piatti per supportare il nostro percorso dal
punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca presentando appunto ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto del pane o
diversificando l’utilizzo delle materie prime, cucinando ad esempio pesce povero,salvaguardando quindi quelle specie già troppo sfruttate,
come il tonno o il cefalo”.
A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello scorso fine settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e laboratori
sulle materie prime (grano, olio, acqua e pomodorini). Sono intervenuti infatti numerosi chef stellati italiani: Mauro Uliassi, 3 stelle
Michelin di Senigallia; Vincenzo Guarino, 1 stella Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como; Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La
Capinera di Taormina; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di Ischia; Domenico Iavarone, già in guida Michelin del Josè
Restaurant di Torre del Greco; Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola; DomenicoDe Gregorio,
chioccola d’oro Slow Food de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Golfi; Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di
Vico Equense; Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia, Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano
e Vincenzo Del Sorbo del Pompei Magno di Pompei. Tanti i protagonisti del mondo del Food, dal mondo dell’editoria con la scrittrice Cinzia
Scaffidi e la giornalista Santa Di Salvo, al mondo dei profumi con Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; dai laboratori tecnici sul
Grano che Cresce con il metodo nobile con Oscar Leonessa, Roberto Rubino e Fosca Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza con
l’Associazione Pizza Napoletana Gourmet coordinati da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con Cristina Basso, esperta di
Gluten Free, Salvatore Kosta, esperto di idratazione degli impasti, la famiglia Acciaio, fondatrice dell’Associazione, e Giancarlo Panico,
vicepresidente dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati allo spettacolo con il giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice Nunzia
Schiano. I focus su birre in purezza con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio Maturo del pub stabiese Maracanà. E infine dolci
sapori e assaggi per i più piccoli con il latte di mandorla di Mennella, il Pann di Bufala di Anna Chiavazzo de Il Giardino di Ginevra e i
progetti Alimentari per i bambini della giornalista Rosaria Castaldo.
“Ringraziamo i colleghi giornalisti che hanno partecipato e che continueranno a seguirci nelle prossime tappe – spiegano Bianca D’Antonio
e Filomena Petrella, del team tecnico organizzativo del Mediterranean Cooking Congress – ricordiamo che è possibile registrarsi fin da ora
per il prossimo viaggio,inviando un’email a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta fondi per l’Associazione Marevivo e la
promizione dei progetti per la tutela del mare”.
Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti di L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della
Guida Michelin, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera, Alessandra Natali di TvCaffe’24, Nerina di
Nunzio di Food Confidential e La7, Aniello Sammarco dell’Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti altri esperti di mare e di Gusto.
E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori e’ stata avviata la raccolta fondi che continuerà nei prossimi mesi, con cene
conviviali stelle coste italiane e con un contest innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti alla sinergia avviata negli ultimi anni tra
Associazione Marevivo, CNR-ISPA e lo chef stellato Gennaro Esposito, la Medusa oggi rientra tra gli alimenti ufficiali ministeriali; quindi
comparirà ufficialmente nei menù italiani. A tale riguardo sarà realizzata una pubblicazione, con i suggerimenti degli chef su ricette ed
ingredienti da abbinare a questo alimento ricco di proteine. Le ricette vanno inviate all’Associazione Marevivo per la pubblicazione sul suo
istituzionale www.marevivo.it e sui siti www.gustomediterraneo.it e www.cookingcongress.com. Tra le tante ricette, i referenti di Marevivo
ne selezioneranno alcune per una pubblicazione europea su come cucinare la Medusa.
“La Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un cibo prelibato in altri Paesi, soprattutto in quelli Orientali.
Marevivo, già nel 2013, attraverso il progetto ‘La Tavola Blu’ finanziato dal Ministero dell’Ambiente, lanciò la sfida, raccolta dal famoso
chef Gennaro Esposito che durante un cooking show preparò un piatto a base di meduse – racconta Rosalba Giugni, Presidente Nazionale
dell’Associazione Marevivo – Dagli studi del nostro vicepresidente decano, il professorFerdinando Boero, Professore di Zoologia
all’Università Federico II di Napoli, insieme al professor Stefano Piraino dell’Università del Salento e la dottoressa Antonella Leone del
CNR-ISPA, sono emerse le ragioni del proliferare di questi organismi in quasi tutti i mari del mondo. Le meduse tropicali arrivano in
Mediterraneo a causa dell’aumento della temperatura, facilitate dall’allargamento del Canale di Suez. In generale, però, è la sovrapesca a
determinare l’aumento di questi esseri gelatinosi. Le larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le meduse, mangiano plancton. Se
peschiamo troppi pesci, diminuiscono anche le loro larve e rimane più plancton per le meduse, che di conseguenza aumentano”.
Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un riequilibrio e mitigare la moltiplicazione delle meduse. Da qui il
progetto: “Diamo una mano, mangiamole anche noi!”.

“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e collagene – spiega Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La Torre del
Saracino di Vico Equense – elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del fungo porcino, così la testa della medusa, che ha la
stessa forma, potrebbe diventare un dono prelibato offerto dallaNatura”.
E dal 2019 la Medusa rientra tra gli alimenti ufficialmente riconosciuti dal Ministero e per promuoverne l’utilizzo si è svolto il contest di
Marevivo con il Mediterranean Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a tutti coloro che si vogliano cimentare nella
sperimentazione di ricette culinarie, con l’obiettivo di arricchire di gusto e bellezza di questo alimento. Si potranno mandare foto e ricette
del piatto all’Associazione Marevivo che ne farà un ebook da divulgare.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti del Med Cooking: a settembre a Venezia per un press tour tra gli
ecosistemi di questo affascinante arcipelago, in Grecia per un fam Trip e infine in Sicilia 28/29/30 ottobre per navigare sullo Stretto di
Messina con tappa a Taormina e sulle vie dell’Etna con 10 chef di diverse Nazioni del Mediterraneo.


ENOGASTRONOMIA & TURISMO

Parata di chef stellati per il piano
Unesco di Castellammare di Stabia
–di Vincenzo Chierchia

| 21 marzo 2019

Parata di chef stellati nell’ambito della kermesse Med cooking a castellammare di Stabia che rilancia sul
turismo con la candidatura Unesco delle 28 storiche fonti termali. Due giorni di eventi enogastronomici con
una nutrita parata di chef stellati guidata da Mauro Uliassi, Gennaro Esposito e Nino Di Costanzo, con show
cooking e convegni su cibo e difesa dell’ambiente, con il ruolo chiave di Mare Vivo. «Un evento di estrema
importanza per la città di Castellammare – dice il sindaco Gaetano Cimmino – grazie al supporto della
società By Tourist abbiamo avviato l'iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale
Unesco. Tra il 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco
sistema, creando una sinergia tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa mare,
fondamentale per l'economia della nostra città e del nostro Paese». Durante la kermesse sarà avviata la
raccolta fondi a favore dei progetti dell'associazione Mare Vivo e del ministero all'Ambiente per la tutela della
risorsa mare. «Cultura enogastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare: questi gli ingredienti
messi in campo per alimentare il Mediterraneo - racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking
Congress –. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno viaggeremo verso la Grecia; per poi
tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10
nazioni del Mediterraneo». La manifestazione si avvale del patrocinio del Propeller Club e del Comune di
Castellammare di Stabia, in sinergia con l'Associazione nazionale Mare Vivo, il Corpo delle Capitanerie di
Porto, Autorità di Sistema portuale del Mare Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta
Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza
Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità.
© Riproduzione riservata
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A Castellammare di Stabia con la sesta
edizione del Mediterranean Cooking
Congress avviato il recupero del Borgo dei
Naviganti, ripristinate le antiche sorgenti
termali e via al contest Marevivo per
“Cucinare la Medusa”
di lux206 - 27 Marzo 2019 - 12:18

A Castellammare di Stabia con la VI edizione del Mediterranean Cooking
Congress avviato il recupero del Borgo dei Naviganti, ripristinate le antiche
sorgenti termali e via al contest Marevivo per “Cucinare la Medusa”
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Mediterranean cooking congress. VI edizione

STABIA COOKING CONGRES - CHEF GALANO

MAREVIVO- MARIA ROSARIA DI NATALE

Il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti diCastellammare di Stabia e la
candidatura al Ministero delle 28 sorgenti stabiesi. Parte da qui la prima
tappa del Mediterranean Cooking Congress 2019, evento di marketing
territoriale giunto alla sesta edizione e organizzato dalla società By Tourist.
Informare, promuovere, tutelare sono le linee guida di una manifestazione che
ogni anno punta la propria attenzione verso una materia prima del
Mediterraneo, per scoprire i territori e mettere in campo progetti di
marketing, avviandone il recupero e la promozione internazionale. Ed in questo
modo, step by step, alimentare il Mediterraneo da una costa all’altra. Focus 2019
sono l’acqua e la pesca. E il viaggio ha avuto inizio a Castellammare di Stabia,
dove è stato realizzato in sinergia con il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di Porto e gli imprenditori del centro
storico stabiese il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle fonti di via
Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento della Fincantieri.
“Grazie alla sinergia con la By Tourist, al progetto Mediterranean Cooking
Congress e agli imprenditori di via Duilio, siamo riusciti a recuperare un’area
abbandonata da anni – commenta soddisfatto il sindaco di Castellammare di
Stabia Gaetano Cimmino – Bagni pubblici ripristinati, le antiche fonti
recuperate, strade e aiuole boni cate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma la
vera soddisfazione è la riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al
pubblico e la candidatura delle nostre acque al Ministero come Patrimonio
Naturale dell’Umanità”.
A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega
Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione Marevivo, Propeller Club,
Area Marina Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria
Rosaria, Mare Vivo Restaurant, l’Istituto Alberghiero “Viviani” di
Castellammare di Stabia, Gico Grandi Impianti e Cucine, Stabia Main Port, Luise
Group, Oceano Mare Group, Pasti cio Artigianale Leonessa, Mennella, I Sapori di
Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo Napoletano, Associazione Pizza Napoletana
Gourmet, Biancaffè, Associazione Italiana Sommelier della Campania, Consorzio
Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS stabiese.
“Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di
Stabia, de nito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la presenza appunto delle
28 sorgenti tra cui ‘l’acqua della Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato
possibile soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini del posto, residenti,
associazioni ed operatori del mare che con noi e il Comune hanno lavorato in
strada in prima linea per mesi, boni cando la zona e rendendola nuovamente
fruibile a visitatori e turisti – illustra Luisa Del Sorbo, ideatrice del
Mediterranean Cooking Congress e manager della società By Tourist –
È un’operazione sana di marketing territoriale ben riuscita, che passa per le
sorgenti per arrivare al mare e continuare il nostro viaggio, che ci vedrà
impegnati nei prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi navigare verso la
Grecia, continuando ad accendere i ri ettori sul tema della pesca sostenibile e
sulla risorsa Acqua per alimentare il Mediterraneo. Il grazie più grande va agli
amici chef che ogni anno contribuiscono a presentare piatti per supportare il
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nostro percorso dal punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca
presentando appunto ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto
del pane o diversi cando l’utilizzo delle materie prime, cucinando ad
esempio pesce povero, salvaguardando quindi quelle specie già troppo sfruttate,
come il tonno o il cefalo”.
A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello scorso ne
settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e laboratori sulle materie
prime (grano, olio, acqua e pomodorini). Sono intervenuti infatti numerosi chef
stellati italiani: Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia; Vincenzo Guarino,
1 stella Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como; Pietro D’Agostino, 1 stella
Michelin di La Capinera di Taormina; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del
Danì Maison di Ischia; Domenico Iavarone, già in guida Michelin del
Josè Restaurant di Torre del Greco; Alfonso Porpora del brand innovativo
Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola; DomenicoDe Gregorio, chioccola d’oro
Slow Food de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Gol ; Gennaro Esposito, 2
stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense; Maicol Izzo, 1 stella
Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia, Nunzio Spagnuolo del
ristorante Rada di Positano e Vincenzo Del Sorbo del Pompeo Magno di Pompei.
Tanti i protagonisti del mondo del Food, dal mondo dell’editoria con la scrittrice
Cinzia Scaf di e la giornalista Santa Di Salvo, al mondo dei profumi con Hilde
Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; dai laboratori tecnici sul Grano che
Cresce con il metodo nobile con Oscar Leonessa, Roberto Rubino e Fosca
Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza con l’Associazione Pizza Napoletana
Gourmet coordinati da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con
Cristina Basso, esperta di Gluten Free, Salvatore Kosta, esperto di idratazione
degli impasti, la famiglia Acciaio, fondatrice dell’Associazione, e Giancarlo
Panico, vicepresidente dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati
allo spettacolo con il giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice Nunzia Schiano.
I focus su birre in purezza con il Beer Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio
Maturo del pub stabiese Maracanà. E in ne dolci sapori e assaggi per i più
piccoli con il latte di mandorla di Mennella, il Pan di Bufala di Anna Chiavazzo
de Il Giardino di Ginevra e i progetti Alimentari per i bambini della giornalista
Rosaria Castaldo.
“Ringraziamo i colleghi giornalisti che hanno partecipato e che continueranno a
seguirci nelle prossime tappe – spiegano Bianca D’Antonio e Filomena Petrella,
del team tecnico organizzativo del Mediterranean Cooking Congress –
ricordiamo che è possibile registrarsi n da ora per il prossimo viaggio, inviando
un’email a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta fondi per
l’Associazione Marevivo e la promozione dei progetti per la tutela del mare”.
Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti di
L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin,
Eduardo Raspelli di Mela Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera,
Alessandra Natali di TvCaffè24, Nerina di Nunzio di Food Con dential e La7,
Aniello Sammarco dell’Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti altri esperti
di mare e di Gusto.
E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori è stata avviata
la raccolta fondi che continuerà nei prossimi mesi, con cene conviviali sulle
coste italiane e con un contest innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti
alla sinergia avviata negli ultimi anni tra Associazione Marevivo, CNR–ISPA e lo
chef stellato Gennaro Esposito, la Medusa oggi rientra tra gli alimenti uf ciali
ministeriali; quindi comparirà uf cialmente nei menù italiani. A tale
riguardo sarà realizzata una pubblicazione, con i suggerimenti degli chef su
ricette ed ingredienti da abbinare a questo alimento ricco di proteine.
Le ricette vanno inviate all’Associazione Marevivo per la pubblicazione
sul suo istituzionale www.marevivo.it e sui siti www.gustomediterraneo.it
e www.cookingcongress.com. T
ra le tante ricette, i referenti di Marevivo ne selezioneranno alcune per una
pubblicazione europea su come cucinare la Medusa.
“La Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un cibo
prelibato in altri Paesi, soprattutto in quelli Orientali. Marevivo, già nel 2013,
attraverso il progetto ‘La Tavola Blu’ nanziato dal Ministero dell’Ambiente,
lanciò la s da, raccolta dal famoso chef Gennaro Esposito che durante un
cooking show preparò un piatto a base di meduse – racconta Rosalba Giugni,
Presidente Nazionale dell’Associazione Marevivo – Dagli studi del nostro
vicepresidente decano, il professorFerdinando Boero, Professore di Zoologia
all’Università Federico II di Napoli, insieme al professor Stefano Piraino
dell’Università del Salento e la dottoressa Antonella Leone del CNR-ISPA, sono
emerse le ragioni del proliferare di questi organismi in quasi tutti i mari del
mondo. Le meduse tropicali arrivano in Mediterraneo a causa dell’aumento
della temperatura, facilitate dall’allargamento del Canale di Suez. In generale,
però, è la sovrapesca a determinare l’aumento di questi esseri gelatinosi. Le
larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le meduse, mangiano plancton.
Se peschiamo troppi pesci, diminuiscono anche le loro larve e rimane più
plancton per le meduse, che di conseguenza aumentano”.
Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un
riequilibrio e mitigare la moltiplicazione delle meduse. Da qui il progetto: “Diamo
una mano, mangiamole anche noi!”.
“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e collagene – spiega
Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico
Equense – elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del fungo
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porcino, così la testa della medusa, che ha la stessa forma, potrebbe diventare un
dono prelibato offerto dallaNatura”.
E dal 2019 la Medusa rientra tra gli alimenti uf cialmente riconosciuti dal
Ministero e per promuoverne l’utilizzo si è svolto il contest di Marevivo con il
Mediterranean Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a
tutti coloro che si vogliano cimentare nella sperimentazione di ricette culinarie,
con l’obiettivo di arricchire di gusto e bellezza di questo alimento. Si potranno
mandare foto e ricette del piatto all’Associazione Marevivo che ne farà un e-book
da divulgare.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti del Med
Cooking: a settembre a Venezia per un press tour tra gli ecosistemi di questo
affascinante arcipelago, in Grecia per un fam Trip e in ne in Sicilia 28/29/30
ottobre per navigare sullo Stretto di Messina con tappa a Taormina e sulle vie
dell’Etna con 10 chef di diverse Nazioni del Mediterraneo.
Accedi tramite Facebook
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A Castellammare di Stabia con la sesta
edizione del Mediterranean Cooking
Congress avviato il recupero del Borgo dei
Naviganti, ripristinate le antiche sorgenti
termali e via al contest Marevivo per
“Cucinare la Medusa”
di lux206 - 27 Marzo 2019 - 12:18

A Castellammare di Stabia con la VI edizione del Mediterranean Cooking
Congress avviato il recupero del Borgo dei Naviganti, ripristinate le antiche
sorgenti termali e via al contest Marevivo per “Cucinare la Medusa”
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Mediterranean cooking congress. Eduardo Raspelli

Mediterranean cooking congress. Mimmo De Gregorio Lo Stuzzichino

Mediterranean cooking congress. VI edizione

Impostazioni sulla privacy

Mediterranean cooking congress. VI edizione

STABIA COOKING CONGRES - CHEF GALANO

MAREVIVO- MARIA ROSARIA DI NATALE

Il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti diCastellammare di Stabia e la
candidatura al Ministero delle 28 sorgenti stabiesi. Parte da qui la prima
tappa del Mediterranean Cooking Congress 2019, evento di marketing
territoriale giunto alla sesta edizione e organizzato dalla società By Tourist.
Informare, promuovere, tutelare sono le linee guida di una manifestazione che
ogni anno punta la propria attenzione verso una materia prima del
Mediterraneo, per scoprire i territori e mettere in campo progetti di
marketing, avviandone il recupero e la promozione internazionale. Ed in questo
modo, step by step, alimentare il Mediterraneo da una costa all’altra. Focus 2019
sono l’acqua e la pesca. E il viaggio ha avuto inizio a Castellammare di Stabia,
dove è stato realizzato in sinergia con il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di Porto e gli imprenditori del centro
storico stabiese il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle fonti di via
Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento della Fincantieri.
“Grazie alla sinergia con la By Tourist, al progetto Mediterranean Cooking
Congress e agli imprenditori di via Duilio, siamo riusciti a recuperare un’area
abbandonata da anni – commenta soddisfatto il sindaco di Castellammare di
Stabia Gaetano Cimmino – Bagni pubblici ripristinati, le antiche fonti
recuperate, strade e aiuole boni cate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma la
vera soddisfazione è la riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al
pubblico e la candidatura delle nostre acque al Ministero come Patrimonio
Naturale dell’Umanità”.
A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega
Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione Marevivo, Propeller Club,
Area Marina Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria
Rosaria, Mare Vivo Restaurant, l’Istituto Alberghiero “Viviani” di
Castellammare di Stabia, Gico Grandi Impianti e Cucine, Stabia Main Port, Luise
Group, Oceano Mare Group, Pasti cio Artigianale Leonessa, Mennella, I Sapori di
Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo Napoletano, Associazione Pizza Napoletana
Gourmet, Biancaffè, Associazione Italiana Sommelier della Campania, Consorzio
Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS stabiese.
“Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di
Stabia, de nito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la presenza appunto delle
28 sorgenti tra cui ‘l’acqua della Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato
possibile soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini del posto, residenti,
associazioni ed operatori del mare che con noi e il Comune hanno lavorato in
strada in prima linea per mesi, boni cando la zona e rendendola nuovamente
fruibile a visitatori e turisti – illustra Luisa Del Sorbo, ideatrice del
Mediterranean Cooking Congress e manager della società By Tourist –
È un’operazione sana di marketing territoriale ben riuscita, che passa per le
sorgenti per arrivare al mare e continuare il nostro viaggio, che ci vedrà
impegnati nei prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi navigare verso la
Grecia, continuando ad accendere i ri ettori sul tema della pesca sostenibile e
sulla risorsa Acqua per alimentare il Mediterraneo. Il grazie più grande va agli
amici chef che ogni anno contribuiscono a presentare piatti per supportare il
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nostro percorso dal punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca
presentando appunto ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto
del pane o diversi cando l’utilizzo delle materie prime, cucinando ad
esempio pesce povero, salvaguardando quindi quelle specie già troppo sfruttate,
come il tonno o il cefalo”.
A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello scorso ne
settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e laboratori sulle materie
prime (grano, olio, acqua e pomodorini). Sono intervenuti infatti numerosi chef
stellati italiani: Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia; Vincenzo Guarino,
1 stella Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como; Pietro D’Agostino, 1 stella
Michelin di La Capinera di Taormina; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del
Danì Maison di Ischia; Domenico Iavarone, già in guida Michelin del
Josè Restaurant di Torre del Greco; Alfonso Porpora del brand innovativo
Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola; DomenicoDe Gregorio, chioccola d’oro
Slow Food de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due Gol ; Gennaro Esposito, 2
stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense; Maicol Izzo, 1 stella
Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia, Nunzio Spagnuolo del
ristorante Rada di Positano e Vincenzo Del Sorbo del Pompeo Magno di Pompei.
Tanti i protagonisti del mondo del Food, dal mondo dell’editoria con la scrittrice
Cinzia Scaf di e la giornalista Santa Di Salvo, al mondo dei profumi con Hilde
Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; dai laboratori tecnici sul Grano che
Cresce con il metodo nobile con Oscar Leonessa, Roberto Rubino e Fosca
Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza con l’Associazione Pizza Napoletana
Gourmet coordinati da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con
Cristina Basso, esperta di Gluten Free, Salvatore Kosta, esperto di idratazione
degli impasti, la famiglia Acciaio, fondatrice dell’Associazione, e Giancarlo
Panico, vicepresidente dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati
allo spettacolo con il giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice Nunzia Schiano.
I focus su birre in purezza con il Beer Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio
Maturo del pub stabiese Maracanà. E in ne dolci sapori e assaggi per i più
piccoli con il latte di mandorla di Mennella, il Pan di Bufala di Anna Chiavazzo
de Il Giardino di Ginevra e i progetti Alimentari per i bambini della giornalista
Rosaria Castaldo.
“Ringraziamo i colleghi giornalisti che hanno partecipato e che continueranno a
seguirci nelle prossime tappe – spiegano Bianca D’Antonio e Filomena Petrella,
del team tecnico organizzativo del Mediterranean Cooking Congress –
ricordiamo che è possibile registrarsi n da ora per il prossimo viaggio, inviando
un’email a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta fondi per
l’Associazione Marevivo e la promozione dei progetti per la tutela del mare”.
Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti di
L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin,
Eduardo Raspelli di Mela Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera,
Alessandra Natali di TvCaffè24, Nerina di Nunzio di Food Con dential e La7,
Aniello Sammarco dell’Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti altri esperti
di mare e di Gusto.
E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori è stata avviata
la raccolta fondi che continuerà nei prossimi mesi, con cene conviviali sulle
coste italiane e con un contest innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti
alla sinergia avviata negli ultimi anni tra Associazione Marevivo, CNR–ISPA e lo
chef stellato Gennaro Esposito, la Medusa oggi rientra tra gli alimenti uf ciali
ministeriali; quindi comparirà uf cialmente nei menù italiani. A tale
riguardo sarà realizzata una pubblicazione, con i suggerimenti degli chef su
ricette ed ingredienti da abbinare a questo alimento ricco di proteine.
Le ricette vanno inviate all’Associazione Marevivo per la pubblicazione
sul suo istituzionale www.marevivo.it e sui siti www.gustomediterraneo.it
e www.cookingcongress.com. T
ra le tante ricette, i referenti di Marevivo ne selezioneranno alcune per una
pubblicazione europea su come cucinare la Medusa.
“La Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un cibo
prelibato in altri Paesi, soprattutto in quelli Orientali. Marevivo, già nel 2013,
attraverso il progetto ‘La Tavola Blu’ nanziato dal Ministero dell’Ambiente,
lanciò la s da, raccolta dal famoso chef Gennaro Esposito che durante un
cooking show preparò un piatto a base di meduse – racconta Rosalba Giugni,
Presidente Nazionale dell’Associazione Marevivo – Dagli studi del nostro
vicepresidente decano, il professorFerdinando Boero, Professore di Zoologia
all’Università Federico II di Napoli, insieme al professor Stefano Piraino
dell’Università del Salento e la dottoressa Antonella Leone del CNR-ISPA, sono
emerse le ragioni del proliferare di questi organismi in quasi tutti i mari del
mondo. Le meduse tropicali arrivano in Mediterraneo a causa dell’aumento
della temperatura, facilitate dall’allargamento del Canale di Suez. In generale,
però, è la sovrapesca a determinare l’aumento di questi esseri gelatinosi. Le
larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le meduse, mangiano plancton.
Se peschiamo troppi pesci, diminuiscono anche le loro larve e rimane più
plancton per le meduse, che di conseguenza aumentano”.
Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un
riequilibrio e mitigare la moltiplicazione delle meduse. Da qui il progetto: “Diamo
una mano, mangiamole anche noi!”.
“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e collagene – spiega
Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico
Equense – elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del fungo
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porcino, così la testa della medusa, che ha la stessa forma, potrebbe diventare un
dono prelibato offerto dallaNatura”.
E dal 2019 la Medusa rientra tra gli alimenti uf cialmente riconosciuti dal
Ministero e per promuoverne l’utilizzo si è svolto il contest di Marevivo con il
Mediterranean Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a
tutti coloro che si vogliano cimentare nella sperimentazione di ricette culinarie,
con l’obiettivo di arricchire di gusto e bellezza di questo alimento. Si potranno
mandare foto e ricette del piatto all’Associazione Marevivo che ne farà un e-book
da divulgare.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti del Med
Cooking: a settembre a Venezia per un press tour tra gli ecosistemi di questo
affascinante arcipelago, in Grecia per un fam Trip e in ne in Sicilia 28/29/30
ottobre per navigare sullo Stretto di Messina con tappa a Taormina e sulle vie
dell’Etna con 10 chef di diverse Nazioni del Mediterraneo.
Accedi tramite Facebook
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Presentato a Milano la VI edizione di Med Cooking
Di Redazione - 1 Marzo 2019

L’evento, presentato da “Capperi…che Pizza”, si terrà il 24 e 25 marzo a Castellammare di Stabia, a Venezia il
30 settembre e a Taormina il 28 ottobre
MILANO. È stato presentato da “Capperi…che Pizza!!!” a Milano, il programma uf ciale della kermesse stabiese del Med Cooking
Congress 2019.
2019 L’evento, organizzato dalla società By Tourist, è giunto alla VI edizione ed è itinerante sulle coste del Mediterraneo. I
protagonisti di quest’anno sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “Tutelare il mare, alimentando il
Mediterraneo” attraverso informazione, promozione e tutela.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare ora e fauna di questo profondo
mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso
la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che
bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.

Le tappe di Med Cooking 2019
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia,
Stabia il 24 e 25
marzo. A Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il primo ottobre. Focus del 2019 sono
“acqua e pesca”.
pesca” Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo,
osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing speci ci, puntare alla tutela di tali risorse,
avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli per recare meno danni possibili al mare.
mare Questo vuole essere il
nostro apporto all’importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti”. Ha detto Rosalba Giugni
Presidente dell’associazione Marevivo. “Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il
tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.

Il programma di Castellammare di Stabia
Si partirà con una cena inaugurale di bene cenza a favore dell’Associazione
Associazione MareVivo,
MareVivo in programma sabato 23 marzo. Le iniziative
vere e proprie si terranno il 24 e 25 marzo.
marzo La manifestazione si avvale del patrocinio del Propeller Club e del Comune di
Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione
Associazione Nazionale MareVivo,
MareVivo il corpo delle Capitanerie di Porto,
Porto Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale,
Centrale le società Luise Group,
Group Stabia Main Port,
Port Pasta Artigianale Leonessa,
Leonessa Mennella
Mennella, Gico
Grandi Impianti Cucine,
Cucine I Sapori di Corbara,
Corbara Associazione Pizza Napoletana Gourmet.
Gourmet
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia”.
Stabia” Ha affermato il sindaco della città stabiese Gaetano
Cimmino. “Grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter
iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a
Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si
accenderanno i ri ettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una
sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e
del Paese”.

I Media partner dell’evento sono Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e
EducationalSport.eu.
“Cultura
Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per
Alimentare il Mediterraneo”.
Mediterraneo Ha racconta Luisa Del Sorbo,
Sorbo ideatrice del Med Cooking Congress. “Come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la
Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni
del Mediterraneo”.
Dal primo marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com il programma completo, ora per ora, con le locations storiche
della

città

dove

si

svolgeranno

i

vari

appuntamenti

indicati.

Per

registrarsi

med@cookingcongress.com

Redazione
Redazione di Eroi del Gusto





S E G U IC I S U INSTA G RA M @ E R O IDE LGU STO

ai

cooking

show

inviare

email

a

GO

Associazione Italiana Sommeliers
AIS – delegazione di Napoli
Blog AIS Napoli

Delegazione AIS Napoli

Corsi Sommelier

Servizi Sommelier

Espressamente Napoletano

Contattaci

...c

SOLD OUT! Chiuse le iscrizioni del

18 Marzo, Parte il Corso di

Secondo Livello Corso Sommelier

5 Dicembre, Parte il Terzo Livello

Gli eventi dell'AIS Napoli

Presentazione programma Med Cooking Congress 2019
Pubblicato da aisnapoli

il 1 - marzo - 2019

Versione PDF

Nessun evento da mostrare

Corsi e servizi sommelier

E’ stato presentato oggi, con un conviviale con la stampa, da “Capperi…che Pizza!!!” a Milano,
il programma ufficiale della kermesse stabiese del Med Cooking Congress 2019, evento
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organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del
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Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di
marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo” attraverso informazione,
promozione e tutela.
Per l’appuntamento stabiese del 24 e 25 marzo si partirà dunque con una cena inaugurale di
beneficenza a favore dell’Associazione MareVivo, in programma sabato 23 marzo al Mare Vivo
Restaurant in via Duilio a Castellammare, adiacente alla sorgente dell’Acqua della Madonna.
Una cena spettacolo dal tema “La Cucina nel teatro e nella Poesia, a Napoli dal 600 ad oggi.
Dallo street food di Viviani al ragu’ di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del
quotidiano “Roma”.
Domenica 24 marzo le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi saranno accessibili al
pubblico dalle 9.00 alle 13.00 e adiacenti alle fonti e sorgenti della città, dentro e fuori alle
Terme, ci saranno degli info point dell’Associazione Mare Vivo con borracce in alluminio create
ad hoc, per la raccolta fondi e per sensibilizzare l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti usa
e getta, bensì materiale facilmente lavabile e riutilizzabile nel tempo. Per l’occasione grazie
all’organizzazione della redazione delle testate giornaliste 30Nodi Magazine e
EduxationalSport.eu e l’intervento di Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino,
dalle 7.30 alle 10.00 di domenica mattina, nelle acque dello Stabia Main Port, Marina Resort
primo nel Mediterraneo come approdo con ormeggi a murata per Megayacht, si potrà assistere
agli allenamenti degli atleti di canottaggio del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team

Dati mappa ©2019 Google

Termini

1 km

Visualizza Espressamente Napoletano in una mappa di
dimensioni maggiori

Video
Tags
Articoli recenti

Video

dei campioni olimpionici stabiesi Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale. Intanto presso la

Al via il Festival delle Vigne M…
M…

Lega Navale Stabia, con sede in via Duilio, sia domenica che lunedi ci saranno corsi gratuiti di
vela per piccoli e adulti, e tour in barca con gli armatori dalle ore 9.00 alle ore 13.00; per
partecipare basterà registrarsi a segreteria@leganavalestabia.it
Gli spazi adiacenti alle sorgenti stabiesi il 24 e 25 marzo saranno invece adibiti con un’Area
Meeting coperta, per convegni, laboratori tecnici ed educational con Focus sulle materie prime
del Mediterraneo. Qui alle ore 10.00 domenica sarà ufficializzata e comunicata operatività del
Comune di Castellammare di Stabia, per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio
Naturale Unesco. Per l’occasione interverrà Rosalba Giugni, Presidente dell’Associazione Mare
Vivo, vertici delle Capitanerie di Porto e dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale.
Seguiranno ogni giorno alle ore 13.00 i corsi dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet a cura
di Michele Armano del Gambero Rosso con l’intervento di Cristina Basso, esperta di senza
glutine, e Salvatore Kosta per l’idratazione degli impasti. Per l’occasione interverranno Luigi
Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, e il vice Presidente Giancarlo
Panico. Seguirà il laboratorio su Latte di Mandorla dello storico brand Mennella di Torre del
Greco con Fosca Tortorelli di Idenita’ Golose. A concludere gli appuntamenti della giornata
nell’Area Meeting ci sarà la presentazione dei progetti equo e solidali delle associazioni
territoriali su acqua e alimentazione nei Paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e sulla tutela
del Mare con la CPS e l’osservatorio civico Onda Blu.
Ci sarà naturalmente uno spazio completamente dedicato ai Cooking Show, con Gico – Grandi
Impianti Cucine, sul battello a due piani “Cafe’ Do Mar” accanto alle fonti di Acqua della
Madonna ed Acidula; con chef stellati, sana espressione di una cucina per la tutela del Mare e
di territori della fascia costiera italiana. Si partirà il 24 marzo alle ore 12 con Mauro Uliassi, 3 stelle
Michelin e 5 Cappelli Espresso di Senigallia; con Hilde Soliani, artista dell’Olfatto e del Gusto. Alle
ore 13.30 seguirà lo stellato Vincenzo Guarino del lussuoso 5 stelle Mandarin Oriental sul Lago di
Como. Seguirà Pietro D’Agostino 1 stella Michelin e 1 Cappello Espresso, chef patron del
ristorante La Capinera di Taormina. A coordinare gli interventi Edoardo Raspelli di Mela Verde
con Alessandra Natali del Tg di Cafè Tv 24; e l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già
direttore per 23 anni della Guida Michelin.
Nel pomeriggio continueranno i confronti culinari con lo chef Domenico Iavarone del Jose’
Restaurant di Torre Del Greco, entrato lo scorso anno nella guida Michelin e con 1 Cappello
Espresso. A seguire interverrà Nino Di Costanzo 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Espresso del Dani’
Maison di Ischia. Chiuderà la giornata lo chef Alfonso Porpora dell’innovativo brand Pastabar
Leonessa dell’Interporto di Nola, creato nel 2015, ed esclusivo per la gestione del Timing del
personale e dei clienti; e’ infatti aperto dalle 7 del mattino alle 19.00 con orario continuato dal
lunedì al venerdì e con la diversificazione del servizio in base alle esigenze della clientela, dal
take away al self service, dallo spazio Pastabar veloce per primo piatto e caffè al volo
all’elegante ristorante gourmet con cucine a vista; dai piatti pronti da cuocere a casa e con
un’area shopping con tipicità ed eccellenze italiane alla grande selezione di vini, champagne e
sigari. A coordinare gli interventi ci saranno Gabriele Principato di Il Corriere della Sera e Nerina
Di Nunzio di Food Confidential e La7.
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Lunedì 25 marzo i cooking show avranno inizio alle ore 10.00 con Enzo Vizzari, direttore de Le
Guide ai Ristoranti de L’Espresso, e gli chef Domenico De Gregorio, chiocciola d’oro Slow Food
della Penisola Sorrentina da sempre portavoce di iniziative per consumo e tutela del
gamberetto di Nassa con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Interverrà Gennaro
Esposito, 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense, per raccontare i progetti di
ricerca portati avanti con CNR e Associazione Mare Vivo per il riconoscimento ufficiale a livello
Ministeriale della Medusa come alimento e per l’occasione sarà lanciato un contest aperto a
tutti gli chef, in Italia e all’estero, per inviare le proprie ricette con Medusa all’associazione Mare
Vivo, già all’opera al riguardo per la realizzazione di una pubblicazione europea. A chiudere la
mattinata dei cooking show ci sarà Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milu’ di
Castellammare di Stabia con un impasto di pane creato con l’Acqua Acidula della città e
utilizzata per la “Scarpetta” nel pentolino di ragù napoletano. Nell’area Cafe’Do Mar seguira’
infine il corso sull’alimentazione per bambini a cura di Rosaria Castaldo de Il Corriere del
Mezzogiorno e la Maestra Pasticciera Anna Chiavazzo di Il Giardino di Ginevra.
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Nell’area meeting intanto continueranno lunedì 25 marzo dalle 10.00 gli educational sulle
materie prime del Mediterraneo. Si partirà con “Il Grano che Cresce” e la presentazione e
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degustazione a cura di Oscar Leonessa del Pastificio Artigianale Leonessa della linea Fior di
Grano 100% Campania, prodotta con grano coltivato a Vallesaccarda con metodo Nobile. Per
l’occasione interverrà Roberto Rubino, Presidente Anfosc. Alle ore 12.00 la scrittrice Cinzia
Scaffidi presenterà il libro di Slow Food Editore “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e dei
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modelli sociali” con la giornalista Santa di Salvo di Il Mattino. Da rilevare lunedi 25 marzo alle ore
11.30 i giochi della gioventù con “Servizio a Regola d’Arte” per gli istituti alberghieri della
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Campania e la chiusura dell’intera manifestazione con la visita alle ore 15.30 all’Area Marina
Protetta di Punta Campanella, per registrarsi inviare email a info@cookingcongress.com
LE DICHIARAZIONI E I PARTNER
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco
Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la
candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di
conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su
una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una
sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale
per l’economia della nostra città e del Paese”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di
Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie
di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia
Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di
Corbara, Associazione Pizza Napoletana Gourmet,
OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean
Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
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“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi
gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” – racconta Luisa Del Sorbo,
ideatrice del Med Cooking Congress – “ e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del
Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo
verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo
come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
Dal 1’ marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com il programma completo, ora per
ora, con le locations storiche della città dove si svolgeranno i vari appuntamenti indicati. Per
registrarsi ai cooking show inviare email a med@cookingcongress.com
LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a
Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si
navigherà verso la Grecia il 1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano
e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste
italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti
di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare
flora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue
oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia a bordo della
Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i
limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua
“alimentazione” con un consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente
dell’associazione Marevivo – per recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro
apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e
ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al
mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale
naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno
raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo
saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo
responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un vademecum per
informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e
mangiare, come e quando. Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre
in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e scientifici, tavole rotonde con consorzi
di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron
del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del
territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno
infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti
Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che
nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di
un team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui
Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca
D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e
Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e
collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale
Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un
team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scientifici le pubblicazioni che
già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto
Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean Experiences con
collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking
Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il
coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare
saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti
alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e dopo
un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking,
quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei cuochi
del futuro”.
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Ragù & Babà
by Dora Chiariello

VENERDÌ 1 MARZO 2019

DA CAPPERI CHE PIZZA, A MILANO LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
DELLA VI EDIZIONE DEL MED COOKING A CASTELLAMMARE IL 24 E 25 MARZO
2019

E’ stato presentato ieri, con un conviviale con la stampa, da “Capperi...che Pizza!!!” a Milano, il programma ufficiale della kermesse
stabiese del Med Cooking Congress 2019, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste
del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare,
alimentando il Mediterraneo” attraverso informazione, promozione e tutela.
Per l’appuntamento stabiese del 24 e 25 marzo si partirà dunque con una cena inaugurale di beneficenza a favore dell’Associazione
MareVivo, in programma sabato 23 marzo al Mare Vivo Restaurant in via Duilio a Castellammare, adiacente alla sorgente dell’Acqua
della Madonna. Una cena spettacolo dal tema “La Cucina nel teatro e nella Poesia, a Napoli dal 600 ad oggi. Dallo street food di
Viviani al ragu’ di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano “Roma”.
Domenica 24 marzo le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 e adiacenti
alle fonti e sorgenti della città, dentro e fuori alle Terme, ci saranno degli info point dell’Associazione Mare Vivo con borracce in
alluminio create ad hoc, per la raccolta fondi e per sensibilizzare l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti usa e getta, bensì
materiale facilmente lavabile e riutilizzabile nel tempo. Per l’occasione grazie all’organizzazione della redazione delle testate
giornaliste 30Nodi Magazine e EduxationalSport.eu e l’intervento di Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino, dalle
7.30 alle 10.00di domenica mattina, nelle acque dello Stabia Main Port, Marina Resort primo nel Mediterraneo come approdo con
ormeggi a murata per Megayacht, si potrà assistere agli allenamenti degli atleti di canottaggio del Circolo Nautico Stabia con gli
istruttori del team dei campioni olimpionici stabiesi Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale. Intanto presso la Lega Navale Stabia,
con sede in via Duilio, sia domenica che lunedi ci saranno corsi gratuiti di vela per piccoli e adulti, e tour in barca con gli armatori dalle
ore 9.00 alle ore 13.00; per partecipare basterà registrarsi a segreteria@leganavalestabia.it
Gli spazi adiacenti alle sorgenti stabiesi il 24 e 25 marzosaranno invece adibiti con un'Area Meeting coperta, per convegni, laboratori
tecnici ed educational con Focus sulle materie prime del Mediterraneo. Qui alle ore 10.00 domenica sarà ufficializzata e comunicata
operatività del Comune di Castellammare di Stabia, per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco. Per
l’occasione interverrà Rosalba Giugni, Presidente dell’Associazione Mare Vivo, vertici delle Capitanerie di Porto e dell’Autorita’ di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
Seguiranno ogni giorno alle ore 13.00 i corsi dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet a cura di Michele Armano del Gambero
Rosso con l’intervento di Cristina Basso, esperta di senza glutine, e Salvatore Kosta per l’idratazione degli impasti. Per l’occasione
interverranno Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, e il vice Presidente Giancarlo Panico. Seguirà il
laboratorio su Latte di Mandorla dello storico brand Mennella di Torre del Greco con Fosca Tortorelli di Idenita’ Golose. A concludere
gli appuntamenti della giornata nell’Area Meeting ci sarà la presentazione dei progetti equo e solidali delle associazioni territoriali su
acqua e alimentazione nei Paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e sulla tutela del Mare con la CPS e l’osservatorio civico Onda
Blu.
Ci sarà naturalmente uno spazio completamente dedicato ai Cooking Show, con Gico - Grandi Impianti Cucine, sul battello a due
piani “Cafe’ Do Mar” accanto alle fonti di Acqua della Madonna ed Acidula; con chef stellati, sana espressione di una cucina per la
tutela del Mare e di territori della fascia costiera italiana. Si partirà il 24 marzo alle ore 12 con Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin e 5
Cappelli Espresso di Senigallia; con Hilde Soliani, artista dell’Olfatto e del Gusto. Alle ore 13.30 seguirà lo stellato Vincenzo Guarino
del lussuoso 5 stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como. Seguirà Pietro D’Agostino 1 stella Michelin e 1 Cappello Espresso, chef
patron del ristorante La Capinera di Taormina. A coordinare gli interventi Edoardo Raspelli di Mela Verde con Alessandra Natali del Tg
di Cafè Tv 24; e l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già direttore per 23 anni della Guida Michelin.
Nel pomeriggio continueranno i confronti culinari con lo chef Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre Del Greco, entrato lo
scorso anno nella guida Michelin e con 1 Cappello Espresso. A seguire interverrà Nino Di Costanzo 2 stelle Michelin e 4 Cappelli
Espresso del Dani’ Maison di Ischia. Chiuderà la giornata lo chef Alfonso Porpora dell’innovativo brand Pastabar Leonessa
dell’Interporto di Nola, creato nel 2015, ed esclusivo per la gestione del Timing del personale e dei clienti; e’ infatti aperto dalle 7 del
mattino alle 19.00 con orario continuato dal lunedì al venerdì e con la diversificazione del servizio in base alle esigenze della clientela,
dal take away al self service, dallo spazio Pastabar veloce per primo piatto e caffè al volo all’elegante ristorante gourmet con cucine a
vista; dai piatti pronti da cuocere a casa e con un'area shopping con tipicità ed eccellenze italiane alla grande selezione di vini,
champagne e sigari. A coordinare gli interventi ci saranno Gabriele Principato di Il Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food
Confidential e La7.
Lunedì 25 marzo i cooking show avranno inizio alle ore 10.00 con Enzo Vizzari, direttore de Le Guide ai Ristoranti de L’Espresso, e gli
chef Domenico De Gregorio, chiocciola d’oro Slow Food della Penisola Sorrentina da sempre portavoce di iniziative per consumo e
tutela del gamberetto di Nassa con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Interverrà Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin de La
Torre del Saracino di Vico Equense, per raccontare i progetti di ricerca portati avanti con CNR e Associazione Mare Vivo per il
riconoscimento ufficiale a livello Ministeriale della Medusa come alimento e per l’occasione sarà lanciato un contest aperto a tutti gli
chef, in Italia e all’estero, per inviare le proprie ricette con Medusa all’associazione Mare Vivo, già all’opera al riguardo per la
realizzazione di una pubblicazione europea. A chiudere la mattinata dei cooking show ci sarà Maicol Izzo del ristorante stellato
Piazzetta Milu’ di Castellammare di Stabia con un impasto di pane creato con l’Acqua Acidula della città e utilizzata per la “Scarpetta”
nel pentolino di ragù napoletano. Nell’area Cafe’Do Mar seguira’ infine il corso sull’alimentazione per bambini a cura di Rosaria
Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno e la Maestra Pasticciera Anna Chiavazzo di Il Giardino di Ginevra.
Nell’area meeting intanto continueranno lunedì 25 marzodalle 10.00 gli educational sulle materie prime del Mediterraneo. Si partirà
con “Il Grano che Cresce” e la presentazione e degustazione a cura di Oscar Leonessa del Pastificio Artigianale Leonessa della linea
Fior di Grano 100% Campania, prodotta con grano coltivato a Vallesaccarda con metodo Nobile. Per l’occasione interverrà Roberto
Rubino, Presidente Anfosc. Alle ore 12.00 la scrittrice Cinzia Scaffidi presenterà il libro di Slow Food Editore “Che mondo sarebbe.
Pubblicità del cibo e dei modelli sociali" con la giornalista Santa di Salvo di Il Mattino. Da rilevare lunedi 25 marzo alle ore 11.30 i
giochi della gioventù con "Servizio a Regola d'Arte" per gli istituti alberghieri della Campania e la chiusura dell'intera manifestazione
con la visita alle ore 15.30 all'Area Marina Protetta di Punta Campanella, per registrarsi inviare email a info@cookingcongress.com

LE DICHIARAZIONI E I PARTNER
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al
supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e
siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica
importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla
tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del Paese”.

La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con
l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le
società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara,
Associazione Pizza Napoletana Gourmet,

OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries
e EducationalSport.eu.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per
Alimentare il Mediterraneo” - racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “ e come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la
Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni
del Mediterraneo”.

Dal 1’ marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com il programma completo, ora per ora, con le locations storiche della città
dove si svolgeranno i vari appuntamenti indicati. Per registrarsi ai cooking show inviare email a med@cookingcongress.com

LE TAPPE DI MED COOKING 2019:

La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il
24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il
Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali
risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.

IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:

Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e fauna di questo profondo mare.
Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia
a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna
garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli - dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo - per
recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare,
imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di
rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con
serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e
variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un vademecum per informare e
sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il Mediterranean Cooking
Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e scientifici, tavole rotonde con
consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La
Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di
Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli
e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e
professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e
saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e
Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di
Il Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto
collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scientifici le pubblicazioni che già da dieci
anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida
informativa Mediterranean Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e
dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che
andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione
cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli
appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei
cuochi del futuro”.

Per contatti:
info@cookingcongress.com
www.cookingcongress.com
www.mediterraneanexperiences.com

Su facebook, twitter e Instagram:
Med Cooking Congress
#MedCooking #MCC #MediterraneanExperiences
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Ragù & Babà
by Dora Chiariello

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Med Cooking 2019, la prima tappa a Castellammare di Stabia

Avvio alla prima tappa di Med Cooking 2019, il 24 e il 25 Marzo a Castellammare di Stabia.

Tra i protagonisti della tappa stabiese gli chef stellati Gennaro Esposito e Mauro Uliassi.

Con il duo stellato anche lo chef stabiese Maicol Izzo ai fornelli di Piazzetta Milu'.

Ma sono tanti i nomi importanti che il 24 e 25 marzo saranno protagonisti dell'appuntamento. Informare, promuovere e tutelare per
“alimentare il Mediterraneo” parte da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato
dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono
l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.

Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati: Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia. Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e
del Gusto.

Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia. Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico
Equense. Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco. Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina.
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como. Alfonso
Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa. Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.

Interverranno Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide di L’Espresso, Nerina Di Nunzio di Food Confidential e La7, Cinzia Scaffidi, vice
Presidente nazionale di Slow Food, Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore per 23
anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto.

Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con

Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di
EsucationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia;

appuntamenti dal cibo al teatro di Scarpetta e Viviani con il giornalista Giuseppe Di Giorgio di Il Roma. “Un evento di estrema
importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By
Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma
da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per il nostro
eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa
Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro Paese. Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore
dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state
coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni
italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli
istituti alberghieri del Sud Italia. “Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli
ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” - racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “ e
come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo.
Le tappe di Med Cooking 2019:
Castellammare di Stabia il 24 e 25 marzo

Venezia il 30 settembre
Taormina il 28 ottobre
Il momento congressuale si svolgerà in navigazione verso la Grecia il 1 ottobre, per poi tornare in Sicilia dove tra lo Stretto di
Messina, Taormina e Etna ci saranno come ospiti gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
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RASPELLI: a Castellammare di Stabia (Napoli)
domenica 24 marzo e lunedì 25 il Mediterranean
Cooking Congress













A Castellammare di Stabia (Napoli) domenica 24 marzo e lunedì 25
AL VIA IL MEDITERRANEAN COOKING CONGRESS DALLE COSTE ITALIANE ALLA GRECIA PER LA TUTELA DEL MARE,
CON FOCUS SU ACQUA E PESCA
Grandi cuochi giornalisti e VIP tra scuola di cucina e dibattiti: Mario Uliassi,Gennaro Esposito, Maicol Izzo, Alessandra Natali
,Edoardo Raspelli…
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: “informare, promuovere e tutelare per Alimentare il Mediterraneo” con
la prima tappa di Castellammare di Stabia (Napoli) i prossimi domenica 24 marzo e lunedì 25. Parte da queste linee guida
l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed
itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing
territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin, di Senigallia; · Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; · Nino Di Costanzo, 2 stelle
Michelin, del Dani Maison di Ischia; · Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin, di La Torre del Saracino di Vico Equense; · Domenico
Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco; · Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin, di La Capinera di Taormina; · Vincenzo
Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como; · Alfonso
Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa; · Maicol Izzo, 1 stella Michelin, di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
Interverranno Enzo Vizzari, direttore de Le Guide di L’Espresso, Nerina Di Nunzio di Food Confidential e La7, Cinzia Scaffidi,
scrittrice del libro “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli sociali”, Edoardo Raspelli, Alessandra Natali (di CafèTV24),
Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del
Gusto. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano del
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EducationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro con “LA
CUCINA NEL TEATRO E NELLA POESIA A NAPOLI DAL ‘600 AD OGGI; dallo Street Food di Viviani al Ragù di Eduardo a cura del
giornalista Giuseppe Giorgio del Roma.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il sindaco, Gaetano Cimmino – “Grazie al
supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale

Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su
una risorsa idrica importante per il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e
privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente
per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali,
associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di
scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.
“Cultur culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo
per Alimentare il Mediterraneo” -racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “e come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggreremo verso la
Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di 10 nazioni
del Mediterraneo”.
La manifstazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con
l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le
società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara,
Associazione Pizza Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo,
Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e
25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 sono
“acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo,
osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse,
avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:
“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa
Del Sorbo, manager della società By Tourist e ideatrice del Med Cooking – impegnandoci in un educational di due giorni, a
marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Alfonso Porpora del
Pastabar Leonessa, i giornalisti Edoardo Raspelli ed Alessandra Natali, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del
Propeller Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pastificio Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre
figure di spessore nei settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di navigazione.
Tutti coinvolti per accendere i riflettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata “città delle acque”, ed
avviare la raccolta firme per il Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e fauna di questo profondo
mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno
verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti
che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per
recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di
mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo
di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi
con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della
pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un vademecum per
informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando.
Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e
scientifici, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef
patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i
laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I.
Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un
team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e
scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club,
Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e
collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice
di Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino.
Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scientifici le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la
società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa
Mediterranean Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e
dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo
che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri
sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage,

agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile
dei cuochi del futuro”.
Per contatti e registrazione:
info@cookingcongress.com
www.cookingcongress.com
Su Facebook, Twitter e Instagram: Med Cooking Congress #MedCooking #MCC #MediterraneanExperiences
IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
SABATO 23 MARZO
Serata di apertura alle ore 19.30 al MAREVIVO RESTAURANT in via Duilio, con cena di Beneficenza a favore dell’Associazione
ambientalista MareVivo dal tema “La Cucina nel Teatro e nella Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi; dallo street food di Viviani al
ragù di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano Roma.
DOMENICA 24 MARZO:
ANTICHE TERME DI STABIA
Dalle 9 alle 12, apertura al pubblico delle Antiche Terme di Stabia in piazza Giovanni Amendola, adiacente al Regio Cantiere
Borbonico, primo nel Mediterraneo, oggi sede Fincantieri.
SPORT EDUCATIVI a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e
Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9 / 13, corsi di vela gratuiti per bambini e adulti presso la Lega Navale di Castellammare di Stabia e tour guidato in barca
con gli armatori. Registrarsi all’email: segreteria@leganavalestabia.it.
Ore 7.30 / 10, sarà possibile assistere agli allenamenti degli atleti del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team dei
campioni olimpionici Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale.
AREA MEETING – VIA DUILIO
Ore 10, CONVEGNO “SORGENTI DI STABIA, PATRIMONIO UNESCO” con l’intervento di Rosalba Giugni, Presidente
dell’Associazione MareVivo.
Ore 13.30, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista Michele Armano del Gambero Rosso.
Intervento di Luigi Acciaio, Presidente Ass. Pizza Napoletana Gourmet e Cristina Basso, esperta di impasti Senza Glutine.
Ore 15, LATTE DI MANDORLA con MENNELLA dal 1969 con la giornalista Fosca Tortorelli di Identità Golose.
Ore 17.30, INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE CPS e i progetti ecosostenibili nei Paesi in via di sviluppo.
Ore 18, INTERVENTO DELL’OSSERVATORIO CIVICO “LA GRANDE ONDA”
COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”
Ore 12, MAURO ULIASSI, 3 stelle Michelin e 5 cappelli Espresso di Senigallia, e HILDE SOLIANI, l’Artista dell’Olfatto e del Gusto.
Ore 13.30, VINCENZO GUARINO, chef del ristorante CastaDiva Resort&Spa del 5 stelle lusso Mandarin Hotel del Lago di Como.
Ore 15, PIETRO D’AGOSTINO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso del Ristorante La Capinera di Taormina.
A cura di Edoardo Raspelli con la giornalista Alessandra Natali di CafèTv24 e l’intervento di Fausto Arrighi, già direttore per 23
anni della Guida Michelin.
Ore 16. DOMENICO IAVARONE, già in Guida Michelin e 1 Cappello Espresso, Ristorante Josè Restaurant di Torre del Greco.
Ore 16.30, NINO DI COSTANZO, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Espresso, Ristorante Danì Maison di Ischia.
Ore 17, ALFONSO PORPORA, PastaBar Leonessa dell’Interporto di Nola Brand ristorativo esclusivo (dal 2015) per il concetto
“Timing del cliente” e orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19).
A cura di Gabriele Principato del Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food Confidential e La7.
LUNEDì 25 MARZO
SPORT EDUCATIVI, a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e
Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9 / 13, Corsi di vela gratuiti per bambini con la Lega Navale di Castellammare di Stabia e tour aperti al pubblico con gli
armatori.
Ore 11 Giochi della gioventù gastronomica, “Servizio a Regola d’Arte!”, con il coinvolgimento di vari istituti alberghieri della
Campania
Ore 15, Itinerario all’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

AREA MEETING – VIA DUILIO
Ore 10, “IL GRANO CHE CRESCE” CON PASTIFICIO ARTIGIANALE LEONESSA e la nuova linea FIORDIGRANO 100% Campania,
prodotta con grani coltivati a Vallesaccarda con metodo nobile; con la giornalista Fosca Tortorelli di Identità Golose.
Ore 12, La Cultura del Cibo con la scrittrice Cinzia Scaffidi, autrice del libro “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli
sociali” con la giornalista Santa di Salvo de Il Mattino.
Ore 13, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista Michele Armano del Gambero Rosso.
Intervento di Giancarlo Panico, Vice Pres. Associazione Pizza Napoletana Gourmet e Salvatore Kosta esperto di idratazione degli
impasti.
Ore 15, LABORATORIO DI BIRRE IN PUREZZA EUROPEE con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio della Gma Import Export
Specialità.
COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”
Ore 10, DOMENICO DE GREGORIO, Chiocciola d’oro Slow Food, Ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui Due Golfi.
Ore 10.30, GENNARO ESPOSITO, 2 Stelle Michelin e 3 Cappelli Espresso, Ristorante La Torre del Saracino di Vico Equense.
Ore 11, MAICOL IZZO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso, Ristorante Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
A cura di Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide ai ristoranti de L’Espresso.
Ore 13.30 Educational “ALimentazione per bambini” a cura della giornalista Rosaria Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno.
Degustazione a cura di ANNA CHIAVAZZO Maestra Pasticciera de “Il Giardino di Ginevra”.
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Si parte con il nuovo programma di MEDITERRANEAN COOKING CONGRESS
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SU ACQUA E PESCA 2019: “informare, promuovere e tutelare per Alimentare il
Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di Stabia (Napoli) i prossimi
domenica 24 e lunedì 25 marzo.
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Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress,
evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle
7m

coste del Mediterraneo. Protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in
un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.

Incorpora

Visualizza su Twitter

Tra i protagonisti della tappa stabiese hanno già confermato:

Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin, di Senigallia;

ARTICOLI RECENTI

Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto;

SUZZA e MOTTEGGIANA – I

Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin, del Dani Maison di Ischia;

CARABINIERI TROVANO IN

Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin, di La Torre del Saracino di Vico Equense;

GOLENA 5 MOTORI

Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco;
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin, di La Capinera di Taormina;

D’IMBARCAZIONE

Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle

EDOARDO RASPELLI A MILANO

Mandarin Oriental sul Lago di Como;

PRESENTA IL CUVÉE

Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa;
Maicol Izzo, 1 stella Michelin, di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.

Interverranno Enzo Vizzari,
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cibo e modelli sociali”, il
giornalista e “cronista della
gastronomia” Edoardo Raspelli,
Alessandra Natali (di CafèTV24),
Santa Di Salvo de Il Mattino,
Fausto Arrighi già direttore per 23
anni della Guida Michelin e tanti
altri protagonisti del mondo del
Edoardo Raspelli
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Gusto.

Ci saranno momenti dedicati a
laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano
del Gambero Rosso e gli esperti dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello
Sammarco e Dario Sautto di EducationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale
di Castellammare di Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro con “LA CUCINA NEL
TEATRO E NELLA POESIA A NAPOLI DAL ‘600 AD OGGI; dallo Street Food di Viviani al
Ragù di Eduardo a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del Roma.

“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il
sindaco, Gaetano Cimmino – “Grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato
l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in
attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si
accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco-sistema
intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo
alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro
Paese“.

Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti
dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa
Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali
e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane,
produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con
progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.

“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono
questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” -racconta Luisa Del
Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle
coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti,
viaggreremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e
Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di 10 nazioni del Mediterraneo“.

La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di
Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare
Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa,
Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza
Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto
Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.

LE TAPPE DI MED COOKING 2019:

La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con
tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a
Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 sono
“acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e
fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche
delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali

LUNGORIO DEGUSTAZIONE DI
30 CHILI DI CARNE A Km0

risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società
specializzate.

IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:

“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina
Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa Del Sorbo, manager della società By
Tourist e ideatrice del Med Cooking – impegnandoci in un educational di due giorni, a
marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di
Vico Equense, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, i giornalisti Edoardo Raspelli ed
Alessandra Natali, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller Club
che ha patrocinato l’evento, produttori come Pastificio Artigianale Leonessa e I Sapori
di Corbara e tante altre figure di spessore nei settori di gusto, informazione e
marittimo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti
per accendere i riflettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia,
denominata “città delle acque”, ed avviare la raccolta firme per il Riconoscimento
Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità”.

Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per
tutelare flora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di
Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno
verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore
pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il
futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.

“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni
Presidente dell’associazione Marevivo – per recare meno danni possibili al mare vuole
essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di
mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario
consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli
interessi e non intaccare il capitale naturale”.

Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che
saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste
del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della
pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del
tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e
pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il Mediterranean
Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra
laboratori culinari e scientifici, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un
programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del
ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed
associazioni del territorio.

LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI

Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni.
Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli
studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto
I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un
programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale costituito da
giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e
scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The
Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero
Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e
collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte
redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto
collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e
dossier scientifici le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By
Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal
2019 della guida informativa Mediterranean Experiences con collaboratori su tutte le
coste del Mediterraneo.

“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med
Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo
che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che
andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli
studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel
2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage,

agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa
fondamentale per la crescita completa e responsabile dei cuochi del futuro”.

Per contatti e registrazione: info@cookingcongress.com www.cookingcongress.com

Su Facebook, Twitter e Instagram: Med Cooking Congress #MedCooking #MCC
#MediterraneanExperiences

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

SABATO 23 MARZO

Serata di apertura alle ore 19.30 al MAREVIVO RESTAURANT in via Duilio, con cena di
Beneficenza a favore dell’Associazione ambientalista MareVivo dal tema “La Cucina
nel Teatro e nella Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi; dallo street food di Viviani al ragù
di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano Roma.

DOMENICA 24 MARZO: ANTICHE TERME DI STABIA
Dalle 9 alle 12, apertura al pubblico delle Antiche Terme di Stabia in piazza Giovanni
Amendola, adiacente al Regio Cantiere Borbonico, primo nel Mediterraneo, oggi sede
Fincantieri.

SPORT EDUCATIVI

a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello
Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9 / 13, corsi di vela gratuiti per bambini e adulti presso la Lega Navale di
Castellammare di Stabia e tour guidato in barca con gli armatori. Registrarsi
all’email: segreteria@leganavalestabia.it.

Ore 7.30 / 10, sarà possibile assistere agli allenamenti degli atleti del Circolo Nautico
Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici Carmine, Giuseppe e
Agostino Abbagnale.

AREA MEETING – VIA DUILIO

Ore 10, CONVEGNO “SORGENTI DI STABIA, PATRIMONIO UNESCO” con l’intervento
di Rosalba Giugni, Presidente dell’Associazione MareVivo.

Ore 13.30, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista
Michele Armano del Gambero Rosso. Intervento di Luigi Acciaio, Presidente Ass. Pizza
Napoletana Gourmet e Cristina Basso, esperta di impasti Senza Glutine.

Ore 15, LATTE DI MANDORLA con MENNELLA dal 1969 con la giornalista Fosca
Tortorelli di Identità Golose.

Ore 17.30, INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE CPS e i progetti ecosostenibili nei Paesi
in via di sviluppo.

Ore 18, INTERVENTO DELL’OSSERVATORIO CIVICO “LA GRANDE ONDA”

COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”

Ore 12, MAURO ULIASSI, 3 stelle Michelin e 5 cappelli Espresso di Senigallia, e HILDE
SOLIANI, l’Artista dell’Olfatto e del Gusto.

Ore 13.30, VINCENZO GUARINO, chef del ristorante CastaDiva Resort&Spa del 5 stelle
lusso Mandarin Hotel del Lago di Como.

Ore 15, PIETRO D’AGOSTINO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso del Ristorante La
Capinera di Taormina.
A cura di Edoardo Raspelli con la giornalista Alessandra Natali di CafèTv24 e
l’intervento di Fausto Arrighi, già direttore per 23 anni della Guida Michelin.

Ore 16. DOMENICO IAVARONE, già in Guida Michelin e 1 Cappello Espresso, Ristorante
Josè Restaurant di Torre del Greco.

Ore 16.30, NINO DI COSTANZO, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Espresso, Ristorante
Danì Maison di Ischia.

Ore 17, ALFONSO PORPORA, PastaBar Leonessa dell’Interporto di Nola Brand
ristorativo esclusivo (dal 2015) per il concetto “Timing del cliente” e orari di apertura
(dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19).
A cura di Gabriele Principato del Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food
Confidential e La7.

LUNEDì 25 MARZO

SPORT EDUCATIVI, a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i
giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9 / 13, Corsi di vela gratuiti per bambini con la Lega Navale di Castellammare di
Stabia e tour aperti al pubblico con gli armatori.

Ore 11 Giochi della gioventù gastronomica, “Servizio a Regola d’Arte!”, con il
coinvolgimento di vari istituti alberghieri della Campania

Ore 15, Itinerario all’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

AREA MEETING – VIA DUILIO

Ore 10, “IL GRANO CHE CRESCE” CON PASTIFICIO ARTIGIANALE LEONESSA e la
nuova linea FIORDIGRANO 100% Campania, prodotta con grani coltivati a
Vallesaccarda con metodo nobile; con la giornalista Fosca Tortorelli di Identità Golose.

Ore 12, La Cultura del Cibo con la scrittrice Cinzia Scaffidi, autrice del libro “Che
mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli sociali” con la giornalista Santa di Salvo
de Il Mattino.

Ore 13, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista
Michele Armano del Gambero Rosso. Intervento di Giancarlo Panico, Vice Pres.
Associazione Pizza Napoletana Gourmet e Salvatore Kosta esperto di idratazione degli
impasti.

Ore 15, LABORATORIO DI BIRRE IN PUREZZA EUROPEE con il Bier Sommelier
Gilberto Acciaio della Gma Import Export Specialità.

COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”

Ore 10, DOMENICO DE GREGORIO, Chiocciola d’oro Slow Food, Ristorante Lo
Stuzzichino di Sant’Agata sui Due Golfi.

Ore 10.30, GENNARO ESPOSITO, 2 Stelle Michelin e 3 Cappelli Espresso, Ristorante La
Torre del Saracino di Vico Equense.

Ore 11, MAICOL IZZO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso, Ristorante Piazzetta Milù
di Castellammare di Stabia.

A cura di Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide ai ristoranti de L’Espresso.

Ore 13.30 Educational “ALimentazione per bambini” a cura della giornalista Rosaria
Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno.

Degustazione a cura di ANNA CHIAVAZZO Maestra Pasticciera de “Il Giardino di
Ginevra”.
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Med Cooking Congress 2019 a Castellammare di Stabia,
la presentazione oggi a Milano

Impedite nella Settimana dei Musei
le visite con gruppi alle guide
turistiche abilitate

I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di
marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”
attraverso informazione, promozione e tutela
È stato presentato oggi a Milano il programma ufficiale della kermesse
stabiese del Med Cooking Congress 2019, evento organizzato dalla società By
Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I
protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di
marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”
attraverso informazione, promozione e tutela.
Domenica 24 marzo le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi
saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 e adiacenti alle fonti e
sorgenti della città, dentro e fuori alle Terme, ci saranno degli info point
dell’associazione Mare Vivo con borracce in alluminio create ad hoc, per la
raccolta fondi e per sensibilizzare l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti
usa e getta, bensì materiale facilmente lavabile e riutilizzabile nel tempo. Per
l’occasione, nelle acque dello Stabia Main Port si potrà assistere agli
allenamenti degli atleti di canottaggio del Circolo Nautico Stabia con gli
istruttori del team dei campioni olimpionici stabiesi Carmine, Giuseppe e
Agostino Abbagnale.

Il Museo di Capodimonte di Napoli vieta
l’accesso ai gruppi organizzati nei giorni della
Settimana dei Musei (dal 5 al 10 marzo), oltre
che negli altri giorni ad ingresso gratuito. Di
conseguenza né operatori turistici, con tour
magari ...continua

Benevento. !000 banconote da 100
completamente false: arrestata dai
carabinieri

Gli spazi adiacenti alle sorgenti stabiesi il 24 e 25 marzo saranno invece adibiti
Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo
con un'area meeting coperta, per convegni, laboratori tecnici ed educational
Investigativo del Comando Provinciale di
con Focus sulle materie prime del Mediterraneo. Qui alle ore 10.00 domenica
Benevento, nel corso di un’attività di indagine
sarà ufficializzata e comunicata operatività del Comune di Castellammare di
finalizzata al contrasto della produzione, del
traffico e della spendita di banconote false
Stabia, per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale
...continua
Unesco. Per l’occasione interverranno Rosalba Giugni, presidente
dell’associazione Mare Vivo, e i vertici delle Capitanerie di Porto e dell’Autorità Castellammare di Stabia Piazza Unità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
d'Italia, scopre un opera
Ci sarà inoltre uno spazio completamente dedicato ai Cooking Show con gli
chef stellati, sana espressione di una cucina per la tutela del Mare e di territori
della fascia costiera italiana.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia racconta il Sindaco Gaetano Cimmino - grazie al supporto della società By
Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a
Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei
referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su
una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima
linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla
tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del
Paese”.

archeologica in tufo

Un’opera reticolata, con ogni probabilità cubilia
con base quadrata, sta emergendo dagli scavi in
corso in piazza Unità d’Italia a Castellammare di
Stabia. I lavori riguardano un saggio
archeologico disposti dal Comune ...continua

L'Europa si avvicina ai cittadini:
inaugurato a Pozzuoli Centro di

La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di
consultazione territoriale
Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale
Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta
Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di
Corbara, Associazione Pizza Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma
Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences,
30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del
"L'Europa è il futuro, un'opportunità per le
mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il
Mediterraneo - racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress - nuove generazioni, una risorsa da non
trascurare. Pozzuoli ne è l'esempio lampante
e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le
perché siamo stati in grado di beneficiare dei
tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la
finanziamenti della Comunità...continua
Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna
porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”. - Castellammare di Stabia;

l'amministrazione chiede ad ANAS il
rifacimeneto del manto stradale

Rifare il manto stradale di viale Europa e viale
delle Puglie. Questa è la richiesta che abbiamo
inoltrato ad Anas, a seguito dell’incremento
degli interventi di ripristino sulle nostre strade in
ragione dei lavori di manutenzione ...continua
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Tutto pronto per il Mediterranean Cooking Congress
2019

Fiume Sarno, un masterplan per
individuare soluzioni condivise

Al via il Mediterranean Cooking Congress 2019! Il centro storico è il cuore
pulsante della città di Castellammare di Stabia: candidiamo le nostre sorgenti
per entrare a far parte del patrimonio Unesco. Al via il Mediterranean Cooking Congress 2019! Il centro storico è il cuore
pulsante della città di Castellammare di Stabia: candidiamo le nostre sorgenti
per entrare a far parte del patrimonio Unesco. -

“Un masterplan per individuare soluzioni
condivise contro il disastro ambientale causato
dall’inquinamento del fiume Sarno. Abbiamo
aderito all’iniziativa proposta dal Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa, che ha fatto
pervenire ...continua

Giorno del Gioco 2019 Ecco il nuovo
logo, scelto tra i disegni dei bambini

San Giorgio a Cremano, 30 Marzo 2018 - Tre
milioni 800 mila accessi al sito della Città dei
Bambini e delle bambine che hanno scelto il
disegno che diventerà il logo della Giornata del
Gioco 2019. Un plebiscito di voti provenienti
...continua

Napoli, inaugurato un nuovo
sportello territoriale per il
volontariato dell’area nolana

Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!

Si terrà giovedì 28 marzo alle ore 16.30 nei
locali dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana,
in via Trivice d’Ossa 28 a Camposano,
l’inaugurazione del nuovo Sportello Territoriale
del CSV Napoli. Lo sportello ...continua

Cellulare, alcol, casco: ad Agnano un
evento gratuito per la sicurezza
stradale

Sarà l’ippodromo di Agnano ad ospitare venerdì
29 marzo dalle 10.00 alle 13.00 la seconda
edizione di Lasciati guidare, l’iniziativa del
Comune di Napoli dedicata alla sicurezza
stradale e rivolta a tutti i cittadini. Saranno
...continua

Comune di Napoli, illustrazione della
delibera del "Patto civico antiracket"

Si terrà mercoledì 27 marzo alle ore 11,30 nella
Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo la
conferenza stampa del Sindaco Luigi de
Magistris per illustrare la delibera a firma degli
assessori Daniele, Panini e Clemente del "
...continua
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Castellammare di Stabia, sesta edizione del
"Mediterranean Cooking Congress"
A Castellammare di Stabia
con la sesta edizione del
Mediterranean
Cooking
Congress
avviato
il
recupero del Borgo dei
Naviganti, ripristinate le
antiche sorgenti termali e
via al contest Marevivo
per “Cucinare la Medusa"

L'Associazione Le Dimore Del Sole
organizza a Formia il 1° meeting
della Stampa Turistica ed
Enogastronomica

Esperti a confronto per innovare e connettere
imprese, professioni e servizi del turismo e
dell’enogastronomia: è questo il focus del 1°
meeting della stampa turistica ed
enogastronomica, che si svolgerà nella Riviera
...continua

Il
recupero
dell’antico
Borgo dei Naviganti di
Castellammare di Stabia e
la candidatura al Ministero
delle 28 sorgenti stabiesi. Parte da qui la prima tappa del Mediterranean Napoli, "Figlie d' 'a Madonna": visita
guidata teatralizzata all'Annunziata
Cooking Congress 2019, evento di marketing territoriale giunto alla sesta Maggiore
edizione eorganizzato dalla società By Tourist.
Informare, promuovere, tutelare sono le linee guida di una manifestazione che
ogni anno punta la propria attenzione verso una materia prima del
Mediterraneo, per scoprire territori e mettere in campo progetti di marketing,
avviandone il recupero e la promozione internazionale. Ed in questo modo,
step by step, alimentare il Mediterraneo da una costa all’altra. Focus 2019 Domenica 31 marzo ore 18, NarteA e Teatro
sono l’acqua e la pesca. E il viaggio ha avuto inizio a Castellammare di Stabia, Insania presentano “Figli d’ ‘a Madonna” una
visita guidata teatralizzata che farà conoscere la
dove è stato realizzato in sinergia con il Comune, l’Autorità di Sistema storia del Complesso dell’Annunziata, attraverso
Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di Porto e gli imprenditori del pièce teatrali ...continua
centro storico stabiese il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle fonti
Visita guidata al museo dei Pupi nella
di via Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento della Fincantieri.
Reggia di Quisisana a Castellammare

“Grazie alla sinergia con la By Tourist, al progetto Mediterranean Cooking
Congress e agli imprenditori di via Duilio, siamo riusciti a recuperare un’area
abbandonata da anni - commenta soddisfatto il sindaco di Castellammare di
Stabia Gaetano Cimmino - Bagni pubblici ripristinati, le antiche fonti
recuperate, strade e aiuole bonificate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma
la vera soddisfazione è la riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al
pubblico e la candidatura delle nostre acque al Ministero come Patrimonio
Naturale dell’Umanità”.

La Primavera in #costadelvesuvio inizia con un
evento dal sapore storico nella spettacolare

A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega cornice della Reggia Borbonica di Quisisana di
Navale Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione Marevivo, Propeller Club, Castellammare di Stabia. Domenica 31 marzo,
Area Marina Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria alle ore 10,30, una visita guidata del Museo dei
Pupi IPIEMME ...continua
Rosaria, Mare Vivo Restaurant, l’Istituto Alberghiero “Viviani” di
Castellammare di Stabia, Gico Grandi Impianti e Cucine, Stabia Main Port, Al Quirinale la Federginnastica per i
Luise Group, Oceano Mare Group, Pastificio Artigianale Leonessa, Mennella, I suoi 150 anni di vita
Sapori di Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo Napoletano, Associazione Pizza
Napoletana Gourmet, Biancaffe', Associazione Italiana Sommelier della
Campania, Consorzio Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS stabiese.
“Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di
Stabia, definito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la presenza appunto delle
28 sorgenti tra cui ‘l’acqua della Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato
possibile soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini del posto,
residenti, associazioni ed operatori del mare che con noi e il Comune hanno
lavorato in strada in prima linea per mesi, bonificando la zona e rendendola
nuovamente fruibile a visitatori e turisti - illustra Luisa Del Sorbo, ideatrice del
Mediterranean Cooking Congress e manager della società By Tourist – È
un’operazione sana di marketing territoriale ben riuscita, che passa per le
sorgenti per arrivare al mare e continuare il nostro viaggio, che ci vedrà
impegnati nei prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi navigare verso la
Grecia, continuando ad accendere i riflettori sul tema della pesca sostenibile e
sulla risorsa Acqua per alimentare il Mediterraneo. Il grazie più grande va agli
amici chef che ogni anno contribuiscono a presentare piatti per supportare il
nostro percorso dal punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca
presentando appunto ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto del
pane o diversificando l’utilizzo delle materie prime, cucinando ad esempio
pesce povero,salvaguardando quindi quelle specie già troppo sfruttate, come il
tonno o il cefalo”.
A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello scorso fine
settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e laboratori sulle
materie prime (grano, olio, acqua e pomodorini). Sono intervenuti infatti
numerosi chef stellati italiani: Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia;
Vincenzo Guarino, 1 stella Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como;
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina; Nino Di
Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di Ischia; Domenico Iavarone, già
in guida Michelin del Josè Restaurant di Torre del Greco; Alfonso Porpora del
brand innovativo Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola; DomenicoDe
Gregorio, chioccola d’oro Slow Food de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui due
Golfi; Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico
Equense; Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di
Stabia, Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano e Vincenzo Del
Sorbo del Pompei Magno di Pompei. Tanti i protagonisti del mondo del Food,
dal mondo dell’editoria con la scrittrice Cinzia Scaffidi e la giornalista Santa Di
Salvo, al mondo dei profumi con Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto;
dai laboratori tecnici sul Grano che Cresce con il metodo nobile con Oscar
Leonessa, Roberto Rubino e Fosca Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza
con l’Associazione Pizza Napoletana Gourmet coordinati da Michele Armano
del Gambero Rosso in sinergia con Cristina Basso, esperta di Gluten Free,
Salvatore Kosta, esperto di idratazione degli impasti, la famiglia Acciaio,
fondatrice
dell’Associazione,
e
Giancarlo
Panico,
vicepresidente
dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati allo spettacolo con il
giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice Nunzia Schiano. I focus su birre in
purezza con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio Maturo del pub

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha ricevuto al Quirinale una delegazione della
Federazione Ginnastica d’Italia che quest’anno
celebra il 150° anniversario della sua
fondazione. Nella prestigiosa Sala Ricci, con il
...continua

Marina Militare, prorogata la
scadenza di partecipazione al
concorso per l'ammissione al primo
corso della Scuola Navale Militare
“Francesco Morosin

Con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2019 è
stata prorogata al 28 marzo la scadenza per
presentare le domande di partecipazione al
concorso per l'ammissione al primo corso della
prestigiosa Scuola Navale Militare “Francesco
Morosini"...continua

stabiese Maracanà. E infine dolci sapori e assaggi per i più piccoli con il latte di
mandorla di Mennella, il Pann di Bufala di Anna Chiavazzo de Il Giardino di
Ginevra e i progetti Alimentari per i bambini della giornalista Rosaria Castaldo.
“Ringraziamo i colleghi giornalisti che hanno partecipato e che continueranno
a seguirci nelle prossime tappe - spiegano Bianca D’Antonio e Filomena
Petrella, del team tecnico organizzativo del Mediterranean Cooking Congress ricordiamo che è possibile registrarsi fin da ora per il prossimo
viaggio,inviando un’email a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta
fondi per l’Associazione Marevivo e la promizione dei progetti per la tutela del
mare”.
Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti
di L'Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin,
Eduardo Raspelli di Mela Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera,
Alessandra Natali di TvCaffe'24, Nerina di Nunzio di Food Confidential e La7,
Aniello Sammarco dell'Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti altri
esperti di mare e di Gusto.
E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori e' stata avviata la
raccolta fondi che continuerà nei prossimi mesi, con cene conviviali stelle
coste italiane e con un contest innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti
alla sinergia avviata negli ultimi anni tra Associazione Marevivo, CNR-ISPA e lo
chef stellato Gennaro Esposito, la Medusa oggi rientra tra gli alimenti ufficiali
ministeriali; quindi comparirà ufficialmente nei menù italiani. A tale riguardo
sarà realizzata una pubblicazione, con i suggerimenti degli chef su ricette ed
ingredienti da abbinare a questo alimento ricco di proteine. Le ricette vanno
inviate all’Associazione Marevivo per la pubblicazione sul suo istituzionale
www.marevivo.it
e
sui
siti
www.gustomediterraneo.it
e
www.cookingcongress.com. Tra le tante ricette, i referenti di Marevivo ne
selezioneranno alcune per una pubblicazione europea su come cucinare la
Medusa.
“La Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un
cibo prelibato in altri Paesi, soprattutto in quelli Orientali. Marevivo, già nel
2013, attraverso il progetto ‘La Tavola Blu’ finanziato dal Ministero
dell'Ambiente, lanciò la sfida, raccolta dal famoso chef Gennaro Esposito che
durante un cooking show preparò un piatto a base di meduse - racconta
Rosalba Giugni, Presidente Nazionale dell’Associazione Marevivo - Dagli studi
del nostro vicepresidente decano, il professorFerdinando Boero, Professore di
Zoologia all’Università Federico II di Napoli, insieme al professor Stefano
Piraino dell’Università del Salento e la dottoressa Antonella Leone del CNRISPA, sono emerse le ragioni del proliferare di questi organismi in quasi tutti i
mari del mondo. Le meduse tropicali arrivano in Mediterraneo a causa
dell’aumento della temperatura, facilitate dall’allargamento del Canale di
Suez. In generale, però, è la sovrapesca a determinare l’aumento di questi
esseri gelatinosi. Le larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le
meduse, mangiano plancton. Se peschiamo troppi pesci, diminuiscono anche
le loro larve e rimane più plancton per le meduse, che di conseguenza
aumentano”.
Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un
riequilibrio e mitigare la moltiplicazione delle meduse. Da qui il progetto:
“Diamo una mano, mangiamole anche noi!”.
“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e collagene spiega Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di
Vico Equense - elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del
fungo porcino, così la testa della medusa, che ha la stessa forma, potrebbe
diventare un dono prelibato offerto dallaNatura”.
E dal 2019 la Medusa rientra tra gli alimenti ufficialmente riconosciuti dal
Ministero e per promuoverne l’utilizzo si è svolto il contest di Marevivo con il
Mediterranean Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a
tutti coloro che si vogliano cimentare nella sperimentazione di ricette
culinarie, con l’obiettivo di arricchire di gusto e bellezza di questo alimento. Si
potranno mandare foto e ricette del piatto all’Associazione Marevivo che ne
farà un ebook da divulgare.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti del Med
Cooking: a settembre a Venezia per un press tour tra gli ecosistemi di questo
affascinante arcipelago, in Grecia per un fam Trip e infine in Sicilia 28/29/30
ottobre per navigare sullo Stretto di Messina con tappa a Taormina e sulle vie
dell'Etna con 10 chef di diverse Nazioni del Mediterraneo.
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A Castellammare
lo sport diventa
protagonista con
vela e canottaggio

Sesta edizione del Med Cooking Congress: il 24 e 25 marzo sul lungomare stabiese
di MARCO CAIAZZO
ABBONATI A

08 marzo 2019

L’acqua e lo sport protagonisti alla sesta edizione del Mediterranean Cooking Congress, la rassegna di promozione e valorizzazione
turistico-culturale organizzata dalla società By Tourist, la cui tappa inaugurale è in programma domenica 24 e lunedì 25 marzo 2019 a
Castellammare di Stabia.
La tradizione sportiva della città stabiese, legata in particolare all’amore per il mare, ha ispirato gli organizzatori del meeting, che per due
giorni trasformeranno l’area antistante la zona degli chalet in una cittadella dello sport. Si parte la mattina di domenica 24 nello specchio
d'acqua antistante il Circolo Nautico Stabia, sodalizio che ha regalato tante soddisfazioni agli sportivi italiani grazie alle medaglie
conquistate dai suoi canottieri tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, medaglie tra le quali spiccano quelle vinte dai fratelli Abbagnale,
Carmine, Giuseppe (con il timoniere Peppiniello Di Capua) e Agostino. Fino alle 10 appassionati e semplici curiosi potranno ammirare
dalla terra ferma gli atleti del circolo impegnati negli allenamenti in vista dei meeting internazionali e delle rassegne continentali e mondiali
previste nei prossimi mesi.
Per gli amanti della vela appuntamento dalle 9 alle 13 presso la sede della locale Lega Navale, dove si terranno corsi gratuiti per grandi e
bambini e tour guidati in barca con gli armatori. Stesso programma confermato anche per lunedì 25 marzo, sempre dalle 9 alle 13. Alle 11
di lunedì, infine, attenzione puntata sulla terra ferma, ma sempre con l’acqua – quella delle 28 fonti di Castellammare di Stabia – grande
protagonista con i Giochi delle gioventù gastronomica dal titolo “Servizio e regola d’arte!”: in scena gli studenti degli istituti alberghieri
provenienti da tutta la Campania, che si sfideranno in gare dove l’abilità professionale sarà abbinata alla velocità di esecuzione.
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AL VIA IL PROGRAMMA DI MED COOKING 2019, DALLE COSTE ITALIANE ALLA
GRECIA

PER LA TUTELA DEL MARE, CON FOCUS SU ACQUA E PESCA

PRIMA TAPPA 24 e 25 MARZO A CASTELLAMMARE DI
STABIA
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere
e tutelare per “alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di
Stabia i prossimi 24 e 25 marzo.Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del
Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist,
giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di
questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per
“tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
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▼ 2019 (191)

24-25 MARZO A CASTELLAMMARE DI STABIA, PRIMA TAPPA DI MED
COOKING 2019:
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia

► marzo (33)
▼ febbraio (88)
FIRENZE, 20 MARZO, TORNA LOGIDAY
CON “WINE FOCUS”:...
Rifugio La Stampa a Cortina (2021): le
donne prota...

Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto

Strassoldo (Udine) 13 e 14 aprile 2019
“In Primav...

Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia

DA CAPPERI...CHE PIZZA A MILANO LA
PRESENTAZIONE ...

Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense

MILANO MUSEOCITY 2019 1 – 3 marzo
2019

Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco

Hodler – Segantini – Giacometti
Capolavori della ...

Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle
Mandarin Oriental sul Lago di Como

Fondazione Marconi presenta EMILIO
TADINI 1...
Europa, dove la qualità è di casa
Sapori autentici...

Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa

CANTINA ZORZETTIG: IL VINO
SECONDO ANNALISA AL FUO...

Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia

S.PELLEGRINO CELEBRA IL 120°
ANNIVERSARIO CON LO S...

Interverranno Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide de L’Espresso, Nerina Di Nunzio
di Food Conﬁdential e La7, Cinzia Scafﬁdi, vice Presidente nazionale di Slow Food,
Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già
direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del
Gusto. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e
allo sport educativo con Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti
dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di
EsucationalSport.eu e 30Nodi Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di
Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro di Scarpetta e Viviani con il giornalista
Giuseppe Di Giorgio di Il Roma.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” –
racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist
abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio
Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I
prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riﬂettori su una risorsa idrica importante
per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica
tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per
l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti
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dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa
Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste
locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni
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italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media
superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud
Italia.
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“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare;
sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” -

Domenica 24 febbraio al Teatro Nuovo
di Salerno "C...

racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “ e come sempre
da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in
Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in
Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli
chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
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La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di
Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare
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Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale
Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara,
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Frank Boeh...

Associazione Pizza Napoletana Gourmet,
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Accedi

OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean
Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.

Mercoledì 27 febbraio ore 19.00 Alla
Fondazion...

Dal 1’ marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com il programma
completo, ora per ora, con le locations storiche della città dove si svolgeranno i vari
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appuntamenti indicati.
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LE TAPPE DI MED COOKING 2019:

Curarsi galleggiando: alle Terme di
Cervia la nuov...

La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane

CANTINA TRAMIN: UN 2018 DA
INCORNICIARE

con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre,
a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il
genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi
le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing speciﬁci, puntare
alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni,
associazioni e società specializzate.
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“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area
Marina Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa Del Sorbo, manager della
società By Tourist e ideatrice del Med Cooking – impegnandoci in un educational di

NOTTURNO: METERI PORTA A STRA
L'EUROPA DEL VINO NA...

due giorni, a marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La
Torre del Saracino di Vico Equense, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, il
giornalista Eduardo Raspelli di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto
Masucci del Propeller Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pastiﬁcio
Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre ﬁgure di spessore nei
settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti e
Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti per accendere i riﬂettori sulle
28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata “città delle acque”, ed
avviare la raccolta ﬁrme per il Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale
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AL VIA IL PROGRAMMA DI MED
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Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca
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per tutelare ﬂora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago
di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in
autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione
del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per
tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo
sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli - dice Rosalba
Giugni Presidente dell’associazione Marevivo - per recare meno danni possibili al
mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef
e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è
necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da
prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare
che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef
delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo
stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce,
puntando alla ﬁne del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare
consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e
quando. Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in
Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e scientiﬁci, tavole rotonde
con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro
D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di
ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.

LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI:
Non mancherà una ﬁnestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni.
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Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli
studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location
l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e
Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e
professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa

Premio Suzzara Prosegue la
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di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico,
Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe
Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo,
Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero
Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di
Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per
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completare con contenuti tecnici e dossier scientiﬁci le pubblicazioni che già da
dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto
Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean
Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del
Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul
campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del
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Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli
uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che
ci seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di
formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking,
quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile
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dei cuochi del futuro”.
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2018 anno europeo della cultura

Mediterranean Cooking Congress fa tappa a Castellammare di Stabia il 24 e 25
marzo.

Il 23 marzo
Si apre con una cena spettacolo dedicata al ruolo del cibo nel teatro napoletano, la VI edizione di
Mediterranean Cooking Congress ideato ed organizzato dalla società By Tourist, con tappa a
Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25 marzo.
Per aprire le danze sabato 23 marzo con una serata esclusiva al Mare Vivo Restaurant di via Duilio:
una cena di beneficenza a favore dell’Associazione Marevivo, prevista alle ore 19.00 con lo
spettacolo “La Cucina nel Teatro e nella Poesia a Napoli, dal ‘600 ad oggi; dallo Street Food di
Viviani al ragù di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano Roma con l’attrice
Nunzia Schiano, attrice di teatro, cinema e televisione (famosa soprattutto per il personaggio della
madre di Mattia Volpe in Benvenuti al sud con Alessandro Siani, sempre per il cinema ha lavorato,
tra i tanti, in film come “Finalmente sposi” e “Dogman”. In teatro ha anche ricoperto il ruolo di
Rosalia Solimene nella “Filumena Marturano” diretta da Liliana Cavani ed ha lavorato accanto a
Geppy Gleijeses nella commedia “Così parlo Bellavista”. Per i suoi personaggi televisivi si è anche
distinta nelle fiction “I Bastardi di Pizzofalcone” e “L'amica geniale”).
“Il grande momento del mangiare a Napoli - afferma il giornalista Giorgio- sia stato ricco di illustri e
golosi commensali, sia stato motivo di stenti, desiderio e sofferenza, ha da sempre avuto un ruolo
fondamentale capace di andare ben al di là della semplice necessità fisiologica. Un esempio? Il
napoletano non direbbe mai “andiamo a mangiarci una pizza”, bensì “andiamo a 'farci' una pizza”,
quasi per sottintendere una partecipazione profondamente spirituale all’atto che di lì a poco si sta
per compiere. Anche nelle produzioni teatrali di chiara matrice classica partenopea- continua
Giorgio- l’elemento della tavola e del convivio domestico, regolare o sognato, ricco o povero,
rimane diffusamente utilizzato. Basta ricordare la celebre 'Miseria e Nobiltà' di Scarpetta in cui i
poveri Don Felice Sciosciammocca insieme con gli sfortunati familiari Pasquale, Concetta e Pupella,
in preda alla più nera della miseria, si avventano su di una tavolata giunta quasi per soprannaturale
volere. Ed ancora, basta pensare alla celebre 'Napoli Milionaria' di Eduardo con le sue tavolate ed il
cibo venduto al mercato nero, alla sua famosa 'Natale in casa Cupiello', con il brodo vegetale ed il
cenone della Vigilia con tanto di capitone, fino a giungere all'altra formidabile opera eduardiana:
'Sabato, domenica e lunedì' dove tra i protagonisti ad elevarsi, oltre la tavola, c’è una specialità di
chiaro gusto napoletano chiamata ragù'".
Ai fornelli lo chef stabiese Daniele Gargiulo di Mare Vivo Restaurant con Cafè Do Mar del giovane
imprenditore Antonio Esposito (per prenotazioni + 39 3393660764).
Il 24 Marzo- la candidatura Unesco delle 28 sorgenti di Castellammare di Stabia e il via di Med
Cooking Congress
Il 24 marzo inizieranno gli showcooking e gli incontri in via Duilio, nel cuore di Castellammare di
Stabia e le Antiche Terme di Stabia saranno aperte per l’occasione. Le fonti delle sorgenti stabiesi
sono state completamente recuperate grazie alla sinergia tra il Comune di Castellammare di Stabia
e gli imprenditori degli Chalet e di Banchina Porto Salvo. Gli chalet per l’occasione inaugureranno la
stagione turistica, preparando le loro antiche ricette: “caponata”, “mpepata di cozze”,
degustazione di biscotti di Castellammare con Acqua della Madonna, primi piatti con pesce povero e
alici cucinate in vario modo. Adiacente allo chalet Maria Rosaria sarà allestita l’area Meeting dove
alle ore 10.00 il Comune di Castellammare di Stabia, con Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, Capitaneria di Porto stabiese, Propeller Club e l’Associazione Mare Vivo
supporteranno la candidatura delle 28 sorgenti a Patrimonio Naturale Unesco.
Alle Ore 12.00 a bordo del battello Cafè Do Mar, dove grazie alla partnership con la società Gico
grandi Cucine e Impianti saranno allestite moderne cucine a vista, avranno inizio i cooking show,
con la partecipazione ogni ora di un cuoco italiano rinomato diverso. Il primo ad andare in scena
sarà Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia, con Hilde Soliani, artista del Gusto e dell’Olfatto.
Seguiranno Vincenzo Guarino del Mandarin Hotel 5 stelle lusso del Lago di Como, Pietro D’Agostino
del ristorante stellato La Capinera di Taormina. A moderare i giornalisti Eduardo Raspelli di Mela
Verde, e Alessandra Natali di Cafè Tv24, con l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già
direttore per 23 anni della Guida Michelin.
I cooking show continueranno nel pomeriggio con i giornalisti Gabriele Principato del Corriere della
Sera e Nerina di Nunzio di Food Confidential e La7. Interverranno gli chef Domenico Iavarone del
José Restaurant di Torre del Greco, Nino Di Costando, due stelle Michelin del Danì Maison di Ischia,
e Alfonso Porpora dell’innovativo format Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola.
Il 25 Marzo- i cooking show
Lunedì 25 marzo i cooking show si apriranno con Enzo Vizzari, direttore de Le Guide ai Ristoranti di
L’Espresso, con gli chef Domenico De Gregorio del ristorante chioccola d’oro Slow Food Lo
Stuzzichino di Sant’Agata sui due Golfi, Gennaro Esposito del ristorante due stelle Michelin La Torre
del Saracino di Vico Equense e Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milù di Castellammare di
Stabia.
A concludere i lavori nell’area cooking show alle 13.30 di lunedì 25 sarà Anna Chiavazzo, Maestra
Pasticciera de Il Giardino di Ginevra, che supporterà con le sue leccornie il progetto della
giornalista Rosaria Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno dedicato all’alimentazione dei più
piccoli.
L’Area Meeting
Intanto nell’Area Meeting il 24 e 25 marzo alle ore 13.30 l’associazione Pizza Napoletana Gourmet
dedicherà laboratori sulla tematica del senza glutine con Cristina Basso e sull’idratazione degli
impasti con Salvatore Kosta. A coordinare i lavori il giornalista Michele Armano delle Scuole di
Cucina del Gambero Rosso, con Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana
Gourmet, e Giancarlo Panico, vice presidente dell’APNG.
Il 24 marzo alle ore 15.00 la Pasticceria Mennella presenterà la propria ricetta di latte di mandorla;
a seguire l’associazione stabiese CPS presenterà i progetti equo e solidali per i Paesi del
Mediterraneo in via di Sviluppo e chiuderanno i lavori i referenti dell’Osservatorio Civico La Grande
Onda.
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Il 25 marzo nell’Area Meeting invece i laboratori avranno inizio alle ore 10.00 con l’educational “Il
Grano che Cresce” a cura dalla società By Tourist e per l’occasione interverrà Oscar Leonessa, del
Pastificio Artigianale Napoletano Leonessa, per la presentazione in anteprima della linea di
produzione “Fior di Grano” con pasta 100% campana prodotta con Grano coltivato a Vallesaccarda
con Metodo Nobile. Interverra’ Roberto Rubino, Presidente Anfosc, e seguiranno le degustazioni a
cura degli chef Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano, e Vincenzo Del Sorbo del
ristorante Pompeo Magno di Pompei. A seguire, alle ore 12:00, la scrittrice Cinzia Scaffidi
presenterà, con la giornalista Santa Di Salvo di Il Mattino, il proprio libro “Che mondo sarebbe.
Pubblicità del Cibo e modelli sociali”. Ore 15.00 il Bier Sommelier Gilberto Acciaio della GMA Import
Export Specialita’ farà un laboratorio per pub Gourmet sulle Birre in Purezza; per l’occasione
interverrà Antonio Maturo del Pub irlandese Maracana’ di Castellammare, realtà imprenditoriale
storica, da oltre 30 anni riferimento unico nel settore per l’Area Sud di Napoli.
Naturalmente non mancheranno i momenti dedicati allo sport, con la Lega Navale stabiese
(registrarsi a segreteria@leganavalestabia.it) ci saranno domenica e lunedì mattina lezioni di vela
gratuite e tour in barca con gli armatori. Il circolo nautico stabiese farà assistere domenica alle ore
7.00 alle lezioni di canottaggio con gli istruttori del team dei campioni olimpionici Abbagnale. E i
giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto di Il Mattino cureranno lunedì 25 alle ore 11.00
i giochi della gioventù gastronomica “Servizio a Regola d’Arte” con gli istituti alberghieri di
Castellammare di Stabia e della Costiera Amalfitana. A chiudere la kermesse Med Cooking di
Castellammare sarà la visita guidata conclusiva di lunedì 25 marzo all’Area Marina Protetta di Punta
Campanella. Da rilevare che durante ogni appuntamento sarà possibile devolvere fondi a favore
dell’Associazione Marevivo, per i progetti per la tutela del Mare. Per partecipare ai cooking show
bisogna registrarsi all’email med@cookingcongress.com
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marzo a Castellammare di Stabia
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Dalle coste italiane alla Grecia per la tutela del mare,
con focus su acqua e pesca
La prima tappa
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019:
informare, promuovere e tutelare per “alimentare il
Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di
Stabia i prossimi 24 e 25 marzo. Parte da queste linee
guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking
Congress, evento organizzato dalla società By Tourist,
giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del
Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing
territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
24-25 Marzo a Castellammare di Stabia, prima tappa di Med Cooking 2019:

Leggi tutto...
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Maggio 2018
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Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:

Marzo 2018

Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia

Febbraio 2018

Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di Ischia
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina

Gennaio 2018
Dicembre 2017
Novembre 2017
Ottobre 2017
Settembre 2017
Agosto 2017
Luglio 2017
Giugno 2017

Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental
sul Lago di Como

Maggio 2017

Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa

Marzo 2017

Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia

Aprile 2017
Febbraio 2017
Gennaio 2017

Interverranno Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide de L’Espresso, Nerina Di Nunzio di Food Conﬁdential
e La7, Cinzia Scafﬁdi, vice Presidente nazionale di Slow Food, Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa
Di Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri
protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e
pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano del Gambero Rosso e gli esperti dell’Associazione
Pizza Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di EsucationalSport.eu e 30Nodi

Dicembre 2016

Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro di Scarpetta e
Viviani con il giornalista Giuseppe Di Giorgio di Il Roma.

Giugno 2016

“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano
Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28
sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti
ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riﬂettori su una risorsa idrica importante per il
nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato,
contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro
Paese”.
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Ottobre 2016
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Agosto 2016
Luglio 2016
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Marzo 2016
Febbraio 2016
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Dicembre 2015
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Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del
Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni
artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni

Agosto 2015

italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di
formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.

Maggio 2015

“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli
ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” - racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med

Marzo 2015

Cooking Congress – “ e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le
tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in
Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni
del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia,
realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale
Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara, Associazione Pizza Napoletana
Gourmet,

Luglio 2015
Giugno 2015
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Gennaio 2015
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Luglio 2014
Giugno 2014
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Dal 1’ marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com il programma completo, ora per ora, con le

Marzo 2014

locations storiche della città dove si svolgeranno i vari appuntamenti indicati.

Febbraio 2014

Le tappe di Med Cooking 2019:

Gennaio 2014
Dicembre 2013

La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a
Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si

Novembre 2013

navigherà verso la Grecia il 1° ottobre.

Settembre 2013

Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e
fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e,
con progetti di marketing speciﬁci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e
formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.

Ottobre 2013
Agosto 2013
Luglio 2013
Giugno 2013
Maggio 2013
Aprile 2013

“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Protetta di Punta
Campanella - illustra Luisa Del Sorbo, manager della società By Tourist e ideatrice del Med Cooking -

Marzo 2013

impegnandoci in un educational di due giorni, a marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro
Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, il giornalista

Gennaio 2013

Eduardo Raspelli di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller Club che
ha patrocinato l’evento, produttori come Pastiﬁcio Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante
altre ﬁgure di spessore nei settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti e

Novembre 2012

Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti per accendere i riﬂettori sulle 28 diverse sorgenti di
Castellammare di Stabia, denominata “città delle acque”, ed avviare la raccolta ﬁrme per il

Agosto 2012

Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità”.

Giugno 2012

Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare ﬂora e
fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole

Maggio 2012

ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare
metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per

Marzo 2012

tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.

Gennaio 2012

“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli - dice Rosalba Giugni Presidente
dell’associazione Marevivo - per recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a
questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non
dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in
modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.

Febbraio 2013
Dicembre 2012
Ottobre 2012
Settembre 2012
Luglio 2012

Aprile 2012
Febbraio 2012
Dicembre 2011
Novembre 2011
Ottobre 2011
Settembre 2011
Agosto 2011
Luglio 2011

Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti
durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno
protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le
ricette a base di pesce, puntando alla ﬁne del tour a creare un vademecum per informare e sensibilizzare
consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il

Giugno 2011

Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra
laboratori culinari e scientiﬁci, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di
iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con
enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.

Gennaio 2011

Maggio 2011
Aprile 2011
Marzo 2011
Febbraio 2011
Dicembre 2010
Novembre 2010
Ottobre 2010
Settembre 2010

La collaborazione con gli Istituti Alberghieri

Agosto 2010

Non mancherà una ﬁnestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a
febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della
Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa
anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale
costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di

Luglio 2010

numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere
Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto
Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero
Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario
Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier

Febbraio 2010

scientiﬁci le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in
doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean
Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.

Settembre 2009

“I laboratori - illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie
aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e
pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci

Giugno 2009

seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage,
agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita
completa e responsabile dei cuochi del futuro”.
www.cookingcongress.com
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Protagonisti di questa edizione, l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo” attraverso informazione, promozione e tutela.
E’ stato presentato ieri a Milano, il programma u ciale della kermesse stabiese del Med Cooking Congress 2019, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed
itinerante sulle coste del Mediterraneo.
Per l’appuntamento stabiese del 24 e 25 marzo si partirà dunque con una cena inaugurale di bene cenza a favore dell’Associazione
MareVivo, in programma sabato 23 marzo al Mare Vivo Restaurant in via Duilio a Castellammare, adiacente alla sorgente dell’Acqua della
Madonna. Una cena spettacolo dal tema “La Cucina nel teatro e nella Poesia, a Napoli dal 600 ad oggi. Dallo street food di Viviani al ragu’ di
Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano “Roma”.
Domenica 24 marzo le Antiche Terme di Stabia con le 28 fonti stabiesi saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 e adiacenti alle
fonti e sorgenti della città, dentro e fuori alle Terme, ci saranno degli info point dell’Associazione Mare Vivo con borracce in alluminio
create ad hoc, per la raccolta fondi e per sensibilizzare l’utenza a non utilizzare la plastica o oggetti usa e getta, bensì materiale facilmente
lavabile e riutilizzabile nel tempo. Per l’occasione grazie all’organizzazione della redazione delle testate giornaliste 30Nodi Magazine e
EduxationalSport.eu e l’intervento di Aniello Sammarco dell’Ansa e Dario Sautto de Il Mattino, dalle 7.30 alle 10.00 di domenica mattina,
nelle acque dello Stabia Main Port, Marina Resort primo nel Mediterraneo come approdo con ormeggi a murata per Megayacht, si potrà
assistere agli allenamenti degli atleti di canottaggio del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team dei campioni olimpionici stabiesi
Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale. Intanto presso la Lega Navale Stabia, con sede in via Duilio, sia domenica che lunedi ci saranno
corsi gratuiti di vela per piccoli e adulti, e tour in barca con gli armatori dalle ore 9.00 alle ore 13.00; per partecipare basterà registrarsi
a segreteria@leganavalestabia.it
Gli spazi adiacenti alle sorgenti stabiesi il 24 e 25 marzo saranno invece adibiti con un’Area Meeting coperta, per convegni, laboratori tecnici ed educational con Focus sulle materie prime
del Mediterraneo. Qui alle ore 10.00 domenica sarà u cializzata e comunicata l’operatività del Comune di Castellammare di Stabia per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio
Naturale Unesco. Per l’occasione interverrà Rosalba Giugni, Presidente dell’Associazione Mare Vivo, vertici delle Capitanerie di Porto e dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale.
Seguiranno ogni giorno alle ore 13.00 i corsi dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet a cura di Michele Armano del Gambero Rosso con l’intervento di Cristina Basso, esperta di senza
glutine, e Salvatore Kosta per l’idratazione degli impasti. Per l’occasione interverranno Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, e il vice Presidente Giancarlo
Panico. Seguirà il laboratorio su Latte di Mandorla dello storico brand Mennella di Torre del Greco con Fosca Tortorelli di Idenita’ Golose. A concludere gli appuntamenti della giornata
nell’Area Meeting ci sarà la presentazione dei progetti equo e solidali delle associazioni territoriali su acqua e alimentazione nei Paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e sulla tutela del
Mare con la CPS e l’osservatorio civico Onda Blu.
Ci sarà naturalmente uno spazio completamente dedicato ai Cooking Show, con Gico – Grandi Impianti Cucine, sul battello a due piani “Cafe’ Do Mar” accanto alle fonti di Acqua della
Madonna ed Acidula; con chef stellati, sana espressione di una cucina per la tutela del Mare e di territori della fascia costiera italiana. Si partirà il 24 marzo alle ore 12 con Mauro Uliassi, 3
stelle Michelin e 5 Cappelli Espresso di Senigallia; con Hilde Soliani, artista dell’Olfatto e del Gusto. Alle ore 13.30 seguirà lo stellato Vincenzo Guarino del lussuoso 5 stelle Mandarin



Oriental sul Lago di Como. Seguirà Pietro D’Agostino 1 stella Michelin e 1 Cappello Espresso, chef patron del ristorante La Capinera di Taormina. A coordinare gli interventi Edoardo
Raspelli di Mela Verde con Alessandra Natali del Tg di Cafè Tv 24; e l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già direttore per 23 anni della Guida Michelin.
Nel pomeriggio continueranno i confronti culinari con lo chef Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre Del Greco, entrato lo scorso anno nella guida Michelin e con 1 Cappello
Espresso. A seguire interverrà Nino Di Costanzo 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Espresso del Dani’ Maison di Ischia. Chiuderà la giornata lo chef Alfonso Porpora dell’innovativo brand
Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola, creato nel 2015, ed esclusivo per la gestione del Timing del personale e dei clienti; e’ infatti aperto dalle 7 del mattino alle 19.00 con orario
continuato dal lunedì al venerdì e con la diversi cazione del servizio in base alle esigenze della clientela, dal take away al self service, dallo spazio Pastabar veloce per primo piatto e ca è al
volo all’elegante ristorante gourmet con cucine a vista; dai piatti pronti da cuocere a casa e con un’area shopping con tipicità ed eccellenze italiane alla grande selezione di vini, champagne e
sigari. A coordinare gli interventi ci saranno Gabriele Principato di Il Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food Con dential e La7.
Lunedì 25 marzo i cooking show avranno inizio alle ore 10.00 con Enzo Vizzari, direttore de Le Guide ai Ristoranti de L’Espresso, e gli chef Domenico De Gregorio, chiocciola d’oro Slow
Food della Penisola Sorrentina da sempre portavoce di iniziative per consumo e tutela del gamberetto di Nassa con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Interverrà Gennaro
Esposito, 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense, per raccontare i progetti di ricerca portati avanti con CNR e Associazione Mare Vivo per il riconoscimento u ciale a
livello Ministeriale della Medusa come alimento e per l’occasione sarà lanciato un contest aperto a tutti gli chef, in Italia e all’estero, per inviare le proprie ricette con Medusa all’associazione
Mare Vivo, già all’opera al riguardo per la realizzazione di una pubblicazione europea. A chiudere la mattinata dei cooking show ci sarà Maicol Izzo del ristorante stellato Piazzetta Milu’ di
Castellammare di Stabia con un impasto di pane creato con l’Acqua Acidula della città e utilizzata per la “Scarpetta” nel pentolino di ragù napoletano. Nell’area Cafe’Do Mar seguira’ in ne il
corso sull’alimentazione per bambini a cura di Rosaria Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno e la Maestra Pasticciera Anna Chiavazzo di Il Giardino di Ginevra.
Nell’area meeting intanto continueranno lunedì 25 marzo dalle 10.00 gli educational sulle materie prime del Mediterraneo. Si partirà con “Il Grano che Cresce” e la presentazione e
degustazione a cura di Oscar Leonessa del Pasti cio Artigianale Leonessa della linea Fior di Grano 100% Campania, prodotta con grano coltivato a Vallesaccarda con metodo Nobile. Per
l’occasione interverrà Roberto Rubino, Presidente Anfosc. Alle ore 12.00 la scrittrice Cinzia Sca di presenterà il libro di Slow Food Editore “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e dei
modelli sociali” con la giornalista Santa di Salvo di Il Mattino. Da rilevare lunedi 25 marzo alle ore 11.30 i giochi della gioventù con “Servizio a Regola d’Arte” per gli istituti alberghieri della
Campania e la chiusura dell’intera manifestazione con la visita alle ore 15.30 all’Area Marina Protetta di Punta Campanella, per registrarsi inviare email a info@cookingcongress.com

LE DICHIARAZIONI E I PARTNER

“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By
Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei
referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i ri ettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima
linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del
Paese”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie
di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di
Corbara, Associazione Pizza Napoletana Gourmet,

OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.

“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti
messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” – racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress
– “ e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e
Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina
e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.

Dal 1’ marzo sarà on line sul sito www.cookingcongress.com il programma completo, ora per ora, con le locations storiche della città dove si
svolgeranno i vari appuntamenti indicati. Per registrarsi ai cooking show inviare email a med@cookingcongress.com

LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E
si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre.
Focus del 2019 sono “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste
italiane e, con progetti di marketing speci ci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.

IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare ora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue
oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i
limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.

“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per recare meno danni
possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo
mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale
naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo
saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla ne del tour a creare un vademecum per
informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in
Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e scienti ci, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron
del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.

LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una nestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti
Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di
un team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca
D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e
collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino.
Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scienti ci le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto
Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.



“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di
ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e
pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e
dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita
completa e responsabile dei cuochi del futuro”.

Allegra Ammirati
Allegra Ammirati,29 anni, laureata in lingue e letterature straniere mi sto specializzando in studi internazionali. Da sempre, grazie al lavoro di mia madre, ho coltivato
le mie più grandi passioni: il cibo, il vino e la moda. Da qualche anno scrivo per lo storico quotidiano "ROMA".
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VI edizione di Mediterranean Cooking Congress: la prima tappa a
Castellamare di Stabia
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Si apre con una cena spettacolo dedicata al ruolo del cibo nel teatro napoletano, la VI edizione di Mediterranean Cooking Congress
ideato ed organizzato dalla società By Tourist, con tappa a Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25 marzo.
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 castellamare di Stabia - 18 mar 2019 (Prima Pagina News)
Si apre con una cena spettacolo dedicata al ruolo del cibo nel teatro napoletano, la VI edizione di Mediterranean Cooking Congress
ideato ed organizzato dalla società By Tourist, con tappa a Castellammare di Stabia domenica 24 e lunedì 25 marzo.
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VI edizione Mediterranean Cooking Congress: prima
tappa il 24 e 25 marzo

14 Marzo 2019

 Stampa
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere e
tutelare per “Alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di
Stabia i prossimi 24 e 25 marzo. Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del
Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto
alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa
edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il
mare, alimentando il Mediterraneo”.
24-25 MARZO A CASTELLAMMARE DI STABIA, PRIMA TAPPA DI MED COOKING 2019:
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia;
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto;
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani Maison di Ischia;
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense;
Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco;
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina;
Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como;
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa;
Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
Interverranno Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide di L’Espresso, Nerina Di Nunzio di Food Confidential e La7, Cinzia Scaffidi,
scrittrice del libro “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e modelli sociali”, Edoardo Raspelli di Mela Verde, Santa Di Salvo de Il
Mattino, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del Gusto. Ci saranno
momenti dedicati a laboratori per istituti alberghieri e pizzaioli e allo sport educativo con Michele Armano del Gambero Rosso e
gli esperti dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Aniello Sammarco e Dario Sautto di EducationalSport.eu e 30Nodi
Magazine, e la Lega Navale di Castellammare di Stabia; appuntamenti dal cibo al teatro con “LA CUCINA NEL TEATRO E NELLA
POESIA A NAPOLI DAL ‘600 AD OGGI; dallo Street Food di Viviani al Ragù di Eduardo a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del
Roma.
“Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al
supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale
Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su
una risorsa idrica importante per il nostro eco-sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e
privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e del nostro Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente
per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali,
associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di
scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo
per Alimentare il Mediterraneo” – racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “e come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la
Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10
nazioni del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con
l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le
società Luise Group, Stabia Main Port, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico Grandi Impianti Cucine, I Sapori di Corbara,
Associazione Pizza Napoletana Gourmet, OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo,
Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e
25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre. E si navigherà verso la Grecia il 1° ottobre. Focus del 2019 sono
“acqua e pesca”.
Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le
risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di
ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:

“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa
Del Sorbo, manager della società By Tourist e ideatrice del Med Cooking – impegnandoci in un educational di due giorni, a
marzo, a Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Alfonso Porpora del
Pastabar Leonessa, il giornalista Eduardo Raspelli di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller
Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pastificio Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre figure di
spessore nei settori di gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di navigazione. Tutti coinvolti
per accendere i riflettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata “città delle acque”, ed avviare la
raccolta firme per il Riconoscimento Unesco di Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e fauna di questo profondo
mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno
verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni e soprattutto i limiti
che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.
“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per
recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di
mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo
di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi
con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della
pesca e variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a creare un vademecum per
informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando.
Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e
scientifici, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef
patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infatti a febbraio e marzo i
laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I.
Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana.
Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del mondo del
gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The
Med Telegraph e consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto
Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso, in supporto per la parte
redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario Sautto collaboratore di Il Mattino.
Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier scientifici le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la
società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa
Mediterranean Experiences con collaboratori su tutte le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e
dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo
che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro.
Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational
della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale
esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e responsabile dei cuochi del futuro”.
SABATO 23 MARZO:
Serata di apertura alle ore 19.30 al MAREVIVO RESTAURANT in via Duilio,
con cena di Beneficenza a favore dell’Associazione ambientalista MareVivo dal tema “La Cucina nel Teatro e nella Poesia a Napoli,
dal ‘600 ad oggi; dallo street food di Viviani al ragù di Eduardo” a cura del giornalista Giuseppe Giorgio del quotidiano Roma.
DOMENICA 24 MARZO:
ANTICHE TERME DI STABIA
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, apertura al pubblico delle Antiche Terme di Stabia in piazza Giovanni Amendola, adiacente al Regio
Cantiere Borbonico, primo nel Mediterraneo, oggi sede Fincantieri.
SPORT EDUCATIVI a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e
Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9.00 / 13.00, corsi di vela gratuiti per bambini e adulti presso la Lega Navale di Castellammare di Stabia e tour guidato in
barca con gli armatori. Registrarsi all’email: segreteria@leganavalestabia.it.
Ore 7.30 / 10.00, sarà possibile assistere agli allenamenti degli atleti del Circolo Nautico Stabia con gli istruttori del team dei
campioni olimpionici Carmine, Giuseppe e Agostino Abbagnale.
AREA MEETING – VIA DUILIO
Ore 10.00, CONVEGNO “SORGENTI DI STABIA, PATRIMONIO UNESCO” con l’intervento di Rosalba Giugni, Presidente
dell’Associazione MareVivo.

Ore 13.30, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista Michele Armano del Gambero Rosso.
Intervento di Luigi Acciaio, Presidente Ass. Pizza Napoletana Gourmet e Cristina Basso, esperta di impasti Senza Glutine.
Ore 15.00, LATTE DI MANDORLA con MENNELLA dal 1969 con la giornalista Fosca Tortorelli di Identità Golose.
Ore 17.30, INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE CPS e i progetti ecosostenibili nei Paesi in via di sviluppo.
Ore 18.00, INTERVENTO DELL’OSSERVATORIO CIVICO “LA GRANDE ONDA”
COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”
Ore 12.00, MAURO ULIASSI, 3 stelle Michelin e 5 cappelli Espresso di Senigallia, e HILDE SOLIANI, l’Artista dell’Olfatto e del
Gusto.
Ore 13.30, VINCENZO GUARINO, già 1 stella Michelin, chef del ristorante CastaDiva Resort&Spa del 5 stelle lusso Mandarin
Hotel del Lago di Como.
Ore 15.00, PIETRO D’AGOSTINO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso del Ristorante La Capinera di Taormina.
A cura di Edoardo Raspelli di Mela Verde, Alessandra Natali del TG di CafèTv24 e l’intervento straordinario di Fausto Arrighi, già
direttore per 23 anni della Guida Michelin.
Ore 16.00, DOMENICO IAVARONE, già in Guida Michelin e 1 Cappello Espresso, Ristorante Josè Restaurant di Torre del Greco.
Ore 16.30, NINO DI COSTANZO, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Espresso, Ristorante Danì Maison di Ischia.
Ore 17.00, ALFONSO PORPORA, PastaBar Leonessa dell’Interporto di Nola Brand ristorativo esclusivo (dal 2015) per il concetto
“Timing del cliente” e orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00).
A cura di Gabriele Principato del Corriere della Sera e Nerina Di Nunzio di Food Confidential e La7.
LUNEDì 25 MARZO
SPORT EDUCATIVI, a cura del team di 30Nodi Magazine e EducationalSport.eu con i giornalisti Aniello Sammarco dell’Ansa e
Dario Sautto de Il Mattino.
Ore 9.00 / 13.00, Corsi di vela gratuiti per bambini con la Lega Navale di Castellammare di Stabia e tour aperti al pubblico con
gli armatori.
Ore 11.00 Giochi della gioventù gastronomica, “Servizio a Regola d’Arte!”, con il coinvolgimento di vari istituti alberghieri della
Campania
Ore 15.00, Itinerario all’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

AREA MEETING – VIA DUILIO
Ore 10.00, “IL GRANO CHE CRESCE” CON PASTIFICIO ARTIGIANALE LEONESSA e la nuova linea FIORDIGRANO 100%
Campania, prodotta con grani coltivati a Vallesaccarda con metodo nobile; con la giornalista Fosca Tortorelli di Identità Golose.
Ore 12.00, La Cultura del Cibo con la scrittrice Cinzia Scaffidi, autrice del libro “Che mondo sarebbe. Pubblicità del cibo e
modelli sociali” con la giornalista Santa di Salvo de Il Mattino.
Ore 13.00, LABORATORIO ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET a cura del giornalista Michele Armano del Gambero Rosso.
Intervento di Giancarlo Panico, Vice Pres. Associazione Pizza Napoletana Gourmet e Salvatore Kosta esperto di idratazione degli
impasti.
Ore 15.00, LABORATORIO DI BIRRE IN PUREZZA EUROPEE con il Bier Sommelier Gilberto Acciaio della Gma Import Export
Specialità.
COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”
Ore 10.00, DOMENICO DE GREGORIO, Chiocciola d’oro Slow Food, Ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui Due Golfi.
Ore 10.30, GENNARO ESPOSITO, 2 Stelle Michelin e 3 Cappelli Espresso, Ristorante La Torre del Saracino di Vico Equense.
Ore 11.00, MAICOL IZZO, 1 stella Michelin e 2 Cappelli Espresso, Ristorante Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia.
A cura di Enzo Vizzari, Direttore de Le Guide ai ristoranti de L’Espresso.
Ore 13.30 Educational “ALimentazione per bambini” a cura della giornalista Rosaria Castaldo de Il Corriere del Mezzogiorno.
Degustazione a cura di ANNA CHIAVAZZO Maestra Pasticciera de “Il Giardino di Ginevra”.
SATURDAY, MARCH 23
Opening night at 7.30 pm at MAREVIVO RESTAURANT in Duilio road, charity dinner for the MareVivo environmental association
following the theme “The cuisine in the Theater and in the Poetry in Naples, from the ‘600 to today; from Viviani street food to
Eduardo’s ragù”, edited by the journalist Giuseppe Giorgio of the daily newspaper Roma.

SUNDAY, MARCH 24
ANCIENT THERMAL BATHS OF STABIA
From 9 am to 12 pm, the ancient thermal baths of Stabia will be open to the public in the square Giovanni Amendola, adjacent
to the Royal Bourbon Shipyard, first in the Mediterranean, today Fincantieri headquarters.

EDUCATIONAL SPORTS, organized by the team of 30Nodi Magazine and EducationalSport.eu with the journalists Aniello
Sammarco from Ansa and Dario Sautto from Il Mattino.
9 am / 1 pm, free sailing courses for children and adults at the Naval League of Castellammare di Stabia and guided boat tour
with the owners. Subscribe to the email: segreteria@leganavalestabia.it.
7.30 am / 10 am, it will be possible to attend the training sessions of the athlets of the Stabia Nautical Club with the
instructors of the team of Olympic champions Carmine, Giuseppe and Agostino Abbagnale.

MEETING AREA – DUILIO ROAD
10 am, CONFERENCE ‘STABIA SPRINGS, UNESCO HERITAGE’ speaking Rosalba Giugni, President of the MareVivo Association.
1.30 pm, WORKSHOP ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET by the journalist Michele Armano of the Gambero Rosso. Speaking
Luigi Acciaio, President of Ass. Pizza Napoletana Gourmet and Cristina Basso, expert in Gluten-free dough.
3 pm, ALMOND MILK with MENNELLA since 1969 with the journalist Fosca Tortorelli from Identità Golose.
5.30 pm, SPEECH FROM CPS ASSOCIATION and eco-sustainable projects in the developing countries
6 pm, SPEECH FROM THE CIVIC OBSERVATORY ‘LA GRANDE ONDA’

COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”
12 pm, MAURO ULIASSI, 3 Michelin stars and 5 Espresso hats from Senigallia, and HILDE SOLIANI, the Artist of Olfaction and
Taste.
1.30 pm, VINCENZO GUARINO, already 1 Michelin star, chef of the CastaDiva restaurant Resort & Spa of the 5-star luxury
Mandarin Hotel of Lake Como.
3 pm, PIETRO D’AGOSTINO, 1 Michelin star and 2 Espresso hats from the restaurant La Capinera of Taormina.
Edited by Edoardo Raspelli of Mela Verde, Alessandra Natali of TG of CafèTv24 and the extraordinary speech of Fausto Arrighi,
former director of the Michelin Guide for 23 years.
4 pm, DOMENICO IAVARONE, already in the Michelin Guide and 1 Espresso hat from the Josè Restaurant of Torre del Greco.
4.30 pm, NINO DI COSTANZO, 2 Michelin stars and 4 Espresso hats, Danì Maison restaurant of Ischia.
5pm, ALFONSO PORPORA, PastaBar Leonessa of the Interporto of Nola Brand exclusive catering (from 2015) for the “Customer
Timing” concept and opening hours (from Monday to Friday from 7.00 to 19.00).
Edited by Gabriele Principato from Corriere della Sera and Nerina Di Nunzio from Food Confidential and La7.
MONDAY, MARCH 25
EDUCATIONAL SPORTS
organized by the team of 30Nodi Magazine and EducationalSport.eu with the journalists Aniello Sammarco from Ansa and Dario
Sautto from Il Mattino.
9 am / 1 pm, free sailing courses for children with the Naval League of Castellammare di Stabia and tours open to the public
with the owners.
11 am, Games of the gastronomic youth, “Artfully executed!”, With the involvement of various catering collegese of the region
of Campania
3 pm, Itinerary to the Marine Protected Area of Punta Campanella.

MEETING AREA – DUILIO ROAD
10 am, “THE GRAIN WHICH GROWS” WITH THE ARTISAN PASTIFICIO LEONESSA and the new line FIORDIGRANO 100%
Campania, produced with grains cultivated in Vallesaccarda with noble method; with the journalist Fosca Tortorelli from Identità
Golose.

12 pm, The Culture of Food with the writer Cinzia Scaffidi, author of the book “What world would be. Advertising of food and
social models “with the journalist Santa di Salvo from Il Mattino.
1 pm, WORKSHOP ASS. PIZZA NAPOLETANA GOURMET by the journalist Michele Armano of the Gambero Rosso. Speaking
Giancarlo Panico, Vice Pres. Of the Neapolitan Pizza Gourmet Association and Salvatore Kosta expert of hydration of the doughs.
3 pm, WORKSHOP OF BEERS IN EUROPEAN PURITY with the Bier Sommelier Gilberto Acciaio GMA Import Export Specialty.

COOKING SHOW – CAFÈ DO MAR “MEDITERRANEAN EXPERIENCES”
10 am, DOMENICO DE GREGORIO, Chiocciola d’oro Slow Food, Lo Stuzzichino of Sant’Agata Restaurant on the Due Golfi.
10.30 am, GENNARO ESPOSITO, 2 Michelin Stars and 3 Espresso hats, La Torre del Saracino Restaurant of Vico Equense.
11 am, MAICOL IZZO, 1 Michelin star and 2 Espresso hats, Piazzetta Milù Restaurant of Castellammare di Stabia.
Edited by Enzo Vizzari, Director of the Guide of L’Espresso restaurants.
1.30 pm Educational “Food for children” by the journalist Rosaria Castaldo from Il Corriere del Mezzoggiorno.
Tasting by ANNA CHIAVAZZO Patisserie chef from “Il Giardino di Ginevra”.
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AL VIA IL PROGRAMMA DI MED COOKING 2019
INVIATO DA BRUSSELSDIPLOMATIC ⋅ FEBBRAIO 18, 2019 ⋅ LASCIA UN COMMENTO
ARCHIVIATO IN MED COOKING 2019
DALLE COSTE ITALIANE ALLA GRECIA
PER LA TUTELA DEL MARE, CON FOCUS SU ACQUA E PESCA
Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di Stabia i prossimi 24 e 25 marzo.
Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante sulle coste del Mediterraneo. I
protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’o ica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.
24-25 MARZO A CASTELLAMMARE DI STABIA, PRIMA TAPPA DI MED COOKING 2019:
Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:
Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfa o e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazze a Milù di Castellammare di Stabia
Interverranno Edoardo Raspelli di Mela Verde, Nerina Di Nunzio di La7, Cinzia Scaﬃdi, vice Presidente nazionale di Slow Food, Gabriele Principato de Il Corriere della Sera, Santa Di Salvo de Il Ma ino,
Fausto Arrighi già dire ore della Guida Michelin e tanti altri protagonisti del mondo del gusto.
“Un evento di estrema importanza per la ci à di Castellammare di Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura
delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale UNESCO e siamo in a esa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi 24 e 25 marzo si accenderanno i riﬂe ori su una risorsa idrica
importante per il nostro eco- sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato, contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra
ci à e del nostro Paese”.
Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei proge i dell’associazione Mare Vivo e del Ministero dell’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte
associazioni ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produ ori e operatori del se ore, istituti scolastici di scuola media superiore con
proge i di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia.
“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispe o dell’ambiente e tutela del mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” – racconta Luisa Del Sorbo, ideatrice del
Med Cooking Congress – “ e come sempre da 6 anni, navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fa e in Spagna e Croazia, in autunno infa i, viaggeremo a verso la Grecia; per poi
tornare in Sicilia e tra Stre o di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo”.
La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il corpo delle Capitanerie di Porto,
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le società Luise Group, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico, I Sapori di Corbara, OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto
Mediterraneo, Mediterranean Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.
LE TAPPE DI MED COOKING 2019:
La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 se embre, a Taormina il 28 o obre. Il momento
congressuale si svolgerà in navigazione verso la Grecia il 1° o obre.
Focus del prossimo anno saranno “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste
italiane e con proge i di marketing speciﬁci puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.
IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:
“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina Prote a di Punta Campanella – illustra Luisa Del Sorbo, manager della società By Tourist e ideatrice del Med
Cooking – impegnandoci in un educational di due giorni, a marzo, alle Terme di Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di Vico Equense, Vincenzo Guarino di Il Pievano
di Gaiole in Chianti, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa, il giornalista Eduardo Raspelli di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo, Umberto Masucci del Propeller Club che ha patrocinato l’evento,
produ ori come Pastiﬁcio Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre ﬁgure di spessore nei se ori di gusto, informazione e mari imo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di
navigazione. Tu i coinvolti per accendere i riﬂe ori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia, denominata “ci à delle acque”, ed avviare la raccolta ﬁrme per il Riconoscimento Unesco di
Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il se ore della pesca per tutelare ﬂora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia con le sue oltre cento isole
ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del se ore pesca, le trasformazioni e sopra u o i limiti che bisogna garantire,
per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.
“Una corre a informazione su scelte responsabili e consapevoli – dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione Marevivo – per recare meno danni possibili al mare vuole essere il nostro apporto a
questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in
modo da prelevare gli interessi e non intaccare il capitale naturale”.
Ed è appunto a favore dei proge i di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno
protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e variando in modo responsabile le rice e a base di pesce, puntando alla ﬁne del tour a creare un vademecum per informare e
sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il Mediterranean Cooking Congress 2019 si concluderà ad o obre in Sicilia, esa amente a
Taormina, tra laboratori culinari e scientiﬁci, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La Capinera,
in sinergia con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.
LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI:
Non mancherà una ﬁnestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni. Continueranno infa i a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti degli Istituti Alberghieri della
Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque ricco che si avvale di un team tecnico e professionale
costituito da giornalisti ed esperti del mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Ma ino e scri rice di numerosi libri e saggi in ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e
consigliere Propeller Club, Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo, Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero
Rosso, in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e Dario Sau o collaboratore di Il Ma ino. Un team all’opera per completare con contenuti tecnici e dossier
scientiﬁci le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della guida informativa Mediterranean
Experiences che già si avvale di collaboratori su tu e le coste del Mediterraneo.
“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che vedrà il coinvolgimento di
varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci
seguiranno nel 2019 agli educational della kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la
crescita completa e responsabile dei cuochi del futuro”.

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.
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YELLYFISH FOR DINNER?
Posted on March 27, 2019

The port of Castellammare di Stabia (Naples) hosted the VI edition of the Mediterranean Cooking Congress, an event created by
By Tourist Luisa Del Sorbo, focused on promoting the usage of poor ﬁsh, to promote sustainable cuisine for the protection of the sea with diversiﬁcation.

“An event of great importance for Castellammare, told me Mayor Gaetano Cimmino, as o we have started the process for the candidacy

to Unesco Natural Heritage for our 28 thermal water sources”.
The food bonanza started at Mare Vivo Restaurant with the narrations and poetry on “Cooking in Naples from 1600. I stayed at Hotel La Panoramica, perfect name for the amazing view reigned by the iconic Mount Vesuvius.

On Sunday, morning the Ancient Baths of Stabia were accessible to the public, of course I went and tasted the Acqua della Madonna, The Virgin Water. Well it was fresh, clear, and surprisingly sparkling!

On the two-story “Cafe’ Do Mar ”boat, top Italian Chefs entertained the guests with show cooking, speeches and some succulent tastings!

WHAT A REMARKABLE ALL ITALIAN CAST!
Mauro Uliassi, 3 Michelin stars and 5 Cappelli L’Espresso Awards to his Ristorante Uliassi located in Senigallia, Marche, Italy. His dish: a clams salad and a very surprising oyster lipstick butter…

Vincenzo Guarino from the
luxurious 5-star Mandarin Oriental on Lake Como worked on the traditional ramen taking it to a tasty mediterranean version, using spaghetti Leonessa, tomato and lemon broth, boiled milk, mackerel and the typical fresella bread.

When fusion works!

Mimmo di

Gregorio from Osteria lo Stuzzichino, Sant’Agata sui due Golﬁ went for tradition, taste and the local Nassa di Crapolla red shrimps, mixed to spaghetti chitarra Leonessa, juicy cherry tomatoes and lemon zest. Simplicity and Taste at his best!

Pietro D’Agostino, chef patron of the restaurant La Capinera in Taormina, awarded 1 Michelin star and 1 Cappello Espresso Award got the inspiration from the famous song
‘O sole mio’ transformed for the occasion into ‘O sgombro mio’ performing a colorful

mackerel. A real art piece!
More show cooking in the afternoon with chef Domenico Iavarone of the elegant Jose Restaurant in Torre Del Greco, featured in the Michelin guide and awarded with a Cappello Espresso Award. His dish: Leonessa riccioli pasta cooked in

seaweed, saury ﬁsh marinated in lemon, tomatoes, basil. I loved it!

The yummy kermesse ended with Alfonso Porpora from the innovative Pastabar Leonessa brand at Nola’s Interport. His dish was my fav…a mix of Leonessa pastas with anchovies. fennel, and sweet garlic cream. Delicious!

Grand ﬁnale with the iconic Salsa di Pomodoro, tomato sauce made from the youngest Chef of the Congress: Maicol Izzo from Michelin

star Piazzetta Milù in Castellammare di Stabia.

kind of bread whose dough has been prepared using the acidula water springing out from the local source.

Escorted and supported by his dad Michele (that ‘s so Italian…) Maicol created a new

The bread must be dipped

down into the traditional tomato sauce (more than 6 hours of preparation) and then you’ll taste this heaven…Bravo Maicol!
Many VIP Guests attended to the event, including Mr. Fausto Arrighi, 23 year Director for of the prestigious Michelin Guide, TV food critic Edoardo Raspelli, Chef Nino Di Costanzo, 2 Michelin stars and 4 Cappelli Espresso Awards, of the

and 2 Michelin starred TV celebrity Chef Gennaro Esposito from La Torre del Saracino, Vico Equense, who

Danì Maison of Ischia.

entertained the audience talking about the possibility to eat jellyﬁsh. “These jelly yet elegant creatures are rich in proteins and collagen, said Gennaro, could be precious elements for the human diet. The jellyﬁsh head could become a delicious

The unstoppable Mediterranean Cooking Congress will travel soon to Greece, Venice and Sicily, featuring

gift offered by the Nature “.
Chefs from 10 different countries!
I soooo hope to be invited again… the Castellammare experience was just amazing!
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A Castellammare di Stabia con la sesta edizione del Mediterranean Cooking Congress
avviato il recupero del Borgo dei Naviganti, ripristinate le antiche sorgenti termali
e via al contest Marevivo per “Cucinare la Medusa”.

Istituto Pennese: formazione
gastronomica per giovani liberi
dalle maﬁe
Weekend tra letteratura e gusto,

Il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti di Castellammare di Stabia e la
candidatura al Ministero delle 28 sorgenti stabiesi. Parte da qui la prima tappa del
Mediterranean Cooking Congress 2019, evento di marketing
territoriale giunto alla sesta edizione e organizzato dalla società By Tourist.
Informare, promuovere, tutelare sono le linee guida di una manifestazione che ogni
anno punta la propria attenzione verso una materia prima del Mediterraneo, per
scoprire territori e mettere in campo progetti di marketing, avviandone il recupero e la
promozione internazionale. Ed in questo modo, step by step, alimentare il
Mediterraneo da una costa all’altra. Focus 2019 sono l’acqua e la pesca. E il viaggio ha
avuto inizio a Castellammare di Stabia, dove è stato realizzato in sinergia con il
Comune, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di
Porto e gli imprenditori del centro storico stabiese il recupero dell’antico Borgo dei
Naviganti e delle fonti di via Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento
della Fincantieri.
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“Grazie alla sinergia con
la By Tourist, al progetto
Mediterranean Cooking
Congress e agli
imprenditori di via Duilio,
siamo riusciti a
recuperare un’area
abbandonata da anni –
commenta soddisfatto
il sindaco di
Castellammare di
Stabia Gaetano Cimmino
– Bagni pubblici
ripristinati, le antiche fonti
recuperate, strade e aiuole boniﬁcate e segnaletica orizzontale ripristinata. Ma la vera
soddisfazione è la riapertura delle Antiche Terme con le 28 sorgenti al pubblico e la
candidatura delle nostre acque al Ministero come Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
A supportare il percorso numerosi imprenditori, enti ed associazioni: Lega Navale
Stabia, Circolo Nautico Stabia, Associazione Marevivo, Propeller Club, Area Marina
Protetta di Punta Campanella, Banchina Porto Salvo, Chalet Maria Rosaria, Mare Vivo
Restaurant, l’Istituto Alberghiero “Viviani” di Castellammare di Stabia, Gico Grandi
Impianti e Cucine, Stabia Main Port, Luise Group, Oceano Mare Group, Pastiﬁcio
Artigianale Leonessa, Mennella, I Sapori di Corbara, GMA Specialità, Scugnizzo
Napoletano, Associazione Pizza Napoletana Gourmet, Biancaﬀe’, Associazione Italiana
Sommelier della Campania, Consorzio Tutela Vini del Vesuvio e l’associazione CPS
stabiese.
“Il recupero e la promozione di questo luogo storico di Castellammare di
Stabia, deﬁnito ‘Quartiere Acqua della Madonna’ per la presenza appunto delle 28
sorgenti tra cui ‘l’acqua della Madonna’, detta anche dei naviganti, è stato possibile
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soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini del posto, residenti, associazioni ed
operatori del mare che con noi e il Comune hanno lavorato in strada in prima linea per
mesi, boniﬁcando la zona e rendendola nuovamente fruibile a visitatori e turisti –
illustra Luisa Del Sorbo, ideatrice del Mediterranean Cooking Congress e manager
della società By Tourist – È un’operazione sana di marketing territoriale ben
riuscita, che passa per le sorgenti per arrivare al mare e continuare il nostro viaggio,
che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi su Venezia e Taormina, per poi navigare
verso la Grecia, continuando ad accendere i riﬂettori sul tema della pesca sostenibile
e sulla risorsa Acqua per alimentare il Mediterraneo. Il grazie più grande va agli amici
chef che ogni anno contribuiscono a presentare piatti per supportare il nostro
percorso dal punto di vista tecnico. Nel caso di acqua e pesca presentando appunto
ricette, utilizzando le acque di Stabia per l’impasto del pane o diversiﬁcando l’utilizzo
delle materie prime, cucinando ad esempio pesce povero,salvaguardando quindi
quelle specie già troppo sfruttate, come il tonno o il cefalo”.
A supportare l’iniziativa, conclusasi con la due giorni dello scorso ﬁne
settimana a Castellammare di Stabia tra cooking show e laboratori sulle materie
prime (grano, olio, acqua e pomodorini). Sono intervenuti infatti numerosi chef stellati
italiani: Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia; Vincenzo Guarino, 1 stella
Michelin del Mandarin Hotel del Lago di Como; Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di
La Capinera di Taormina; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Danì Maison di
Ischia; Domenico Iavarone, già in guida Michelin del Josè Restaurant di Torre del
Greco; Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa dell’Interporto di
Nola; DomenicoDe Gregorio, chioccola d’oro Slow Food de Lo Stuzzichino di
Sant’Agata sui due Golﬁ; Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino
di Vico Equense; Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di
Stabia, Nunzio Spagnuolo del ristorante Rada di Positano e Vincenzo Del Sorbo del
Pompei Magno di Pompei. Tanti i protagonisti del mondo del Food, dal mondo
dell’editoria con la scrittrice Cinzia Scaﬃdi e la giornalista Santa Di Salvo, al mondo dei
profumi con Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; dai laboratori tecnici sul
Grano che Cresce con il metodo nobile con Oscar Leonessa, Roberto Rubino e Fosca
Tortorelli, ai percorsi sensoriali sulla pizza con l’Associazione Pizza Napoletana
Gourmet coordinati da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con Cristina
Basso, esperta di Gluten Free, Salvatore Kosta, esperto di idratazione degli impasti, la
famiglia Acciaio, fondatrice dell’Associazione, e Giancarlo Panico, vicepresidente
dell’Associazione. Non sono mancati momenti dedicati allo spettacolo con il
giornalista Giuseppe Giorgio e l’attrice Nunzia Schiano. I focus su birre in purezza con
il Bier Sommelier Gilberto Acciaio e Antonio Maturo del pub stabiese Maracanà.
E inﬁne dolci sapori e assaggi per i più piccoli con il latte di mandorla di Mennella, il
Pann di Bufala di Anna Chiavazzo de Il Giardino di Ginevra e i progetti Alimentari per i
bambini della giornalista Rosaria Castaldo.
“Ringraziamo i colleghi
giornalisti che hanno
partecipato e che
continueranno a
seguirci nelle prossime
tappe – spiegano
Bianca D’Antonio e
Filomena Petrella, del
team tecnico
organizzativo del
Mediterranean
Cooking Congress –
ricordiamo che è
possibile registrarsi ﬁn da ora per il prossimo viaggio,inviando un’email
a info@cookingcongress.com, e aderire alla raccolta fondi per l’Associazione
Marevivo e la promizione dei progetti per la tutela del mare”.
Tra i giornalisti in prima linea: Enzo Vizzari, direttore di Le Guide ai Ristoranti di
L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore per 23 anni della Guida Michelin, Eduardo
Raspelli di Mela Verde, Gabriele Principato di Il Corriere della Sera, Alessandra Natali
di TvCaﬀe’24, Nerina di Nunzio di Food Conﬁdential e La7, Aniello Sammarco
dell’Ansa, Dario Sautto della rivista 30Nodi e tanti altri esperti di mare e di Gusto.
E in questo scenario di festa e condivisione di buoni sapori e’ stata avviata la raccolta
fondi che continuerà nei prossimi mesi, con cene conviviali stelle coste italiane e con
un contest innovativo dedicato alla Medusa. Grazie infatti alla sinergia avviata negli
ultimi anni tra Associazione Marevivo, CNR–ISPA e lo chef stellato Gennaro
Esposito, la Medusa oggi rientra tra gli alimenti uﬃciali ministeriali; quindi comparirà
uﬃcialmente nei menù italiani. A tale riguardo sarà realizzata una pubblicazione, con i
suggerimenti degli chef su ricette ed ingredienti da abbinare a questo alimento ricco
di proteine. Le ricette vanno inviate all’Associazione Marevivo per la pubblicazione
sul suo istituzionale www.marevivo.it e sui
siti www.gustomediterraneo.it e www.cookingcongress.com. Tra le tante ricette, i
referenti di Marevivo ne selezioneranno alcune per una pubblicazione europea su
come cucinare la Medusa.
“La Medusa, che ancora non fa parte della nostra tradizione culinaria, è un cibo
prelibato in altri Paesi, soprattutto in quelli Orientali. Marevivo, già nel 2013, attraverso
il progetto ‘La Tavola Blu’ ﬁnanziato dal Ministero dell’Ambiente, lanciò la sﬁda,
raccolta dal famoso chef Gennaro Esposito che durante un cooking show preparò un
piatto a base di meduse – racconta Rosalba Giugni, Presidente Nazionale
dell’Associazione Marevivo – Dagli studi del nostro vicepresidente decano, il
professorFerdinando Boero, Professore di Zoologia all’Università Federico II di
Napoli, insieme al professor Stefano Piraino dell’Università del Salento e la
dottoressa Antonella Leone del CNR-ISPA, sono emerse le ragioni del proliferare di
questi organismi in quasi tutti i mari del mondo. Le meduse tropicali arrivano in
Mediterraneo a causa dell’aumento della temperatura, facilitate dall’allargamento del
Canale di Suez. In generale, però, è la sovrapesca a determinare l’aumento di
questi esseri gelatinosi. Le larve e gli stadi giovanili dei pesci, proprio come le
meduse, mangiano plancton. Se peschiamo troppi pesci, diminuiscono anche le loro
larve e rimane più plancton per le meduse, che di conseguenza aumentano”.
Il consumo di meduse a scopi alimentari potrebbe dunque determinare un riequilibrio
e mitigare la moltiplicazione delle meduse. Da qui il progetto: “Diamo una mano,

SEGUICI SU FACEBOOK

Labuonatavola.org
Like Page

1.5K likes

Labuonatavola.org
14 ore fa

Si avvicina l'evento degustativo
dedicato al Provolone del Monaco
D.O.P., nella ricercata cornice del
ristorante Mangiafoglia. Si
prospetta un viaggio nei pregiati
sentori della nota specialità
campana.
Scopri di più nell'articolo su
Labuonatavola.org
Roberta Raja

LABUONATAVOLA.ORG

Al Mangiafoglia, serata d…
Il ristorante Mangiafoglia di Nap…

mangiamole anche noi!”.
“Questi esseri gelatinosi ed eleganti sono ricchi di proteine e collagene – spiega
Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin de La Torre del Saracino di Vico Equense –
elementi preziosi per la dieta umana. Come la cappella del fungo porcino, così la
testa della medusa, che ha la stessa forma, potrebbe diventare un dono prelibato
oﬀerto dallaNatura”.
E dal 2019 la Medusa rientra tra gli alimenti uﬃcialmente riconosciuti dal Ministero e
per promuoverne l’utilizzo si è svolto il contest di Marevivo con il Mediterranean
Cooking Congress “Cucina la Medusa”, lanciando un appello a tutti coloro che si
vogliano cimentare nella sperimentazione di ricette culinarie, con l’obiettivo
di arricchire di gusto e bellezza di questo alimento. Si potranno mandare foto e ricette
del piatto all’Associazione Marevivo che ne farà un ebook da divulgare.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi appuntamenti del Med Cooking:
a settembre a Venezia per un press tour tra gli ecosistemi di questo aﬀascinante
arcipelago, in Grecia per un fam Trip e inﬁne in Sicilia 28/29/30 ottobre per navigare
sullo Stretto di Messina con tappa a Taormina e sulle vie dell’Etna con 10 chef di
diverse Nazioni del Mediterraneo.
Per registrarsi e ricevere il programma inviare email a info@cookingcongress.com
MEDITERRANEAN COOKING CONGRESS
www.cookingcongress.com
info@cookingcongress.com
Instagram – MedCookingCongress
Twitter – Med_Cooking_Congress
Facebook – Mediterranean Cooking Congress
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JELLYFISH FOR DINNER?
Posted on March 27, 2019
The port of Castellammare di Stabia (Naples) hosted the VI edition of the Mediterranean Cooking Congress, an event created
by By Tourist Luisa Del Sorbo, focused on promoting the usage of poor ﬁsh, to promote sustainable cuisine for the protection of the
sea with diversiﬁcation.

“An event of great
importance for Castellammare, told me Mayor Gaetano Cimmino, as o we have started the process for the candidacy to Unesco Natural Heritage for our 28 thermal water sources”.

The food bonanza started at Mare Vivo Restaurant with the narrations and poetry on “Cooking in Naples from 1600. I stayed at Hotel La Panoramica, perfect name for the amazing view reigned by the iconic Mount Vesuvius.

On Sunday, morning the Ancient Baths of Stabia were accessible to the public, of course I went and tasted the Acqua della Madonna, The Virgin Water. Well it was fresh, clear, and surprisingly sparkling!

On the two-story “Cafe’ Do Mar ”boat, top Italian Chefs entertained the guests with show cooking, speeches and some succulent tastings!

WHAT A REMARKABLE ALL ITALIAN CAST!
Mauro Uliassi, 3 Michelin stars and 5 Cappelli L’Espresso Awards to his Ristorante Uliassi located in Senigallia, Marche, Italy. His dish: a clams salad and a very surprising oyster lipstick butter…

Vincenzo Guarino from the luxurious 5-star Mandarin Oriental on Lake Como worked on the traditional ramen taking it to a tasty
mediterranean version, using spaghetti Leonessa, tomato and lemon broth, boiled milk, mackerel and the typical fresella bread.

When fusion works!

Mimmo di

Gregorio from Osteria lo Stuzzichino, Sant’Agata sui due Golﬁ went for tradition, taste and the local Nassa di Crapolla red shrimps, mixed to spaghetti chitarra Leonessa, juicy cherry tomatoes and lemon zest. Simplicity and Taste at his best!

Pietro D’Agostino, chef patron of the restaurant La Capinera in Taormina, awarded 1 Michelin star and 1 Cappello Espresso Award got the inspiration from the famous song
‘O sole mio’ transformed for the occasion into ‘O sgombro mio’ performing a colorful

mackerel. A real art piece!
More show cooking in the afternoon with chef Domenico Iavarone of the elegant Jose Restaurant in Torre Del Greco, featured in the Michelin guide and awarded with a Cappello Espresso Award. His dish: Leonessa riccioli pasta cooked in

seaweed, saury ﬁsh marinated in lemon, tomatoes, basil. I loved it!

The yummy kermesse ended with Alfonso Porpora from the innovative Pastabar Leonessa brand at Nola’s Interport. His dish was my fav…a mix of Leonessa pastas with anchovies. fennel, and sweet garlic cream. Delicious!

Grand ﬁnale with the iconic Salsa di Pomodoro, tomato sauce made from the youngest Chef of the Congress: Maicol Izzo from Michelin

star Piazzetta Milù in Castellammare di Stabia.

kind of bread whose dough has been prepared using the acidula water springing out from the local source.

Escorted and supported by his dad Michele (that ‘s so Italian…) Maicol created a new

The bread must be dipped

down into the traditional tomato sauce (more than 6 hours of preparation) and then you’ll taste this heaven…Bravo Maicol!
Many VIP Guests attended to the event, including Mr. Fausto Arrighi, 23 year Director for of the prestigious Michelin Guide, TV food critic Edoardo Raspelli, Chef Nino Di Costanzo, 2 Michelin stars and 4 Cappelli Espresso Awards, of the

and 2 Michelin starred TV celebrity Chef Gennaro Esposito from La Torre del Saracino, Vico Equense, who

Danì Maison of Ischia.

entertained the audience talking about the possibility to eat jellyﬁsh. “These jelly yet elegant creatures are rich in proteins and collagen, said Gennaro, could be precious elements for the human diet. The jellyﬁsh head could become a delicious

The unstoppable Mediterranean Cooking Congress will travel soon to Greece, Venice and Sicily, featuring

gift offered by the Nature “.
Chefs from 10 different countries!
I soooo hope to be invited again… the Castellammare experience was just amazing!
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TOP CHEF CON RICETTA

MAURO ULIASSI, 3 STELLE MICHELIN E… IL
MARE
Written by Cesare Zucca / on 3 Aprile 2019
Incontro con Mauro Uliassi, lo Chef che ha conquistato 3 stelle Michelin, 5 Cappelli Espresso, 3 Forchette del
Gambero Rosso. Ha aperto il ristorante Uliassi a Senigallia nel 1990, insieme alla sorella Catia. Una cucina,
ricca di contaminazioni, varianti, sensazioni, ricordi e… tanto mare…

WEEKEND PREMIUM AWARD
2019

di Cesare Zucca –
Dove ami trascorrere i weekend liberi?
Tra gli scogli di Senigallia. dove da 15 anni mi accoglie il mio ‘rifugio del buon ritiro’, una sorta di cabanon
sullo stile di Le Corbusier, da cui posso godermi cielo e mare.
Ti piace scoprire destinazioni straniere?
Certo, anzi ogni volta che vado all’estero e vedo posti nuovi, mi dico.. qui mi piacerebbe abitare, però quando
torno a casa realizzo di trovarmi benissimo.
Una città che ti ha colpito?
Il Venezuela, il meraviglioso mare delle isole Los Roques e Caracas. Ci sono stato due volte e ho avuto la
fortuna di essere ospite di un amico venezuelano che mi ha fatto conoscere una Caracas inedita e
apprezzare la cucina di grandi chef locali, tra cui Carlos Garcia.

ON THE ROAD

PER UNA VOLTA” CON FABRIZIO DE ANDRE
DI RAFFAELE D'ARGENZIO

MEDIA KIT

Torniamo in Italia: un piatto da brivido, ma…
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scintille per tutto il corpo, ma da mangiare al massimo un paio di volte all’anno. Afrodisiaco sì ma manche
pericoloso. Bisogna fare attenzione al cibo, sia all’occasionale, sia a quello che fa parte della consuetudine.
Da un viaggio all’ estero cosa porti nel tuo menu?
Spesso cose di cui non mi rendo conto subito. L’olfatto è in assoluto il senso che mi guida nella ricerca e
sopratutto nel ricordo, immagazzino profumi e aromi che inaspettatamente si rifanno vivi e che amo portare
nella mia cucina. E poi tanti ricordi: spiagge, onde, mare…
Nomini spesso il mare…
Mare sempre, a cominciare dal mio rossetto di burro montato con acqua di ostrica da spalmare sul pane
caldo.
ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Nome

Email *
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WEEKEND PREMIUM EVENT 2019

WEEKEND PREMIUM EVE…
EVE…
A casa cucini?
Sempre a casa e anche il trasferta … sono andato una volta in una vacanza in barca e gli amici mi hanno
incastrato… insomma, ero il cuoco di bordo… piacevole comunque.
Il piatto più ‘Uliassi’ nel tuo menu?
Non ce n’è uno speci co, in ogni piatto c’è la mia bocca, la mia bussola gustativa e un’ eredita delle
esperienze in Spagna con Ferran Adrià.
Da solo o in team?
Ogni creazione è frutto di studio da parte di un gruppo creative: 6 persone, un laboratorio di 40 giorni, 10 ore
al giorno.

Cosa troverò sempre nel tuo frigo di casa?
Ho compiuto 61 anni e ho cambiato un po’ la mia alimentazione, una volta c’erano formaggi e salumi, oggi
trovi molti ingredienti per fare una buona tisana, piacevole sia calda che fredda quindi chiodi di garofano,
cannella, bucce d’arancio, di limone e zenzero. Poi troverai ceci, lenticchie , insalate verze , broccoli, tutta
salute.
Se non avessi fatto il cuoco?
Il musicista, adoro la chitarra classica.
Suoni ?
(sorride) Male, vado decisamente meglio in cucina…
La tua ricetta?
Si chiama ‘Benvenuti al mare’: un piatto intenso, racchiuso in una ciotola di madreperla a forma di conchiglia
che sprigiona i colori e gli odori del mare attraverso il fegato di seppia, la purea di alghe (kombu, wakame,
lattuga, fagiolino), gli anemoni di mare, i ricci e la polvere di alghe essicate.
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E poi arriva l’acqua (il brodo di vongole che viene versato cald), l’elemento liquido che interviene, modi ca e
concentra gli altri ingredienti, il mezzo di trasporto e sostanza di trasformazione di una realtà naturale dal
moto incessante come il mare.
E’ con questo gesto che al commensale appare il mare, che diviene palpabile e presente, insieme alle sue
onde, i suoi ri essi e i suoi mille sapori.
E’ un piatto evocativo e trasversale, capace di colpire chiunque sia stato almeno una volta al mare. La
sensazione è quella di essere colpiti da un’onda improvvisa, con forza e veemenza, come la prima onda che
ci ha travolto quando eravamo piccoli.
BENVENUTI AL MARE

Ingredienti per 4 persone
8g Ricci di mare frullati
8g Anemoni frullati 8
8g Ostriche frullate
2g Plancton in polvere
4g Alghe secche in polvere
Alghe fresche tritate
16g (Fagiolino,doulce e codium)
200g Acqua di vongole a 65 gr
Per il brodo di vongole
1 kg di vongole venus gallina dell’adriatico
1\2 dl di Olio,
3 spicchi di aglio

QUANDO LA NATURA DIPINGE. A
CASTELLUCCIO DI NORCIA CON
CITROËN SPACETOURER

Un mestolo di acqua
Una punta piccola piccola di peperoncino

WeekEnd Premium Citroen

Preparazione
Far andare l’olio con l’aglio per 1 minuto , aggiungere le vongole e il mestolo di acqua
Far cucinare no a che le vongole non abbiano rilasciato tutta la loro acqua
Filtrare , assaggiare.
Se dovesse essere troppo blanda far ridurre un poco, al contrario se fosse troppo sapida allungarla con un
poco di acqua
Disporre tutti gli elementi dentro una ciotola a forma di conchiglia
Davanti al commensale versare il brodo caldo di vongola, miscelare bene con un frustino e bere subito
INFO
Ristorante Uliassi
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Mediterranean Cooking Congress, fra
gamberetti e meduse le fonti di
Castellamare di Stabia si candidano
per l’Unesco

e
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L'approfondimento di oggi
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ALIMENTAZIONE

Sudan, la 22enne Alaa
diventa il simbolo della
rivolta: video virale sul web

Mercoledì 10 Aprile 2019 di Alessandra Iannello
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Gamberetto di nassa, medusa
ma anche acqua, turismo e chef
stellati. A Castellamare di
Stabia, durante la sesta
edizione del Mediterranean
Cooking Congress, evento
itinerante organizzato da By
Tourist, si è parlato di cibo
sostenibile e di valorizzazione e
tutela delle acque siano esse
quelle delle 28 sorgenti della cittadina campana, che in occasione dell’evento sono
state candidate a ricevere il riconoscimento Unesco, ma anche quelle di mare,
fiumi e laghi sempre più contaminate da plastica e inquinanti vari.
I due ingredienti “da scoprire” di questa edizione stabiese sono stati il gamberetto
di nassa e la medusa. Il primo è stato portato da Domenico De Gregorio, chef
Chiocciola d’oro di Slowfood del ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui Due
Golfi. «Questo gamberetto – spiega De Gregorio – viene pescato all’interno delle
grotte marine che si trovano lungo la penisola sorrentina, in quelle dell’Isola di Li
Galli, di Punta Campanella, della zona di Reccomone e in areali simili come il
promontorio di Portofino, nelle Filicudi e nell’Argentario». Il gamberetto dalle uova
blu (così chiamato per il colore delle sue uova che spiccano attraverso la polpa
trasparente) è un prodotto unico, presidio Slow Food, e si pesca fra la fine
dell’inverno e la primavera (dal 14 febbraio fino a maggio) perché si riproduce solo
nelle acque fredde. «Oggi – continua De Gregorio - è fondamentale raccontare al
cliente cosa sta mangiando, e il gamberetto di nassa porta con sé un racconto
antico». Pescato esclusivamente con le nasse di giunco e di mirto fatte a mano con
un intreccio che prevede almeno 5mila nodi, il gamberetto viene attirato da esche
di pesce azzurro come la sarda, l’alice o l’acciuga che vivono nelle sue stesse
acque. Il gamberetto nasce maschio e diventa femmina col tempo e si riconosce
per la carne trasparente e i grandi occhi azzurri che si scuriscono una volta uscito
dall’acqua. Vista l’esigua quantità del pescato, non più di 10 chili il giorno per
barca, che ne impedisce l’esportazione, per assaggiare il gamberetto di nassa
bisogna andare nelle zone di raccolta. Un’esperienza da fare è l’uscita in barca con
i pescatori di gamberetti. La partenza è alla mattina prestissimo poiché le nasse
vengono calate in mare, fra gli 80 e i 100 metri di profondità, alle 3 e riprese verso
le 10. Il suo sapore è dolcissimo al palato e lo chef De Gregorio usa il gamberetto
di nassa di Crapolla (fiordo che si addentra dal mare nel territorio di Massa
Lubrense, Napoli) come entrée proponendolo crudo o a condire uno spaghettone
aromatizzato con briciole di limone di Sorrento Igp o ancora saltato in padella con
sale e pepe.
Al contrario del gamberetto di nassa che è un prodotto di nicchia, la medusa è fin
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ALIMENTAZIONE
Il pane all'acqua di mare è
pronto, saporito ma povero di
sodio

Tiramisu, arriva la versione con la
foglia d'oro

Enit al Vinitaly, tre turisti su dieci
scelgono l'enogastronomico

troppo presente nei nostri mari. Urticante e fastidiosa, la medusa è la protagonista
di un progetto nato nel 2014 che ha visto uniti l’Associazione Marevivo, Cnr-Ispa e
lo chef bistellato Gennaro Esposito. Grazie a “Diamo una mano, mangiamole
anche noi” la medusa è stata inserita come animale commestibile nell’elenco
ufficiale del ministero della salute. Inoltre, in occasione del Mediterranean Cooking
Congress, è stato lanciato un contest che invita a sperimentarla in ricette che
verranno sottoposte ai referenti di Marevivo. Quelle selezionate verranno poi
pubblicate in un libro che sarà distribuito in tutta l’Unione Europea. «Il mio incontro
con le meduse in cucina – ricorda Gennaro Esposito – è avvenuto a Capri in
maniera del tutto fortuita. Era il 2014 e andai alla scuola alberghiera per tenere una

Eataly apre anche a Parigi: dal 12
aprile pizza, burrata e vini italiani
nel Marais

Pronto il Dna della pasta: è quasi
quattro volte più complesso di
quello umano

lezione sui temi della cucina mediterranea. Il sindaco, presente alla lezione, sollevò
il problema dell’invasione delle meduse. Proprio quel giorno i pescatori avevano

ROMA OMNIA VATICAN CARD

raccolto le reti invase da questi animali e io colsi al volo l’occasione e chiesi che mi
venissero portate per provare a cucinarle». Da lì iniziò l’avventura dello chef e il
suo impegno in favore dell’utilizzo alimentare delle meduse. «A mio parere –

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la la e risparmia

continua Esposito – il modo migliore di trattarle è marinarle a secco con sale,
zucchero e aromi, dopo averle private dei tentacoli urticanti. Si concentra così la
struttura gelatinosa fino a renderla semi-croccante e se ne accentua il gusto
sapido. A questo punto si può passare alla cottura che deve essere fatta a bassa
temperatura, non oltre i 35-40 gradi». Dopo molti tentavi e innumerevoli studi su
abbinamenti e risposte alle diverse cotture, oggi Esposito ha messo a punto
diverse ricette. Il sapore iodato ben si sposa con gli elementi dolci naturali così lo
chef l’ha accompagnata con il presidio Slow Food fagiolo di Controne dal gusto
dolce che ricorda la mandorla o in abbinamento alla freschezza acida del
pomodoro condito con origano o ancora con pesto, zucchine e mozzarella di
bufala.
Le prossime tappe del Mediterranean Cooking Congress saranno Venezia il 30
settembre, da qui si partirà alla volta della Grecia dove si arriverà l’1 ottobre e
Taormina il 28 ottobre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prenota adesso la tua visita a Roma
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Il Mediterraneo come risorsa,
parlano i grandi chef
Cos'è successo al Mediterranean Cooking Congress
di Castellammare di Stabia. Presto le meduse sulle
nostre tavole

Dall'Italia
Recensioni, segnalazioni e tendenze dal
Buonpaese, rmate da tutti gli autori
legati a Identità Golose

14-04-2019 | 21:00

a cura di

Fosca Tortorelli
napoletana, classe 1978,
architetto e sommelier Ais. Fa
parte dei Narratori del Gusto
(http://www.narratoridelgusto.it/)
e insieme al Centro Studi
Assaggiatori di Brescia
partecipa a panel di
degustazione nel settore
enogastronomico. Collaboratrice
della rivista L’Assaggio, oltre che
di altre testate, è membro delle
Donne del Vino
(http://www.ledonnedelvino.com/)

Seguici su:
Facebook

(https://www.facebook.com/identitagolose)
Twitter
(https://twitter.com/identitagolose)



Youtube
(https://www.youtube.com/user/identitagolose?



ob=0&feature=results_main)
Pinterest
(http://www.pinterest.com/identitagolose/)



Instagram
(http://instagram.com/identitagolose)



Mauro Uliassi al Mediterranean Cooking Congress 2019

Ultimi articoli pubblicati
È partita da Castellammare la prima tappa del Mediterranean
Cooking Congress 2019 (https://www.cookingcongress.com/vi-

14-04-2019 | 21:00

edizione/), evento organizzato dalla società By Tourist e giunto
alla sua sesta edizione. Promuovere, tutelare e informare, sono le
parole chiave scelte come guida di una manifestazione che ogni
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anno punta la propria attenzione verso una materia prima del
Mediterraneo, selezionata per scoprire luoghi e mettere in campo

Per iscriversi
compilare il modulo
sottostante in tutte
le sue parti.

Sarà nostro piacere
tenervi
costantemente
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23210/dallinformati.

italia/il-mediterraneo-

progetti di marketing, avviandone così il recupero e la

Nome e Cognome

come-risorsa-parlano-i-

promozione internazionale. Un progetto orientato ad alimentare

grandi-chef.html?p=0)

il Mediterraneo, lambendone le sue coste, che per questa
edizione ha visto come primo step la città stabiese di

13-04-2019 | 15:00

Castellammare dove - in sinergia con il Comune, l’Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Capitaneria di
Porto e gli imprenditori del centro storico stabiese - è stato

Il Mediterraneo
come risorsa,
i parlano i grandi
chef

Iscrizione alla
newsletter
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realizzato il recupero dell’antico Borgo dei Naviganti e delle fonti
di via Duilio, nella zona adiacente lo stabilimento della

Lo Spaghettone di
Massimiliano
i Mascia:
sottrazioni che
conquistano

Email

Lista
Selezionare la newsletter
a cui ci si vuole iscrivere.

(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23205/dallIdentità Golo

Fincantieri.

italia/lo-spaghettonedi-massimilianomascia-sottrazioni-checonquistano.html?p=0)

Categorie
Selezionare la categoria
in cui vi identi cate per
lavoro o semplice
passione e curiosità.
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13-04-2019 | 11:00

Agenzia Pr

Marco Stabile: il
mio risotto è un
i omaggio a
Luciano Zazzeri

Albergatore
Altro
Associazioni
Azienda

(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23202/dallitalia/marco-stabile-ilmio-risotto-unomaggio-a-luciano-

De nita “Città delle acque”, Castellammare di Stabia ha ben 28

zazzeri.html?p=0)

sorgenti di acque minerali, ognuna con proprietà terapeutiche
distinte, che consentono cure termali per svariati tipi di patologie.

12-04-2019 | 15:00

Di queste 28 fonti ben 18 sono presenti all’interno delle terme e
si suddividono in tre tipologie: acque solforose, acque
bicarbonato-caliche e medio minerali. Queste preziose acque, che
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sgorgano lungo le pendici del Monte Faito, si caratterizzano per le

Blogger
Cantina
Casa Editrice
Cuoco
Enoteca
Fotografo
Gelateria
Ghiottone
Giornalista

(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23193/dallIstituzioni

differenti composizioni chimiche e sono un vero toccasana per la

italia/i-dieci-anni-di-

cura di diverse patologie respiratorie, bronchiali e riabilitative,

sh-chef-e-la-riscossa-

oltre ad essere bene che per combattere malattie del fegato,
dermatologiche, eccetera. Un recupero doveroso dunque, quellò
di tale bene, che purtroppo negli anni è stato lasciato all’incuria e

Negozio
Pasticciere

del-pesce-di-lago.html?

Pizzeria

p=0)

Pub/Birri cio
Ristorante

all’abbandono. Il Comune ha lavorato in prima linea per mesi,

11-04-2019 | 11:00

boni cando la zona e rendendola nuovamente fruibile a visitatori
e turisti e la tre giorni congressuale, promossa da Luisa Del Sorbo,
ideatrice del Mediterranean Cooking Congress

I dieci anni di Fish
& Chef e la
i riscossa del pesce
di lago

Bar/Caffè
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(https://www.cookingcongress.com/vi-edizione/), è senza dubbio

Abbiamo provato
la nuova Taverna
i Vesuviana, ora a
Nola

Sommelier
Uf cio Stampa

Privacy

(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23188/dall-

stato uno sprone importante.

italia/abbiamoprovato-la-nuovataverna-vesuviana-ora-

Leggi
l'informativa
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privacy

a-nola.html?p=0)
10-04-2019 | 11:00
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I segreti del Menu
del Doge di
i Venezia

CANCELLA
INVIA

(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23148/dallitalia/i-segreti-del-

menu-del-doge-divenezia.html?p=0)

Le fonti di Castellammare di Stabia

08-04-2019 | 19:00

Una tre giorni che ha visto partecipi numerosi chef e
professionisti di diversi settori, ciascuno dei quali ha portato il
suo contributo, leggendo la tematica da punti di vista diversi.
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(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23174/dall-

Momenti di confronto hanno visto salire sul palco pizzaioli, tanti

italia/il-cibo-non-

protagonisti del mondo del food e nanche del mondo

mente-franco-aliberti-

dell’editoria e dei profumi. Hilde Soliani

tra-arte-e-cucina.html?

(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/16389/chef-e-

p=0)

protagonisti/hilde-soliani.html?p=0), l’artista dell’olfatto e del
gusto, ha focalizzato l’attenzione sull’aspetto sensoriale,

08-04-2019 | 16:20

af ancando lo chef Mauro Uliassi
(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/610/chef-eprotagonisti/mauro.html), tre stelle a Senigallia, in uno dei
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momenti di laboratorio. Interessante la visione dello chef Nino Di
Costanzo (https://www.identitagolose.it/sito/it/6/2565/chef-e-

italia/tutto-su-amor-l-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/15003/ristoranti/dan-

atteso-debutto-degli-

maison.html?p=0&q=Dan%C3%AC%20Maison&hash-city=cs-

alajmo-e-philippe-

city-ischia&) di Ischia, che ha cercato di sensibilizzare la platea

starck-a-milano.html?

sulla risorsa ittica e la salvaguardia del mare in cucina, tematica

p=0)

ripresa da Domenico Iavarone (del ristorante Josè Restaurant di

06-04-2019 | 20:00

tenuta Villa Guerra
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/18083/ristoranti/jos-acity=cs-city-torre-del-greco&) di Torre del Greco), che nel suo
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intervento ha sottolineato l’importanza di valorizzare il pescato

italia/tutto-il-buono-

Vincenzo Guarino (approdato da poco al Mandarin Hotel del

dei-piatti-di-recupero-

Lago di Como, leggi Come sarà il Mandarin sul lago di Como, con

spiegato-ai-

la cucina di Vincenzo Guarino

bambini.html?p=0)

(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/21917/dall-italia/comesar-il-mandarin-sul-lago-di-como-con-la-cucina-di-vincenzo-

06-04-2019 | 07:00

guarino.html)), Pietro D’Agostino
(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/484/chef-e(h

//

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12850/ristoranti/lacapinera.html?p=0&q=capinera&hash-city=cs-city-taormina&) di

italia/luciano-

dell’Interporto di Nola), Domenico De Gregorio (chioccola d’oro

monosilio-le-regole-d-

Slow Food per Lo Stuzzichino

oro-per-una-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/17119/ristoranti/lo-

carbonara-

stuzzichino.html?p=0&q=stuzzichino&hash-city=cs-city-sant-

perfetta.html?p=0)

agata-sui-due-gol &) di Sant’Agata sui due Gol ), Maicol Izzo

05-04-2019 | 15:00

(tornato in famiglia al Piazzetta Milù
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/17278/ristoranti/piazzettacastellammare-di-stabia&) di Castellammare di Stabia). Ad

Luciano
Monosilio: le
i regole d'oro per
una Carbonara
perfetta
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23136/dall-

Taormina), Alfonso Porpora (chef del Pastabar Leonessa

mil.html?p=0&q=Piazzetta%20Mil%C3%B9&hash-city=cs-city-

Tutto il buono dei
piatti di recupero,
i spiegato ai
bambini
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23135/dall-

povero. Interessanti anche le proposte gastronomiche di

protagonisti/pietro.html) (de La Capinera

Tutto su Amor,
l'atteso debutto
i degli Alajmo e
Philippe Starck a
Milano
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23144/dall-

protagonisti/nino.html) del Danì Maison

tenuta-villa-guerra.html?p=0&q=Domenico%20Iavarone&hash-

Il cibo non mente:
Franco Aliberti tra
i arte e cucina
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af ancare gli chef, ci sono stati i sommelier degustatori

Come sarà
Moebius, il nuovo
i locale di Enrico
Croatti a Milano
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23106/dall-

dell’Associazione Italiana Sommelier della Campania, coordinati

italia/come-sar-

da Emanuele Izzo

moebius-il-nuovo-

(https://www.identitagolose.it/sito/it/60/21124/premi-alle-

locale-di-enrico-

giovani-stelle/emanuele-izzo.html?p=0), il giovane delegato della

croatti-a-milano.html?

Penisola Sorrentina (nonché "Miglior sommelier" per la Guida

p=0)

Identità Golose 2019), che hanno abbinato ai piatti le bottiglie del
Consorzio Tutela Vini Vesuvio.

04-04-2019 | 17:00
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Le Soste di Ulisse
e il modello per
i una Sicilia da
boom
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23096/dallitalia/le-soste-di-ulissee-il-modello-per-unasicilia-da-boom.html?
p=0)
31-03-2019 | 07:00

Nino Di Costanzo e Pietro D'Agostino con Nerina Di Nunzio
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Il nuovo bistrot di
Cracco e tutte le
i altre (tante)
novità sulla scena
food
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23044/dallitalia/il-nuovo-bistrotdi-cracco-e-tutte-lealtre-tante-novit-sullascena-food.html?p=0)

|

30-03-2019 | 18:00
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NoTolls_Fork1: in
mostra le
i forchette di
Davide Dutto
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/23045/dallitalia/notolls-fork1-inmostra-le-forchette-didavide-dutto.html?p=0)
22-03-2019 | 07:00

Mimmo De Gregorio
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Dove mangiare a
Milano nei giorni
i del congresso
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/22849/dallitalia/dove-mangiare-amilano-nei-giorni-delcongresso.html?p=0)
21-03-2019 | 20:00
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Qbo - Universal
Processing
i System, un
prezioso alleato
per la ristorazione
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/22650/dallitalia/qbo-universalprocessing-system-un-

Mauro Uliassi

prezioso-alleato-perla-ristorazione.html?
p=0)
21-03-2019 | 07:00
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La Cucina Italiana
a Identità Milano:
i così festeggeremo
i nostri primi 90
anni
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/22646/dallitalia/la-cucinaitaliana-a-identitmilano-cosfesteggeremo-i-nostri-

Foto di gruppo con Vincenzo Guarino

primi-90-anni.html?
p=0)
18-03-2019
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Addio a Luciano
Zazzeri, se ne va
i un pezzo di storia
della ristorazione
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/22398/dallitalia/addio-a-lucianozazzeri-se-ne-va-unpezzo-di-storia-dellaristorazione.html?p=0)
14-03-2019 | 20:00

Michele e Maicol Izzo

Non sono poi mancati laboratori sul tema del grano, focalizzando
l’attenzione sul “metodo nobile” ideato da Roberto Rubino,
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presidente dell’Anfosc (Associazione nazionale dei formaggi sotto

L'eclettica
potenza di
i Roboqbo, al
servizio
dell'innovazione
(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/22189/dall-

il cielo (http://www.anfosc.it/)), trasposto dal mondo caseario a

italia/l-eclettica-

quello cerealicolo appunto, un progetto sperimentale in

potenza-di-roboqbo-al-

collaborazione con il Pasti cio Leonessa. Una dimostrazione

servizio-dell-

pratica ha sottoposto i partecipanti all’assaggio della nuova linea

innovazione.html?p=0)

or di grano, confrontata in anonimato con una pasta della linea
classica del pasti cio. Per l’occasione gli chef Nunzio Spagnuolo

14-03-2019 | 12:00

(del ristorante Rada di Positano) e Vincenzo Del Sorbo (del

Pompeo Magno di Pompei) hanno presentato due intriganti
ricette. Non sono mancati percorsi sensoriali sulla pizza con
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Tutto il buono dei
Castelli Romani in
i otto tappe

l’Associazione Pizza Napoletana Gourmet

(https://www.identitagolose.it/sito/it/44/22177/dall-

(http://www.associazionepizzanapoletanagourmet.it/) coordinati

italia/tutto-il-buono-

da Michele Armano del Gambero Rosso in sinergia con Cristina

dei-castelli-romani-in-

Basso, esperta di gluten free, Salvatore Kosta, esperto di

otto-tappe.html?p=0)

idratazione degli impasti, coadiuvati dalla famiglia Acciaio
(https://www.identitagolose.it/sito/it/6/18903/chef-eprotagonisti/luigi-acciaio-e.html), fondatrice dell’associazione, e
Giancarlo Panico, vicepresidente. Non è trascurato il momento
dolce con il goloso e genuino latte di mandorla di Mennella e il

Pan di Bufala di Anna Chiavazzo de Il Giardino di Ginevra.

«

1

2

3

...

»

Domenico Iavarone

Gennaro Esposito e Mimmo De Gregorio

In questo scenario di condivisione di valori e sapori è stata avviata
la raccolta fondi che continuerà nei prossimi mesi, con cene
conviviali lungo le coste italiane e con un contest innovativo
dedicato alla medusa. Grazie alla sinergia avviata negli ultimi anni
tra Associazione Marevivo, CNR-ISPA e lo chef stellato Gennaro
Esposito (https://www.identitagolose.it/sito/it/6/502/chef-eprotagonisti/gennaro.html), la medusa oggi rientra tra gli alimenti
uf ciali ministeriali, per cui sarà uf cialmente protagonista dei
menu italiani. A tale riguardo sarà realizzata una pubblicazione,
con i suggerimenti degli chef su ricette e ingredienti da abbinare a
questo alimento ricco di proteine. Il consumo di meduse a scopi
alimentari potrebbe dunque determinare un riequilibrio e
mitigare la moltiplicazione delle meduse. Come spiegato dallo
chef Esposito, 2 stelle Michelin alla Torre del Saracino
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/11324/ristoranti/torredel-saracino.html?p=0&q=Torre%20del%20Saracino&hashcity=cs-city-vico-equense&) di Vico Equense, le meduse sono
ricche di proteine e collagene, elementi preziosi per la dieta
umana.
Intanto il team della By Tourist si prepara ai prossimi
appuntamenti del congresso itinerante, che dalle acque stabiesi
proseguirà il suo percorso verso la laguna veneta, con
appuntamento a Venezia per un tour tra gli ecosistemi di questo
affascinante arcipelago, una successiva puntata in Grecia e in ne
in Sicilia, dal 28 al 30 ottobre, per navigare sullo Stretto di
Messina con tappa a Taormina e sulle vie dell'Etna con dieci chef
di diverse nazioni del Mediterraneo.

a cura di

Fosca Tortorelli
napoletana, classe 1978, architetto e sommelier Ais.
Fa parte dei Narratori del Gusto
(http://www.narratoridelgusto.it/) e insieme al
Centro Studi Assaggiatori di Brescia partecipa a
panel di degustazione nel settore
enogastronomico. Collaboratrice della rivista
L’Assaggio, oltre che di altre testate, è membro delle
Donne del Vino (http://www.ledonnedelvino.com/)
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Mi piace

Scopri di più

WEEKEND PREMIUM GUIDE 2019
– NUMERO MARZO/APRILE

TOP CHEF CON RICETTA

TOP CHEF PIETRO D’AGOSTINO CI RACCONTA
“‘O SGOMBRO MIO”: INNO AL MARE, AL SOLE
E ALLA SUA SICILIA.
Written by Cesare Zucca / on 2 Maggio 2019
WEEKEND PREMIUM AWARD
2019

Pietro D’Agostino, chef patron de La Capinera, stella Michelin e tempio del gusto nella splendida Taormina.
Italia, Inghilterra, Costa Rica, una carriera internazionale di un ambasciatore della cucina siciliana nel mondo.
Tavole VIP, dal 5 stelle Mazzarò Sea Palace, al Sultano del Brunei, alla Juventus, alle personalità politiche
della Florida,

no alla Walt Disney Cruise. L’ho incontrato al Mediterranean Cooking Congress di

Castellammare di Stabia e, dopo aver assaggiato il suo ”O sgombro mio’, un inno alla napolitanità nel piatto,
l’ho catturato per un’ intervista esclusiva.

PENSIERI ON THE ROAD DI
RAFFAELE D’ARGENZIO:
ARMONIA UNA PAROLA MAGICA
PER I NOSTRI WEEKEND CON
GUSTO

Dove ti piace passare un weekend libero?
Amo sia il mare che la campagna, dove ho scelto di vivere. Trovo che il mare sia un grande elemento di
ispirazione. Dopo una mareggiata, sulla spiaggia spuntano conchiglie, gusci di gamberi, granchi e tante
cose che possono suggerire un’idea per un piatto inedito.
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Le destinazioni che ti hanno più ispirato?
Senz’altro l’Asia, che eccelle per la maestria delle tecniche di cottura, così accurate da stimolarmi a
sperimentarle con i prodotti della mia terra. Mi ha affascinato l’ India, dove sono stato recentemente per
lavoro e dove ho scoperto usi diversi di certe spezie e di certi ingredienti presenti anche nella storia della
cucina siciliana, in uenzata da tante culture straniere, dagli arabi ai turchi, dai bizantini agli spagnoli che n
MEDIA KIT

dal 1622 hanno portato lo zafferano.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Nome

Email *

Un piatto che preferisci mangiare se cucinato da un’altra persona?
Non ho dubbi: gli spaghetti al pomodoro e basilico di mia moglie Morena, semplicissimi, eppure mi
emozionano ogni volta che li mangio. Sono i più buoni del mondo! Ha superato anche la nonna…

Iscriviti

Veniamo alla ricetta. Il tuo piatto è un trionfo di colori, come l’hai chiamato?
Mi sono ispirato a ‘O sole mio’, una canzone famosa in tutto il mondo e l’ho chiamato ‘O sgombro mio’, un
omaggio a Napoli e a tutta la Campania.
WEEKEND PREMIUM EVENT 2019
VIDEO

WEEKEND PREMIUM EVE…
EVE…

Vedo che lo hai servito su un piatto insolito con parecchi fori…
Penso che il piatto sia un contenitore che può dialogare con il cibo e impreziosirne il gusto. Ho scelto una
creazione del designer ragusano Peppino Lopez, un piatto dove l’aria si insinua tra gli spazi e ‘respira’ la
luce, creando chiariscuri, aree luminose e zone d’ombra, proprio come in un paesaggio illuminato dal sole.
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Bel concetto, ma il cibo potrebbe uscire dai fori…
Se la quantità fosse esagerata… nel mio piatto, il pesce e condimento vengono riposti nelle zone ‘sicure’
dosandone la quantità con un criterio estetico e intelligente. Il troppo ‘appanza’, come dicono i saggi.
Sempre e mai nel tuo frigo
Se di stagione, troverai cavol ori, cime di rapa, broccoli, carcio , ori zucca da fare in padella con della
scamorza

e

un’acciughina.

Mai:

tutto

ciò

che

non

è

di

stagione.

Quindi la stagionalità è elemento essenziale nel menu de La Capinera?
Assolutamente, oltre ai prodotti che il territorio offre tutto l’anno, come la ricotta e i formaggi dei Monti
Nebrodi, il salame di Brolo, le lenticchie di Ustica, le mandorle di Noto, il pistacchio di Bronte, il cioccolato di
Modica, i capperi di Salina, il limone di Interdonato.

QUANDO LA NATURA DIPINGE. A
CASTELLUCCIO DI NORCIA CON
CITROËN SPACETOURER

WeekEnd Premium Citroen

E gli abbinamenti?
Amo le composizioni. Ad esempio una zuppetta di lenticchie di Ustica con le vongole e il mosto di Nocellara,
l’acqua di pomodoro con tonno crudo e sale di Mozia, il tramenzzino di Rosso di Mazara con lardo e
pancetta, il cartoccio di minusella con limone verdello e il tortino tiepido alla pizzuta di Avola in sua salsa
con gelato alla ricotta… potrei andare avanti per ore.
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CON AUDI A4 ALLROAD DAL BLU
DEL MARE DI VARAZZE, AL
VERDE DEL PARCO”UNESCO”
DEL BEIGUA

con Audi A4 Allroad dal bl…
bl…

La tua cucina in 3 parole
Semplice, pulita, lineare

ALLA SCOPERTA DELLA
“MAGNIFICA” VAL DI FIEMME E
DI UN’ANTICA RICETTA

‘O SGOMBRO MIO

Alla scoperta della "MAG…
"MAG…

ARTICOLI RECENTI

Sumba, l’isola incontaminata

Ingredienti
4 letti di sgombro (300 gr)

Un weekend tra gusto, palazzi e ville aperte e
capolavori di fiori

1 melanzana di media dimensione
100 gr di passata di ceci
1 peperone
50 gr pomodori datterino

Mazda 6: corpo da ammiraglia, anima da
sport week-end

2 patate
1 dl olio evo
Erbette aromatiche

TERME LUIGIANE, AL VIA LA NUOVA
STAGIONE

Procedimento
Filettate e pulite i letti di sgombro.
Salate e pepate

TOP CHEF PIETRO D’AGOSTINO CI RACCONTA
“‘O SGOMBRO MIO”: INNO AL MARE, AL
SOLE E ALLA SUA SICILIA.

.Passate in padella con olio evo ed e erbette aromatiche.
Tagliate la melanzana a metà
Cuocere al forno a 170 gradi per 30 minuti.
Tagliate a pezzettini il peperone, frullatelo con olio evo e mandate in cottura il tutto.
Componete il piatto seguendo la foto
INFO
La Capinera
Mediterranean Cooking Contest
clicca qui per condividere sui tuoi social

Castellammare di Stabia
Sicilia

La Capinera

Mediterranean Cooking Congress

Pietro D'Agostino

Taormian

Cesare Zucca
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Med Cooking Congress to be held in Taormina 28-30/10
Focus on tourism and sustainable cuisine
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NAPLES - Sicilian cuisine, tourism and wine culture will be at the center of this year's Mediterranean
Cooking Congress, an event held in different areas every year to promote typical Mediterranean products
and sustainable cuisine. This sixth edition will be held October 28-30 for the first time in Sicily, in the city
of Taormina. It will be coordinated by Pietro D'Agostino, from the La Capinera restaurant and always in
the front line for the promotion of his native territory in an attempt to create synergies in Italy and abroad.
The three-day event in the shadow of Mt. Etna will include B2B, cooking shows and guided visits to the
archaeological attractions of the territory as well as wine tours. Among the appointments on October 29
will be a conference entitled 'The Sea and Fishing, from Protection to Productivity' with high-ranking
maritime authorities and such well-known restaurants as Pinuccio La Rosa from Ragusa, to which
Michelin has assigned two stars. There will also be cooking shows focusing on sustainable cuisine held by
chefs that are part of the Associazione Le Soste di Ulisse and other ones of renown.
A special event will also be held on famous pizza makers from the Campania and Sicilian regions for
'Pizza delle Due Sicilie'.
Among the tastings will be Salina capers, pasta, almond milk, high-quality meat from the Mediterranean,
fior di latte mozzarella and Sicilian wines selected by the Fondazione Italiana Sommelier.
© Copyright ANSA - All rights reserved
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La sesta edizione del Mediterranean Cooking
Congress, l’evento itinerante che promuove e
tutela le materie prime del Mare Nostrum,
sbarca per la prima volta in Sicilia.
A Taormina, dal 28 al 30 ottobre, prenderà il via un ricco
programma di workshop e cooking show ﬁnalizzato alla tutela
del mare, la promozione delle tipicità del Mediterraneo, la
cucina sostenibile e la salvaguarda delle materie prime dei
nostri territori.
Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la
prima volta la costa siciliana, approdando a Taormina, e avrà il
Patrocinio del Comune di Taormina e delle associazioni di chef
Le Soste di Ulisse e Charming Italian Chef.
A coordinare l’evento, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante
stellato La Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in
Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio
territorio di origine, nel creare continue sinergie in Italia e
all’estero per eventi di ampio respiro che diano lustro e prestigio
alla Sicilia e alle sue bellezze e sapori.
Il programma siciliano del Med Cooking si svilupperà in tre
giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all’Etna tra
B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologiche
del territorio e wine tour.
Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si apriranno le danze con l’aperitivo
sensoriale a cura di Hilde Soliani, l‘artista dell’olfatto e del gusto,
con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto
ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.
Martedì 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro
Greco di Taormina, a cui seguirà, alle 10.30 il convegno pubblico
sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato
da Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a

cui parteciperanno vertici delle autorità marittime e ristoratori
rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin
Locanda Don Seraﬁno di Ragusa ad esperti del mondo della
comunicazione come Francesco Aielllo, responsabile Sud Italia
della Guida I Ristoranti e i Vini di Italia di L’Espresso, Santa Di
Salvo di Il Mattino ed ancora esponenti di Il Messaggero, Style,
Corriere, The Med Telegraph, Identità Golose, 30Nodi, Alice
Magazine, Il Giornale di Sicilia.
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina
sostenibile di mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di
Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di
luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato
del team dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del
ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico
Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio,
Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum,
Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola
Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente di le
“Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto.
Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati
campani e siciliani per la Pizza delle Due Sicilie con il team della
famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest
Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo
dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola
direttamente da Barcellona, con i forni elettrici Scugnizzo
Napoletano.
A sera si cambierà location, ci si sposterà al Kiste’ Easy Gourmet
di Taormina, con lo stellato Pietro D’Agostino ai fornelli in
abbinamento con chef italiani e stranieri.
Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si aprirà l’Etna Chic Chef,
l’ormai consolidato appuntamento siciliano delle Vele di tutta
Italia, coordinati dallo Paolo Barrale, presidente onorario
dell’associazione che daranno vita sotto il Vulcano con i
produttori della zona al B2B tra vigneti e la bottaia della cantina
Palmento Costanzo (contrada Santo Spirito, Castiglione) dove si
trascorrerà la giornata, in un luogo suggestivo e ricco di fascino.
A sera, i saluti ﬁnali con la cena aperta al pubblico a pagamento
al ristorante Dodici Fontane del Resort Villa Neri, dove è stata
già confermata la presenza, tra gli altri, degli Stellati Lino
Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino del
ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como.
Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a
partecipare; i referenti delle Guide ai Ristoranti italiane e
straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del
Mediterraneo.

Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno
Capperi di Salina, I Sapori di Corbara, Pasta Napoletana
Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per
carni pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, ﬁor
di latte Nobile e i vini siciliani selezionati in esclusiva dalla
Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante
bontà da promuovere, tutelare e raccontare attraverso un team
di esperti in campo per diffondere la cultura gastronomica del
Mediterraneo.

Info utili
Mediterranean Cooking Congress
Dove: Taormina
Quando: dal 28 al 30 ottobre 2019
Sito (https://www.cookingcongress.com/)
TAGS : EVENTI (HTTPS: // WWW.MANGIAEBEVI.IT/ TAG/EVENTI-2/ )



Condividi (http://www.facebook.com/sharer.php?

u=https%3A%2F%2Fwww.mangiaebevi.it%2Ftaormina-a-ottobre-e-tempo-di-medite
cookingcongress%2F&t=Taormina.+A+ottobre+%C3%A8+tempo+di+Mediterranean+Cooking


Tweet (http://twitter.com/share?

text=Taormina.+A+ottobre+%C3%A8+tempo+di+Mediterranean+Cooking+Congress&
a-ottobre-e-tempo-di-mediterranean-cooking-congress%2F%2F&via=)


(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.m

mediterranean-cookingcongress%2F&title=Taormina.+A+ottobre+%C3%A8+tempo+di+Mediterranean+Cook

(http://www.orogastronomico.it/)

News Ed Eventi (Http://Www.Orogastronomico.It/Category/News-Ed-Eventi/)

Mediterranean Cooking
Congress per la prima
volta in Sicilia: dal 28 al
30 ottobre a Taormina
Redazione (http://www.orogastronomico.it/author/redazione/)



7 Ottobre 2019

(http://www.orogastronomico.it/news-ed-eventi/mediterranean-cooking-congress-per-la-prima-volta-in-siciliadal-28-al-30-ottobre-a-taormina/)

(https://www.orogastronomico.it/wp-content/uploads/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-07-at10.20.57.jpeg)
Privacy & Cookies Policy

TAORMINA. Farà tappa a Taormina, dal 28 al 30 ottobre prossimi, il Mediterranean Cooking
Congress, l’evento itinerante organizzato dal team della By Tourist finalizzato alla tutela del
mare, la promozione delle tipicità del Mediterraneo e la cucina sostenibile, la salvaguarda delle
materie prime dei nostri territori.

Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la prima volta la costa siciliana,
approdando a Taormina, e si avvale del Patrocinio del Comune di Taormina e delle associazioni
di chef Le Soste di Ulisse e Charming Italian Chef.

A coordinare
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l’evento, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni delegato del
Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio di origine,
nel creare continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano lustro e
prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.

E dunque, il programma siciliano del Med Cooking si svilupperà in tre giorni, dal 28 al 30
ottobre, viaggiando da Taormina all’Etna tra B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze
archeologie del territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il
team di giornaliste di Battutalibera press office e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”.

Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde
Soliani, l‘artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di
benvenuto ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.

Martedì 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà,
alle 10.30 il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato
da Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno vertici delle
autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin
“Locanda Don Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione come Francesco
Aielllo, responsabile Sud Italia della Guida I Ristoranti e i Vini di Italia di L’Espresso, Santa Di
Salvo di Il Mattino ed ancora esponenti di Il Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph,
Identità Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia.

Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef
dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di
luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team dello chef Heinz Beck,
quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone
del Jose’ Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le
Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina,
chiocciola d’oro Slow Food ed esponente di le “Premiate Trattorie Italiane” oltre che
Ambasciatore del Gusto.
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Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle
Due Sicilie con il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest
Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il
Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni elettrici
Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kiste’ Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato
Pietro D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef italiani e stranieri.

Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si apre l’Etna Chic Chef, l’ormai consolidato appuntamento
siciliano delle Vele di tutta Italia, coordinati dallo Paolo Barrale, presidente onorario
dell’associazione che daranno vita sotto il Vulcano con i produttori della zona al B2B tra vigneti
e la bottaia della cantina Palmento Costanzo (contrada Santo Spirito, Castiglione) dove si
trascorrerà la giornata, in un luogo suggestivo e ricco di fascino. A sera, i saluti finali con la
cena aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri; dove è
stata già confermata la presenza, tra gli altri, degli Stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di
Napoli e Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como.

Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a partecipare; i referenti delle Guide ai
Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del
Mediterraneo.
Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di
Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni
pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, fior di latte Nobile e i vini siciliani
selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante
bontà da promuovere, tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per
diffondere la cultura gastronomica del Mediterraneo.

www.cookingcongress.com
info@cookingcongress.com
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A Taormina il Mediterranean Cooking Congress. Prima
volta in Sicilia
OTTOBRE 15, 2019

Farà tappa a Taormina, dal 28 al 30 ottobre prossimi, il Mediterranean Cooking Congress, l’evento
itinerante organizzato dal team della By Tourist finalizzato alla tutela del mare, la promozione
delle tipicità del Mediterraneo e la cucina sostenibile, la salvaguarda delle materie prime dei nostri
territori.
Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la prima volta la costa siciliana,
approdando a Taormina, e si avvale del Patrocinio del Comune di Taormina e delle associazioni di
chef Le Soste di Ulisse e Charming Italian Chef.
A coordinare l’evento, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni
delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio
di origine, nel creare continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano
lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.
E dunque, il programma siciliano del Med Cooking si svilupperà in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre,
viaggiando da Taormina all’Etna tra B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del
territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il team di
giornaliste di Battutalibera press office e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”.
Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani,
l‘artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto
ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.
Martedì 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà,
alle 10.30 il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da
Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno vertici delle
autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin
“Locanda Don Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione come Francesco
Aielllo, responsabile Sud Italia della Guida I Ristoranti e i Vini di Italia di L’Espresso, Santa Di
Salvo di Il Mattino ed ancora esponenti di Il Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph,
Identità Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia.
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef
dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di luoghi
più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team dello chef Heinz Beck, quale

capo pasticcere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Jose’
Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di
Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola
d’oro Slow Food ed esponente di le “Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto.
Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle Due
Sicilie con il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest Gabriele Sorice
Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo
Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni elettrici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kiste’ Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro
D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef italiani e stranieri.
Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si apre l’Etna Chic Chef, l’ormai consolidato appuntamento
siciliano delle Vele di tutta Italia, coordinati dallo Paolo Barrale, presidente onorario
dell’associazione che daranno vita sotto il Vulcano con i produttori della zona al B2B tra vigneti e
la bottaia della cantina Palmento Costanzo (contrada Santo Spirito, Castiglione) dove si
trascorrerà la giornata, in un luogo suggestivo e ricco di fascino. A sera, i saluti finali con la cena
aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri; dove è stata
già confermata la presenza, tra gli altri, degli Stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e
Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como.
Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a partecipare; i referenti delle Guide ai
Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del Mediterraneo.
Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di
Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni
pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, fior di latte Nobile e i vini siciliani selezionati
in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da
promuovere, tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per diffondere la cultura
gastronomica del Mediterraneo.
OBIETTIVI 2019 GIA’ RAGGIUNTI
Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo è stato inaugurato a Castellammare di Stabia in
primavera, con l’associazione Marevivo e il Propeller Club, garantendo il recupero delle antiche
fonti pubbliche nel borgo dei marinai, nel centro storico della città e supportando con il Comune di
Castellammare di Stabia la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per il riconoscimento di
patrimonio naturale Unesco; con l’aiuto di Enzo Vizzari, direttore di Le Guide di L’Espresso, Fausto
Arrighi già direttore della Guida Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Michele
Armano e Giuseppe Giorgio della Guida del Gambero Rosso e tanti colleghi della stampa
specializzata come Santa di Salvo di Il Mattino, Gabriele Principato di Il Corriere, Nerina Di Nunzio
di Food Confidential, Rino Genovese di Rai Mezzogiorno e chef stellati come Mauro Uliassi di
Senigallia, Gennaro Esposito di La Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Dani’ Maison di Ischia,
Maicol Izzo di Piazzetta Milu, Vincenzo Guarino dell’Aria del Mandarin Oriental, Mimmo De Gregorio
di Lo Stuzzichino, Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa
e Pietro D’Agostino di La Capinera.
RICERCA E FORMAZIONE,
VENEZIA E GRECIA
A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a Venezia, per valutare iniziative da
mettere in campo per promuovere i vari ecosistemi dell’arcipelago dell’Adriatico, e dal 1’ al 4
ottobre gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri della Campania, che hanno partecipato ai
corsi tecnici invernali di approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo, coordinati dal
professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano del Gambero Rosso, saranno in
Grecia a Santorini per una battuta di pesca con esperti del settore, in cui saranno spiegate
tecniche di pesca greche, tipologie di pescato a favore della sostenibilità, pro e contro del settore
ed infine ai fornelli per preparare quanto avranno pescato secondo le usanze del posto;
continueranno il tour tra il museo del vino e degustazioni e confronti con chef dell’isola.
www.cookingcongress.com
info@cookingcongress.com
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(ANSAmed) - NAPOLI, 18 OTT - Cucina siciliana, turismo e cultura del vino. Sono questi alcuni degli
ingredienti base del Mediterranean Cooking Congress, l'evento itinerante pensato per la tutela del mare, la
promozione delle tipicità del Mediterraneo e la cucina sostenibile. Giunto alla sesta edizione, il tour
organizzato da 'By Tourist' sbarca per la prima volta in Sicilia, a Taormina, dal 28 al 30 ottobre prossimi,
dove sarà coordinato dallo chef Pietro D'Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni delegato
del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio di origine, nel
creare continue sinergie in Italia e all'estero. La tre giorni si svilupperà viaggiando da Taormina all'Etna tra
B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour. Tra gli appuntamenti
martedì 29 ottobre il convegno pubblico sul tema 'Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività' a cui
parteciperanno vertici delle autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa (2 stelle
Michelin) di Ragusa. Ci saranno poi i cooking show di cucina sostenibile di mare grazie agli chef
dell'Associazione Le Soste di Ulisse e chef famosi. Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli
rinomati campani e siciliani per la Pizza delle Due Sicilie. Tra le tipicità in degustazione durante la tre
giorni ci saranno i capperi di Salina, la pasta, il latte di mandorla, le carni pregiate di allevamenti del
Mediterraneo, il fior di latte e i vini siciliani selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier.
(ANSAmed).
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Promuovere i prodotti mediterranei: il Med Cooking fa
tappa in Sicilia
16-10-2019

Il programma della kermesse, a Taormina dal 28 al 30 ottobre, con gli chef D'Agostino, De Gregorio, Barrale,
Iavarone, Rispo, Scarallo, Guarino, Amato...

Promuovere e tutelare le materie prime del Mediterraneo, questo l’importante focus della prossima tappa della VI
edizione del Med Cooking (h ps://www.cookingcongress.com/), che il prossimo 28-30 o obre farà tappa a
Taormina, per la tutela del mare, promozione delle picità del Mediterraneo e della cucina sostenibile, per
salvaguardare le materie prime dei nostri territori.
Con nua così il tour del team della By Tourist, che per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress
(h ps://www.cookingcongress.com/) si avvale in Sicilia del Patrocinio del Comune di Taormina, e delle
associazioni di chef Le Soste di Ulisse (h ps://lesostediulisse.it/it/) e Chic (h p://www.charmingitalianchef.com/).
A coordinare l’evento sarà lo chef Pietro D’Agos no (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/6/484/chef-eprotagonis /pietro.html), del ristorante stellato La Capinera
(h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/12850/ristoran /la-capinera.html?p=0&q=Agos no&hash-city=cs-citytaormina&), da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio
territorio di origine, creando con nue sinergie in Italia e all’estero per even di ampio respiro che diano lustro e
pres gio alla Sicilia.

Il programma del Med Cooking 2019 è stato inaugurato a Castellammare di Stabia la scorsa primavera, in sinergia
con l’associazione Marevivo e il Propeller Club, garantendo il recupero delle an che fon pubbliche nel borgo dei
marinai, nel centro storico della ci à e supportando con il Comune di Castellammare di Stabia la candidatura delle
28 sorgen stabiesi per il riconoscimento di patrimonio naturale Unesco. Tan i partner e i colleghi giornalis che
hanno partecipato e contribuito a vamente alla crescita e alla riuscita del proge o. Prima di approdare in Sicilia,
la virtuosa organizzazione ha avviato nello scorso mese di se embre a Venezia i tour per la ricerca sul campo,
ﬁnalizza alla promozione dei vari ecosistemi dell'arcipelago dell'Adria co. Inoltre dal 1 al 4 o obre, gli studen
del IV anno degli is tu alberghieri della Campania che hanno partecipato ai corsi tecnici invernali di
approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo - coordina dal professor Carmine Tormolino e dal
docente e giornalista Michele Armano - hanno vissuto in prima persona una ba uta di pesca in Grecia a Santorini
con esper del se ore. Per l’occasione sono state spiegate le tecniche di pesca greche e le pologie di pescato a
favore della sostenibilità, me endo poi in pra ca in cucina quanto pescato, secondo le usanze del posto.
In merito alla tappa siciliana, è prevista una tre giorni ar colata tra Taormina e l'Etna, tra b2b, cooking show, wine
tour e visite guidate alle bellezze archeologie del territorio. L’aperi vo sensoriale a cura di Hilde Soliani
(h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/6/16389/chef-e-protagonis /hilde.html), l‘ar sta dell’olfa o e del gusto, e
del dj Enzo Persuader, aprirà la giornata del lunedi 28 o obre, a cui seguirà il party di benvenuto ambientato nella
corte an ca di Palazzo Duchi di Santo Stefano. Il 29 o obre alle 9,30 ci sarà invece la visita guidata al Teatro
Greco di Taormina, a cui seguirà il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produ vità”,
moderato da Guglielmo Troina, vicecaporeda ore della Rai a Catania. Al convegno parteciperanno ver ci delle
autorità mari me e ristoratori rinoma come Pinuccio La Rosa (del ristorante 2 stelle Michelin Locanda Don
Seraﬁno (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/12806/ristoran /locanda-don-seraﬁno.html?
p=0&q=Locanda%20Don%20Seraﬁno&hash-city=cs-city-ragusa&) di Ragusa), esper del mondo della
comunicazione - tra cui Francesco Aiello e Santa Di Salvo - ed ancora esponen di Il Messaggero, Style, Corriere,

The Med Telegraph, Iden tà Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia.

Mimmo De Gregorio

Momen di confronto vedranno inoltre gli chef dell’associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinoma del mondo
della cucina, provenien dai luoghi più importan del Mediterraneo, tra cui Giuseppe Amato del team dello chef
Heinz Beck (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/6/441/chef-e-protagonis /heinz.html) (Amato è capo
pas cciere del ristorante tre stelle La Pergola (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/12855/ristoran /lapergola-del-rome-cavalieri.html?p=0&q=La%20Pergola&hash-city=cs-city-roma&) di Roma), lo chef Domenico
Iavarone (Josè Restaurant (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/18083/ristoran /jos-a-tenuta-villaguerra.html?p=0&q=Domenico%20Iavarone&hash-city=cs-city-torre-del-greco&) di Torre del Greco sul Vesuvio),
lo chef Marco Rispo (del ristorante stellato Le Trabe di Paestum), Mimmo De Gregorio chiocciola d’oro Slow Food
ed esponente delle Premiate Tra orie Italiane oltre che Ambasciatore del Gusto (Lo Stuzzichino
(h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/17119/ristoran /lo-stuzzichino.html?
p=0&q=Mimmo%20De%20Gregorio&hash-city=cs-city-massa-lubrense&) di Sant’Agata in Penisola Sorren na).
Ques e altri i protagonis di diversi cooking show, pron a esaltare la cucina sostenibile di mare. Non mancherà
un momento dedicato ai pizzaioli campani e siciliani, uni per la Pizza delle Due Sicilie, aﬃanca dal team della
famiglia Acciaio (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/6/18903/chef-e-protagonis /luigi-acciaio-e.html) della

Gma Specialità. Ci saranno anche due special guest, Gabriele Sorice Acunzo, giovane pizzaiolo della storica
pizzeria napoletana Acunzo dal 1964, e il maestro pizzaiolo Roberto Costagliola dire amente da Barcellona.

Pietro D'Agos no

La sera ci si sposterà al Kisteé Easy Gourmet di Taormina, con D’Agos no e con chef italiani e stranieri ai fornelli.
Il 30 ma na con l’Etna Chic si svolgerà il press tour sulle vie del vino con visita guidata e b2b alla can na
Palmento Costanzo, dove si trascorrerà la giornata tra vigne e bo aia, in un luogo sugges vo e ricco di fascino,
in compagnia degli chef dell'associazione Chic coordina dallo chef Paolo Barrale, presidente onorario
dell’associazione. Per i salu ﬁnali ci sarà una cena aperta anche al pubblico, a pagamento presso il ristorante
Dodici Fontane del resort Villa Neri (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/11118/ristoran /le-dodici-fontanedi-villa-neri.html?p=0&q=Dodici%20Fontane&hash-city=cs-city-linguaglossa&), dove cucineranno gli chef stella
Lino Scarallo di Palazzo Petrucci (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/14017/ristoran /palazzo-petrucci-avilla-donn-anna.html?p=0&q=Lino%20Scarallo&hash-city=cs-city-napoli&) di Napoli e Vincenzo Guarino del
ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como.

a cura di

Fosca Tortorelli
napoletana, classe 1978, archite o e sommelier Ais. Fa parte dei Narratori del Gusto (h p://www.narratoridelgusto.it/) e insieme
al Centro Studi Assaggiatori di Brescia partecipa a panel di degustazione nel se ore enogastronomico. Collaboratrice della rivista
L’Assaggio, oltre che di altre testate, è membro delle Donne del Vino (h p://www.ledonnedelvino.com/)
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Farà tappa a Taormina in provincia di Messina, dal 28 al 30 ottobre, il Mediterranean
Cooking Congress, l’evento itinerante organizzato dal team della By Tourist finalizzato alla
tutela del mare, la promozione delle tipicità del Mediterraneo e la cucina sostenibile, la
salvaguarda delle materie prime dei nostri territori.
Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la prima volta la costa siciliana,
approdando a Taormina e si avvale del Patrocinio del Comune di Taormina e delle
associazioni di chef Le Soste di Ulisse e Charming Italian Chef. A coordinare l’evento, lo
chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni delegato del Med
Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio di origine,
nel creare continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano lustro
e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali. E dunque, il programma siciliano del Med
Cooking si svilupperà in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all'Etna tra
B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour. Lunedi
28 ottobre alle 18,30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani,
l‘artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto
ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.
Martedì 29 ottobre alle 9,30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui
seguirà, alle 10,30 il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla
Produttività” moderato da Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui
parteciperanno vertici delle autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa
del ristorante 2 stelle Michelin “Locanda Don Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo
della comunicazione come Francesco Aielllo, responsabile Sud Italia della Guida I Ristoranti
e i Vini di Italia di L’Espresso, Santa Di Salvo di Il Mattino ed ancora esponenti di Il
Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph, Identità Golose, 30Nodi, Alice Magazine,
Il Giornale di Sicilia. Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di
mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della
cucina provenienti di luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del
team dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La
Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio,
Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo
Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente
di le “Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto.
Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza
delle Due Sicilie con il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special
guest Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla
Spagna il Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni
elettrici Scugnizzo Napoletano. A sera si cambia location, ci si sposterà al Kiste’ Easy
Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef
italiani e stranieri.
Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si apre l’Etna Chic Chef, l’ormai consolidato
appuntamento siciliano delle Vele di tutta Italia, coordinati dallo Paolo Barrale, presidente
onorario dell’associazione che daranno vita sotto il Vulcano con i produttori della zona al
B2B tra vigneti e la bottaia della cantina Palmento Costanzo (contrada Santo Spirito,
Castiglione) dove si trascorrerà la giornata, in un luogo suggestivo e ricco di fascino. A sera,

i saluti finali con la cena aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del
Resort Villa Neri; dove è stata già confermata la presenza, tra gli altri, degli Stellati Lino
Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin
Oriental di Como. Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a partecipare; i
referenti delle Guide ai Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i
colori e cultura del Mediterraneo.
Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di
Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per
carni pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, fior di latte Nobile e i vini siciliani
selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e
tante bontà da promuovere, tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per
diffondere la cultura gastronomica del Mediterraneo.
C.d.G.
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MANIFESTAZIONI

Tre giorni di cucina e cultura
al 6° Med Cooking Congress
Pubblicato il 10 Ottobre 2019 | 12:52

Dal 28 al 30 ottobre, Taormina (Me) ospiterà la manifestazione organizzata da By Tourist in collaborazione con
i cuochi delle associazioni Le Soste di Ulisse e Chic - Charming italian chef.

I

l Mediterranean Cooking Congress nasce nel 2014 per iniziativa della società By Tourist come progetto di marketing territoriale
itinerante tra le Nazioni del Mediterraneo.

Pietro D'Agostino con Edoardo Raspelli
Gli obiettivi: creare spazio e strumenti per una comunicazione sana e responsabile attraverso momenti di incontro e ricercando
continue sinergie, promuovendo situazioni di confronto e meeting internazionali, laboratori negli istituti scolastici con focus sulle
materie prime delle coste del Mediterraneo; organizzare eventi congressuali e appuntamenti b2b tra piccoli produttori e importatori
distributori, incentivando l’esportazione di tipicità genuine; attraverso l’attività comunicativa degli chef divulgare le tradizioni culinarie
e la cultura dei sapori del Mediterraneo.
La sesta edizione si svolgerà a Taormina dal 28 al 30 ottobre col tema “Informare, promuovere, tutelare per alimentare il
Mediterraneo” e con cene, incontri, convegni, workshop e cooking show sarà ﬁnalizzata alla tutela del mare, alla promozione delle
tipicità del Mediterraneo e della cucina sostenibile, alla salvaguarda delle materie prime dei nostri territori. Si avvarrà del patrocinio del
Comune di Taormina e della collaborazione delle associazioni di chef Le Soste di Ulisse e Charming italian chef.
A coordinare l’evento lo chef Pietro D’Agostino, a Taormina patron del ristorante stellato La Capinera e di Kisté Easy Gourmet,
consigliere Chic e da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia, sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio di
origine. Il programma siciliano del Med Cooking Congress si svilupperà in tre giorni viaggiando da Taormina all'Etna tra b2b, cooking
show, visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour, nel dettaglio:
Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si partirà con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani e con il dj Enzo Persuader; seguirà il party di
benvenuto ambientato sempre nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano, nella cui location si svolgerà la maggior parte
della manifestazione.
Martedì 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, alle 10.30 il convegno pubblico sul tema “Mare e
pesca, dalla tutela alla produttività” moderato da Guglielmo Troina, Rai Catania, a cui parteciperanno autorità, ristoratori rinomati
come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin Locanda Don Seraﬁno di Ragusa, esperti del mondo della comunicazione. Si
continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef dell’associazione Le Soste di Ulisse e nomi
rinomati del mondo della cucina provenienti dai luoghi più importanti del Mediterraneo, tra cui Giuseppe Amato, pastry chef del tre
stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco, Marco Rispo, chef del ristorante
stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio de Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui Due Golﬁ.

Non mancherà un momento dedicato a rinomati pizzaioli campani e siciliani per la Pizza delle due Sicilie con il team della famiglia
Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla
spagnola Barcellona Roberto Costagliola. A sera si cambia location, ci si sposterà al Kiste’ Easy Gourmet di Taormina, dove il patron
Pietro D’Agostino si afﬁancherà ai fornelli con altri chef italiani e stranieri.
Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si apre l’Etna Chic Chef, l’appuntamento b2b coordinato da Paolo Barrale, presidente onorario di
Chic, con i produttori del territorio presso la cantina Palmento Costanzo (contrada Santo Spirito, Castiglione) dove si trascorrerà la
giornata, in un luogo suggestivo e ricco di fascino. A sera, i saluti ﬁnali con la cena a pagamento aperta al pubblico al ristorante
“Dodici Fontane” del Resort Villa Neri di Linguaglossa, organizzata da Chic in cui tantissimi chef avranno la propria postazione dove
faranno gustare la loro pietanza, interagendo col partecipante curioso che potrà quindi dare sfogo alle proprie curiosità.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita e destinata agli addetti ai lavori previo accredito a info@cookingcongress.com.
Per informazioni: www.cookingcongress.com
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Med Cooking, Taormina
Cooking show, degustazioni, visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour. Il Med Cooking fa tappa a Taormina dal
28 al 30 ottobre per la tutela del mare, promozione delle tipicità del Mediterraneo e della cucina sostenibile, per salvaguardare le
materie prime dei nostri territori. Continua il tour del team della By Tourist per la VI edizione, a coordinare l’evento lo chef Pietro
D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera. Tra gli ospiti gli chef Pinuccio La Rosa, Giuseppe Amato, Domenico Iavarone, Marco
Rispo, Mimmo De Gregorio, Lino Scarallo e Vincenzo Guarino.
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Borsa di studio per studenti degli istituti alberghieri campani per il tour nel Mediterraneo
Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere e tutelare il Mediterraneo; con questa mission continua il viaggio del Med Cooking Congress, evento giunto alla VI edizione della
società By Tourist, ideato e coordinato dalla giornalista Luisa Del Sorbo; con tappa questa se imana in Grecia. Studenti e docenti degli istituti alberghieri campani hanno infa i viaggiato da Napoli a
Santorini, per approfondire tecniche di produzione del vino e di pesca Un tour che ha visto protagonisti una brigata di giovani, futuri cuochi, degli istituti alberghieri campani che hanno partecipato ai
laboratori del Med Cooking coordinati dal Professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano durante l’inverno; con il supporto tecnico di esperti del se ore ed analisi sensoriali con ricerca sul
campo. Il tu o organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi unici per i loro investimenti nel se ore della ricerca, per la tracciabilità dei propri prodo i e con Brand 100% Campania (dalla
materia prima coltivata all’immissione sul mercato). In ca edra: Carlo D’Amato di I Sapori di Corbara, Oscar Leonessa del Pastiﬁcio Artigianale Leonessa, Vi oria Brancaccio dell’Agriturismo Le Tore di
Massa Lubrense, Laura Dal Sacco, Degustatrice di olio dell’Associazione Oleum, Patrizia Sprigno, ricercatrice universitaria della Federico II, Carlo Di Cristo, ricercatore universitario dell’Universita’ del
Sannio.

In aula 50 alunni, scesi in campo per approfondire la conoscenza delle materie prime del Mediterraneo, partendo dal loro territorio di origine. E alla ﬁne un test per assegnare una borsa di studio a 5
studenti di 5 istituti diversi, per il viaggio all’estero che li ha condo i questa se imana a Santorini, in Grecia, tra museo del vino e ba uta di pesca, street food, chef gourmet e cucina di bordo.
Castellammare di Stabia, Ercolano, Torre del Greco, Napoli (San Giovanni a Teduccio) e Striano sono le aree degli Istituti alberghieri che hanno partecipato. Gli studenti tu i del IV anno, dai 16 ai 17 anni.
“Naturalmente il percorso formativo continuerà – illustra Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist ed ideatrice del Med Cooking Congress giunto ormai alla VI edizione – con nuove lezioni per gli
studenti del IV anno 2019/2020 su Grano, ulivo e pomodoro. Mentre gli studenti che hanno già fa o questo percorso e ora sono al V anno scolastico parteciperanno a corsi su La Vite e mani in pasta con
visita in azienda ed esperienza gastronomica con uno chef stellato. A ﬁne corso ci sarà un test per gli studenti del V anno per indirizzarli verso il mondo del lavoro e, grazie alla sinergia con chef rinomati
italiani che hanno sposato il nostro percorso formativo e promozionale, questi studenti potranno fare il loro primo stage presso uno chef italiano da noi riconosciuto come Med Ambassador”.
E dunque gli studenti in Grecia hanno iniziato la loro Mediterranean Experiences con visita al Museo del Vino di Santorini, tra i vigneti ad anello de i anche “Ghirlanda”. Questa tecnica, che si perde nella
no e dei tempi, è stata perfezionata a tal punto sull’isola delle Cicladi, che rende le viti opere d’arte naturale. Per costruire “l’anello”, i coltivatori esperti di Santorini intrecciano i rami delle viti fra di loro,
creando un canestro naturale che poggia sulla terra vulcanica. Lì dentro possono maturare le uve, ben prote e dal vento “Meltemi”, dalla sabbia vulcanica che “li frusta” mossa dal forte vento, dal sole
cocente e dalla mancanza di acqua (esclusa l’umidità marina no urna). Da La Vite si è passati alla portualita’, con visita al molo vecchio dell’Isola del Mar Egeo e quindi a Fira, capoluogo di Santorini, tra
storia ed arte del luogo. Da qui in viaggio verso il porto nuovo per tour in barca con ba uta di pesca, a bordo di un tipico peschereccio dell’isola per immedesimarsi nella vita di un pescatore e
comprendere le diﬃcoltà quotidiane, tra tutela e produ ività, per chi vive il mare non solo per passione ma anche per lavorare e sopravvivere.
“Molto spesso sentiamo parlare di quote di pesca per tutelare il mare – continua Luisa Del Sorbo della By Tourist – alimentando nel luogo comune l’idea che le leggi internazionali nascano per penalizzare
economicamente un se ore o per favorirlo. Il nostro obie ivo è spingere le nuove generazioni ad un’analisi di critica costru iva verso tali tematiche; cercando di capire i pro e i contro delle nostre scelte e
delle nostre leggi e magari proporre delle continue mediazioni tra consumo e tutela. Tu o ciò può’ avvenire solo con una continua sensibilizzazione delle generazioni di ieri e di domani ed esperienze di
vita, che vanno fa e per immedesimarsi in ogni ruolo. “My feet in your shoes”, i mie piedi nelle tue scarpe…immedesimarsi negli altri ritengo sia l’unico modo per assumere la completa consapevolezza
delle nostre scelte ed accrescere in noi tu i maggior senso di responsabilità nelle nostre scelte quotidiane”.
Il tour del Med Cooking continuerà il 14 o obre a Firenze, in occasione della presentazione della Guida de L’Espresso I Ristoranti e I Vini d’Italia, con il premio “migliore cucina di pesce” selezionato dal
team del Med Cooking con Enzo Vizzari, dire ore di Le Guide de L’Espresso.
Ultima tappa in programma nel 2019 per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress sarà tra Taormina ed Etna dal 28 al 30 o obre, tra convegno, cooking show e press tour con il coordinamento
dello chef stellato Pietro D’Agostino del ristorante La Capinera, in sinergia con le associazioni di cuochi Le Soste di Ulisse e Chic ed il Patrocinio del Comune di Taormina e del Propeller Club.
NICOLAS86# MED COOKING CONGRESS

Annunci
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VI edizione del Mediterranean Cooking Congress
A coordinare l’evento, che si terrà in Sicilia dal 28 al 30 ottobre, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La
Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio
territorio
da IGV News - 7 ottobre 2019

Il Med Cooking fa tappa a Taormina dal 28 al 30 ottobre per la tutela del mare,
promozione delle tipicità del Mediterraneo e della cucina sostenibile, per
salvaguardare le materie prime dei nostri territori. Continua il tour del team della By
Tourist per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress che si avvale in Sicilia
del Patrocinio del Comune di Taormina, e delle associazioni di chef Le Soste di Ulisse
e Chic. A coordinare l’evento lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La
Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per
la promozione del proprio territorio di origine, creando continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che
diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.

E dunque il programma siciliano del Med Cooking si sviluppa in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all’Etna
tra b2b, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e
grandi impianti, il team di giornaliste di Battuta Libera e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”. Lunedì 28 ottobre alle 18:30
si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani, l’artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a
cui seguirà il party di benvenuto ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.
Il 29 ottobre alle 9:30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà il convegno pubblico sul tema “Mare e
Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno
vertici delle autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin “Locanda Don
Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione come Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida I
Ristoranti e i Vini d’Italia de L’Espresso, Santa Di Salvo de Il Mattino ed ancora esponenti de Il Messaggero, Style, Corriere, The
Med Telegraph, Identità Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia, ecc.

Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e
nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team
dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Josè
Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio de
Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente delle “Premiate Trattorie Italiane”
oltre che Ambasciatore del Gusto. Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle
Due Sicilie con la Federazione Italiana Pizzaioli nel mondo, il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special
guest Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo Roberto
Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni elettrici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kistè Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro D’Agostino ai fornelli in
abbinamento con chef italiani e stranieri. Il 30 mattina con l’Etna Chic si svolgerà il press tour sulle vie del vino con visita guidata
e b2b alla cantina Palmento Costanzo, dove si trascorrerà la giornata tra vigneti e bottaia, in un luogo suggestivo e ricco di
fascino, con gli chef dell’associazione Chic coordinati dallo chef Paolo Barrale, Presidente onorario dell’associazione.

A sera i saluti finali con la cena aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri; dove è stata
già confermata la presenza tra l’altro degli chef stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino del
ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como. Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a partecipare; i referenti
delle Guide ai Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del Mediterraneo. Tra le tipicità in
degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di
Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, fior di latte Nobile e i vini
siciliani selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da promuovere,
tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per diffondere la cultura gastronomica del Mediterraneo.
Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo è stato inaugurato a Castellammare di Stabia in primavera, con l’associazione
Marevivo e il Propeller Club, garantendo il recupero delle antiche fonti pubbliche nel borgo dei marinai, nel centro storico della
città e supportando con il Comune di Castellammare di Stabia la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per il riconoscimento di
patrimonio naturale Unesco; con l’aiuto di Enzo Vizzari, direttore de Le Guide de L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore della
Guida Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Michele Armano e Giuseppe Giorgio della Guida del Gambero Rosso e
tanti colleghi della stampa specializzata come Santa di Salvo di Il Mattino, Gabriele Principato di Il Corriere, Nerina Di Nunzio di
Food Confidential, Rino Genovese di Rai Mezzogiorno e chef stellati come Mauro Uliassi di Senigallia, Gennaro Esposito di La
Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Danì Maison di Ischia, Maicol Izzo di Piazzetta Milù, Vincenzo Guarino dell’Aria del
Mandarin Oriental, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino, Domenico Iavarone del Jos° Restaurant, Alfonso Porpora del Pastabar
Leonessa e Pietro D’Agostino di La Capinera.

A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a Venezia, per valutare iniziative da mettere in campo per
promuovere i vari ecosistemi dell’arcipelago dell’Adriatico, e dal 1° al 4 ottobre gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri
della Campania, che hanno partecipato ai corsi tecnici invernali di approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo,
coordinati dal professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano del Gambero Rosso, hanno vissuto l’esperienza in
Grecia a Santorini per una battuta di pesca con esperti del settore, in cui sono state spiegate tecniche di pesca greche, tipologie
di pescato a favore della sostenibilità, pro e contro del settore ed infine ai fornelli per preparare quanto hanno pescato secondo
le usanze del posto; il tour è proseguito tra il museo del vino e degustazioni e confronti con chef dell’isola.
Il 14 ottobre 2019 a Firenze, Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice nel 2014 del Mediterranean Cooking
Congress, premierà sul palco de Le Guide de L’Espresso durante la presentazione della Guida I Ristoranti e Vini d’Italia 2020, la
migliore cucina di pesce per la conoscenza delle materie prime, creatività, sostenibilità ed impegno come marketing territoriale.

IGV News
Il settimanale “Il Gazzettino vesuviano” fondato nel 1971 si interessa delle tematiche legate al territorio vesuviano; dalla politica locale
e regionale, a quella cultura che fonda le proprie radici nelle tradizioni ed è alla base delle tante realtà che operano sul territorio.
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VI edizione del Mediterranean Cooking Congress in Sicilia dal 28 al 30 ottobre
Il Med Cooking fa tappa a Taormina dal 28 al 30 o obre per la tutela del mare, promozione delle tipicità del Mediterraneo e della cucina sostenibile, per salvaguardare le materie prime dei nostri territori.
Continua il tour del team della By Tourist per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress che si avvale in Sicilia del Patrocinio del Comune di Taormina, e delle associazioni di chef Le Soste di
Ulisse e Chic. A coordinare l’evento lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio
territorio di origine, creando continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.

E dunque il programma siciliano del Med Cooking si sviluppa in tre giorni, dal 28 al 30 o obre, viaggiando da Taormina all’Etna tra b2b, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del
territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il team di giornaliste di Ba uta Libera e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”. Lunedì 28 o obre alle 18:30 si
apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani, l’artista dell’olfa o e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto ambientato nella corte antica di Palazzo
Duchi di Santo Stefano.
Il 29 o obre alle 9:30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produ ività” moderato da Guglielmo Troina, vice
capo reda ore della Rai a Catania, a cui parteciperanno vertici delle autorità mari ime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin “Locanda Don Seraﬁno” di Ragusa ad
esperti del mondo della comunicazione come Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida I Ristoranti e i Vini d’Italia de L’Espresso, Santa Di Salvo de Il Ma ino ed ancora esponenti de Il
Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph, Identità Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia, ecc.
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di luoghi più importanti
del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del
Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio de Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente
delle “Premiate Tra orie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto. Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle Due Sicilie con la Federazione Italiana
Pizzaioli nel mondo, il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo
Roberto Costagliola dire amente da Barcellona, con i forni ele rici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kistè Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef italiani e stranieri. Il 30 ma ina con l’Etna Chic si svolgerà
il press tour sulle vie del vino con visita guidata e b2b alla cantina Palmento Costanzo, dove si trascorrerà la giornata tra vigneti e bo aia, in un luogo suggestivo e ricco di fascino, con gli chef
dell’associazione Chic coordinati dallo chef Paolo Barrale, Presidente onorario dell’associazione.
A sera i saluti ﬁnali con la cena aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri; dove è stata già confermata la presenza tra l’altro degli chef stellati Lino Scarallo di
Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como. Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produ ori a partecipare; i referenti delle Guide ai
Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del Mediterraneo. Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di Corbara,
Pasta Napoletana Leonessa, La e di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, ﬁor di la e Nobile e i vini siciliani selezionati in esclusiva
dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da promuovere, tutelare e raccontare a raverso un team di esperti in campo per diﬀondere la cultura gastronomica del
Mediterraneo.
Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo è stato inaugurato a Castellammare di Stabia in primavera, con l’associazione Marevivo e il Propeller Club, garantendo il recupero delle antiche fonti
pubbliche nel borgo dei marinai, nel centro storico della ci à e supportando con il Comune di Castellammare di Stabia la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per il riconoscimento di patrimonio naturale
Unesco; con l’aiuto di Enzo Vizzari, dire ore de Le Guide de L’Espresso, Fausto Arrighi già dire ore della Guida Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Michele Armano e Giuseppe
Giorgio della Guida del Gambero Rosso e tanti colleghi della stampa specializzata come Santa di Salvo di Il Ma ino, Gabriele Principato di Il Corriere, Nerina Di Nunzio di Food Conﬁdential, Rino
Genovese di Rai Mezzogiorno e chef stellati come Mauro Uliassi di Senigallia, Gennaro Esposito di La Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Danì Maison di Ischia, Maicol Izzo di Piazze a Milù,
Vincenzo Guarino dell’Aria del Mandarin Oriental, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino, Domenico Iavarone del Jos° Restaurant, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa e Pietro D’Agostino di La
Capinera.
A se embre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a Venezia, per valutare iniziative da me ere in campo per promuovere i vari ecosistemi dell’arcipelago dell’Adriatico, e dal 1° al 4 o obre gli
studenti del IV anno degli istituti alberghieri della Campania, che hanno partecipato ai corsi tecnici invernali di approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo, coordinati dal professor Carmine
Tormolino e il giornalista Michele Armano del Gambero Rosso, hanno vissuto l’esperienza in Grecia a Santorini per una ba uta di pesca con esperti del se ore, in cui sono state spiegate tecniche di pesca
greche, tipologie di pescato a favore della sostenibilità, pro e contro del se ore ed inﬁne ai fornelli per preparare quanto hanno pescato secondo le usanze del posto; il tour è proseguito tra il museo del
vino e degustazioni e confronti con chef dell’isola.
Il 14 o obre 2019 a Firenze, Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice nel 2014 del Mediterranean Cooking Congress, premierà sul palco de Le Guide de L’Espresso durante la presentazione
della Guida I Ristoranti e Vini d’Italia 2020, la migliore cucina di pesce per la conoscenza delle materie prime, creatività, sostenibilità ed impegno come marketing territoriale.
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Borsa di studio per studenti degli istituti alberghieri
campani per il tour nel Mediterraneo
Tra vite, storia e battute di pesca con il team del Med Cooking Congress: navigare tra terre di mare e di vulcani per
informare, promuovere e tutelare il Mediterraneo
da IGV News - 7 ottobre 2019

Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere e tutelare il
Mediterraneo; con questa mission continua il viaggio del Med Cooking Congress,
evento giunto alla VI edizione della società By Tourist, ideato e coordinato dalla
giornalista Luisa Del Sorbo; con tappa questa settimana in Grecia. Studenti e docenti
degli istituti alberghieri campani hanno infatti viaggiato da Napoli a Santorini, per
approfondire tecniche di produzione del vino e di pesca Un tour che ha visto
protagonisti una brigata di giovani, futuri cuochi, degli istituti alberghieri campani
che hanno partecipato ai laboratori del Med Cooking coordinati dal Professor Carmine
Tormolino e il giornalista Michele Armano durante l’inverno; con il supporto tecnico di
esperti del settore ed analisi sensoriali con ricerca sul campo.

Il tutto organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi unici per i loro investimenti nel settore della ricerca, per la
tracciabilità dei propri prodotti e con Brand 100% Campania (dalla materia prima coltivata all’immissione sul mercato). In
cattedra: Carlo D’Amato di I Sapori di Corbara, Oscar Leonessa del Pastificio Artigianale Leonessa, Vittoria Brancaccio
dell’Agriturismo Le Tore di Massa Lubrense, Laura Dal Sacco, Degustatrice di olio dell’Associazione Oleum, Patrizia Sprigno,
ricercatrice universitaria della Federico II, Carlo Di Cristo, ricercatore universitario dell’Universita’ del Sannio.
In aula 50 alunni, scesi in campo per approfondire la conoscenza delle materie prime del Mediterraneo, partendo dal loro
territorio di origine. E alla fine un test per assegnare una borsa di studio a 5 studenti di 5 istituti diversi, per il viaggio all’estero
che li ha condotti questa settimana a Santorini, in Grecia, tra museo del vino e battuta di pesca, street food, chef gourmet e
cucina di bordo. Castellammare di Stabia, Ercolano, Torre del Greco, Napoli (San Giovanni a Teduccio) e Striano sono le aree
degli Istituti alberghieri che hanno partecipato. Gli studenti tutti del IV anno, dai 16 ai 17 anni.

“Naturalmente il percorso formativo continuerà – illustra Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist ed ideatrice del Med Cooking
Congress giunto ormai alla VI edizione – con nuove lezioni per gli studenti del IV anno 2019/2020 su Grano, ulivo e pomodoro.
Mentre gli studenti che hanno già fatto questo percorso e ora sono al V anno scolastico parteciperanno a corsi su La Vite e mani
in pasta con visita in azienda ed esperienza gastronomica con uno chef stellato. A fine corso ci sarà un test per gli studenti del V
anno per indirizzarli verso il mondo del lavoro e, grazie alla sinergia con chef rinomati italiani che hanno sposato il nostro
percorso formativo e promozionale, questi studenti potranno fare il loro primo stage presso uno chef italiano da noi riconosciuto
come Med Ambassador”.
E dunque gli studenti in Grecia hanno iniziato la loro Mediterranean Experiences con visita al Museo del Vino di Santorini, tra i
vigneti ad anello detti anche “Ghirlanda”. Questa tecnica, che si perde nella notte dei tempi, è stata perfezionata a tal punto
sull’isola delle Cicladi, che rende le viti opere d’arte naturale. Per costruire “l’anello”, i coltivatori esperti di Santorini intrecciano i
rami delle viti fra di loro, creando un canestro naturale che poggia sulla terra vulcanica. Lì dentro possono maturare le uve, ben
protette dal vento “Meltemi”, dalla sabbia vulcanica che “li frusta” mossa dal forte vento, dal sole cocente e dalla mancanza di
acqua (esclusa l’umidità marina notturna). Da La Vite si è passati alla portualita’, con visita al molo vecchio dell’Isola del Mar
Egeo e quindi a Fira, capoluogo di Santorini, tra storia ed arte del luogo. Da qui in viaggio verso il porto nuovo per tour in barca
con battuta di pesca, a bordo di un tipico peschereccio dell’isola per immedesimarsi nella vita di un pescatore e comprendere le
difficoltà quotidiane, tra tutela e produttività, per chi vive il mare non solo per passione ma anche per lavorare e sopravvivere.

“Molto spesso sentiamo parlare di quote di pesca per tutelare il mare – continua Luisa Del Sorbo della By Tourist – alimentando
nel luogo comune l’idea che le leggi internazionali nascano per penalizzare economicamente un settore o per favorirlo. Il nostro
obiettivo è spingere le nuove generazioni ad un’analisi di critica costruttiva verso tali tematiche; cercando di capire i pro e i
contro delle nostre scelte e delle nostre leggi e magari proporre delle continue mediazioni tra consumo e tutela. Tutto ciò può’
avvenire solo con una continua sensibilizzazione delle generazioni di ieri e di domani ed esperienze di vita, che vanno fatte per
immedesimarsi in ogni ruolo. “My feet in your shoes”, i mie piedi nelle tue scarpe…immedesimarsi negli altri ritengo sia l’unico
modo per assumere la completa consapevolezza delle nostre scelte ed accrescere in noi tutti maggior senso di responsabilità
nelle nostre scelte quotidiane”.
Il tour del Med Cooking continuerà il 14 ottobre a Firenze, in occasione della presentazione della Guida de L’Espresso I Ristoranti
e I Vini d’Italia, con il premio “migliore cucina di pesce” selezionato dal team del Med Cooking con Enzo Vizzari, direttore di Le
Guide de L’Espresso.

Ultima tappa in programma nel 2019 per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress sarà tra Taormina ed Etna dal 28 al
30 ottobre, tra convegno, cooking show e press tour con il coordinamento dello chef stellato Pietro D’Agostino del ristorante La
Capinera, in sinergia con le associazioni di cuochi Le Soste di Ulisse e Chic ed il Patrocinio del Comune di Taormina e del
Propeller Club.

IGV News
Il settimanale “Il Gazzettino vesuviano” fondato nel 1971 si interessa delle tematiche legate al territorio vesuviano; dalla politica locale
e regionale, a quella cultura che fonda le proprie radici nelle tradizioni ed è alla base delle tante realtà che operano sul territorio.
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Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere e tutelare il Mediterraneo; con questa mission continua il viaggio del Med Cooking Congress, evento
giunto alla VI edizione della società By Tourist, ideato e coordinato dalla giornalista Luisa Del Sorbo; con tappa questa settimana in Grecia. Studenti e docenti degli
istituti alberghieri campani hanno infatti viaggiato da Napoli a Santorini, per approfondire tecniche di produzione del vino e di pesca Un tour che ha visto protagonisti
una brigata di giovani, futuri cuochi, degli istituti alberghieri campani che hanno partecipato ai laboratori del Med Cooking coordinati dal Professor Carmine
Tormolino e il giornalista Michele Armano durante l’inverno; con il supporto tecnico di esperti del settore ed analisi sensoriali con ricerca sul campo. Il tutto
organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi unici per i loro investimenti nel settore della ricerca, per la tracciabilità dei propri prodotti e con Brand
100% Campania (dalla materia prima coltivata all’immissione sul mercato). In cattedra: Carlo D’Amato di I Sapori di Corbara, Oscar Leonessa del Pastificio
Artigianale Leonessa, Vittoria Brancaccio dell’Agriturismo Le Tore di Massa Lubrense, Laura Dal Sacco, Degustatrice di olio dell’Associazione Oleum, Patrizia
Sprigno, ricercatrice universitaria della Federico II, Carlo Di Cristo, ricercatore universitario dell’Universita’ del Sannio.

In aula 50 alunni, scesi in campo per approfondire la conoscenza delle materie prime del Mediterraneo, partendo dal loro territorio di origine. E alla fine un test per
assegnare una borsa di studio a 5 studenti di 5 istituti diversi, per il viaggio all’estero che li ha condotti questa settimana a Santorini, in Grecia, tra museo del vino e
battuta di pesca, street food, chef gourmet e cucina di bordo. Castellammare di Stabia, Ercolano, Torre del Greco, Napoli (San Giovanni a Teduccio) e Striano sono le
aree degli Istituti alberghieri che hanno partecipato. Gli studenti tutti del IV anno, dai 16 ai 17 anni.

“Naturalmente il percorso formativo continuerà - illustra Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist ed ideatrice del Med Cooking Congress giunto ormai alla VI
edizione - con nuove lezioni per gli studenti del IV anno 2019/2020 su Grano, ulivo e pomodoro. Mentre gli studenti che hanno già fatto questo percorso e ora sono al
V anno scolastico parteciperanno a corsi su La Vite e mani in pasta con visita in azienda ed esperienza gastronomica con uno chef stellato. A fine corso ci sarà un test
per gli studenti del V anno per indirizzarli verso il mondo del lavoro e, grazie alla sinergia con chef rinomati italiani che hanno sposato il nostro percorso formativo e
promozionale, questi studenti potranno fare il loro primo stage presso uno chef italiano da noi riconosciuto come Med Ambassador”.

E dunque gli studenti in Grecia hanno iniziato la loro Mediterranean Experiences con visita al Museo del Vino di Santorini, tra i vigneti ad anello detti anche
“Ghirlanda”. Questa tecnica, che si perde nella notte dei tempi, è stata perfezionata a tal punto sull’isola delle Cicladi, che rende le viti opere d’arte naturale. Per
costruire “l’anello”, i coltivatori esperti di Santorini intrecciano i rami delle viti fra di loro, creando un canestro naturale che poggia sulla terra vulcanica. Lì dentro
possono maturare le uve, ben protette dal vento “Meltemi”, dalla sabbia vulcanica che “li frusta” mossa dal forte vento, dal sole cocente e dalla mancanza di acqua
(esclusa l’umidità marina notturna). Da La Vite si è passati alla portualita’, con visita al molo vecchio dell’Isola del Mar Egeo e quindi a Fira, capoluogo di Santorini,
tra storia ed arte del luogo. Da qui in viaggio verso il porto nuovo per tour in barca con battuta di pesca, a bordo di un tipico peschereccio dell’isola per immedesimarsi
nella vita di un pescatore e comprendere le difficoltà quotidiane, tra tutela e produttività, per chi vive il mare non solo per passione ma anche per lavorare e
sopravvivere.

“Molto spesso sentiamo parlare di quote di pesca per tutelare il mare - continua Luisa Del Sorbo della By Tourist - alimentando nel luogo comune l’idea che le leggi
internazionali nascano per penalizzare economicamente un settore o per favorirlo. Il nostro obiettivo è spingere le nuove generazioni ad un’analisi di critica costruttiva
verso tali tematiche; cercando di capire i pro e i contro delle nostre scelte e delle nostre leggi e magari proporre delle continue mediazioni tra consumo e tutela. Tutto
ciò può’ avvenire solo con una continua sensibilizzazione delle generazioni di ieri e di domani ed esperienze di vita, che vanno fatte per immedesimarsi in ogni ruolo.
“My feet in your shoes”, i mie piedi nelle tue scarpe...immedesimarsi negli altri ritengo sia l’unico modo per assumere la completa consapevolezza delle nostre scelte
ed accrescere in noi tutti maggior senso di responsabilità nelle nostre scelte quotidiane”.

Il tour del Med Cooking continuerà il 14 ottobre a Firenze, in occasione della presentazione della Guida de L’Espresso I Ristoranti e I Vini d’Italia, con il premio
“migliore cucina di pesce” selezionato dal team del Med Cooking con Enzo Vizzari, direttore di Le Guide de L’Espresso.

Ultima tappa in programma nel 2019 per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress sarà tra Taormina ed Etna dal 28 al 30 ottobre, tra convegno, cooking
show e press tour con il coordinamento dello chef stellato Pietro D’Agostino del ristorante La Capinera, in sinergia con le associazioni di cuochi Le Soste di Ulisse e
Chic ed il Patrocinio del Comune di Taormina e del Propeller Club.
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Il Med Cooking fa tappa a Taormina dal 28 al 30 ottobre per la tutela del mare, promozione delle tipicità del Mediterraneo e della cucina sostenibile, per salvaguardare
le materie prime dei nostri territori. Continua il tour del team della By Tourist per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress che si avvale in Sicilia del
Patrocinio del Comune di Taormina, e delle associazioni di chef Le Soste di Ulisse e Chic. A coordinare l’evento lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La
Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio di origine, creando continue sinergie in Italia
e all’estero per eventi di ampio respiro che diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.
E dunque il programma siciliano del Med Cooking si sviluppa in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all’Etna tra b2b, cooking show, visite guidate
alle bellezze archeologie del territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il team di giornaliste di Battuta Libera e della rivista di
bordo “Gusto Mediterraneo”. Lunedì 28 ottobre alle 18:30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani, l’artista dell’olfatto e del gusto, con il
DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.

Il 29 ottobre alle 9:30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività”
moderato da Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno vertici delle autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La
Rosa del ristorante 2 stelle Michelin “Locanda Don Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione come Francesco Aiello, responsabile Sud Italia
della Guida I Ristoranti e i Vini d’Italia de L’Espresso, Santa Di Salvo de Il Mattino ed ancora esponenti de Il Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph,
Identità Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia, ecc.

Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina
provenienti di luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin
La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De
Gregorio de Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente delle “Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore
del Gusto. Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle Due Sicilie con la Federazione Italiana Pizzaioli nel mondo, il
team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il
Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni elettrici Scugnizzo Napoletano.

A sera si cambia location, ci si sposterà al Kistè Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef italiani e stranieri. Il
30 mattina con l’Etna Chic si svolgerà il press tour sulle vie del vino con visita guidata e b2b alla cantina Palmento Costanzo, dove si trascorrerà la giornata tra vigneti
e bottaia, in un luogo suggestivo e ricco di fascino, con gli chef dell’associazione Chic coordinati dallo chef Paolo Barrale, Presidente onorario dell’associazione.

A sera i saluti finali con la cena aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri; dove è stata già confermata la presenza tra l’altro
degli chef stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como. Saranno tanti i professionisti
chef, tecnici e produttori a partecipare; i referenti delle Guide ai Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del Mediterraneo. Tra
le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino
Riserva per carni pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, fior di latte Nobile e i vini siciliani selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana
Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da promuovere, tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per diffondere la cultura gastronomica del
Mediterraneo.

Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo è stato inaugurato a Castellammare di Stabia in primavera, con l’associazione Marevivo e il Propeller Club,
garantendo il recupero delle antiche fonti pubbliche nel borgo dei marinai, nel centro storico della città e supportando con il Comune di Castellammare di Stabia la
candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per il riconoscimento di patrimonio naturale Unesco; con l’aiuto di Enzo Vizzari, direttore de Le Guide de L’Espresso, Fausto
Arrighi già direttore della Guida Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Michele Armano e Giuseppe Giorgio della Guida del Gambero Rosso e tanti
colleghi della stampa specializzata come Santa di Salvo di Il Mattino, Gabriele Principato di Il Corriere, Nerina Di Nunzio di Food Confidential, Rino Genovese di Rai
Mezzogiorno e chef stellati come Mauro Uliassi di Senigallia, Gennaro Esposito di La Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Danì Maison di Ischia, Maicol Izzo di
Piazzetta Milù, Vincenzo Guarino dell’Aria del Mandarin Oriental, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino, Domenico Iavarone del Jos° Restaurant, Alfonso Porpora
del Pastabar Leonessa e Pietro D’Agostino di La Capinera.

A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a Venezia, per valutare iniziative da mettere in campo per promuovere i vari ecosistemi dell’arcipelago
dell’Adriatico, e dal 1° al 4 ottobre gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri della Campania, che hanno partecipato ai corsi tecnici invernali di approfondimento
sulle materie prime del Mediterraneo, coordinati dal professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano del Gambero Rosso, hanno vissuto l’esperienza in
Grecia a Santorini per una battuta di pesca con esperti del settore, in cui sono state spiegate tecniche di pesca greche, tipologie di pescato a favore della sostenibilità,
pro e contro del settore ed infine ai fornelli per preparare quanto hanno pescato secondo le usanze del posto; il tour è proseguito tra il museo del vino e degustazioni e
confronti con chef dell’isola.

Il 14 ottobre 2019 a Firenze, Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice nel 2014 del Mediterranean Cooking Congress, premierà sul palco de Le Guide de
L’Espresso durante la presentazione della Guida I Ristoranti e Vini d’Italia 2020, la migliore cucina di pesce per la conoscenza delle materie prime, creatività,
sostenibilità ed impegno come marketing territoriale.
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(http://www.pavidas.com)
Il Med Cooking fa tappa a Taormina dal 28 al 30 ottobre per la tutela del mare, promozione delle tipicità del
Mediterraneo e della cucina sostenibile, per salvaguardare le materie prime dei nostri territori. Continua il tour del
team della By Tourist per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress che si avvale in Sicilia del Patrocinio

(http://https://www.facebook.com/stabiaspia/)

del Comune di Taormina, e delle associazioni di chef Le Soste di Ulisse e Chic. A coordinare l’evento lo chef Pietro
D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima
linea per la promozione del proprio territorio di origine, creando continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di
ampio respiro che diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.
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E dunque il programma siciliano del Med Cooking si sviluppa in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da
Taormina all’Etna tra b2b, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour, con il
supporto tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il team di giornaliste di Battuta Libera e della rivista di bordo
“Gusto Mediterraneo”. Lunedì 28 ottobre alle 18:30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde
Soliani, l’artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto ambientato
nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.
Il 29 ottobre alle 9:30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà il convegno pubblico sul
tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a
Catania, a cui parteciperanno vertici delle autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del
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ristorante 2 stelle Michelin “Locanda Don Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione come
(https://www.facebook.com/lungomareliberatocastellammare)
Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida I Ristoranti e i Vini d’Italia de L’Espresso, Santa Di Salvo de
Il Mattino ed ancora esponenti de Il Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph, Identità Golose, 30Nodi, Alice
Magazine, Il Giornale di Sicilia, ecc.
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste
di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui
Giuseppe Amato del team dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola
di Roma, Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante
stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio de Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina,
chiocciola d’oro Slow Food ed esponente delle “Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto. Non
mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle Due Sicilie con la
Federazione Italiana Pizzaioli nel mondo, il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest
Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo
Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni elettrici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kistè Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro D’Agostino ai
fornelli in abbinamento con chef italiani e stranieri. Il 30 mattina con l’Etna Chic si svolgerà il press tour sulle vie
del vino con visita guidata e b2b alla cantina Palmento Costanzo, dove si trascorrerà la giornata tra vigneti e
bottaia, in un luogo suggestivo e ricco di fascino, con gli chef dell’associazione Chic coordinati dallo chef Paolo
Barrale, Presidente onorario dell’associazione.
A sera i saluti finali con la cena aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri;
dove è stata già confermata la presenza tra l’altro degli chef stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e
Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como. Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e
produttori a partecipare; i referenti delle Guide ai Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere
i colori e cultura del Mediterraneo. Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina,
I Sapori di Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni
pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, fior di latte Nobile e i vini siciliani selezionati in esclusiva
dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da promuovere, tutelare e raccontare
attraverso un team di esperti in campo per diffondere la cultura gastronomica del Mediterraneo.
Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo è stato inaugurato a Castellammare di Stabia in primavera, con
l’associazione Marevivo e il Propeller Club, garantendo il recupero delle antiche fonti pubbliche nel borgo dei
marinai, nel centro storico della città e supportando con il Comune di Castellammare di Stabia la candidatura delle
28 sorgenti stabiesi per il riconoscimento di patrimonio naturale Unesco; con l’aiuto di Enzo Vizzari, direttore de Le
Guide de L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore della Guida Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela
Verde, Michele Armano e Giuseppe Giorgio della Guida del Gambero Rosso e tanti colleghi della stampa
specializzata come Santa di Salvo di Il Mattino, Gabriele Principato di Il Corriere, Nerina Di Nunzio di Food
Confidential, Rino Genovese di Rai Mezzogiorno e chef stellati come Mauro Uliassi di Senigallia, Gennaro Esposito
di La Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Danì Maison di Ischia, Maicol Izzo di Piazzetta Milù, Vincenzo
Guarino dell’Aria del Mandarin Oriental, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino, Domenico Iavarone del Jos°
Restaurant, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa e Pietro D’Agostino di La Capinera.
A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a Venezia, per valutare iniziative da mettere in campo
per promuovere i vari ecosistemi dell’arcipelago dell’Adriatico, e dal 1° al 4 ottobre gli studenti del IV anno degli
istituti alberghieri della Campania, che hanno partecipato ai corsi tecnici invernali di approfondimento sulle
materie prime del Mediterraneo, coordinati dal professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano del
Gambero Rosso, hanno vissuto l’esperienza in Grecia a Santorini per una battuta di pesca con esperti del settore, in
cui sono state spiegate tecniche di pesca greche, tipologie di pescato a favore della sostenibilità, pro e contro del
settore ed infine ai fornelli per preparare quanto hanno pescato secondo le usanze del posto; il tour è proseguito tra
il museo del vino e degustazioni e confronti con chef dell’isola.
Il 14 ottobre 2019 a Firenze, Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice nel 2014 del Mediterranean
Cooking Congress, premierà sul palco de Le Guide de L’Espresso durante la presentazione della Guida I Ristoranti
e Vini d’Italia 2020, la migliore cucina di pesce per la conoscenza delle materie prime, creatività, sostenibilità ed
impegno come marketing territoriale.
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Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere e tutelare il Mediterraneo; con questa mission
continua il viaggio del Med Cooking Congress, evento giunto alla VI edizione della società By Tourist, ideato e
coordinato dalla giornalista Luisa Del Sorbo; con tappa questa settimana in Grecia. Studenti e docenti degli istituti
alberghieri campani hanno infatti viaggiato da Napoli a Santorini, per approfondire tecniche di produzione del vino
e di pesca Un tour che ha visto protagonisti una brigata di giovani, futuri cuochi, degli istituti alberghieri campani
che hanno partecipato ai laboratori del Med Cooking coordinati dal Professor Carmine Tormolino e il giornalista
Michele Armano durante l’inverno; con il supporto tecnico di esperti del settore ed analisi sensoriali con ricerca sul
campo.

Il tutto organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi unici per i loro investimenti nel settore della
ricerca, per la tracciabilità dei propri prodotti e con Brand 100% Campania (dalla materia prima coltivata
all’immissione sul mercato). In cattedra: Carlo D’Amato di I Sapori di Corbara, Oscar Leonessa del Pastificio
Artigianale Leonessa, Vittoria Brancaccio dell’Agriturismo Le Tore di Massa Lubrense, Laura Dal Sacco,
Degustatrice di olio dell’Associazione Oleum, Patrizia Sprigno, ricercatrice universitaria della Federico II, Carlo Di
Cristo, ricercatore universitario dell’Universita’ del Sannio.
In aula 50 alunni, scesi in campo per approfondire la conoscenza delle materie prime del Mediterraneo, partendo
dal loro territorio di origine. E alla fine un test per assegnare una borsa di studio a 5 studenti di 5 istituti diversi,
per il viaggio all’estero che li ha condotti questa settimana a Santorini, in Grecia, tra museo del vino e battuta di
pesca, street food, chef gourmet e cucina di bordo. Castellammare di Stabia, Ercolano, Torre del Greco, Napoli (San
Giovanni a Teduccio) e Striano sono le aree degli Istituti alberghieri che hanno partecipato. Gli studenti tutti del IV
anno, dai 16 ai 17 anni.
“Naturalmente il percorso formativo continuerà – illustra Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist ed ideatrice
del Med Cooking Congress giunto ormai alla VI edizione – con nuove lezioni per gli studenti del IV anno 2019/2020
su Grano, ulivo e pomodoro. Mentre gli studenti che hanno già fatto questo percorso e ora sono al V anno scolastico
parteciperanno a corsi su La Vite e mani in pasta con visita in azienda ed esperienza gastronomica con uno chef
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stellato. A fine corso ci sarà un test per gli studenti del V anno per indirizzarli verso il mondo del lavoro e, grazie

(https://www.facebook.com/lungomareliberatocastellammare)

alla sinergia con chef rinomati italiani che hanno sposato il nostro percorso formativo e promozionale, questi
studenti potranno fare il loro primo stage presso uno chef italiano da noi riconosciuto come Med Ambassador”.
E dunque gli studenti in Grecia hanno iniziato la loro Mediterranean Experiences con visita al Museo del Vino di
Santorini, tra i vigneti ad anello detti anche “Ghirlanda”. Questa tecnica, che si perde nella notte dei tempi, è stata
perfezionata a tal punto sull’isola delle Cicladi, che rende le viti opere d’arte naturale. Per costruire “l’anello”, i
coltivatori esperti di Santorini intrecciano i rami delle viti fra di loro, creando un canestro naturale che poggia sulla
terra vulcanica. Lì dentro possono maturare le uve, ben protette dal vento “Meltemi”, dalla sabbia vulcanica che “li
frusta” mossa dal forte vento, dal sole cocente e dalla mancanza di acqua (esclusa l’umidità marina notturna). Da
La Vite si è passati alla portualita’, con visita al molo vecchio dell’Isola del Mar Egeo e quindi a Fira, capoluogo di
Santorini, tra storia ed arte del luogo. Da qui in viaggio verso il porto nuovo per tour in barca con battuta di pesca,
a bordo di un tipico peschereccio dell’isola per immedesimarsi nella vita di un pescatore e comprendere le difficoltà
quotidiane, tra tutela e produttività, per chi vive il mare non solo per passione ma anche per lavorare e
sopravvivere.
“Molto spesso sentiamo parlare di quote di pesca per tutelare il mare – continua Luisa Del Sorbo della By Tourist –
alimentando nel luogo comune l’idea che le leggi internazionali nascano per penalizzare economicamente un settore
o per favorirlo. Il nostro obiettivo è spingere le nuove generazioni ad un’analisi di critica costruttiva verso tali
tematiche; cercando di capire i pro e i contro delle nostre scelte e delle nostre leggi e magari proporre delle continue
mediazioni tra consumo e tutela. Tutto ciò può’ avvenire solo con una continua sensibilizzazione delle generazioni di
ieri e di domani ed esperienze di vita, che vanno fatte per immedesimarsi in ogni ruolo. “My feet in your shoes”, i
mie piedi nelle tue scarpe…immedesimarsi negli altri ritengo sia l’unico modo per assumere la completa
consapevolezza delle nostre scelte ed accrescere in noi tutti maggior senso di responsabilità nelle nostre scelte
quotidiane”.
Il tour del Med Cooking continuerà il 14 ottobre a Firenze, in occasione della presentazione della Guida de
L’Espresso I Ristoranti e I Vini d’Italia, con il premio “migliore cucina di pesce” selezionato dal team del Med
Cooking con Enzo Vizzari, direttore di Le Guide de L’Espresso.
Ultima tappa in programma nel 2019 per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress sarà tra Taormina ed
Etna dal 28 al 30 ottobre, tra convegno, cooking show e press tour con il coordinamento dello chef stellato Pietro
D’Agostino del ristorante La Capinera, in sinergia con le associazioni di cuochi Le Soste di Ulisse e Chic ed il
Patrocinio del Comune di Taormina e del Propeller Club.
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Borsa di studio per studenti degli istituti alberghieri
campani per il tour nel Mediterraneo

Come avviare un B&B in Campania?
Concluso il corso di formazione

Il tutto organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi unici per i
loro investimenti nel settore della ricerca, per la tracciabilità dei propri prodotti
e con Brand 100% Campania

Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere e tutelare il
Mediterraneo; con questa mission continua il viaggio del Med Cooking
Congress, evento giunto alla VI edizione della società By Tourist, ideato e
coordinato dalla giornalista Luisa Del Sorbo; con tappa questa settimana in
Grecia. Studenti e docenti degli istituti alberghieri campani hanno infatti
viaggiato da Napoli a Santorini, per approfondire tecniche di produzione del
vino e di pesca Un tour che ha visto protagonisti una brigata di giovani, futuri

Ha preso parte alla cerimonia conclusiva
Francesco Donnarumma, titolare dell’Hotel
Europa di Castellammare e facente parte del
direttivo di Federalberghi Costa del
Vesuvio...continua

Social media e schermo: il simposio
organizzato a Roma

Gli psicologi, ad esempio, già danno allarmi sulla
ridotta capacità di attenzione nei giovani adulti a
causa della costante esposizione ai flussi di
informazioni online...continua

cuochi,
degli istituti alberghieri
VI edizione del Mediterranean
campani che hanno partecipato ai laboratori del Med Cooking coordinati dal
Professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano durante l’inverno; Cooking Congress in Sicilia dal 28 al
30 ottobre
con il supporto tecnico di esperti del settore ed analisi sensoriali con ricerca
sul campo. Il tutto organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi
unici per i loro investimenti nel settore della ricerca, per la tracciabilità dei
propri prodotti e con Brand 100% Campania (dalla materia prima coltivata
all’immissione sul mercato).
In cattedra: Carlo D’Amato di I Sapori di Corbara, Oscar Leonessa del
Pastificio Artigianale Leonessa, Vittoria Brancaccio dell’Agriturismo Le Tore di
Massa Lubrense, Laura Dal Sacco, Degustatrice di olio dell’Associazione
Oleum, Patrizia Sprigno, ricercatrice universitaria della Federico II, Carlo Di
Cristo, ricercatore universitario dell’Universita’ del Sannio. In aula 50 alunni,
scesi in campo per approfondire la conoscenza delle materie prime del
Mediterraneo, partendo dal loro territorio di origine. E alla fine un test per
assegnare una borsa di studio a 5 studenti di 5 istituti diversi, per il viaggio
all’estero che li ha condotti questa settimana a Santorini, in Grecia, tra museo
del vino e battuta di pesca, street food, chef gourmet e cucina di bordo.
Castellammare di Stabia, Ercolano, Torre del Greco, Napoli (San Giovanni a
Teduccio) e Striano sono le aree degli Istituti alberghieri che hanno
partecipato. Gli studenti tutti del IV anno, dai 16 ai 17 anni. “Naturalmente il
percorso formativo continuerà - illustra Luisa Del Sorbo, manager della By
Tourist ed ideatrice del Med Cooking Congress giunto ormai alla VI edizione con nuove lezioni per gli studenti del IV anno 2019/2020 su Grano, ulivo e
pomodoro. Mentre gli studenti che hanno già fatto questo percorso e ora sono
al V anno scolastico parteciperanno a corsi su La Vite e mani in pasta con
visita in azienda ed esperienza gastronomica con uno chef stellato.
A fine corso ci sarà un test per gli studenti del V anno per indirizzarli verso il
mondo del lavoro e, grazie alla sinergia con chef rinomati italiani che hanno
sposato il nostro percorso formativo e promozionale, questi studenti potranno
fare il loro primo stage presso uno chef italiano da noi riconosciuto come Med
Ambassador”. E dunque gli studenti in Grecia hanno iniziato la loro
Mediterranean Experiences con visita al Museo del Vino di Santorini, tra i
vigneti ad anello detti anche “Ghirlanda”. Questa tecnica, che si perde nella
notte dei tempi, è stata perfezionata a tal punto sull’isola delle Cicladi, che
rende le viti opere d’arte naturale. Per costruire “l’anello”, i coltivatori esperti
di Santorini intrecciano i rami delle viti fra di loro, creando un canestro
naturale che poggia sulla terra vulcanica. Lì dentro possono maturare le uve,
ben protette dal vento “Meltemi”, dalla sabbia vulcanica che “li frusta” mossa
dal forte vento, dal sole cocente e dalla mancanza di acqua (esclusa l’umidità
marina notturna). Da La Vite si è passati alla portualita’, con visita al molo
vecchio dell’Isola del Mar Egeo e quindi a Fira, capoluogo di Santorini, tra
storia ed arte del luogo. Da qui in viaggio verso il porto nuovo per tour in
barca con battuta di pesca, a bordo di un tipico peschereccio dell’isola per
immedesimarsi nella vita di un pescatore e comprendere le difficoltà
quotidiane, tra tutela e produttività, per chi vive il mare non solo per passione
ma anche per lavorare e sopravvivere.
“Molto spesso sentiamo parlare di quote di pesca per tutelare il mare continua Luisa Del Sorbo della By Tourist - alimentando nel luogo comune
l’idea che le leggi internazionali nascano per penalizzare economicamente un
settore o per favorirlo. Il nostro obiettivo è spingere le nuove generazioni ad
un’analisi di critica costruttiva verso tali tematiche; cercando di capire i pro e i
contro delle nostre scelte e delle nostre leggi e magari proporre delle continue
mediazioni tra consumo e tutela. Tutto ciò può’ avvenire solo con una
continua sensibilizzazione delle generazioni di ieri e di domani ed esperienze
di vita, che vanno fatte per immedesimarsi in ogni ruolo. “My feet in your
shoes”, i mie piedi nelle tue scarpe...immedesimarsi negli altri ritengo sia
l’unico modo per assumere la completa consapevolezza delle nostre scelte ed
accrescere in noi tutti maggior senso di responsabilità nelle nostre scelte
quotidiane”. Il tour del Med Cooking continuerà il 14 ottobre a Firenze, in
occasione della presentazione della Guida de L’Espresso I Ristoranti e I Vini
d’Italia, con il premio “migliore cucina di pesce” selezionato dal team del Med
Cooking con Enzo Vizzari, direttore di Le Guide de L’Espresso. Ultima tappa in
programma nel 2019 per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress
sarà tra Taormina ed Etna dal 28 al 30 ottobre, tra convegno, cooking show e
press tour con il coordinamento dello chef stellato Pietro D’Agostino del

A coordinare l’evento lo chef Pietro D’Agostino,
del ristorante stellato La Capinera, da sei anni
delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in
prima linea per la promozione del proprio
territorio...continua

A Capri, l’11 ed il 12 ottobre, in
programma due importanti
appuntamenti con il mondo della
giustizia

Anche quest’anno, a Capri, l’11 ed il 12 ottobre,
si svolgeranno due importanti appuntamenti con
il mondo della giustizia (come di consueto
dall’anno 2013). Il 12 ottobre, presso la storica
Certosa di S. Giacomo, si terrà ...continua

Il Sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, aprirà con il suo intervento
il primo Festival Internazionale
dell'Architettura e del design

Domani 8 ottobre alle ore 10 presso la
Fondazione Foqus in via Portacarrese a
Montecalvario 69 il Sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, aprirà con il suo intervento il primo
Festival Internazionale dell'Architettura e del
design “Open ...continua

ristorante La Capinera, in sinergia con le associazioni di cuochi Le Soste di
Ulisse e Chic ed il Patrocinio del Comune di Taormina e del Propeller Club.
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VI edizione del Mediterranean Cooking Congress in
Sicilia dal 28 al 30 ottobre

Come avviare un B&B in Campania?
Concluso il corso di formazione

A coordinare l’evento lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La
Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea
per la promozione del proprio territor

Ha preso parte alla cerimonia conclusiva
Francesco Donnarumma, titolare dell’Hotel
Europa di Castellammare e facente parte del
direttivo di Federalberghi Costa del
Vesuvio...continua

Social media e schermo: il simposio
organizzato a Roma

Il Med Cooking fa tappa a Taormina dal 28 al 30 ottobre per la tutela del
mare, promozione delle tipicità del Mediterraneo e della cucina sostenibile, per
salvaguardare le materie prime dei nostri territori. Continua il tour del team
della By Tourist per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress che si
avvale in Sicilia del Patrocinio del Comune di Taormina, e delle associazioni di Gli psicologi, ad esempio, già danno allarmi sulla
chef Le Soste di Ulisse e Chic. A coordinare l’evento lo chef Pietro D’Agostino, ridotta capacità di attenzione nei giovani adulti a
causa della costante esposizione ai flussi di
del ristorante stellato La Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in
informazioni online...continua
Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio di
origine, creando continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio
Borsa di studio per studenti degli
respiro che diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali. E
istituti alberghieri campani per il
dunque il programma siciliano del Med Cooking si sviluppa in tre giorni, dal 28 tour nel Mediterraneo
al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all’Etna tra b2b, cooking show, visite
guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour, con il supporto
tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il team di giornaliste di Battuta
Libera e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”.
Lunedì 28 ottobre alle 18:30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a
cura di Hilde Soliani, l’artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader;
a cui seguirà il party di benvenuto ambientato nella corte antica di Palazzo
Duchi di Santo Stefano. Il 29 ottobre alle 9:30 ci sarà la visita guidata al
Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà il convegno pubblico sul tema “Mare e
Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da Guglielmo Troina, vice capo
redattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno vertici delle autorità
marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle
Michelin “Locanda Don Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo della
comunicazione come Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida I
Ristoranti e i Vini d’Italia de L’Espresso, Santa Di Salvo de Il Mattino ed
ancora esponenti de Il Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph,
Identità Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia, ecc. Si
continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie
agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della
cucina provenienti di luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe
Amato del team dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante
tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Josè Restaurant
di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le
Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio de Lo Stuzzichino di Sant’Agata in
Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente delle “Premiate
Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto. Non mancherà un
momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle
Due Sicilie con la Federazione Italiana Pizzaioli nel mondo, il team della
famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest Gabriele Sorice
Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il
Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni
elettrici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kistè Easy Gourmet di Taormina,
con lo stellato Pietro D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef italiani e
stranieri. Il 30 mattina con l’Etna Chic si svolgerà il press tour sulle vie del
vino con visita guidata e b2b alla cantina Palmento Costanzo, dove si
trascorrerà la giornata tra vigneti e bottaia, in un luogo suggestivo e ricco di
fascino, con gli chef dell’associazione Chic coordinati dallo chef Paolo Barrale,
Presidente onorario dell’associazione. A sera i saluti finali con la cena aperta al
pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri;
dove è stata già confermata la presenza tra l’altro degli chef stellati Lino
Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria
del Mandarin Oriental di Como. Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e
produttori a partecipare; i referenti delle Guide ai Ristoranti italiane e
straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del Mediterraneo.
Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di
Salina, I Sapori di Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di
Mennella, Ardolino Riserva per carni pregiate di allevamenti del Mediterraneo
ed Europee, fior di latte Nobile e i vini siciliani selezionati in esclusiva dalla
Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da
promuovere, tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per
diffondere la cultura gastronomica del Mediterraneo.
Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo è stato inaugurato a
Castellammare di Stabia in primavera, con l’associazione Marevivo e il
Propeller Club, garantendo il recupero delle antiche fonti pubbliche nel borgo
dei marinai, nel centro storico della città e supportando con il Comune di
Castellammare di Stabia la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per il
riconoscimento di patrimonio naturale Unesco; con l’aiuto di Enzo Vizzari,
direttore de Le Guide de L’Espresso, Fausto Arrighi già direttore della Guida
Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Michele Armano e
Giuseppe Giorgio della Guida del Gambero Rosso e tanti colleghi della stampa
specializzata come Santa di Salvo di Il Mattino, Gabriele Principato di Il
Corriere, Nerina Di Nunzio di Food Confidential, Rino Genovese di Rai

Il tutto organizzato in sinergia con aziende della
Campania, esempi unici per i loro investimenti
nel settore della ricerca, per la tracciabilità dei
propri prodotti e con Brand 100%
Campania...continua

A Capri, l’11 ed il 12 ottobre, in
programma due importanti
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giustizia

Anche quest’anno, a Capri, l’11 ed il 12 ottobre,
si svolgeranno due importanti appuntamenti con
il mondo della giustizia (come di consueto
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Il Sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, aprirà con il suo intervento
il primo Festival Internazionale
dell'Architettura e del design

Domani 8 ottobre alle ore 10 presso la
Fondazione Foqus in via Portacarrese a
Montecalvario 69 il Sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, aprirà con il suo intervento il primo
Festival Internazionale dell'Architettura e del
design “Open ...continua

Mezzogiorno e chef stellati come Mauro Uliassi di Senigallia, Gennaro Esposito
di La Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Danì Maison di Ischia, Maicol
Izzo di Piazzetta Milù, Vincenzo Guarino dell’Aria del Mandarin Oriental,
Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino, Domenico Iavarone del Jos°
Restaurant, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa e Pietro D’Agostino di La
Capinera. A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a
Venezia, per valutare iniziative da mettere in campo per promuovere i vari
ecosistemi dell’arcipelago dell’Adriatico, e dal 1° al 4 ottobre gli studenti del IV
anno degli istituti alberghieri della Campania, che hanno partecipato ai corsi
tecnici invernali di approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo,
coordinati dal professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano del
Gambero Rosso, hanno vissuto l’esperienza in Grecia a Santorini per una
battuta di pesca con esperti del settore, in cui sono state spiegate tecniche di
pesca greche, tipologie di pescato a favore della sostenibilità, pro e contro del
settore ed infine ai fornelli per preparare quanto hanno pescato secondo le
usanze del posto; il tour è proseguito tra il museo del vino e degustazioni e
confronti con chef dell’isola. Il 14 ottobre 2019 a Firenze, Luisa Del Sorbo,
manager della By Tourist e ideatrice nel 2014 del Mediterranean Cooking
Congress, premierà sul palco de Le Guide de L’Espresso durante la
presentazione della Guida I Ristoranti e Vini d’Italia 2020, la migliore cucina di
pesce per la conoscenza delle materie prime, creatività, sostenibilità ed
impegno come marketing territoriale.
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MARE E PESCA SOSTENIBILE AL CENTRO DI MED COOKING 2019

Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E’ questo l’obie vo con cui viene lanciata l’edizione 2019 di Med Cooking
Congress, la rassegna i nerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare le ﬁliere del consumo responsabile e
dei prodo
pici, so olineando la necessità di protezione degli ecosistemi e di seguire le norma ve europee per il se ore
della pesca per tutelare ﬂora e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si
incontreranno una serie di chef stella da tu a Italia.

“Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispe o dell’ambiente e tutela del mare – spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del
Med Cooking Congress – sono ques gli ingredien messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo
sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fa e in Spagna e Croazia, in autunno infa , viaggeremo verso la Grecia,
per poi tornare in Sicilia e tra Stre o di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospi in Sicilia gli chef di ben 10
nazioni del Mediterraneo”.
Focus del 2019 sono acqua e pesca: acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per
alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con proge di marke ng speciﬁci,
puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di en di ricerca e formazione, is tuzioni, associazioni e società
specializzate.
La tappa stabiese della rassegna servirà anche a lanciare la candidatura delle 28 sorgen stabiesi a Patrimonio Naturale
Unesco e nel corso della manifestazione sarà avviata la raccolta fondi a favore dei proge dell’associazione Mare Vivo e
del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono state coinvolte associazioni ar s che e
ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produ ori e
operatori del se ore, is tu scolas ci di scuola media superiore con proge di formazione già in corso negli is tu
alberghieri del Sud Italia. Dopo la tappa in provincia di Napoli, Med Cooking Congress sarà a Venezia il 30 se embre, a
Taormina il 28 o obre e in Grecia il 1 o obre.
Condividi:







(https://siciliammare.it/mare-pesca-sostenibile-al-centro-med-cooking-2019_1780/?share=facebook&nb=1)
(https://siciliammare.it/mare-pesca-sostenibile-al-centro-med-cooking-2019_1780/?share=twitter&nb=1)
(https://siciliammare.it/mare-pesca-sostenibile-al-centro-med-cooking-2019_1780/?share=google-plus-1&nb=1)

(whatsapp://send?text=Mare%20e%20pesca%20sostenibile%20al%20centro%20di%20Med%20Cooking%202019 https%3A%2F%2Fsiciliammare.it%2Fmarepesca-sostenibile-al-centro-med-cooking-2019_1780%2F)
(https://siciliammare.it/mare-pesca-sostenibile-al-centro-med-cooking-2019_1780/#print)
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Mediterranean Cooking Congress, dal 28 al 30
ottobre a Taormina
 REDAZIONE

 4 OTTOBRE 2019

Farà tappa a Taormina, dal 28 al 30 ottobre prossimi, il Mediterranean Cooking Congress, l’evento
itinerante organizzato dal team della By Tourist finalizzato alla tutela del mare, la promozione delle
tipicità del Mediterraneo e la cucina sostenibile, la salvaguarda delle materie prime dei nostri
territori.
Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la prima volta la costa siciliana,
approdando a Taormina, e si avvale del Patrocinio del Comune di Taormina e delle associazioni di
chef Le Soste di Ulisse e Charming Italian Chef.

A coordinare l’evento, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni
delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio
di origine, nel creare continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano
lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.
E dunque, il programma siciliano del Med Cooking si svilupperà in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre,
viaggiando da Taormina all’Etna tra B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del
territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il team di giornaliste
di Battutalibera press office e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”.
Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani,
l‘artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto
ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.
Martedì 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà, alle
10.30 il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da
Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno vertici delle
autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin
“Locanda Don Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione come Francesco
Aielllo, responsabile Sud Italia della Guida I Ristoranti e i Vini di Italia di L’Espresso, Santa Di Salvo di Il
Mattino ed ancora esponenti di Il Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph, Identità Golose,
30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia.
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef
dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di luoghi più
importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team dello chef Heinz Beck, quale capo
pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Jose’
Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di
Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola
d’oro Slow Food ed esponente di le “Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto.
Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle Due
Sicilie con il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest Gabriele Sorice
Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo
Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni elettrici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kiste’ Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro
D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef italiani e stranieri.
Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si apre l’Etna Chic Chef, l’ormai consolidato appuntamento
siciliano delle Vele di tutta Italia, coordinati dallo Paolo Barrale, presidente onorario

dell’associazione che daranno vita sotto il Vulcano con i produttori della zona al B2B tra vigneti e la
bottaia della cantina Palmento Costanzo (contrada Santo Spirito, Castiglione) dove si trascorrerà
la giornata, in un luogo suggestivo e ricco di fascino. A sera, i saluti finali con la cena aperta al
pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri; dove è stata già
confermata la presenza, tra gli altri, degli Stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e
Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como.
Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a partecipare; i referenti delle Guide ai
Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del Mediterraneo.
Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di Corbara,
Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni pregiate di
allevamenti del Mediterraneo ed Europee, fior di latte Nobile e i vini siciliani selezionati in esclusiva
dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da promuovere,
tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per diffondere la cultura
gastronomica del Mediterraneo.

OBIETTIVI 2019 GIA’ RAGGIUNTI
Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo è stato inaugurato a Castellammare di Stabia in
primavera, con l’associazione Marevivo e il Propeller Club, garantendo il recupero delle antiche
fonti pubbliche nel borgo dei marinai, nel centro storico della città e supportando con il Comune di
Castellammare di Stabia la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per il riconoscimento di
patrimonio naturale Unesco; con l’aiuto di Enzo Vizzari, direttore di Le Guide di L’Espresso, Fausto
Arrighi già direttore della Guida Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Michele
Armano e Giuseppe Giorgio della Guida del Gambero Rosso e tanti colleghi della stampa
specializzata come Santa di Salvo di Il Mattino, Gabriele Principato di Il Corriere, Nerina Di Nunzio di
Food Confidential, Rino Genovese di Rai Mezzogiorno e chef stellati come Mauro Uliassi di Senigallia,
Gennaro Esposito di La Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Dani’ Maison di Ischia, Maicol Izzo di
Piazzetta Milu, Vincenzo Guarino dell’Aria del Mandarin Oriental, Mimmo De Gregorio di Lo
Stuzzichino, Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant, Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa e
Pietro D’Agostino di La Capinera.

RICERCA E FORMAZIONE, VENEZIA E GRECIA
A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a Venezia, per valutare iniziative da
mettere in campo per promuovere i vari ecosistemi dell’arcipelago dell’Adriatico, e dal 1’ al 4
ottobre gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri della Campania, che hanno partecipato ai
corsi tecnici invernali di approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo, coordinati dal

professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano del Gambero Rosso, saranno in
Grecia a Santorini per una battuta di pesca con esperti del settore, in cui saranno spiegate
tecniche di pesca greche, tipologie di pescato a favore della sostenibilità, pro e contro del settore
ed infine ai fornelli per preparare quanto avranno pescato secondo le usanze del posto;
continueranno il tour tra il museo del vino e degustazioni e confronti con chef dell’isola.

IL PREMIO “MIGLIORE CUCINA DI PESCE” CON LA GUIDA I RISTORANTI E VINI DI ITALIA DI LE GUIDE DE
L’ESPRESSO 2020
Il 14 ottobre 2019 a Firenze, Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice nel 2014 del
Mediterranean Cooking Congress, premierà sul palco di le Guide de L’Espresso durante la
presentazione della Guida I Ristoranti e Vini di Italia 2020, la migliore cucina di pesce per la
conoscenza delle materie prime, creatività, sostenibilità ed impegno come marketing territoriale.
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A Taormina dal 28 al 30 ottobre il Mediterranean Cooking Congress
on: ottobre 03, 2019 In: Cultura, Eventi e sagre, Home, News No Comments

(di Redazione) Farà tappa a Taormina, dal 28 al 30 ottobre prossimi, il Mediterranean Cooking Congress, l’evento itinerante ﬁnalizzato alla tutela del mare, la promo
delle tipicità del Mediterraneo e la cucina sostenibile, la salvaguarda delle materie prime dei territori rivieraschi del Mare Nostrum.
Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la prima volta la costa siciliana, approdando a Taormina, e si avvale del Patrocinio del Comune di Taormina e delle
associazioni di chef Le Soste di Ulisse e Charming Italian Chef.

lo chef Pietro D’Agostino

A coordinare l’evento, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione d
proprio territorio di origine, nel creare continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.
Il programma siciliano del Med Cooking si svilupperà in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all’Etna tra B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze arche
del territorio e wine tour, con il supporto tecnico di Gico Cucine e grandi impianti, il team di giornaliste di Battutalibera press oﬃce e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo
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Compra ora
Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani, l‘artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il par
benvenuto ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.

Martedì 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà, alle 10.30 il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttiv
moderato da Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno vertici delle autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ris
2 stelle Michelin “Locanda Don Seraﬁno” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione.
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina provenien
luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma,
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino d
Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente di le “Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto.
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Compra ora
Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle Due Sicilie con il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special
Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni elettric
Scugnizzo Napoletano.
Di sera si cambia location spostandosi al Kiste’ Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef italiani e stranieri.

lo chef Paolo Barrale

Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si apre l’Etna Chic Chef, l’ormai consolidato appuntamento siciliano delle Vele di tutta Italia, coordinati da Paolo Barrale, presidente onorar
dell’associazione. Sotto il vulcano gli chef daranno vita al B2B con i produttori della zona tra vigneti e la bottaia della cantina Palmento Costanzo (contrada Santo Spirito, Castigl
A sera, i saluti ﬁnali con la cena aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri. Qui è stata già confermata la presenza, tra gli altri, degli stell
Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como.
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ll Mediterranean Cooking Congress, progetto di marketing territoriale itinerante tra le nazioni del
Mediterraneo, fa tappa a Taormina dal 28 al 30 ottobre, per la tutela del mare, la promozione
delle tipicità del Mediterraneo e della cucina sostenibile, per salvaguardare le materie prime dei
nostri territori.
Grazie al Patrocinio del Comune di Taormina e delle associazioni di chef Le Soste di Ulisse e
Chic, la tappa siciliana del Med Cooking avrà come coordinatore lo chef Pietro D’Agostino, del
ristorante stellato La Capinera, per un programma che si svilupperà in 3 giorni viaggiando da
Taormina all’Etna tra b2b, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e
wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il team di giornaliste di
Battuta Libera e della rivista di bordo Gusto Mediterraneo.
Tra convegni e cooking show, momenti dedicati ai pizzaioli e serate nelle più belle località
dell’isola l’appuntamento si concluderà con una cena aperta al pubblico a pagamento al
ristorante Dodici Fontane del Resort Villa Neri alla presenza di chef stellati, professionisti e
produttori.
Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di
Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni
pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, ﬁor di latte Nobile e i vini siciliani
selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante
bontà da promuovere, tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per diffondere
la cultura gastronomica del Mediterraneo.
Il tour siciliano di Med Cooking giunge a coronamento di un anno intenso che ha raggiunto
numerosi obiettivi come il recupero delle antiche fonti pubbliche nel borgo dei marinai di
Castellammare di Stabia e la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per il riconoscimento di
patrimonio naturale Unesco; l’avvio dei tour per la ricerca sul campo a Venezia, allo scopo di
valutare iniziative da mettere in campo per promuovere i vari ecosistemi dell’arcipelago
dell’Adriatico; la partecipazione degli studenti di diversi istituti alberghieri ai corsi tecnici invernali
di approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo.
Il 14 ottobre a Firenze, Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice nel 2014 del
Mediterranean Cooking Congress, premierà sul palco di le Guide de L’Espresso durante la
presentazione della Guida I Ristoranti e Vini di Italia 2020, la migliore cucina di pesce per la
conoscenza delle materie prime, creatività, sostenibilità ed impegno come marketing territoriale.
www.cookingcongress.com
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Turismo e sapori: dal 28 al 30 ottobre a
Taormina il Med Cooking Congress
di Redazione - 02/10/2019

Lo chef stellato Pietro D'Agostino

Farà tappa a Taormina, dal 28 al 30 ottobre prossimi, il Mediterranean Cooking
Congress, l’evento itinerante organizzato dal team della By Tourist ﬁnalizzato alla
tutela del mare, la promozione delle tipicità del Mediterraneo e la cucina sostenibile, la
salvaguarda delle materie prime dei nostri territori.
La sesta edizione. Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la prima
volta la costa siciliana, approdando a Taormina, e si avvale del Patrocinio del Comune
di Taormina e delle associazioni di chef Le Soste di Ulissee Charming Italian Chef. A
coordinare l’evento, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da 6
anni delegato del Med Cooking in Sicilia e da sempre impegnato per la promozione del
proprio territorio di origine, nel creare continue sinergie in Italia e all’estero per eventi
che diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.
Il programma. E dunque, il programma siciliano del Med Cooking si svilupperà in tre
giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all’Etna tra B2B, cooking show,
visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour, con il supporto tecnico
di Gico Cucine e grandi impianti, il team di Battutalibera e di “Gusto Mediterraneo”.
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IL MIO AMAZON
Farà tappa a Taormina, dal 28 al 30 ottobre prossimi, il
Mediterranean Cooking Congress, l’evento itinerante organizzato
dal team della By Tourist ﬁnalizzato alla tutela del mare, la
promozione delle tipicità del Mediterraneo e la cucina sostenibile,
la salvaguarda delle materie prime dei nostri territori.

Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la prima
volta la costa siciliana, approdando a Taormina, e si avvale del
Patrocinio del Comune di Taormina e delle associazioni di chef Le
Soste di Ulisse e Charming Italian Chef.
A coordinare l’evento, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante
stellato La Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia
e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio di
origine, nel creare continue sinergie in Italia e all’estero per eventi
di ampio respiro che diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e
sapori regionali.
E dunque, il programma siciliano del Med Cooking si svilupperà in
tre giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all’Etna tra
B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del
territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e
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grandi impianti, il team di giornaliste di Battutalibera press oﬃce e
della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”.
Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si apriranno le danze con l’aperitivo
sensoriale a cura di Hilde Soliani, l‘artista dell’olfatto e del gusto,
con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto
ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.
Martedì 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco
di Taormina, a cui seguirà, alle 10.30 il convegno pubblico sul tema
“Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da
Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui
parteciperanno vertici delle autorità marittime e ristoratori
rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin
“Locanda Don Seraﬁno” di Ragusa ad esperti del mondo della
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comunicazione come Francesco Aielllo, responsabile Sud Italia della
Guida I Ristoranti e i Vini di Italia di L’Espresso, Santa Di Salvo di Il
Mattino ed ancora esponenti di Il Messaggero, Style, Corriere, The
Med Telegraph, Identità Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale
di Sicilia.
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di
mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi
rinomati del mondo della cucina provenienti di luoghi più
importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team
dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre
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stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Jose’
Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del
ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo
Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro
Slow Food ed esponente di le “Premiate Trattorie Italiane” oltre che
Ambasciatore del Gusto.

Il jazz di Paolo
Fresu e Daniele
di Bonaventura
al Bellini per la

Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani
e siciliani per la Pizza delle Due Sicilie con il team della famiglia
Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest Gabriele Sorice
Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla

raccolta fondi
2019 dell’AIRC
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Spagna il Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola direttamente da
Barcellona, con i forni elettrici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kiste’ Easy Gourmet di
Taormina,

con

lo

stellato

Pietro

D’Agostino

ai

fornelli

in

abbinamento con chef italiani e stranieri.
Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si apre l’Etna Chic Chef, l’ormai
consolidato appuntamento siciliano delle Vele di tutta Italia,
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coordinati da Paolo Barrale, presidente onorario dell’associazione
che daranno vita sotto il Vulcano con i produttori della zona al B2B
tra vigneti e la bottaia della cantina Palmento Costanzo (contrada
Santo Spirito, Castiglione) dove si trascorrerà la giornata, in un
luogo suggestivo e ricco di fascino. A sera, i saluti ﬁnali con la cena
aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del
Resort Villa Neri; dove è stata già confermata la presenza, tra gli
altri, degli Stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e
Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di
Como.
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Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a
partecipare; i referenti delle Guide ai Ristoranti italiane e straniere
ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del
Mediterraneo.
Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno
Capperi di Salina, I Sapori di Corbara, Pasta Napoletana Leonessa,
Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni pregiate
di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, ﬁor di latte Nobile e i
vini siciliani selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana
Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da promuovere,
tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per
diﬀondere la cultura gastronomica del Mediterraneo.
OBIETTIVI 2019 GIA’ RAGGIUNTI
Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo è stato
inaugurato

a Castellammare di Stabia in primavera, con

l’associazione Marevivo e il Propeller Club, garantendo il recupero
delle antiche fonti pubbliche nel borgo dei marinai, nel centro
storico della città e supportando con il Comune di Castellammare
di Stabia la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per il
riconoscimento di patrimonio naturale Unesco; con l’aiuto di Enzo
Vizzari, direttore di Le Guide di L’Espresso, Fausto Arrighi già
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direttore della Guida Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela

talmente poetiche che

Verde, Michele Armano e Giuseppe Giorgio della Guida del

sconﬁnano nel lirismo;

Gambero Rosso e tanti colleghi della stampa specializzata come

l’altro è pianista,

Santa di Salvo di Il Mattino, Gabriele Principato di Il Corriere, Nerina

compositore e

Di Nunzio di Food Conﬁdential, Rino Genovese di Rai Mezzogiorno

suonatore di bandoneòn

e chef stellati come Mauro Uliassi di Senigallia, Gennaro Esposito di

che, dalla musica […]

La Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Dani’ Maison di Ischia,
Maicol Izzo di Piazzetta Milu, Vincenzo Guarino dell’Aria del
Mandarin Oriental, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino,
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant, Alfonso Porpora del
Pastabar Leonessa e Pietro D’Agostino di La Capinera.
RICERCA E FORMAZIONE,
VENEZIA E GRECIA
A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a
Venezia, per valutare iniziative da mettere in campo per
promuovere i vari ecosistemi dell’arcipelago dell’Adriatico, e dal 1’
al 4 ottobre gli studenti del IV anno degli istituti alberghieri della
Campania, che hanno partecipato ai corsi tecnici invernali di
approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo, coordinati
dal professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano
del Gambero Rosso, saranno in Grecia a Santorini per una battuta
di pesca con esperti del settore, in cui saranno spiegate tecniche di
pesca greche, tipologie di pescato a favore della sostenibilità, pro e
contro del settore ed inﬁne ai fornelli per preparare quanto
avranno pescato secondo le usanze del posto; continueranno il
tour tra il museo del vino e degustazioni e confronti con chef
dell’isola.
Il PREMIO “MIGLIORE CUCINA DI PESCE”
CON LA GUIDA I RISTORANTI E VINI DI ITALIA
DI LE GUIDE DE L’ESPRESSO 2020
Il 14 ottobre 2019 a Firenze, Luisa Del Sorbo, manager della By
Tourist e ideatrice nel 2014 del Mediterranean Cooking Congress,
premierà sul palco di le Guide de L’Espresso durante la
presentazione della Guida I Ristoranti e Vini di Italia 2020, la
migliore cucina di pesce per la conoscenza delle materie prime,
creatività, sostenibilità ed impegno come marketing territoriale.
www.cookingcongress.com
info@cookingcongress.com
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Farà tappa aing, la salvaguarda delle materie prime dei nostri territori.
Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno toccherà per la prima volta la costa siciliana,
approdando a Taormina, e si avvale del Patrocinio del Comune di Taormina e delle associazioni di
chef Le Soste di Ulisse e Charming Italian Chef.
A coordinare l’evento, lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera, da sei anni
delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio
di origine, nel creare continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano
lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e sapori regionali.
E dunque, il programma siciliano del Med Cooking si svilupperà in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre,
viaggiando da Taormina all’Etna tra B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del
territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e grandi impianti, il team di
giornaliste di Battutalibera press office e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”.
Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani,
l‘artista dell’olfatto e del gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto

ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo Stefano.
Martedì 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà, alle
10.30 il convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da
Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno vertici delle autorità
marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin “Locanda
Don Serafino” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione come Francesco Aielllo,
responsabile Sud Italia della Guida I Ristoranti e i Vini di Italia di L’Espresso, Santa Di Salvo di Il
Mattino ed ancora esponenti di Il Messaggero, Style, Corriere, The Med Telegraph, Identità Golose,
30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia.
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef
dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di luoghi
più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team dello chef Heinz Beck, quale capo
pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Jose’
Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di
Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola
d’oro Slow Food ed esponente di le “Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto.
Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle Due
Sicilie con il team della famiglia Acciaio della Gma Specialità e tra gli special guest Gabriele Sorice
Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo
Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con i forni elettrici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kiste’ Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro
D’Agostino ai fornelli in abbinamento con chef italiani e stranieri.
Mercoledì, 30 ottobre, in mattinata si apre l’Etna Chic Chef, l’ormai consolidato appuntamento
siciliano delle Vele di tutta Italia, coordinati dallo Paolo Barrale, presidente onorario
dell’associazione che daranno vita sotto il Vulcano con i produttori della zona al B2B tra vigneti e la
bottaia della cantina Palmento Costanzo (contrada Santo Spirito, Castiglione) dove si trascorrerà la
giornata, in un luogo suggestivo e ricco di fascino. A sera, i saluti finali con la cena aperta al
pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri; dove è stata già
confermata la presenza, tra gli altri, degli Stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e
Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como.
Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a partecipare; i referenti delle Guide ai
Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del Mediterraneo.
Tra le tipicità in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di
Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte di Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni
pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, fior di latte Nobile e i vini siciliani selezionati
in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da
promuovere, tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per diffondere la cultura
gastronomica del Mediterraneo.
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Da Lunedì 28 a Mercoledì 30 Ottobre 2019 Taormina (ME)

VI EDIZIONE DEL MED COOKING
IN SICILIA DAL 28 AL 30 OTTOBRE
CON LE SOSTE DI ULISSE E CHIC
PER PROMUOVERE E TUTELARE
LE MATERIE PRIME DEL MEDITERRANEO
Il Med Cooking fa tappa a Taormina dal 28 al 30 ottobre per la tutela del mare, promozione delle tipicità del Mediterraneo e
della cucina sostenibile, per salvaguardare le materie prime dei nostri territori. Continua il tour del team della By Tourist per la
VI edizione del Mediterranean Cooking Congress che si avvale in Sicilia del Patrocinio del Comune di Taormina, e delle
associazioni di chef Le Soste di Ulisse e Chic. A coordinare l’evento lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante stellato La Capinera
da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre in prima linea per la promozione del proprio territorio di origine
creando continue sinergie in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano lustro e prestigio alla Sicilia, bellezze e
sapori regionali.
E dunque il programma siciliano del Med Cooking si sviluppa in tre giorni, dal 28 al 30 ottobre, viaggiando da Taormina all'Etna
tra b2b, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologie del territorio e wine tour, con il supporto tecnico di GICO Cucine e
grandi impianti, il team di giornaliste di Battuta Libera e della rivista di bordo “Gusto Mediterraneo”.
Lunedi 28 ottobre alle 18.30 si apriranno le danze con l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani, l‘artista dell’olfatto e de
gusto, con il DJ Enzo Persuader; a cui seguirà il party di benvenuto ambientato nella corte antica di Palazzo Duchi di Santo
Stefano.

Il 29 ottobre alle 9.30 ci sarà la visita guidata al Teatro Greco di Taormina, a cui seguirà il convegno pubblico sul tema “Mare e
Pesca, dalla Tutela alla Produttivita’” moderato da Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cu
parteciperanno vertici delle autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin
“Locanda Don Seraﬁno” di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione come Francesco Aielllo, responsabile Sud Italia
della Guida I Ristoranti e i Vini di Italia di L’Espresso, Santa Di Salvo di Il Mattino ed ancora esponenti di Il Messaggero, Style
Corriere, The Med Telegraph, Identita Golose, 30Nodi, Alice Magazine, Il Giornale di Sicilia, ecc
Si continuerà con i cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e
nomi rinomati del mondo della cucina provenienti di luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team
dello chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, Domenico Iavarone del Jose
Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio d
Lo Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente di le “Premiate Trattorie Italiane”
oltre che Ambasciatore del Gusto. Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli rinomati campani e siciliani per la Pizza delle
Due Sicilie con il team della famiglia Acciaio della Gma Specialita e tra gli special guest Gabriele Sorice Acunzo della storica
pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna il Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola direttamente da Barcellona, con
forni elettrici Scugnizzo Napoletano.
A sera si cambia location, ci si sposterà al Kiste’ Easy Gourmet di Taormina, con lo stellato Pietro D’Agostino ai fornelli in
abbinamento con chef italiani e stranieri. Il 30 mattina con l’Etna Chic si svolgerà il press tour sulle vie del vino com visita
guidata e b2b alla cantina Palmento Costanzo, dove si trascorrerà la giornata tra vigneti e bottaia, in un luogo suggestivo e ricco
di fascino, con gli chef dell'associazione Chic coordinati dallo chef Paolo Barrale, Presidente onorario dell’associazione.
A sera i saluti ﬁnali con la cena aperta al pubblico a pagamento al ristorante “Dodici Fontane” del Resort Villa Neri; dove e’ stata
già confermata la presenza tra l’altro degli chef stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino de
ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como. Saranno tanti i professionisti chef, tecnici e produttori a partecipare; i referent
delle Guide ai Ristoranti italiane e straniere ed artisti impegnati a promuovere i colori e cultura del Mediterraneo. Tra le tipicità
in degustazione durante la tre giorni ci saranno Capperi di Salina, I Sapori di Corbara, Pasta Napoletana Leonessa, Latte d
Mandorla di Mennella, Ardolino Riserva per carni pregiate di allevamenti del Mediterraneo ed Europee, ﬁor di latte Nobile e
vini siciliani selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della kermesse, e tante bontà da promuovere
tutelare e raccontare attraverso un team di esperti in campo per diﬀondere la cultura gastronomica del Mediterraneo.
OBIETTIVI 2019 GIA’ RAGGIUNTI
Il programma del Med Cooking 2019 ricordiamolo e’ stato inaugurato a Castellammare di Stabia in primavera, con
l’associazione Marevivo e il Propeller Club, garantendo il recupero delle antiche fonti pubbliche nel borgo dei marinai, ne
centro storico della città e supportando con il Comune di Castellammare di Stabia la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi per i
riconoscimento di patrimonio naturale Unesco; con l’aiuto di Enzo Vizzari, direttore di Le Guide di L’Espresso, Fausto Arrighi già
direttore della Guida Michelin per 23 anni, Eduardo Raspelli di Mela Verde, Michele Armano e Giuseppe Giorgio della Guida de
Gambero Rosso e tanti colleghi della stampa specializzata come Santa di Salvo di Il Mattino, Gabriele Principato di Il Corriere
Nerina Di Nunzio di Food Conﬁdential, Rino Genovese di Rai Mezzogiorno e chef stellati come Mauro Uliassi di Senigallia
Gennaro Esposito di La Torre del Saracino, Nino Di Costanzo del Dani’ Maison di Ischia, Maicol Izzo di Piazzetta Milu, Vincenzo
Guarino dell’Aria del Mandarin Oriental, Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino, Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant, Alfonso
Porpora del Pastabar Leonessa e Pietro D’Agostino di La Capinera.
RICERCA E FORMAZIONE,
VENEZIA E GRECIA
A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a Venezia, per valutare iniziative da mettere in campo per
promuovere i vari ecosistemi dell'arcipelago dell'Adriatico, e dal 1’ al 4 ottobre gli studenti del IV anno degli istituti alberghier
della Campania, che hanno partecipato ai corsi tecnici invernali di approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo
coordinati dal professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano del Gambero Rosso, saranno in Grecia a Santorin
per una battuta di pesca con esperti del settore, in cui saranno spiegate tecniche di pesca greche, tipologie di pescato a favore
della sostenibilità, pro e contro del settore ed inﬁne ai fornelli per preparare quanto avranno pescato secondo le usanze de
posto; continueranno il tour tra il museo del vino e degustazioni e confronti con chef dell'isola.
Il PREMIO “MIGLIORE CUCINA DI PESCE”
CON LA GUIDA I RISTORANTI E VINI DI ITALIA
DI LE GUIDE DE L’ESPRESSO 2020
Il 14 ottobre 2019 a Firenze, Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice nel 2014 del Mediterranean Cooking
Congress, premierà sul palco di le Guide de L’Espresso durante la presentazione della Guida I Ristoranti e Vini di Italia 2020, la
migliore cucina di pesce per la conoscenza delle materie prime, creatività, sostenibilità ed impegno come marketing territoriale.
www.cookingcongress.com
info@cookingcongress.com
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PER LA TUTELA DEL MARE DAL 24 E 25 MARZO
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 Apertura, Eventi
Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuo

CANTINE

Cantine Aperte
in vendemmia
Da inizio settembre e in
Parte con la prima tappa di Castellammare di Stabia i prossimi 24 e

ottobre in tutta Italia

25 marzo il Mediterranean Cooking Congress, evento itinerante

torna Cantine Aperte in

sulle coste del Mediterraneo che approderà a Venezia il 30

vendemmia con

settembre, a Taormina il 28 ottobre e navigherà verso la Grecia il 1°

centinaia di

ottobre. Protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in

appuntamenti per

un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando

sperimentare la magia

il Mediterraneo”. Acqua intesa come risorsa primaria per il genere

(e la fatica) della

umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando

vendemmia. Da Nord a

quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di

Sud sul sito

marketing speciﬁci, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di

www.movimentoturism

enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società

ovino.it è [...]

specializzate. “Una corretta informazione su scelte responsabili e

consapevoli -dice Rosalba Giugni Presidente dell’associazione

Cantine Aperte
accoglie gli
enoturisti

Marevivo- per recare meno danni possibili al mare vuole essere il
nostro apporto a questo evento che vede uniti chef e gente di

La Scolca e il Gavi
festeggiano 100 anni

mare, imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare
che è necessario consumare meno per dare al mare il tempo di

Mezzacorona con Val
D’Oca negli Usa

rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non intaccare il
capitale naturale”.

I minibond di
Cantina Oﬃda

Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la
tutela del mare che saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con
serate a tema, in cui gli chef delle coste del Mediterraneo saranno
protagonisti con menu ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e
variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando
alla ﬁne del tour a creare un vademecum per informare e
sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su cosa pescare,
cucinare e mangiare, come e quando. Tra gli chef che
parteciperanno a Mediterranean Cooking Congress, Mauro Uliassi,
Nino Di Costanzo, Gennaro Esposito, Domenico Iavarone, Pietro
D’Agostino, Vincenzo Guarino, Maicol Izzo. L’evento si concluderà
ad ottobre in Sicilia, a Taormina, tra laboratori culinari e scientiﬁci,
tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di
iniziative coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del
ristorante stellato La Capinera, in sinergia con enti di ricerca,
imprenditori e associazioni del territorio.
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La sesta edizione del congresso che tutela il Mediterraneo
Al via la VI edizione del congresso che nasce per la tutela del mare, promozione delle tipicità del Mediterraneo e della cucina
sostenibile. L’appuntamento del prossimo Mediterranean Cooking Congress si terrà dal 28 al 30 ottobre a Taormina, con il
supporto delle Associazioni Le Soste, Ulisse e Chic. A coordinare questa tre giorni in cui si discute su quale sia il futuro della
ristorazione, in relazione alla disponibilità di pesce del Mediterraneo, lo chef Pietro D’Agostino del ristorante La Capinera, 1
stella Michelin.
Tra cooking show, visite guidate alle bellezze archeologiche del territorio e wine tour, per scoprire le bellezze nascoste di quella Sicilia
da Grand Tour. Fulcro della manifestazione, il convegno aperto al pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla
Produttività” moderato da Guglielmo Troina, vice caporedattore della Rai a Catania, a cui parteciperanno autorità marittime e

patron di ristoranti come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle Michelin “Locanda Don Serafino” di Ragusa, oltre a esperti del
mondo della comunicazione come Francesco Aielllo, responsabile Sud Italia della Guida I Ristoranti e i Vini d’Italia di L’Espresso e
Santa Di Salvo de Il Mattino.
Dopo il primo convegno iniziano i cooking show all’aperto per dimostrare come sia possibile realizzare una cucina gourmet e
sostenibile. Ai fornelli Giuseppe Amato, capo pasticcere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma; Domenico
Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio; Marco Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum;
Mimmo De Gregorio di Lo Stuzzichino di Sant’Agata. Non mancherà un momento dedicato a pizzaioli e maestri della
lievitazione: dalla famiglia Acciaio di Capperi che Pizza!, Gabriele Sorice Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo
dal 1964 e direttamente dalla Spagna Roberto Costagliola.
Il giorno successivo un tour su prenotazione alla cantina Palmento Costanzo, dove si trascorrerà la giornata tra vigneti e bottaia e
ai fornelli gli chef dell’associazione Chic coordinati dal presidente Paolo Barrale. Serata aperta al pubblico (su prenotazione), al
ristorante Dodici Fontane del Resort Villa Neri dove faranno provare la propria cucina gli chef stellati Lino Scarallo di Palazzo
Petrucci di Napoli e Vincenzo Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como.
Da quest’anno Med Cooking, in collaborazione con l’associazione Marevivo e Propeller Club, ha raggiunto l’obiettivo di
recuperare le antiche fonti pubbliche nel borgo dei marinai di Castellammare di Stabia, iniziando il percorso delle 28 sorgenti stabiesi
al riconoscimento di patrimonio naturale Unesco. A settembre sono stati avviati i tour per la ricerca sul campo a Venezia, al fine di
dare un aiuto concreto agli ecosistemi dell’arcipelago dell’Adriatico, mentre dal 1° al 4 ottobre gli studenti del IV anno degli istituti
alberghieri della Campania hanno partecipato ai corsi di approfondimento sulle materie prime del Mediterraneo, coordinati dal
professor Carmine Tormolino e il giornalista Michele Armano del Gambero Rosso. Le prossime tappe sono a Santorini per una
battuta di pesca in cui verrà argomentata la pesca sostenibile, cucinata e cacciata secondo le usanze del posto. Recentemente Luisa
Del Sorbo, manager di By Tourist e ideatrice nel 2014 del Mediterranean Cooking Congress, è stata la madrina alla presentazione
della Guida I Ristoranti e Vini di Italia 2020 de L’Espresso per la migliore cucina di pesce per la conoscenza delle materie prime,
creatività, sostenibilità ed impegno come marketing territoriale.

Camilla Rocca

LAVORO

Food: borsa di studio per istituti alberghieri con Med
Cooking Congress
25.10.2019 - 16:31
Roma, 25 ott. (Labitalia) - Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere e tutelare il Mediterraneo. Con
mission continua il viaggio del Med Cooking Congress, evento giunto alla VI edizione promosso dalla società By Tourist, e
coordinato dalla giornalista Luisa Del Sorbo. Studenti e docenti degli istituti alberghieri campani hanno, infatti, viaggiato d
a Santorini, per approfondire tecniche di produzione del vino e di pesca. Un tour che ha visto protagonisti una brigata di g
futuri cuochi, degli istituti alberghieri campani che hanno partecipato ai laboratori del Med Cooking coordinati dal docen
Carmine Tormolino e dal giornalista Michele Armano durante l’inverno, con il supporto tecnico di esperti del settore.
Il tutto organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi unici per i loro investimenti nel settore della ricerca, p
tracciabilità dei propri prodotti e con brand 100% made in Campania (dalla materia prima coltivata all’immissione sul mer
In cattedra: Carlo D’Amato di I Sapori di Corbara, Oscar Leonessa del Pastiﬁcio Artigianale Leonessa, Vittoria Brancaccio
dell’Agriturismo Le Tore di Massa Lubrense, Laura Dal Sacco, degustatrice di olio dell’Associazione Oleum, Patrizia Sprig
ricercatrice universitaria della Federico II, Carlo Di Cristo, ricercatore dell’Università del Sannio.
In aula 50 alunni, scesi in campo per approfondire la conoscenza delle materie prime del Mediterraneo, partendo dal loro
di origine. E alla ﬁne un test per assegnare una borsa di studio a 5 studenti di 5 istituti diversi, per il viaggio all’estero che
condotti a Santorini, in Grecia, tra museo del vino e battuta di pesca, street food, chef gourmet e cucina di bordo. Castell
Stabia, Ercolano, Torre del Greco, Napoli (San Giovanni a Teduccio) e Striano sono le aree degli Istituti alberghieri che han
partecipato con gli studenti tutti del IV anno, dai 16 ai 17 anni.
“Naturalmente il percorso formativo continuerà - illustra Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice del Med C
Congress - con nuove lezioni per gli studenti del IV anno 2019/2020 su grano, ulivo e pomodoro. Mentre gli studenti che
fatto questo percorso e ora sono al V anno scolastico parteciperanno a corsi su 'La Vite e mani in pasta' con visita in azien
esperienza gastronomica con uno chef stellato. A ﬁne corso ci sarà un test per gli studenti del V anno per indirizzarli vers
del lavoro e, grazie alla sinergia con chef rinomati italiani che hanno sposato il nostro percorso formativo e promozionale
studenti potranno fare il loro primo stage presso uno chef italiano da noi riconosciuto come Med Ambassador”.
E, dunque, gli studenti in Grecia hanno iniziato la loro Mediterranean Experiences con visita al Museo del vino di Santorin
vigneti ad anello detti anche 'Ghirlanda'. Questa tecnica, che si perde nella notte dei tempi, è stata perfezionata a tal pun
sull’isola delle Cicladi, che rende le viti opere d’arte naturale. Per costruire 'l’anello', i coltivatori esperti di Santorini intrecc
delle viti fra di loro, creando un canestro naturale che poggia sulla terra vulcanica. Lì dentro possono maturare le uve, be
dal vento 'Meltemi', dalla sabbia vulcanica che li 'frusta' mossa dal forte vento, dal sole cocente e dalla mancanza di acqu
l’umidità marina notturna).
Dalla vite si è passati alla portualità, con visita al molo vecchio dell’Isola del Mar Egeo e quindi a Fira, capoluogo di Santo
storia e arte del luogo. Da qui in viaggio verso il porto nuovo per tour in barca con battuta di pesca, a bordo di un tipico
peschereccio dell’isola per immedesimarsi nella vita di un pescatore e comprendere le diﬃcoltà quotidiane, tra tutela e
produttività, per chi vive il mare non solo per passione ma anche per lavorare e sopravvivere.
“Molto spesso sentiamo parlare di quote di pesca per tutelare il mare - continua Luisa Del Sorbo della By Tourist - alimen
luogo comune l’idea che le leggi internazionali nascano per penalizzare economicamente un settore o per favorirlo. Il no
obiettivo è spingere le nuove generazioni a un’analisi di critica costruttiva verso tali tematiche, cercando di capire i pro e
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delle nostre scelte e delle nostre leggi e magari proporre delle continue mediazioni tra consumo e tutela. Tutto ciò può a
solo con una continua sensibilizzazione delle generazioni di ieri e di domani ed esperienze di vita, che vanno fatte per
immedesimarsi in ogni ruolo. Immedesimarsi negli altri ritengo sia l’unico modo per assumere la completa consapevolez
nostre scelte e accrescere in noi tutti maggior senso di responsabilità nelle nostre scelte quotidiane”.
Il tour del Med Cooking è proseguito il 14 ottobre a Firenze, in occasione della presentazione della Guida de L’Espresso 'I
e i vini d’Italia', con il premio 'Migliore cucina di pesce' selezionato dal team del Med Cooking con Enzo Vizzari, direttore d
de L’Espresso. Ultima tappa in programma nel 2019 per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress sarà tra Taor
Etna dal 28 al 30 ottobre, tra convegno, cooking show e press tour con il coordinamento dello chef stellato Pietro D’Agos
ristorante La Capinera, in sinergia con le associazioni di cuochi Le Soste di Ulisse e Chic e il patrocinio del Comune di Tao
del Propeller Club.
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Food: borsa di studio per istituti alberghieri con Med Cooking
Congress
di AdnKronos

25 OTTOBRE 2019

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere e tutelare il Mediterraneo. Con questa mission
continua il viaggio del Med Cooking Congress, evento giunto alla VI edizione promosso dalla società By Tourist, e ideato e coordinato dalla
giornalista Luisa Del Sorbo. Studenti e docenti degli istituti alberghieri campani hanno, infatti, viaggiato da Napoli a Santorini, per
approfondire tecniche di produzione del vino e di pesca. Un tour che ha visto protagonisti una brigata di giovani, futuri cuochi, degli istituti
alberghieri campani che hanno partecipato ai laboratori del Med Cooking coordinati dal docente Carmine Tormolino e dal giornalista Michele
Armano durante l’inverno, con il supporto tecnico di esperti del settore.
Il tutto organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi unici per i loro investimenti nel settore della ricerca, per la tracciabilità dei
propri prodotti e con brand 100% made in Campania (dalla materia prima coltivata all’immissione sul mercato).
In cattedra: Carlo D’Amato di I Sapori di Corbara, Oscar Leonessa del Pastiﬁcio Artigianale Leonessa, Vittoria Brancaccio dell’Agriturismo Le
Tore di Massa Lubrense, Laura Dal Sacco, degustatrice di olio dell’Associazione Oleum, Patrizia Sprigno, ricercatrice universitaria della
Federico II, Carlo Di Cristo, ricercatore dell’Università del Sannio.
In aula 50 alunni, scesi in campo per approfondire la conoscenza delle materie prime del Mediterraneo, partendo dal loro territorio di origine.
E alla ﬁne un test per assegnare una borsa di studio a 5 studenti di 5 istituti diversi, per il viaggio all’estero che li ha condotti a Santorini, in
Grecia, tra museo del vino e battuta di pesca, street food, chef gourmet e cucina di bordo. Castellammare di Stabia, Ercolano, Torre del
Greco, Napoli (San Giovanni a Teduccio) e Striano sono le aree degli Istituti alberghieri che hanno partecipato con gli studenti tutti del IV
anno, dai 16 ai 17 anni.
“Naturalmente il percorso formativo continuerà - illustra Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist e ideatrice del Med Cooking Congress con nuove lezioni per gli studenti del IV anno 2019/2020 su grano, ulivo e pomodoro. Mentre gli studenti che hanno già fatto questo percorso
e ora sono al V anno scolastico parteciperanno a corsi su 'La Vite e mani in pasta' con visita in azienda ed esperienza gastronomica con uno
chef stellato. A ﬁne corso ci sarà un test per gli studenti del V anno per indirizzarli verso il mondo del lavoro e, grazie alla sinergia con chef
rinomati italiani che hanno sposato il nostro percorso formativo e promozionale, questi studenti potranno fare il loro primo stage presso uno
chef italiano da noi riconosciuto come Med Ambassador”.
E, dunque, gli studenti in Grecia hanno iniziato la loro Mediterranean Experiences con visita al Museo del vino di Santorini, tra i vigneti ad
anello detti anche 'Ghirlanda'. Questa tecnica, che si perde nella notte dei tempi, è stata perfezionata a tal punto sull’isola delle Cicladi, che
rende le viti opere d’arte naturale. Per costruire 'l’anello', i coltivatori esperti di Santorini intrecciano i rami delle viti fra di loro, creando un
canestro naturale che poggia sulla terra vulcanica. Lì dentro possono maturare le uve, ben protette dal vento 'Meltemi', dalla sabbia vulcanica
che li 'frusta' mossa dal forte vento, dal sole cocente e dalla mancanza di acqua (esclusa l’umidità marina notturna).
Dalla vite si è passati alla portualità, con visita al molo vecchio dell’Isola del Mar Egeo e quindi a Fira, capoluogo di Santorini, tra storia e arte
del luogo. Da qui in viaggio verso il porto nuovo per tour in barca con battuta di pesca, a bordo di un tipico peschereccio dell’isola per
immedesimarsi nella vita di un pescatore e comprendere le diﬃcoltà quotidiane, tra tutela e produttività, per chi vive il mare non solo per
passione ma anche per lavorare e sopravvivere.
“Molto spesso sentiamo parlare di quote di pesca per tutelare il mare - continua Luisa Del Sorbo della By Tourist - alimentando nel luogo
comune l’idea che le leggi internazionali nascano per penalizzare economicamente un settore o per favorirlo. Il nostro obiettivo è spingere le
nuove generazioni a un’analisi di critica costruttiva verso tali tematiche, cercando di capire i pro e i contro delle nostre scelte e delle nostre
leggi e magari proporre delle continue mediazioni tra consumo e tutela. Tutto ciò può avvenire solo con una continua sensibilizzazione delle
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generazioni di ieri e di domani ed esperienze di vita, che vanno fatte per immedesimarsi in ogni ruolo. Immedesimarsi negli altri ritengo sia
l’unico modo per assumere la completa consapevolezza delle nostre scelte e accrescere in noi tutti maggior senso di responsabilità nelle
nostre scelte quotidiane”.
Il tour del Med Cooking è proseguito il 14 ottobre a Firenze, in occasione della presentazione della Guida de L’Espresso 'I ristoranti e i vini
d’Italia', con il premio 'Migliore cucina di pesce' selezionato dal team del Med Cooking con Enzo Vizzari, direttore di Le Guide de L’Espresso.
Ultima tappa in programma nel 2019 per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress sarà tra Taormina ed Etna dal 28 al 30 ottobre,
tra convegno, cooking show e press tour con il coordinamento dello chef stellato Pietro D’Agostino del ristorante La Capinera, in sinergia con
le associazioni di cuochi Le Soste di Ulisse e Chic e il patrocinio del Comune di Taormina e del Propeller Club.
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Food: borsa di studio per istituti
alberghieri con Med Cooking
Congress
Redazione
26 ottobre 2019 03:41

R

oma, 25 ott. (Labitalia) - Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere
e tutelare il Mediterraneo. Con questa mission continua il viaggio del Med Cooking
Congress, evento giunto alla VI edizione promosso dalla società By Tourist, e ideato e
coordinato dalla giornalista Luisa Del Sorbo. Studenti e docenti degli istituti alberghieri campani
hanno, infatti, viaggiato da Napoli a Santorini, per approfondire tecniche di produzione del vino e di
pesca. Un tour che ha visto protagonisti una brigata di giovani, futuri cuochi, degli istituti
alberghieri campani che hanno partecipato ai laboratori del Med Cooking coordinati dal docente
Carmine Tormolino e dal giornalista Michele Armano durante l’inverno, con il supporto tecnico di
esperti del settore.

Il tutto organizzato in sinergia con aziende della Campania, esempi unici per i loro investimenti nel
settore della ricerca, per la tracciabilità dei propri prodotti e con brand 100% made in Campania
(dalla materia prima coltivata all’immissione sul mercato).
In cattedra: Carlo D’Amato di I Sapori di Corbara, Oscar Leonessa del Pastificio Artigianale
Leonessa, Vittoria Brancaccio dell’Agriturismo Le Tore di Massa Lubrense, Laura Dal Sacco,
degustatrice di olio dell’Associazione Oleum, Patrizia Sprigno, ricercatrice universitaria della
Federico II, Carlo Di Cristo, ricercatore dell’Università del Sannio.

In aula 50 alunni, scesi in campo per approfondire la conoscenza delle materie prime del
Mediterraneo, partendo dal loro territorio di origine. E alla fine un test per assegnare una borsa di
studio a 5 studenti di 5 istituti diversi, per il viaggio all’estero che li ha condotti a Santorini, in
Grecia, tra museo del vino e battuta di pesca, street food, chef gourmet e cucina di bordo.
Castellammare di Stabia, Ercolano, Torre del Greco, Napoli (San Giovanni a Teduccio) e Striano
sono le aree degli Istituti alberghieri che hanno partecipato con gli studenti tutti del IV anno, dai 16
ai 17 anni.

“Naturalmente il percorso formativo continuerà - illustra Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist
e ideatrice del Med Cooking Congress - con nuove lezioni per gli studenti del IV anno 2019/2020 su
grano, ulivo e pomodoro. Mentre gli studenti che hanno già fatto questo percorso e ora sono al V
anno scolastico parteciperanno a corsi su 'La Vite e mani in pasta' con visita in azienda ed
esperienza gastronomica con uno chef stellato. A fine corso ci sarà un test per gli studenti del V
anno per indirizzarli verso il mondo del lavoro e, grazie alla sinergia con chef rinomati italiani che
hanno sposato il nostro percorso formativo e promozionale, questi studenti potranno fare il loro
primo stage presso uno chef italiano da noi riconosciuto come Med Ambassador”.

E, dunque, gli studenti in Grecia hanno iniziato la loro Mediterranean Experiences con visita al
Museo del vino di Santorini, tra i vigneti ad anello detti anche 'Ghirlanda'. Questa tecnica, che si
perde nella notte dei tempi, è stata perfezionata a tal punto sull’isola delle Cicladi, che rende le viti
opere d’arte naturale. Per costruire 'l’anello', i coltivatori esperti di Santorini intrecciano i rami delle
viti fra di loro, creando un canestro naturale che poggia sulla terra vulcanica. Lì dentro possono
maturare le uve, ben protette dal vento 'Meltemi', dalla sabbia vulcanica che li 'frusta' mossa dal
forte vento, dal sole cocente e dalla mancanza di acqua (esclusa l’umidità marina notturna).
Dalla vite si è passati alla portualità, con visita al molo vecchio dell’Isola del Mar Egeo e quindi a
Fira, capoluogo di Santorini, tra storia e arte del luogo. Da qui in viaggio verso il porto nuovo per
tour in barca con battuta di pesca, a bordo di un tipico peschereccio dell’isola per immedesimarsi
nella vita di un pescatore e comprendere le difficoltà quotidiane, tra tutela e produttività, per chi
vive il mare non solo per passione ma anche per lavorare e sopravvivere.

“Molto spesso sentiamo parlare di quote di pesca per tutelare il mare - continua Luisa Del Sorbo
della By Tourist - alimentando nel luogo comune l’idea che le leggi internazionali nascano per
penalizzare economicamente un settore o per favorirlo. Il nostro obiettivo è spingere le nuove
generazioni a un’analisi di critica costruttiva verso tali tematiche, cercando di capire i pro e i contro
delle nostre scelte e delle nostre leggi e magari proporre delle continue mediazioni tra consumo e
tutela. Tutto ciò può avvenire solo con una continua sensibilizzazione delle generazioni di ieri e di
domani ed esperienze di vita, che vanno fatte per immedesimarsi in ogni ruolo. Immedesimarsi
negli altri ritengo sia l’unico modo per assumere la completa consapevolezza delle nostre scelte e
accrescere in noi tutti maggior senso di responsabilità nelle nostre scelte quotidiane”.

Il tour del Med Cooking è proseguito il 14 ottobre a Firenze, in occasione della presentazione della
Guida de L’Espresso 'I ristoranti e i vini d’Italia', con il premio 'Migliore cucina di pesce'
selezionato dal team del Med Cooking con Enzo Vizzari, direttore di Le Guide de L’Espresso.
Ultima tappa in programma nel 2019 per la VI edizione del Mediterranean Cooking Congress sarà
tra Taormina ed Etna dal 28 al 30 ottobre, tra convegno, cooking show e press tour con il
coordinamento dello chef stellato Pietro D’Agostino del ristorante La Capinera, in sinergia con le
associazioni di cuochi Le Soste di Ulisse e Chic e il patrocinio del Comune di Taormina e del
Propeller Club.

☰
Al Med Cooking 2019 il concetto di “Equilibrio” diventa protagonista

La novità 2020 sarà il Forum Permanente del Med Cooking a Stabia Main Port e per la VII
edizione il Focus dell’anno “Agrumi del Mediterraneo”.
31 Ottobre, 2019

“È importante il Buon Senso. Le cose un tempo venivano amministrate con il buon senso del padre
di famiglia. Oggi invece ci scordiamo dell’equilibrio, è invece questo il concetto principale che vale
nella vita ed è lo stesso per la cucina” con queste parole il siciliano Pinuccio La Rosa, proprietario
della Locanda Don Seraﬁno di Ragusa e referente dell’Associazione Le Soste di Ulisse, ha salutato
gli operatori del Med Cooking 2019 durante l’Educational a Taormina.

La VI edizione della kermesse itinerante sulle coste del Mediterraneo organizzata dalla società By
Tourist, si è conclusa ieri sulle vie del vino dell’Etna con l’associazione Chic alla cantina Palmento
Costanzo per i b2b tra produttori di tipicità territoriali e chef della Chic coordinati dal presidente
Paolo Barrale.

“È stato un tour molto interessante e come sempre momento di grande confronto - dice Luisa Del
Sorbo, manager della By Tourist - ringrazio chef, giornalisti, pizzaioli, produttori e tutti gli operatori

del settore che hanno contributo alla buona riuscita del nostro primo appuntamento siciliano.
Ancora una volta sostenibilità e tutela, promozione e confronto sono stati gli elementi principali di
un appuntamento organizzato con impegno e professionalità con lo chef Pietro D’Agostino di La
Capinera, delegato Med Cooking in Sicilia, a cui vanno i nostri più grandi ringraziamenti. Adesso ci
prepariamo al 2020 con una grande novità: La creazione del Forum Permanente del Med Cooking
allo Stabia Main Port, approdo per gigayacht al centro di Castellammare di Stabia; porto unico nel
Mediterraneo per caratteristiche tecniche ed offerta turistica territoriale. Il Focus 2020? Gli
agrumi del Mediterraneo”.

Intanto in Sicilia si guarda con entusiasmo al futuro, costruendo nuovi percorsi con i tanti
protagonisti intervenuti del mondo del Gusto.
“Seguo il Med Cooking da sempre - illustra Pietro D’Agostino, chef Patron del ristorante stellato La
Capinera di Taormina - e ci tenevo ad averlo in Sicilia. Abbiamo riunito produttori, gente di mare e
di campagna che hanno portato meraviglie da farci gustare. L’occasione giusta per parlare di
rispetto verso il mare e sostenibilità, in quel grande contenitore di ingredienti che è la mia terra.
Ringrazio quanti hanno contribuito a questa meravigliosa esperienza”.

Grande entusiasmo e partecipazione dalla Stampa specializzata alle associazioni di categoria, dalle
produzioni tradizionali artigianali a quelle più innovative del territorio, ﬁno all’arte e creatività con
l’intervento di Peppino Lopez che per l’occasione ha disegnato con lo chef D’Agostino un’opera
artistica ispirata all’Ulivo come simbolo del Mediterraneo.

“Il mondo della ristorazione può avere un ruolo fondamentale per il concetto di tutela - ha
commentato Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida De L’Espresso I Ristoranti e i Vini
dItalia - Anzi addirittura la diversiﬁcazione può essere un elemento vincente per il mondo della
ristorazione. Il pesce di prossimità ad esempio ha più vantaggi: costa di meno, si diversiﬁcano i
menu’ e si conosce meglio il prodotto”.

Tutela del Mare e delle risorse idriche sono stati i contenuti centrali della manifestazione, che
anche per i Cooking show degli chef ha lasciato spazio al concetto di tradizione delle ricette con
diversiﬁcazione delle materie prime.
“Il problema dell’inquinamento è oggi il dilemma principale - dice Fausto Arrighi - Iniziamo a non
inquinare e poi imponiamo sul serio delle regole”.

Con attenzione massima sulle Regole e sul concetto di Equilibrio continuerà’ quindi il viaggio della
By Tourist nel 2020, con la VII edizione del Mediterranean Cooking Congress che avrà come focus
“Gli Agrumi del Mediterraneo”.

La ricetta della palamita è stellare con Pietro
D’Agostino
Di Camilla Rocca - 4 Novembre 2019

La palamita e le verdure per un antipasto dal nome evocativo, Corallo Rosso. È la ricetta sostenibile
di Pietro D’Agostino, chef Patron del ristorante stella Michelin La Capinera di Taormina Michelin La
Capinera di Taormina.
“Seguo il Med Cooking da sempre – racconta Pietro D’Agostino – e ci tenevo ad averlo in Sicilia.
Abbiamo riunito produttori, gente di mare e di campagna che hanno portato meraviglie da farci
gustare. L’occasione giusta per parlare di rispetto verso il mare e sostenibilità, in quel grande
contenitore di ingredienti che è la mia terra”.

Ecco la sintesi della VI edizione di Med Cooking Congress della società By Tourist che si è aperta con il
grande convegno sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” . Un ciclo di ricette
stellate e non per cucinare in modo sostenibile e nel rispetto della biodiversità del Mediterraneo.
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La ricetta dell’antipasto Rosso Corallo

Ingredienti per 4 persone
200 g di filetto di palamita
1 melanzana violetta
1 peperone rosso
100 g di ceci lessati
10 g di caviale di lumaca madonita
1 barbabietola rossa
80 g di pomodorini datterini
2 patate media dimensione
0,01 g di zafferano in pistilli
1 mazzetto di finocchietto selvatico
50 g di gelatina di nachè (fermentato di miele da ape nera sicula)
sale e pepe q.b.
Procedimento
Sfilettare il pesce e tagliarlo in 4 tranci di uguali dimensioni, scottare in padella con poco olio sale e
pepe.
Tagliare la melanzana a metà, aggiungere sale, pepe e olio, cuocere a 180C per 30 minuti e
cospargere di naché, lasciare riposare e tagliare in quattro tranci la melanzana.
Con le patate realizzare una crema impreziosita con finocchietto selvatico e una con i pistilli di
zafferano.
Con i ceci cotti a zuppa, frullare e filtrare con un colino a maglie strette. Fare appassire i pomodorini
per 2 ore a 60 gradi in forno. Cuocere la barbabietola a vapore, frullare e condire con sale e olio.
Impiattamento
Adagiare sul piatto la crema di ceci, la melanzana arrostita, il pomodorino e le varie salse componendo
un armonia di colori.
Cuocere la palamita in una padella, adagiare sopra la melanzana il pesce e finire con il caviale.
Decorare a piacimento e impreziosire con dei fiori eduli (consigliamo pansessualismo o violette di
campo).

Camilla Rocca
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Mare e pesca sostenibile al centro di Med Cooking 2019
21 Febbraio 2019

© ANSA

(ANSAmed) - NAPOLI, 21 FEB - Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E' questo l'obiettivo con cui
viene lanciata l'edizione 2019 di Med Cooking Congress, la rassegna itinerante che parte dal cibo nel
Mediterraneo per valorizzare le filiere del consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la
necessità di protezione degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca
per tutelare flora e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si
incontreranno una serie di chef stellati da tutta Italia. "Cultura culinaria, tradizione gastronomica,
rispetto dell'ambiente e tutela del mare - spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress
- sono questi gli ingredienti messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle
coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo
verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come
ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo". Focus del 2019 sono acqua e pesca: acqua
intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo,
osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare
alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società
specializzate. La tappa stabiese della rassegna servirà anche a lanciare la candidatura delle 28
sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e nel corso della manifestazione sarà avviata la

raccolta fondi a favore dei progetti dell'associazione Mare Vivo e del Ministero all'Ambiente per la
tutela della risorsa Mare. Per l'occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste
locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e
operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in
corso negli istituti alberghieri del Sud Italia. Dopo la tappa in provincia di Napoli, Med Cooking
Congress sarà a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il 1 ottobre
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Med Cooking ed Etna Chic Chef: protagonista la grande
cucina
NOVEMBRE 4, 2019

Grande successo per il Mediterranean Cooking Congress, l’evento itinerante organizzato dal team della
By Tourist che si è svolto dal 28 al 30 ottobre tra Taormina e l’Etna. L’iniziativa – finalizzata alla tutela
del mare, alla promozione delle tipicità del Mediterraneo e alla salvaguarda dei prodotti del territorio –
è stata un importante momento di confronto tra esperti del settore, giornalisti, produttori, cuochi,
pizzaioli, pasticceri.
Giunto alla sesta edizione, il tour, patrocinato dal Comune di Taormina e dalle associazioni Le Soste di
Ulisse e Charming Italian Chef, per la prima volta ha fatto tappa in Sicilia. Tra i promotori dell’iniziativa
Luisa Del Sorbo che, insieme allo chef Pietro D’Agostino, delegato del Med Cooking in Sicilia, ha
coordinato tutte le attività, tra degustazioni, wine tour, cene evento, cooking show tematici e il
convegno “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da Guglielmo Troina, vice capo
redattore della Rai a Catania, a cui hanno preso parte tra gli altri Pinuccio La Rosa del ristorante 2
stelle Michelin “Locanda Don Serafino” di Ragusa e Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida
I Ristoranti e i Vini d’Italia di L’Espresso.
I COOKING SHOW DI MEDCOOKING
Ad esaltare la cucina sostenibile di mare nella seconda giornata di
MedCooking ci hanno pensato gli chef Domenico Iavarone del Jose’
Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco Rispo chef del
ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo
Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow
Food ed esponente di le “Premiate Trattorie Italiane” e il padrone di casa Pietro D’Agostino.
Lo chef Domenico Iavarone con il piatto “Pane e Sicilia” ha regalato il suo omaggio alla cucina isolana.
L’ispirazione deriva dalla tradizionale pasta con le sarde siciliane che lo chef ha rivisitato utilizzando le
busiate e introducendo la novità delle alghe e dei capperi fritti.
“Ziti spezzati con genovese di polipo” per lo chef Mimmo De Gregorio, che nel suo cooking show ha
centrato l’attenzione sul tema della sostenibilità. Il piatto è stato particolarmente apprezzato dal
pubblico presente. Il polpo, la cipolla ramata di Montoro, presidio Slow Food, l’alloro, il timo e il limone
siciliano hanno regalato un piatto ricco di profumi e sapori.
Marco Rispo ha invece valorizzato le acciughe, pesce povero dei nostri mari, utilizzando pochissimi
ingredienti con l’idea di puntare dritto al cuore verso l’essenzialità. Le “Alici” sono state servite con

riduzione di uva nera e pane croccante.
Con lo stile che lo contraddistingue, eleganza mista a semplicità, lo
chef Pietro D’Agostino ha realizzato un piccolo capolavoro di gusto e
colore con la palamita. Il pesce appena scottato in padella con un filo di
extravergine è stato servito con la melanzana arrosto, la passatina di
ceci di Leonforte, il caviale di lumaca, la gelatina di idromele e tante
salsine colorate a base di nero di seppia, peperone, finocchietto
selvatico, barbabietola. Il tutto impreziosito dai fiori eduli. In
abbinamento ai piatti sono stati degustati i vini dell’azienda vitivinicola Casa Grazia.
Per concludere lo spazio dedicato alle esibizioni dal vivo degli chef non poteva mancare il dolce, di
altissimo livello, proposto da Giuseppe Amato, 38 anni, capo pasticcere de “La Pergola” di Roma, il
ristorante tristellato di Heinz Beck. Partito da Gaggi, il pastry chef, dopo gli studi all’Alberghiero di
Giardini Naxos, ha fatto il grande salto e incontrato nella sua strada il grande chef stellato. “Oggi – ha
affermato Amato – bisogna avere grande competenza sulla materia prima e seguire le nuove tendenze
del dolce”. Per MedCooking, il pasticcere ha proposto un dolce, a metà strada tra crostata e lemon
tarte, con meringa e gelato alla crema pasticcera.
A Med Cooking grande spazio è stato dedicato al mondo della pizza. Tra i protagonisti Gabriele Sorice
Acunzo della storica pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e il Maestro Pizzaiolo Roberto Costagliola
direttamente da Barcellona di Spagna.
ETNA CHIC & CHEF
Per l’ultima giornata, il MedCooking ha fatto tappa sull’Etna, in occasione del tradizionale
appuntamento siciliano con Etna Chic e la 6^ tappa di In The Kitchen Tour 2019. La Cantina Palmento
Costanzo di Castiglione di Sicilia (CT), azienda che produce pregiati Vini Etna Doc, ha accolto gli ospiti
nel cuore dell’Etna del vino, raccontando una storia di amore e passione nata a partire dal 2011 con il
progetto di recupero dell’antico caseggiato e della cantina del XIX secolo. Dopo un breve tour tra i
vigneti e in cantina, con la produttrice Valeria Costanzo, gli chef si sono messi all’opera sperimentando
piatti inediti preparati con i prodotti delle trenta aziende che hanno preso parte al BtoB e con il pesce
locale. Ai fornelli di Etna Chic 10 chef dell’associazione: Paolo Barrale, Presidente onorario di CHIC, Elia
Russo, chef resident di Villa Neri, Pietro D’Agostino de La Capinera, socio “storico” e Consigliere
dell’associazione fin dalla sua nascita nel 2009, Paolo Romeo del Ristorante Grecale a Messina,
Giuseppe Raciti del Ristorante Zash a Riposto, Giuseppe Geraci del Ristorante Modì a Torregrotta,
Salvatore Vicari del Ristorante Vicari a Noto, Peppe Bonsignore de
l’Oste e il Sacrestano, Dario Di Liberto del Ristorante Dell’Angelo di
Poggio del Sole, Roberto Pirelli del Ristorante Vidi di Portopalo di Capo
Passero. Insieme a loro gli chef Seby Sorbello del Ristorante Sabir
Gourmanderie di Zafferana Etnea (CT), Romina Cortese del Momi
Restaurant di Nove, Giuseppe Amato Pastry Chef del Ristorante La
Pergola di Roma, Mario Bertino Pizzaiolo de La Bifora di Scaletta
Zanclea (ME), Pasquale Caliri del Ristorante Marina Nettuno di Messina,
Giuseppe Causarano del Votavota di Sampieri (RG), Nino Ferreri del Ristorante La Terrazza degli Dei di
Villa Athena ad Agrigento, August Lill, Marco Bonfanti e Jessica Bongibault di Bar Malacala di
Calabernardo (SR), Luca Miuccio del Talè Restaurant & Suite a Piedimonte Etneo (CT), Salvatore
Naselli della Gelateria Naselli di Castelbuono (PA) e Maestro Carpigiani Gelato University, Giuseppe
Santoro Presidente FIPE estero e Simone Strano Chef Con la Coppola e Chef del Palazzo Montemartini
di Roma.
Nella jam session culinaria CHIC erano presenti sia prodotti di qualità siciliani, come la porchetta di
suino nero dei Nebrodi, il miele di ape nera sicula, il caviale di lumaca madonita, che alcune grandi
materie prime italiane, tra cui i pomodori del Piennolo del Vesuvio, il riso Carnaroli o le altre eccellenze
portate dai partner CHIC che seguono l’associazione in ogni appuntamento dell’anno lungo lo stivale.
IL GRAN FINALE A VILLA NERI ETNA RESORT & SPA
In serata il gran finale è andato in scena al Ristorante Dodici Fontane del Villa Neri Etna Resort & Spa,
dove i 10 Chic Chef hanno preparato prelibati piatti con i prodotti di eccellenza dell’area mercato,
hanno regalato agli ospiti una bellissima serata all’insegna dell’alta cucina. Venti mani hanno
valorizzato l’immenso patrimonio enogastronomico siciliano con uno sguardo attento alla sostenibilità
ambientale rendendo speciale anche questa edizione di Etna Chic & Chef. In abbinamento i vini delle
aziende locali Torremora, Fischetti, Neri, Cantine Russo, Vivera, Murgo e Sergio Drago.
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(Pietro D'Agostino e Luisa Del Sorbo)
A “bocce ferme” possiamo tirare le somme e affermare che la sesta edizione del
Mediterranean Cooking Congress, l’evento itinerante che promuove e tutela le materie
prime del Mare Nostrum, per la prima volta in Sicilia, sia stata, fuor di dubbio, un successo.
Per l’edizione siciliana è stata scelta Taormina che ha ospitato un ricco programma di
workshop e cooking show il cui filo conduttore è stato la tutela del mare, la promozione delle
tipicità del Mediterraneo, la cucina sostenibile e la salvaguarda delle materie prime dei
nostri territori. Giunto alla sesta edizione, il tour quest’anno ha toccato per la prima volta la
costa siciliana, ottenendo il Patrocinio del Comune di Taormina e delle associazioni “Le
Soste di Ulisse” e “Charming Italian Chef”. A coordinare l’evento, lo chef Pietro D’Agostino,
del ristorante stellato La Capinera, da sei anni delegato del Med Cooking in Sicilia e sempre
in prima linea per la promozione del proprio territorio di origine, nel creare continue sinergie
in Italia e all’estero per eventi di ampio respiro che diano lustro e prestigio alla Sicilia e alle
sue bellezze e sapori.
Il programma del Med Cooking si è sviluppato in tre giornate spaziando da Taormina
all’Etna tra B2B, cooking show, visite guidate alle bellezze archeologiche del territorio e
wine tour. Ad aprire le danze l’aperitivo sensoriale a cura di Hilde Soliani, l‘artista dell’olfatto
e del gusto, cui è seguito un party di benvenuto ambientato nella corte antica di Palazzo
Duchi di Santo Stefano in cui gli chef presenti, a cominciare da Pietro d’Agostino che ha
fatto gli onori di casa, si sono cimentati nella preparazione di piatti fortemente identitari e
rappresentativi della propria filosofia gastronomica. Il giorno successivo è stata la volta del
convegno pubblico sul tema “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività” moderato da
Guglielmo Troina, vice capo redattore della Rai a Catania, a cui hanno partecipato i vertici
delle autorità marittime e ristoratori rinomati come Pinuccio La Rosa del ristorante 2 stelle
Michelin Locanda Don Serafino di Ragusa ad esperti del mondo della comunicazione.

(Gabriele Sorice, Roberto Costagliola e Luca Doro)
“È importante il buon senso. Le cose un tempo venivano amministrate con il buon senso del
padre di famiglia. Oggi invece ci scordiamo dell’equilibrio, è invece questo il concetto
principale che vale nella vita ed è lo stesso per la cucina” con queste parole il siciliano
Pinuccio La Rosa, del ristorante 2 stelle Michelin “Locanda Don Serafino” di Ragusa e
referente dell’Associazione Le Soste di Ulisse, ha salutato gli operatori del Med Cooking
2019”. E’ stata poi la volta dei cooking show ad esaltare la cucina sostenibile di mare
grazie agli chef dell’Associazione Le Soste di Ulisse e nomi rinomati del mondo della cucina
provenienti di luoghi più importanti del Mediterraneo tra cui Giuseppe Amato del team dello
chef Heinz Beck, quale capo pasticciere del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di
Roma, Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco sul Vesuvio, Marco
Rispo chef del ristorante stellato Le Trabe di Paestum, Mimmo De Gregorio di Lo
Stuzzichino di Sant’Agata in Penisola Sorrentina, chiocciola d’oro Slow Food ed esponente
di le “Premiate Trattorie Italiane” oltre che Ambasciatore del Gusto, solo per citarne alcuni.
Non sono mancati momenti dedicati ai pizzaioli rinomati campani e siciliani per la “Pizza
delle Due Sicilie” che ha avuto tra gli “special guest” Gabriele Sorice Acunzo della storica
pizzeria napoletana Acunzo dal 1964 e dalla Spagna,direttamente da Barcellona, il Maestro
Pizzaiolo Roberto Costagliola. Di sera nuova location, il Kiste’ Easy Gourmet di Taormina,
dove lo stellato Pietro D’Agostino, patròn del ristorante, si è messo nuovamente ai fornelli
insieme ai colleghi italiani e stranieri.

(Un momento del cooking show di Pietro D'Agostino)
L’ultima giornata, è stata, infine, dedicata all’Etna Chic Chef, l’ormai consolidato
appuntamento siciliano delle Vele di tutta Italia, coordinati dallo chef Paolo Barrale,
presidente onorario dell’associazione, che ha dato vita, ai piedi del Vulcano al B2B con i
produttori della zona tra vigneti e la bottaia della cantina Palmento Costanzo in contrada
Santo Spirito a Castiglione di Sicilia, luogo suggestivo e ricco di fascino dove è trascorsa
l’intera giornata. A conclusione della tre giorni la cena presso il ristorante Dodici Fontane
del Resort Villa Neri, dove gli stellati Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli e Vincenzo
Guarino del ristorante L’Aria del Mandarin Oriental di Como, tra gli altri, hanno realizzato
una serata all’insegna delle eccellenze del territorio, non solo siciliano ma nazionale,
degnamente rappresentato con diversi prodotti, dai Capperi di Salina, ai Sapori di Corbara,
alla Pasta Napoletana Leonessa, il Latte di Mandorla di Mennella, alle carni pregiate degli
allevamenti Ardolino Riserva del Mediterraneo ed Europee, al fior di latte Nobile e i vini
siciliani selezionati in esclusiva dalla Fondazione Italiana Sommelier, partner della
kermesse.
“Seguo il Med Cooking da sempre - illustra Pietro D’Agostino, chef Patron del ristorante
stellato La Capinera di Taormina - e ci tenevo ad averlo in Sicilia. Abbiamo riunito produttori,
gente di mare e di campagna che hanno portato meraviglie da farci gustare. L’occasione
giusta per parlare di rispetto verso il mare e sostenibilità, in quel grande contenitore di
ingredienti che è la mia terra. Ringrazio quanti hanno contribuito a questa meravigliosa
esperienza”. “Il mondo della ristorazione può avere un ruolo fondamentale per il concetto di
tutela - ha commentato Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida di I Vini e I
Ristoranti del Sud Italia - Anzi addirittura la diversificazione può essere un elemento
vincente per il mondo della ristorazione. Il pesce di prossimità ad esempio ha più vantaggi:
costa di meno, si diversificano i menu’ e si conosce meglio il prodotto”. Intanto gli
organizzatori guardano già al futuro, costruendo nuovi percorsi con i tanti protagonisti
intervenuti del mondo del Gusto. Se al Med Cooking 2019 il concetto di “Equilibrio” è stato
il protagonista per la VII edizione del 2020 il focus dell’anno sarà sugli “Agrumi del
Mediterraneo”.
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Mediterranean Cooking Congress: la tappa a
Taormina
La sostenibilità è stata il tema della VI edizione del Mediterranean Cooking Congress a Taormina:
cooking show stellati, ma anche un congresso per riﬂettere ed elaborare proposte.
Di Redazione - 7 novembre 2019

L'Evento
Nel suo regatare da una sponda all’altra del Mediterraneo, ha ﬁnalmente compiuto la sua
sesta tappa a Taormina il Mediterranean Cooking Congress organizzata dalla società By
Tourist, nella persona della manager Luisa del Sorbo, con la complicità di Pietro d’Agostino.
Dopo la cena con dj set, cui hanno partecipato Roberto Costigliola, Giuseppe Santoro e una
rappresentanza di Maestri Pizzaioli Siciliani, gli chef Alberto Rizzo, Raciti, Strano, Torrisi e
Grasso della scuola di cucina Chef con la coppola, Pier Giorgio Alecci, Marco Baglieri, Seby
Sorbello e la pasticciera Antonella Scripilliti, l’evento è entrato nel vivo con il convegno
dedicato al tema della manifestazione: “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produttività”. Come
conciliare gastronomia e sostenibilità, insomma, secondo Francesco Aiello, Fausto Arrighi,
Pinuccio La Rosa e il padrone di casa Pietro D’Agostino. Il quale ha commentato: “Stiamo
lavorando con i pescatori per raggiungere un’intesa unanime sul rispetto del mare, perché
stiamo abusando della pesca a strascico e illegale, attraverso apparecchiature che dragano il
mare. Noi vogliamo lavorare con animali che non siano allevati a stabulazione ﬁssa ma
cresciuti al pascolo, mangiando ciò che la natura regala. Seguo il Med Cooking da sempre e ci
tenevo ad averlo in Sicilia. Abbiamo riunito produttori, gente di mare e di campagna che ha
https://reportergourmet.com/149174/mediterranean-cooking-congress-la-tappa-a-taormina.html
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portato meraviglie da farci gustare. L’occasione giusta per parlare di rispetto verso il mare e
sostenibilità, in quel grande contenitore di ingredienti che è la mia terra. Ringrazio quanti hanno
contribuito a questa meravigliosa esperienza”.

“Il mondo della ristorazione può avere un ruolo fondamentale per il concetto di tutela”, ha
proseguito Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida Espresso. “Anzi addirittura la
diversiﬁcazione può essere un elemento vincente per il mondo della ristorazione. Il pesce di
prossimità ad esempio ha più vantaggi: costa di meno, si diversiﬁcano i menù e si conosce
meglio il prodotto”. “Il problema dell’inquinamento è oggi il dilemma principale”, ha chiosato
Fausto Arrighi, per 23 anni direttore della Guida Michelin. “Spero ci si metta sul serio con la
testa in queste cose. Iniziamo a non inquinare e poi imponiamo sul serio delle regole!”.“È
importante il Buon Senso. Le cose un tempo venivano amministrate con il buon senso del padre
di famiglia. Oggi invece ci scordiamo dell’equilibrio, è invece questo il concetto principale che
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vale nella vita ed è lo stesso per la cucina”, ha concluso inﬁne Pinuccio La Rosa del ristorante
2 stelle Michelin Locanda Don Seraﬁno, referente dell’Associazione Le Soste di Ulisse.

Poi ancora pizza gourmet con Gabriele Sorice della pizzeria Acunzo di Napoli (dal 1964) e
Luca Doro della pizzeria Doro gourmet di Macerata Campania. Soprattutto i cooking show
“Mediterranean Experiences”.
Domenico Iavarone di Josè Restaurant, Torre del Greco, ha eseguito un piatto che
rappresenta un connubio di Campania e Sicilia. “Da campano ho voluto omaggiare la grande
ospitalità di Pietro con un formato di pasta che somiglia molto ai fusilli di Gragnano. La tecnica
di preparazione è la stessa della Valle dei Mulini: la pasta al ferretto, come le busiate trapanesi.
Per condimento una scomposizione della classica pasta con le sarde, con le alici fritte e
marinate in aceto e menta per la sostenibilità, al posto del pane le mandorle di Noto, per
l’acidità un pesto di prezzemolo e olive verdi, il concentrato di pomodoro del piennolo del
Vesuvio e le alghe fritte per il croccante. La sostenibilità però non riguarda solo i pesci, ma la
stagionalità, la salubrità e la ﬁliera in senso lato”.
https://reportergourmet.com/149174/mediterranean-cooking-congress-la-tappa-a-taormina.html
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Marco Rispo delle Trabe a Paestum ha portato alici leggermente marinate con sale,
zucchero, scorza grattugiata di lime e limone, servite con riduzione di uva nera, centrifugato
di uva bianca e salsa di macerazione delle uve nere nel sakè. Pesce povero e stagionalità,
con l’uva appena raccolta durante la vendemmia a Paestum e la nota alcolica recuperata dal
sakè, legato alle tradizioni locali dal riso, ben presente in Campania e Sicilia.
Mentre Domenico De Gregorio dello Stuzzichino di Sant’Agata sui Due Golﬁ ha optato per
uno zito spezzato alla genovese di polpo con grattugia di biscotto agerolese al profumo di
limone. Dove la sostenibilità sta nella scelta del cefalopode, locale e stagionale; ma anche
nella tradizionalità del condimento, per quanto traslato.
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Giuseppe Amato della Pergola di Roma ha eseguito una doppia crostatina sul concetto
italiano, in liaison con la lemon tart, con crema al limone e meringa. Quindi la frolla uniﬁcata,
con una spirale di lemon curd e spuntoni di crema di fragole e lime, più una spolverata di
meringa e frutti di bosco, ﬁori ed erbe eduli, inﬁne un gelato di crema pasticciera. “La
sostenibilità in questo caso sta nel lavoro sulla stagionalità, variando i frutti”.
Pietro D’Agostino inﬁne ha proposto una palamita, pesce di stagione non abbattuto, marinato
con olio e menta, poi leggermente scottato, riﬁnito con scorzette di limone verdello ed
extravergine di nocellara etnea, servito inﬁne con passatina di ceci di Leonforte, crema di
peperone tardivo leggermente piccante, melanzana alla brace, zucca caramellata e caviale
di lumaca madonita. “Con questa ricetta voglio raccontare il territorio ed educare il cliente a
mangiare pesce azzurro. Fin dall’inizio ho scelto di non servire foie gras, ma prodotti locali. E
questo è un piatto in carta che piace tantissimo nelle sue vesti stagionali. Ora per esempio
entreranno i carcioﬁ, poi gli asparagi e i funghi”.
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La conclusione si è svolta sulle vie del vino dell’Etna con l’associazione Chic presso la
cantina Palmento Costanzo, per i b2b tra produttori di tipicità territoriali e chef della Chic
coordinati dal presidente Paolo Barrale. “È stato un tour molto interessante e come sempre
un momento di grande confronto”, dice Luisa Del Sorbo. “Ringrazio chef, giornalisti, pizzaioli,
produttori e tutti gli operatori del settore che hanno contributo alla buona riuscita del nostro
primo appuntamento siciliano. Ancora una volta sostenibilità e tutela, promozione e
confronto sono stati gli elementi principali di un appuntamento organizzato con impegno e
professionalità insieme allo chef Pietro D’Agostino di La Capinera, delegato Med Cooking in
Sicilia, cui vanno i nostri più grandi ringraziamenti. Adesso ci prepariamo al 2020 con una
grande novità: La creazione del Forum Permanente del Med Cooking allo Stabia Main Port,
approdo per gigayacht al centro di Castellammare di Stabia, porto unico nel Mediterraneo
per caratteristiche tecniche ed oﬀerta turistica territoriale. Focus 2020? Gli agrumi del
Mediterraneo”.

https://reportergourmet.com/149174/mediterranean-cooking-congress-la-tappa-a-taormina.html

6/8

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1862
Poste Italiane S.p.A. Sped. abb.post. DL 353/2003
(conv. L. 46/2004) art. 1, comma 1, aut. 143/Atsud/Na

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 • ANNO CLVII N. 308 • NUOVA SERIE • € 1,20*

* A ISCHIA, CAPRI E PROCIDA EURO 1,30 CON “IL GOLFO”

38

venerdì 8 novembre 2019

NOTTE&GIORNO

Roma - Il Giornale di Napoli
www.ilroma.net

L’INTERESSANTE KERMESSE ITINERANTE SULLE COSTE DEL MEDITERRANEO È STATA ORGANIZZATA DALLA “BY TOURIST”

“Med Cooking”, successo anche alle falde dell’Etna
rande successo per il “Med Cooking 2019”, l’interessante kermesse itinerante sulle coste del Mediterraneo organizzata dalla società “By Tourist”, che
giunta alla sua VI edizione si è conclusa sulle vie del vino dell’Etna in compagnia dell’associazione “Chic”. Un
finale più che invitante per un tour sinonimo di scoperte e
confronto, capace tra l’altro, alla cantina Palmento Costanzo, di dare vita ad un business-to-business tra i produttori di tipicità territoriali e i rappresentanti della “Charming Italian Chef”, coordinati dal presidente Paolo Barrale.
«A prendere vita per questa sesta edizione del “Med Cooking” - ha dichiarato Luisa Del Sorbo (nella foto con Pietro D’Agostino), manager della “By Tourist” - è stato un
viaggio a tappe molto intrigante e stimolante in grado di
tradursi in un momento di grande confronto. Ringrazio
chef, giornalisti, pizzaioli, produttori e tutti gli operatori
del settore che hanno contributo alla buona riuscita del nostro primo appuntamento siciliano. Ancora una volta sostenibilità e tutela, promozione e confronto, sono stati gli
elementi principali di un appuntamento organizzato con
impegno e professionalità con lo chef Pietro D’Agostino
de “La Capinera”, delegato “Med Cooking” in Sicilia, a
cui vanno i nostri più grandi ringraziamenti. Adesso ci prepariamo al 2020 con una grande novità: la creazione del Forum Permanente del “Med Cooking” allo Stabia Main Port,

G

approdo per gigayacht al centro di Castellammare di Stabia; porto unico nel Mediterraneo per caratteristiche tecniche ed offerta turistica territoriale. E mentre tutto è pronto per diventare realtà, già abbiamo in mente anche il punto focale della prossima edizione che sarà tutto incentrato
sugli agrumi del Mediterraneo».
«Seguo il “Med Cooking” da sempre - ha affermato dal
canto suo Pietro D’Agostino, chef e patron del ristorante
stellato “La Capinera” di Taormina - e ci tenevo ad averlo in Sicilia. Abbiamo riunito produttori, gente di mare e
di campagna che hanno portato meraviglie da farci gustare. L’occasione giusta per parlare di rispetto verso il mare
e sostenibilità, in quel grande contenitore di ingredienti
che è la mia terra». Un evento, il “Med Cooking” 2019,
che ha anche registrato le significative partecipazioni dell’artista Peppino Lopez, di Francesco Aiello, responsabile Sud Italia della Guida “I Vini e i Ristoranti” de L’Espresso; di Fausto Arrighi, già per 23 anni direttore della Guida Michelin e di tanti operatori del settore, produttori, chef,
pizzaioli e pasticceri giunti da tutta Italia tra cui, Giuseppe Amato, Domenico Iavarone, Marco Rispo, Giuseppe
Acciaio, Domenico De Gregorio, Giovanni Gangeni, Giovanni Mento, Mario Bettino, Gabriele Sorice Acunzo, Roberto Costagliola e Luca Doro.
GIUSEPPE GIORGIO
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Rispetto, educazione e tutela del mare: una ricetta dagli
alﬁeri dell'alta cucina
Se n'è discusso al Med Cooking Congress di Taormina, con Pietro D'Agostino, Pinuccio La
Rosa, Fausto Arrighi...
10-11-2019

«Secondo il rapporto Soﬁa (The State of World Fisheries and Aquaculture
(h p://www.fao.org/documents/card/en/c/I9540EN/)) del 2018, i mari italiani sono sovrasfru a . E il
Mediterraneo è il più sovrasfru ato al mondo». Parole di Guglielmo Troina – vicecaporeda ore della sede Rai di
Catania – che così ha esordito all’apertura del convegno “Mare e Pesca, dalla Tutela alla Produ vità ”, organizzato
nell'ambito della tappa siciliana della VI edizione del Med Cooking Congress (h ps://www.cookingcongress.com/),
proge o di marke ng territoriale ideato dalla società By Tourist nel 2014. «Un terzo degli stock i ci mondiali
sono pesca a livelli non sostenibili, cifra che aumenta di anno in anno e rappresenta una minaccia per
l'ecosistema marino e la sicurezza alimentare per miliardi di persone in tu o il mondo».
Questo è un problema con cui tu dobbiamo fare i con ; un quadro dalle nte non rosee in cui anche il mondo
della ristorazione può avere un ruolo fondamentale, facendosi portabandiera del conce o di tutela, come
so olineato da Francesco Aiello, giornalista delle Guide de l'Espresso , che ha altresì ricordato come «la
diversiﬁcazione può essere un elemento vincente per il mondo della ristorazione; ad esempio il pesce di prossimità
ha più vantaggi, costa di meno, fa sì che si diversiﬁchino i menu e perme e di conoscere meglio il prodo o».
https://www.identitagolose.it/sito/it/44/24580/dall-italia/rispetto-educazione-e-tutela-del-mare-una-ricetta-dagli-alﬁeri-dell-alta-cucina.html?p=0
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Ai cuochi tocca assumere il ruolo di educatori, di protagonis del cambiamento della proposta gastronomica.
Tracciabilità e stagionalità, dunque, ma non va comunque trascurato «il problema dell’inquinamento, che è oggi il
dilemma principale», come ha aﬀermato Fausto Arrighi, già dire ore della Guida Michelin, per 23 anni: «Questo
ovviamente è un problema non solo legato al mare, ma in generale alla terra, per cui forse dovremmo iniziare a
non inquinare. In merito all’ambito della ristorazione, bisognerebbe dotarci di regole più precise e avere maggiore
rigore da parte di tu ».
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Il tavolo dei relatori. In piedi è Pietro D'Agos no, mentre sedu , da sinistra sono Fausto Arrighi, Guglielmo Troina, Pinuccio
La Rosa e Francesco Aiello

In altre parole occorre recuperare buon senso, come è emerso dalle parole di Pinuccio La Rosa, patron del
ristorante Locanda Don Seraﬁno (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/12806/ristoran /locanda-donseraﬁno.html?p=0&q=Locanda%20Don%20Seraﬁno&hash-city=cs-city-ragusa&) di Ragusa e referente
dell’associazione Le Soste di Ulisse (h ps://lesostediulisse.it/it/). «Per avere bisogna dare, ma noi dal mare
abbiamo preso e non abbiamo dato, anzi abbiamo distru o e danneggiato le generazioni future. Il messaggio che
voglio lanciare è quello di guardarci intorno, di usare la stagionalità e vedere le cose belle che abbiamo,
creare pia

e situazioni che possano rendere felice il nostro cliente, basandoci sull’arte del buon senso». Questo

discorso non vale solo per l’alta cucina, che alla ﬁne è solo una piccola fe a del problema, ma anche per le tante
a vità che si basano invece su grandi numeri. «Questo po di ristorazione diﬀusa sta in piedi con menu fotocopia,
dove Il pesce è tu o allevato. Per uscire da questo paradosso è importante riappropriarsi del buon senso del padre
di famiglia. Oggi ci dimen chiamo di ricercare un punto di equilibrio».

Cooking show di D'Agos no

Prima di lasciare la scena ai fornelli, è intervenuto anche Pietro D’Agos no
(h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/6/484/chef-e-protagonis /pietro.html), chef-patron del ristorante La
Capinera (h ps://www.iden tagolose.it/sito/it/62/12850/ristoran /la-capinera.html?
p=0&q=La%20Capinera&hash-city=cs-city-taormina&) di Taormina e delegato Med Cooking in Sicilia. Ha
so olineato l’entusiasmo di aver portato questo momento di confronto nella sua terra e di come sia importante
confrontarsi per puntare in modo concreto al rispe o verso il mare e in generale a quello che la natura ci oﬀre
quo dianamente.
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La parola a Marco Rispo de Le Trabe di Paestum

Domenico Iavarone del neostellato José Restaurant di Torre del Greco
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Se, dunque, tutela del mare e delle risorse idriche sono sta i contenu centrali della manifestazione, i cooking
show degli chef hanno visto come protagonis pesci poveri e stagionali, come alici e palamita, declina con
competenza e crea vità. Al termine dei lavori era entusiasta Luisa Del Sorbo, che ha organizzato la kermesse. E ha
rivelato: «Adesso ci prepariamo al 2020 con una grande novità, la creazione del Forum Permanente del Med

Cooking allo Stabia Main Port, approdo per gigayacht al centro di Castellammare di Stabia; porto unico per
cara eris che tecniche e oﬀerta turis ca territoriale. Poi posso anche an cipare come il focus della prossima
edizione del congresso, la quarta, nel 2020, sarà sugli "Agrumi del Mediterraneo”».

a cura di

Fosca Tortorelli
napoletana, classe 1978, archite o e sommelier Ais. Fa parte dei Narratori del Gusto (h p://www.narratoridelgusto.it/) e insieme
al Centro Studi Assaggiatori di Brescia partecipa a panel di degustazione nel se ore enogastronomico. Collaboratrice della rivista
L’Assaggio, oltre che di altre testate, è membro delle Donne del Vino (h p://www.ledonnedelvino.com/)
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Taormina ancora capitale del gusto, siamo all'interno della VI edizione del Mediterranean
Cooking Congress.

MED COOKING CONGRESS A TAORMINA
Il Congresso della Cucina Mediterranea ha fa o tappa a Taormina.
Il Congresso si pone l'obie ivo di promuovere, sostenere e sensibilizzare -dal produ ore al
consumatore

nale passando dai cuochi, imprenditori e professionisti- a eggiamenti di

responsabilità e consapevolezza a favore dei prodo i che ci o re l'area del Mediterraneo.
Una 3 giorni ricca di eventi, che hanno spaziato dalla romantica Taormina ai vigneti
dell'Etna.
'Il rispe o del mare e la sostenibilità'?

La risposta l'abbiamo avuta presso il Palazzo Duchi di Santo Stefano di Taormina dove si è
svolta giorno 29 o obre un imperdibile Cooking Show dove si sono alternati 5 chef che ci
hanno fa o vivere un'esperienza mediterranea.
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L'uso di prodo i locali, l'incontro con altre realtà sempre meridionali, la miscela di
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"Mediterranean Experiences".
Vediamo nel dettaglio le esperienze della giornata
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IL PRIMO AD ESIBIRSI È STATO DOMENICO IAVARONE DEL JOSÈ
RESTAURANT DI TORRE DEL GRECO
Ha proposto dei busiati con alici fri e e marinate in aceto e menta, con mandorle di Noto,
pesto di prezzemolo ed olive, capperi, concentrato di Piennolo del Vesuvio, ed alghe fri e.
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Praticamente con questo pia o il Vesuvio incontra la Val di Noto, con un pomodoro antico
DOP ed una mandorla presidio Slow Food.

ALTRO PIATTO CON DEL PESCE AZZURRO PROTAGONISTA È QUELLO
PROPOSTO DAL SECONDO CHEF, SEMPRE CAMPANO E PRECISAMENTE DA
PAESTUM:
MARCO RISPO CHEF DI LE TRABE
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Il suo pia o sono delle alici marinate con sale e zucchero, accompagnate da riduzione di
uva nera, uva bianca e salsa sempre di uva macerata nel sakè e del crumble di pane.
Ancora stagionalità data dell'uva che richiama vistosamente il periodo della vendemmia, e
promozione del pesce azzurro mediterraneo.

 



RESTIAMO ANCORA IN CAMPANIA, CON LO CHEF DOMENICO DI GREGORIO
DELLO STUZZICHINO DI SANT'AGATA SUI DUE GOLFI, CHE HA PORTATO A
TAORMINA UNA GENOVESE DI POLPO.
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La genovese, per chi non lo sapesse, è un ragù napoletano che si fa usando carne e cipolle,
con l'aggiunta di mazze i di erbe odorose co o per ore ed usato per condire ziti spezzati a
mano.
In questa proposta invece lo chef ha condito gli ziti, utilizzando il polpo anziché la carne, la
Cipolla Ramata di Montoro, altro Presidio Slow Food, per dare una nota croccante del
bisco o di Agerola sbriciolato ed in ne per completare il pia o timo alloro ed una
gra ugiata di limone, che in Sicilia di certo non manca.

IL QUARTO PIATTO È UN DOLCE, DEL PASTRY CHEF, GIUSEPPE AMATO DI
ORIGINI SICILIANE E CAPO PASTICCERE DE LA PERGOLA DI ROMA, CI
PROPONE UNA DOLCE MOLTO SOFISTICATO.
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Crema al limone adagiata su pasta frolla, gel di vodka, meringa polverizzata, gelato di
crema pasticcera, ori e fru i di bosco.

IL PIATTO DELLO CHEF PIETRO D'AGOSTINO, PADRONE DI CASA
DELL'EVENTO

Non è

BEAUTY

nita qui. Magari qualcuno vedendo il dolce ha potuto pensare all'epilogo

dell'evento, invece no, perché Pietro D'Agostino, chef patron presso la Capinera di
Taormina, ci propone un pia o stagionale, molto sostenibile a valorizzare il prodo o i ico
locale.
Una palamita, quindi pesce azzurro, sco ata in padella, adagiata su crema di ceci,
melanzana, pomodorino appassito caviale di lumaca madonita, e accompagnata da un

 



tripudio di colori e salse di ortaggi di stagione a contorno, come peperoni e barbabietola.
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o in cui è stata presentata è di Giuseppe Peppino Lopez.

La melanzana, dopo la sua co ura, è stata cosparsa da una gelatina di idromiele di ape

 

Come vi dicevo all'inizio dell'articolo, in questi cinque pia i si è centrato l'obie ivo che la
manifestazione in generale si propone di o enere.

Foto
Tommaso Parisi
Valeria Alchira
SHARE THIS POST
 SHARE

 TWEET

 SHARE

 PIN IT

YOU MAY ALSO LIKE




'Do ut des': grande
successo per la...

'Do ut des' la cena di
bene cenza ...

•

•

Gambero Rosso, la guida
Pane & Pane...

BEAUTY

 



19/12/2019



Taormina, piacere mediterraneo senza tempo - Latitudes

Taormina, piacere mediterraneo senza tempo
18 Dicembre 2019

Addobbata a festa è ancora più seducente e bella. Taormina è una delle località più
magiche e suggestive al mondo, una di quelle mete da visitare almeno una volta
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nella vita e imprimersi nella memoria la terrazza naturale che guarda il Mar Ionio.

La sua anima greca, il borgo medievale, il sole splendente, il profumo della macchia
mediterranea la rendono unica e affascinante, anche durante le feste di fine anno.
La bella Taormina, in provincia di Messina, è una delle località turistiche più famose
della Sicilia e del mondo. Nota soprattutto per il Teatro Antico e la dolcezza del clima,
questa celebre città si trova in una lieve posizione collinare ma la presenza di dirupi fa sì
che l’abitato discenda fino alla costa orientale siciliana, ornata da belle spiagge. Una
strada sabbiosa la collega alla piccola ma incantevole riserva naturale di Isola Bella, e
poco distante si trova anche la rinomata Giardini Naxos.

Taormina, Ex-chiesa di S. Agostino
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Taormina venne fondata nel 358 a.C. da coloni greci provenienti proprio da Naxos e nel
corso del tempo si espanse cambiando man mano fisionomia ma mantenendo per fortuna
diverse testimonianze delle varie epoche. Romani, Bizantini, Arabi, Normanni,
Spagnoli si succedettero e, insieme alle trasformazioni dell’Ottocento e primi Novecento,
lasciarono un contributo fondamentale al carisma unico della città. Proprio questo
patrimonio legato al passato e la natura splendida ne fecero una meta prediletta dai
grandi viaggiatori influenzati dalla moda del gran tour nel Mediterraneo, da Jean Houel a
Goethe, a D.H. Lawrence.

Taormina, fontana del Tauro con la centauressa bipede

L’ingresso a nord della città storica è Porta Messina, da cui parte Corso Umberto, la via
pedonale dello struscio con i migliori negozi, i bar e i ristoranti rinomati. Durante un
soggiorno è sicuramente uno dei luoghi dove vivere l’atmosfera più autentica, anche
grazie alle piazzette che la ornano, e agli spazi panoramici sul blu intenso dello Ionio.
Chiude la via, verso sud, l’arco di porta Catania, ma la strada perfetta per ammirare il
paesaggio variegato della costa è la Via Pirandello, che dal litorale sale al centro
attraverso le pendici del Monte Tauro, con il profilo dell’Etna a guardia della riviera.
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Le migliori granite sono di Bam Bar

Fra i tanti motivi per farsi amare, oltre alla bellezza e alle temperature miti e
gradevoli anche in pieno inverno, Taormina seduce con prodotti tradizionali e una
ristorazione di grande qualità. Come è possibile perdersi una colazione del mattino alla
Pasticceria Gelateria d’Amore a 80 metri dal Teatro Antico, vero must cittadino e,
pare, la migliore per il cannolo siciliano. Oppure il mitico Bambar, tempio della granita.
Da qui sono passati tutti: personaggi del cinema e dello spettacolo, semplici turisti e VIP,
accumunati dalla voglia di assaggiare le meraviglie della casa. Per non parlare dei due
locali di un pilastro della cucina taorminese, lo chef stellato Pietro D’Agostino. Oltre al
celebre Capinera, un contesto unico è quello di Kisté, Easy Gourmet. In un giardino
incantato, fra le mura dello storico Palazzo Cipolla, una rievocazione in chiave moderna,
creativa ed “easy” di quanto l’ambiente mediterraneo possa offrire, a partire
naturalmente dal pesce, quello giusto, e sostenibile.
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Ristorante Kistè, chef Pietro d’agostino, nel cuore di Taormina

Non a caso proprio D’Agostino è stato uno dei principali attori e promotori a Taormina
dell’ultima tappa 2019 della kermesse itinerante sulle coste del Mediterraneo Med
Cooking. Dal 2014 il Mediterranean Cooking Congress promuove una serie di azioni di
marketing territoriale al fine di sensibilizzare produttori, trasformatori, distributori,
imprenditori, professionisti e consumatori finali verso atteggiamenti responsabili e
consapevoli a favore del Mediterraneo, da mare a terra. Per questa edizione dedicata al
mare e al consumo di pesce sostenibile, promozione e confronto sono stati gli elementi
principali. Nello scenario unico Palazzo Duchi di Santo Stefano, sono stati riuniti
produttori, gente di mare e di campagna, con un bagaglio di meraviglie da degustare. È
stata l’occasione per parlare di rispetto verso il mare e sostenibilità, in quel grande
contenitore di ingredienti che è Sicilia, dalle produzioni tradizionali artigianali a quelle più
innovative del territorio e arte e creatività. Un tema quest’ultimo, particolarmente caro a
Peppino Lopez che per l’occasione ha disegnato con lo chef D’Agostino un’opera artistica
ispirata all’Ulivo come simbolo del Mediterraneo.
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Piatto con palamito un pesce povero da rivalutare, Chef d’Agostino

Nel regno del gusto accanto al cibo troneggia, naturalmente, il vino. Per fargli onore, la
carovana dell’ultimo appuntamento di Med Cooking è stata ospite alla Cantina Palmento
Costanzo di Castiglione di Sicilia (CT), azienda che produce pregiati Vini Etna Doc,
all’interno del Parco Regionale dell’Etna. Si tratta di un ambiente naturale speciale,
scrigno di straordinaria biodiversità, unico al mondo, dal 2013 Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. In questo contesto senza pari l’evento è terminato con l’incontro di CHIC,
l’associazione Charming Italian Chef, con un fantastico show cooking, una jam session
culinaria di oltre 30 chef non solo siciliani, all’insegna di prodotti del territorio e del pesce
“povero”, ma incredibilmente buono.
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Vigne nel Parco dell’Etna. Palmento Costanzo

Med Cooking Congress

Testo e foto di Teresa Scacchi|Riproduzione riservata ©Latitudeslife.com
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