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“Di Birra in Pizza”: l’evento da Dodici – La locanda“Di Birra in Pizza”: l’evento da Dodici – La locanda
del gustodel gusto

Presentato anche Dodici di Dodici: un percorso degustativo nuovo ogni mese per un anno.

Come abbinare una birra alla pizza. Ma anche come partire da una birra ed arrivare ad un lievito per impastare la pizza. Tutto

questo è stato “Di Birra in PizzaDi Birra in Pizza”, l’evento organizzato dalla Pizzeria Gourmet “Dodici – La Locanda del GustoDodici – La Locanda del Gusto” di Aversa, in

collaborazione con la Gma Import Export Specialità.

Hanno condotto la serata il patron di Dodici, Giuseppe GironeGiuseppe Girone, e il panettiere Massimiliano MalafronteMassimiliano Malafronte per gli impasti, insieme a

Gilberto AcciaioGilberto Acciaio, biersommelier e curatore degli abbinamenti di birra proposti.
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Alla pizzeria Doro, la Terra Felix abbraccia il
Vesuvio

“Pizza e Vini Naturali” è stato il titolo dell’evento promosso dal pizzaiolo Luca Doro, che ha abbinato i vini di
Contea di Sylva Mala e i prodotti di Gma Import Export Specialità

CASERTA. La Terra Felix abbraccia il Vesuvio, tra pizze gourmet e vini naturali. Gli abbinamenti pizza e vino sono stati i protagonisti

di una serata all’insegna del gusto e del bere bene e biologico, con la massima esaltazione dei prodotti tipici. Tutto questo è stato

l’evento “Pizza e Vini Naturali” ospitato da Luca Doro con la sua pizzeria Doro Gourmet a Macerata Campania (Caserta).

Protagonisti sulla tavola i vini di Contea di Sylva Mala.

Il menu della serata

Ha previsto un viaggio tra i sapori della Campania, da Corbara e i suoi pomodori, alle creazioni di Luca Doro tipicamente casertane,

passando per il Vesuvio, le sue uve ed i vini biologici, grazie alla presenza dell’azienda Contea di Sylva Mala e alla collaborazione

della Gma Import Export Specialità.

Si è partiti con la montanara fritta condita con acciughe e corbarino e lo Sfumante Bio, con le bollicine dei contadini del Vesuvio

che accompagneranno anche la Margherita Corbarì. Luca Doro ha proposto la sua pizza al carpaccio di polpo, in una reminiscenza

di sapori tradizionali accompagnati dal Fauno bianco biologico. Mentre la pizza Leguminosità è stata abbinata al vino Fruscio.

Anche il dessert era una pizza, con la degustazione che è stata chiusa dal primo assaggio di vino di nuova produzione.

Marco Pirollo
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Aversa. Di birra in pizza, giovedì tecniche di
lievitazione e abbinamenti
Di  Comunicato Stampa  - martedì 22 gennaio 2019 - 12:04

AVERSA. “Di Birra in Pizza”: tecniche di lievitazione e abbinamenti da DODICI ad Aversa giovedì 24 gennaio alle 20.30

Come abbinare una birra alla pizza. Ma anche come partire da una birra ed arrivare ad un lievito per impastare la pizza.

Tutto questo sarà “Di Birra in Pizza”, l’evento organizzato da Giuseppe Girone, patron – insieme al fratello Luigi e a Giancarlo

Ferrandino – della Pizzeria Gourmet “Dodici – La Locanda del Gusto” di Aversa, in collaborazione con la Gma Import Export

Specialità. La serata, a numero chiuso, è in programma giovedì 24 gennaio alle ore 20:30. 

A condurre la serata saranno Giuseppe Girone e il panettiere Massimiliano Malafronte per gli impasti, insieme a Gilberto

Acciaio, biersommelier e curatore degli abbinamenti di birra proposti. Nella serata dedicata ad un vincente binomio di

gusto, sarà singolare scoprire come ottenere impasti dal lievito proveniente dalla fermentazione della birra. Impasti

naturalmente creati all’insegna del Benessere del Cibo con farine Petra del Molino Quaglia.

Dodici – Locanda del Gusto. 

Via Cupa Scoppa 34, Aversa – tel. 081 8112948
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Beer Attraction e BBTech Expo 2019 al taglio del nastro
12 Febbraio 2019
By Mario Orlando
Enogastronomia, In Primo Piano

 

Pronta all’inaugurazione IEG:#NonsoloBirra a Rimini dal 16 al 19 febbraio 

Beer Attraction 2019 – IEG: #NONSOLOBIRRA, che rappresenta la quinta edizione di una fiera sempre in crescita come il luogo che la ospita, è pronta ad ospitare a Rimini dal 16 al 19 febbraio nel quartiere fieristico di Rimini (ingresso sud da via
Emilia), i visitatori amanti di questo prodotto del beverage allargandosi al prodotto Food come già da 4 anni avviene con la partecipazione della Federazione Italiana Cuochi, della Nazionale Italiana Pizzaioli presieduta da Dovilio Nardi e tante altre realtà nel mondo dell’enogastronomia. In realtà Beer Attraction è da
considerare alla sua 21esima edizione, perché nata nel 1999 come Pianeta Birra a Rimini Fiera, è sempre più cresciuta con l’espansione di questa organizzazione fieristica evolutasi ed ampliatasi organizzandosi con altre grandi fiere in Italian Exhibition Group. La crescita di questa manifestazione Beer Attraction e BBTech
Expo – IEG:#NonsoloBirra, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande, è documentata dalla scelta fatta dai grandi marchi del Food&Beverage. Oltre 600 aziende, con un aumento da 7 a 10 padiglioni, Beer Attraction continua a crescere e a propiziare business. La fiera leader in Italia per le specialità

birrarie e le birre artigianali registra il tutto esaurito nei padiglioni dedicati agli oltre 170 birrifici italiani (Pad. C3) e ai distributori di birre speciali ed artigianali estere (Pad. C4). 
Presenti i grandi marchi di produttori e distributori di birre speciali, industriali e di beverage come Peroni (Pilsner Urquell), Ab Inbev (Goose Island), Dibevit (Hibu e Lagunitas), Paulaner, Forst, Warsteiner, Carlsberg (Brooklin), Amarcord, Birra Castello, Theresianer, Kiem, Eggenberger e Malastrana. Tra gli importatori
saranno in fiera, tra gli altri: Radeberger, Interbrau, Ales & Co., Brewrise e Cuzziol. Novità 2019 anche una collettiva spagnola di 12 birrifici artigianali dell’area valenciana. Tra le imprese presenti spiccano 7 Aziende campane, dalla provincia di Napoli: Okorei – Microbirrificio da Mariglianella, G.M.A Import Specialità SRL
da Pompei, Kimbo SPA da Melito di Napoli; ed ancora dalla provincia di Caserta: BN Birrificio Karma da Alife, Rispo Frozen Food SRL da Maddaloni, Lievito&Nuvole S.A.S di Alessio Manzo e C. da Aversa; infine dalla provincia di Benevento: Bonavena Brewing da Faicchio. Attenzione però, non solo birra, perchè grandi

aziende saranno presenti anche nei comparti dedicati al Beverage con la nuova area Mixology Lab dedicata a spirits e toniche, con dimostrazioni e corsi sulle nuove tendenze in tema di cocktail. Presenti i grandi nomi del settore: da Red Bull a Martini, da
Coca Cola a Pepsico, da San Pellegrino a Spumador, fino a Velier (Fever Tree), Bevande Futuriste e Diageo. Cresce anche il food, con le aziende leader del pane surgelato come Vandemoortele, presente con un food truck per lanciare la nuova focaccia genovese ‘Lanterna’, Délifrance, aziende come Menù, Demetra e
Greci, fornitori unici per il mondo del foodservice che presenteranno la loro linea pizza. E ancora: Italmill con il suo brand di basi pizza surgelate “Scrocchiarella”, Orogel, Ferrero, Golfera salumi con la sua nuova linea di piatti pronti per il food service, Fabbri 1905 e il leader della distribuzione Marr. Esauriti anche i
padiglioni C1 e C2 dedicati a BB Tech Expo, con colossi delle tecnologie per il beverage come Della Toffola, Gai, L.A. Inox, Tmci Padovan, Robopac, Mapei e CFT. Sarà presente a Beer Attraction, la più completa offerta nazionale internazionale di birre, bevande e, grazie al brand Food Attraction, tutto il food per il canale

horeca; insieme all’intera filiera grazie alla contemporaneità con BBTech expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande. Numerose le attrazioni per i visitatori che, come lo scorso anno, potranno avere anche un colpo d’occhio sulle
nuove tendenze nelle modalità dei consumi fuori casa, dalla ristorazione tradizionale al “fast casual”. Infatti, tutto è pronto per la seconda edizione della Burger Battle, l’appassionante sfida al miglior Burger Gourmet italiano, promossa da Unilever Food Solutions con Hellmann’s, Lantmannen Unibake e Baldi Carni
l’azienda marchigiana, che ha inventato l’Angusburger, unitamente a Welbilt, fornitore leader di attrezzature per cucinare, refrigerare, rigenerare e preparare cibi e bevande, sponsor tecnico di questo evento. I 9 burger finalisti, si affronteranno a Beer Attraction lunedì 18 febbraio, nella grande arena nella Hall A5 C5
Stand 027. Anche la Nazionale Italiana Pizzaioli presieduta da Dovilio Nardi, sarà presente a Beer Attraction. Pizza e Pasta Italiana porterà a Beerattraction tre campioni mondiali di pizza Giorgio Sabbatini, Leone Coppola e Stefano Miozzo, che martedì 19 febbraio dalle 10 alle 16 nella Pizza Arena (Pad. A3),
presenteranno delle proposte di pizza fatte ad hoc per la fiera di Rimini per celebrare il piatto italiano più conosciuto al mondo. Dal 16 al 19 febbraio, la Federazione Italiana Cuochi, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, il supporto di World Chef, e in collaborazione con
Exhibition Group, all’interno del Food&Beer Attraction in programma alla Fiera di Rimini, ha programmato la quarta edizione del Gran Premio della Cucina Mediterranea, la più grande competizione italiana con la partecipazione anche di Slovenia, Francia e Albania. pad. A1. Si fronteggeranno fra loro quattro National

Team della Worldchef che svilupperanno menu da competizione per 60 pax con obbligo d’utilizzo di ingredienti legati alla Dieta Mediterranea. I Campionati della Cucina Italiana 2019, rappresentano la più importante e completa competizione italiana per
tutte le categorie della cucina, organizzata dalla FIC. 
Ulteriori notizie al sito www.beerattraction.it www.bbtechexpo.it 
Oltre 1.500 cuochi provenienti dall’Italia e dall’estero, Centinaia di toques e giacche bianche saliranno sul palco per le gare – singolo e squadre – per cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica in 4 giorni di gare, con 4 cucine allestite per le competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli,
45 giudici oltre a giornalisti e blogger per decretare i migliori cuochi italiani di categoria, ed oltre 60 show cooking pensati per la valorizzazione dei prodotti italiani, per educare i cuochi ad adottare un metodo di lavoro quotidiano basato sulla qualità dei prodotti, sulla tecnica, sul rispetto del territorio, l’attenzione al cibo e
allo spreco alimentare. Sono stati svelati anche i National Team che il 16 febbraio si sfideranno sul palco del Padiglione A1 del Rimini Fiera per il Gran Premio della Cucina Mediterranea, la competizione ufficiale organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi e riconosciuta dalla WorldChef – Società Mondiale degli Chef.
Chiamate a partecipare la squadra campione uscente della Slovenia contro Francia e Albania, che verranno esaminate per mis en place e pulizia, preparazione, servizio, aspetto estetico e gusto da una giuria composta da giudici professionali affiancati da collaboratori e commissari di gara. “Vogliamo far comprendere ai
tanti professionisti che partecipano alle gare e a quelli che vengono ad assistere alle competizioni, che quel lavoro e quel comportamento imposto dalle rigide regole dei campionati nazionali devono essere riportato nel quotidiano – afferma il presidente nazionale della FIC Rocco Pozzulo. Le nostre giurie sono molto
severe, controllano tutto, dall’ordine nei frigoriferi, alla posizione del prodotto, quanto viene utilizzato di ogni ingrediente e dunque con attenzione allo spreco, per questo che l’evento non è solo un importante momento d’incontro ma anche occasione di formazione e di aggiornamento professionale”. “I concorrenti –

spiega Gaetano Ragunì, presidente delle giurie – non devono solo preoccuparsi di realizzare solo un piatto eccellente, ma devono dare prova in maniera un po’ esasperata di tutte le accortezze necessarie per la realizzazione, dalla ricerca della materia
prima alla sua valorizzazione, dal rispetto della catena del freddo al trasporto come degli alimenti, con un controllo che avviene sin dall’arrivo di ogni cuoco e fin dopo la presentazione. Per noi cuochi FIC, i campionati ci sono tutti i giorni e tutti i giorni in cucina si devono applicare queste regole, nel rispetto del cliente,
dell’ambiente e della nostra professione”. 
Campionati della Cucina Italiana – Le gare 
Cucina Calda – Pasticceria da ristorazione Individuale – “Piatti originali della Cucina Mediterranea” è il tema destinato ai concorrenti individuali che di alterneranno di ora in ora nelle postazioni con raffinate lavorazioni e proposte della cultura culinaria italiana. Il concorso individuale di pasticceria prevede invece
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l’elaborazione di un dessert con innovative lavorazioni del cioccolato o della frutta. 
Cucina Calda a Squadre – Nei laboratori dedicati, per tre giornate, quattro Team Regionali e/o Provinciali prepareranno ciascuno 60 menù da competizione. 
Cucina Fredda (Culinary & Pastry Art) a Squadre – Quattro tavoli espositivi a disposizione ogni giorno per i Team che proporranno l’articolato programma freddo di Culinary e Pastry Art. Una rappresentazione di stile ed eleganza nelle composizioni dei tavoli da Buffet. 
Cucina Fredda (Culinary & Pastry Art) Individuale – Postazioni espositive del freddo a disposizione ogni giorno anche per i concorrenti singoli impegnati nell’elaborazione dei programmi da buffet Culinary e Pastry Art. 
Combinata Fredda e Calda a Squadre – Prevede per i Team la valutazione delle medie dei punteggi in entrambe le categorie del Caldo e del Freddo a Squadre. 
Cucina Artistica 

• Culinary Art salata e Pastry Art – Una delle più importanti competizioni italiane legate al trattamento artistico del prodotto gastronomico, sia dolce che salato: intagliato, scolpito, composto e lavorato attraverso le più diverse tecniche. Un’esposizione di
opere plastiche ed espressive utile a rilanciare l’aspirazione estetica di cuochi, pasticceri e la promozione artistica in particolari ambiti ristorativi. 
• Culinary Art: opere dal vivo – Competizione sulle performance d’intaglio o carving. La precisione, la creatività e l’arte di partecipanti impegnati esclusivamente dal vivo alla realizzazione dei loro elaborati. 
Contest Mistery Box – Cucina Calda – Ingredienti a sorpresa della tradizione italiana per gare ad eliminazione diretta fra Team composti da professionisti senio e junio impegnati a promuovere i valori della cucina italiana. 
Contest Ragazzi Speciali – Vedrà impegnati sul palco, accompagnati da compagni di scuola tutor, ragazzi con programmi scolastici differenziati. 
Gran Premio della Cucina Mediterranea – Cucina Calda – International Team Contest – I National Team della Worldchef della Slovenia – campione uscente della scorsa edizione – Francia e Albania Vedrà si fronteggeranno nella realizzazione di menù da competizione per 60 persone con obbligo di utilizzo di ingredienti
legati alla dieta mediterranea. 
Le squadre saranno composte da n.1 pasticcere, n.1 Team Captain e n.1 Team Manager.

Chi è la Federazione Italiana Cuochi 
Fondata nel 1968 da Associazioni aderenti, la Federazione Italiana Cuochi ha ottenuto nel 2001 il “Riconoscimento giuridico” di organismo atto a costituire la rappresentanza sul territorio nazionale dei cuochi e di coloro che si dedicano alla cucina professionale, sostenendo lo sviluppo, la promozione e la formazione. La
FIC è l’unica associazione cuochi in Italia a rappresentare di diritto la “World Association of Cook Societies”, alla quale aderiscono più di 70 Federazioni Nazionali dei cinque continenti. Questi ed altri riconoscimenti consentono alla Federazione la presenza attiva nei più importanti “Saloni Culinari” del Mondo”, come i
“Campionati del Mondo di Lussemburgo”, le “Olimpiadi Culinarie di Erfurt”, lo “European Culinary Challege di Basilea” e nelle altre iniziative delle Nazioni aderenti alla Wacs. La collaborazione con enti governativi italiani o altre istituzioni permette inoltre alla FIC di avere una propria rappresentanza all’interno della
“Commissione Enogastronomia del Ministero del Turismo” e di cooperare attivamente a molte iniziative istituzionali del Ministero della Salute e dell’Istruzione. In Italia, oltre al Congresso Nazionale – momento di confronto dell0intera categoria sulle più attuali tematiche del settore – la FIC organizza importanti
manifestazioni gastronomiche e concorsi, come gli Internazionali d’Italia e il Grand Junior Cooking Contest – Artistica a Rimini – il Concorso Nazionale di Erba e tanti altri. Oltre alla Segreteria e agli Organismi Direttivi Nazionali, la FIC programma la propria attività in compartimenti e dipartimenti con specifiche aree di
competenza che vanno dall’aggiornamento professionale alla formazione, dalla ricerca di settore ai convegni specialistici e alle competizioni internazionali. Tra questi ricordiamo: I Maestri di Cucina ed Executive Chef, La Nazionale Italiana Cuochi (NIC), L’Ateneo della Cucina Italiana, il Compartimento Giovani e Le Lady
Chef. 
Food&Beer Attraction 
La fiera internazionale dedicata alle specialità birrarie, birre artigianali, bevande e food per il canale Horeca. BEER ATTRACTION giunto alla sua quinta edizione è diventato punto di riferimento per tutti gli operatori del foodservice. Da un lato è presente la più completa offerta nazionale internazionale di birre e bevande,
dall’altro, con il brand FOOD ATTRACTION, tutto il food per il canale horeca. 
Giuseppe De Girolamo
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lunedì, febbraio 18, 2019  Si fermano a tre le vittorie consecutive dell’Avellino: tabellino e parole dei protagonisti    

Cultura/Eventi �

Beer Attraction e BBTech Expo 2019 al taglio del
nastro
Beer Attraction 2019 – IEG: #NONSOLOBIRRA, che rappresenta la quinta edizione di una �era sempre in
crescita come il luogo che la ospita, è pronta ad ospitare a Rimini dal 16 al 19 febbraio nel quartiere �eristico
di Rimini (ingresso sud da via Emilia), i visitatori amanti di questo prodotto del beverage allargandosi al
prodotto Food come già da 4 anni avviene con la partecipazione della Federazione Italiana Cuochi, della
Nazionale Italiana Pizzaioli presieduta da Dovilio Nardi e tante altre realtà nel mondo dell’enogastronomia. In
realtà Beer Attraction è da considerare alla sua 21esima edizione, perché nata nel 1999 come Pianeta Birra a
Rimini Fiera, è sempre più cresciuta con l’espansione di questa organizzazione �eristica evolutasi ed
ampliatasi organizzandosi con altre grandi �ere in Italian Exhibition Group. La crescita di questa
manifestazione Beer Attraction e BBTech Expo – IEG:#NonsoloBirra, la �era professionale delle tecnologie
per birre e bevande, è documentata dalla scelta fatta dai grandi marchi del Food&Beverage. Oltre 600
aziende, con un aumento da 7 a 10 padiglioni, Beer Attraction continua a crescere e a propiziare business. La
�era leader in Italia per le specialità birrarie e le birre artigianali registra il tutto esaurito nei padiglioni
dedicati agli oltre 170 birri�ci italiani (Pad. C3) e ai distributori di birre speciali ed artigianali estere (Pad.
C4). 
Presenti i grandi marchi di produttori e distributori di birre speciali, industriali e di beverage come Peroni
(Pilsner Urquell), Ab Inbev (Goose Island), Dibevit (Hibu e Lagunitas), Paulaner, Forst, Warsteiner, Carlsberg
(Brooklin), Amarcord, Birra Castello, Theresianer, Kiem, Eggenberger e Malastrana. Tra gli importatori saranno
in �era, tra gli altri: Radeberger, Interbrau, Ales & Co., Brewrise e Cuzziol. Novità 2019 anche una collettiva
spagnola di 12 birri�ci artigianali dell’area valenciana. Tra le imprese presenti spiccano 7 Aziende campane,
dalla provincia di Napoli: Okorei – Microbirri�cio da Mariglianella, G.M.A Import Specialità SRL da Pompei,
Kimbo SPA da Melito di Napoli; ed ancora dalla provincia di Caserta: BN Birri�cio Karma da Alife, Rispo Frozen
Food SRL da Maddaloni, Lievito&Nuvole S.A.S di Alessio Manzo e C. da Aversa; in�ne dalla provincia di
Benevento: Bonavena Brewing da Faicchio. Attenzione però, non solo birra, perchè grandi aziende saranno
presenti anche nei comparti dedicati al Beverage con la nuova area Mixology Lab dedicata a spirits e toniche,
con dimostrazioni e corsi sulle nuove tendenze in tema di cocktail. Presenti i grandi nomi del settore: da Red
Bull a Martini, da Coca Cola a Pepsico, da San Pellegrino a Spumador, �no a Velier (Fever Tree), Bevande
Futuriste e Diageo. Cresce anche il food, con le aziende leader del pane surgelato come Vandemoortele,
presente con un food truck per lanciare la nuova focaccia genovese ‘Lanterna’, Délifrance, aziende come
Menù, Demetra e Greci, fornitori unici per il mondo del foodservice che presenteranno la loro linea pizza. E
ancora: Italmill con il suo brand di basi pizza surgelate “Scrocchiarella”, Orogel, Ferrero, Golfera salumi con la
sua nuova linea di piatti pronti per il food service, Fabbri 1905 e il leader della distribuzione Marr. Esauriti
anche i padiglioni C1 e C2 dedicati a BB Tech Expo, con colossi delle tecnologie per il beverage come Della
To�ola, Gai, L.A. Inox, Tmci Padovan, Robopac, Mapei e CFT. Sarà presente a Beer Attraction, la più completa
o�erta nazionale internazionale di birre, bevande e, grazie al brand Food Attraction, tutto il food per il canale
horeca; insieme all’intera �liera grazie alla contemporaneità con BBTech expo, la �era professionale delle
tecnologie per birre e bevande. Numerose le attrazioni per i visitatori che, come lo scorso anno, potranno
avere anche un colpo d’occhio sulle nuove tendenze nelle modalità dei consumi fuori casa, dalla ristorazione
tradizionale al “fast casual”. Infatti, tutto è pronto per la seconda edizione della Burger Battle, l’appassionante
s�da al miglior Burger Gourmet italiano, promossa da Unilever Food Solutions con Hellmann’s, Lantmannen
Unibake e Baldi Carni l’azienda marchigiana, che ha inventato l’Angusburger, unitamente a Welbilt, fornitore
leader di attrezzature per cucinare, refrigerare, rigenerare e preparare cibi e bevande, sponsor tecnico di
questo evento. I 9 burger �nalisti, si a�ronteranno a Beer Attraction lunedì 18 febbraio, nella grande arena
nella Hall A5 C5 Stand 027. Anche la Nazionale Italiana Pizzaioli presieduta da Dovilio Nardi, sarà presente a
Beer Attraction. Pizza e Pasta Italiana porterà a Beerattraction tre campioni mondiali di pizza Giorgio
Sabbatini, Leone Coppola e Stefano Miozzo, che martedì 19 febbraio dalle 10 alle 16 nella Pizza Arena (Pad.
A3), presenteranno delle proposte di pizza fatte ad hoc per la �era di Rimini per celebrare il piatto italiano più
conosciuto al mondo. Dal 16 al 19 febbraio, la Federazione Italiana Cuochi, con il patrocinio del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, il supporto di World Chef, e in collaborazione
con Exhibition Group, all’interno del Food&Beer Attraction in programma alla Fiera di Rimini, ha
programmato la quarta edizione del Gran Premio della Cucina Mediterranea, la più grande competizione
italiana con la partecipazione anche di Slovenia, Francia e Albania. pad. A1. Si fronteggeranno fra loro
quattro National Team della Worldchef che svilupperanno menu da competizione per 60 pax con obbligo
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d’utilizzo di ingredienti legati alla Dieta Mediterranea. I Campionati della Cucina Italiana 2019, rappresentano
la più importante e completa competizione italiana per tutte le categorie della cucina, organizzata dalla FIC.

 Ti potrebbero anche interessare

http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=101202
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=101276
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=24832
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=74836
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=74836
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=69446
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=69446
http://www.gazzettadellirpinia.it/
http://www.gazzettadellirpinia.it/?page_id=4
http://www.gazzettadellirpinia.it/?page_id=10
http://www.gazzettadellirpinia.it/?page_id=61
http://www.gazzettadellirpinia.it/?page_id=22401
http://www.gazzettadellirpinia.it/?page_id=60019
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=201901
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190201
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190202
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190203
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190204
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190205
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190206
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190207
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190208
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190209
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190210
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190211
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190212
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190213
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190214
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190215
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190216
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190217
http://www.gazzettadellirpinia.it/?m=20190218
https://www.facebook.com/Gazzettadellirpinia-Quotidiano-821273154594541/
https://twitter.com/gazzettairpinia
https://www.instagram.com/gazzettadellirpinia/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCa3tokU4fNrQTVvqp7FqskQ


lunedì 18 febbraio 2019 - 10:24

Notizie a Confronto (/) Comunicati Stampa (/comunicati-stampa) Social News (https://fai.informazione.it) Info Data (/info-data)

(/comunicati-
stampa/pnt/d2de0906-
7c97-
4d57-
8760-
cebe6dbda2d0)

(/xml/pr/f79c5a12-
dea2-
4e7c-
9a00-
26c58c81b1b1.xml?
lng=neutral)

Beer Attraction e BBTech Expo 2019 al taglio del
nastro
Pronta all’inaugurazione IEG:#NonsoloBirra a Rimini dal 16 al 19 febbraio

napoli,napoli, 14/02/2019 - 10:2014/02/2019 - 10:20 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi
(/comunicati-stampa/it/fiere%20ed%20eventi)) Beer Attraction 2019 - IEG:
#NONSOLOBIRRA, che rappresenta la quinta edizione di una fiera sempre in
crescita come il luogo che la ospita, è pronta ad ospitare a  dal 16 al 19
febbraio nel quartiere fieristico di Rimini (ingresso sud da via Emilia), i visitatori
amanti di questo prodotto del beverage allargandosi al prodotto Food come già da
4 anni avviene con la partecipazione della Federazione Italiana , della
Nazionale Italiana Pizzaioli presieduta da Dovilio Nardi e tante altre realtà nel
mondo dell’enogastronomia. In realtà Beer Attraction è da considerare alla sua
21esima edizione, perché nata nel 1999 come Pianeta Birra a Rimini Fiera, è
sempre più cresciuta con l’espansione di questa organizzazione fieristica evolutasi
ed ampliatasi organizzandosi con altre grandi fiere in Italian Exhibition Group. La
crescita di questa manifestazione Beer Attraction e BBTech Expo -
IEG:#NonsoloBirra, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande, è
documentata dalla scelta fatta dai grandi marchi del Food&Beverage. Oltre 600
aziende, con un aumento da 7 a 10 padiglioni, Beer Attraction continua a crescere
e a propiziare business. La fiera leader in Italia per le specialità birrarie e le birre
artigianali registra il tutto esaurito nei padiglioni dedicati agli oltre 170 
italiani (Pad. C3) e ai distributori di birre speciali ed artigianali estere (Pad. C4).  

Presenti i grandi marchi di produttori e distributori di birre speciali, industriali e di
beverage come Peroni (Pilsner Urquell), Ab  (Goose Island), Dibevit (Hibu e
Lagunitas), , Forst, Warsteiner,  (Brooklin), , 

, Theresianer, Kiem, Eggenberger e Malastrana. Tra gli importatori
saranno in fiera, tra gli altri: , Interbrau,  & Co., Brewrise e Cuzziol.
Novità 2019 anche una collettiva spagnola di 12 birrifici artigianali dell’area
valenciana. Tra le imprese presenti spiccano 7 Aziende campane, dalla provincia di

: Okorei – Microbirrificio da , G.M.A Import Specialità SRL da
Pompei, Kimbo SPA da Melito di Napoli; ed ancora dalla provincia di : BN
Birrificio Karma da , Rispo Frozen Food SRL da , Lievito&Nuvole
S.A.S di Alessio Manzo e C. da ; infine dalla provincia di :
Bonavena Brewing da . Attenzione però, non solo birra, perchè grandi
aziende saranno presenti anche nei comparti dedicati al Beverage con la nuova
area  Lab dedicata a spirits e toniche, con dimostrazioni e corsi sulle
nuove tendenze in tema di cocktail. Presenti i grandi nomi del settore: da Red Bull
a Martini, da  a Pepsico, da San Pellegrino a , fino a Velier
(Fever Tree), Bevande Futuriste e . Cresce anche il food, con le aziende
leader del pane surgelato come Vandemoortele, presente con un food truck per
lanciare la nuova focaccia genovese ‘Lanterna’, Délifrance, aziende come Menù,
Demetra e Greci, fornitori unici per il mondo del foodservice che presenteranno la
loro linea pizza. E ancora: Italmill con il suo brand di basi pizza surgelate
“Scrocchiarella”, , Ferrero, Golfera salumi con la sua nuova linea di piatti
pronti per il food service,  e il leader della distribuzione Marr. Esauriti
anche i padiglioni C1 e C2 dedicati a BB Tech Expo, con colossi delle tecnologie per
il beverage come Della Toffola, Gai,  Inox, Tmci Padovan, Robopac,  e
CFT. Sarà presente a Beer Attraction, la più completa offerta nazionale
internazionale di birre, bevande e, grazie al brand Food Attraction, tutto il food per
il canale horeca; insieme all’intera filiera grazie alla contemporaneità con BBTech
expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande. Numerose le
attrazioni per i visitatori che, come lo scorso anno, potranno avere anche un colpo
d’occhio sulle nuove tendenze nelle modalità dei consumi fuori casa, dalla
ristorazione tradizionale al “fast casual”. Infatti, tutto è pronto per la seconda
edizione della Burger Battle, l’appassionante sfida al miglior Burger Gourmet
italiano, promossa da  Food Solutions con Hellmann’s, Lantmannen
Unibake e Baldi  l’azienda marchigiana, che ha inventato l’Angusburger,
unitamente a Welbilt, fornitore leader di attrezzature per cucinare, refrigerare,
rigenerare e preparare cibi e bevande, sponsor tecnico di questo evento. I 9 burger
finalisti, si affronteranno a Beer Attraction lunedì 18 febbraio, nella grande arena
nella Hall A5 C5 Stand 027. Anche la Nazionale Italiana Pizzaioli presieduta da
Dovilio Nardi, sarà presente a Beer Attraction. Pizza e Pasta Italiana porterà a
Beerattraction tre campioni mondiali di pizza Giorgio Sabbatini, Leone Coppola e
Stefano Miozzo, che martedì 19 febbraio dalle 10 alle 16 nella Pizza Arena (Pad.
A3), presenteranno delle proposte di pizza fatte ad hoc per la fiera di Rimini per
celebrare il piatto italiano più conosciuto al mondo. Dal 16 al 19 febbraio, la
Federazione Italiana Cuochi, con il patrocinio del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, il supporto di World Chef, e in
collaborazione con Exhibition Group, all'interno del Food&Beer Attraction in
programma alla Fiera di Rimini, ha programmato la quarta edizione del Gran
Premio della Cucina Mediterranea, la più grande competizione italiana con la
partecipazione anche di , Francia e Albania. pad. A1. Si fronteggeranno fra
loro quattro National Team della Worldchef che svilupperanno menu da
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competizione per 60 pax con obbligo d'utilizzo di ingredienti legati alla Dieta
Mediterranea. I Campionati della Cucina Italiana 2019, rappresentano la più
importante e completa competizione italiana per tutte le categorie della cucina,
organizzata dalla FIC. 
Ulteriori notizie al sito www.beerattraction.it www.bbtechexpo.it  
Food&Beer Attraction 
La fiera internazionale dedicata alle specialità birrarie, birre artigianali, bevande e
food per il canale Horeca. BEER ATTRACTION giunto alla sua quinta edizione è
diventato punto di riferimento per tutti gli operatori del foodservice. Da un lato è
presente la più completa offerta nazionale internazionale di birre e bevande,
dall’altro, con il brand FOOD ATTRACTION, tutto il food per il canale horeca. 
Giuseppe De Girolamo 

Ufficio Stampa
Giuseppe De Girolamo 

 giornalista (Leggi tutti i comunicati) (/comunicati-stampa/a/F79C5A12-DEA2-4E7C-9A00-
26C58C81B1B1/giornalista) 
via Monfalcone, 31 
80131 Napoli Italia  
giudegirolamo@alice.it 
333 5980858
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NEWS GOLOSE
«Capperi... che 
pizza» apre a 
Castellammare
I lavori fervono: siamo ai 
ritocchi finali. È prevista per 
il 19 gennaio l’apertura 
ufficiale della nuova sede di 
«Capperi… che pizza» in 
lungomare Garibaldi 116 a 
Castellammare di Stabia. Il 
format creato dalla famiglia 
Acciaio, già dagli anni 
Sessanta impegnata nella 
selezione di prodotti di 
qualità grazie alle 
gastronomie Lucullus, è 
incentrato sulla creazione di 
pizze con materie prime 
genuine: farina di tipo 1 e 2, 
pomodorini del piennolo 
dop, corbarino in salsa e in 
acqua e sale, torzelle, capperi 
di Salina, tonno ed alici di 
Cetara, friarielli del Vesuvio e 
fichi del Cilento, prodotti 
dagli stessi Acciaio con i 
brand L’Orto di Lucullo e I 
Sapori di Corbara. La nuova 
sede di Castellammare di 
Stabia va ad affiancare quelle 
di Salerno e Milano.



Beer attraction. Sette le aziende campane
presenti

 BEER ATTRACTION cresce e si rinnova. Oltre 600 aziende, con un aumento da 7 a 10

padiglioni, Beer Attraction continua a crescere e a propiziare business. Giunta alla

sua quinta edizione, la manifestazione di Italian Exhibition Group è diventata punto di

riferimento per tutti gli operatori del food service. Da un lato è presente la più completa

offerta nazionale e internazionale di birre e bevande, dall’altro, con il brand FOOD

ATTRACTION, tutto il food per il canale horeca.

BEER ATTRACTION, insieme a FOOD ATTRACTION, si distingue nel panorama

internazionale per il suo format originale e innovativo, che unisce le specialità birrarie alle

specialità food per la ristorazione fuori casa.

BEER ATTRACTION, in programma da sabato 16 a martedì 19 febbraio prossimi nel

quartiere fieristico di Rimini (ingresso sud da via Emilia), si rivolge esclusivamente

agli operatori professionali della filiera. Solo la giornata di sabato 16 febbraio è aperta

anche al mondo dei foodies e beer lovers.

A BEER ATTRACTION è rappresentata l’intera filiera grazie alla contemporaneità con BB

TECH Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande. La formula vincente

di “fiera nella fiera” mette in relazione tutti i produttori di bevande con le aziende di materie

prime, tecnologie processing e packaging.

Tra le imprese presenti anche 7 campane.

By  redazione web  - 11 Febbraio 2019
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 Visualizzazioni262

Giovedì 24 Gennaio ore 20:30 
Dodici- Locanda del gusto 
presenta 
“Di Birra in Pizza”.

4 tipologie di pizze, eseguite utilizzando farine selezionate provenienti dai Mulino Quaglia - Petra,
accompagnate da altrettante birre artigianali, per un percorso degustativo tra tecniche di lievitazione
e fermentazione.

L’esperienza di Massimiliano Malafronte per gli impasti, ottenuti dal lievito proveniente dalla
fermentazione della birra e la formazione di Gilberto Acciaio curatore degli abbinamenti proposti, in
una serata dedicata ad un vincente binomio di gusto!

MENU DEGUSTATIVO 
Benvenuto con: 
-Montanarina fritta napoletana, preparata dal Sig.  
In abbinamento: Riegele Herren Pils (Germania)

-Pizza Sua Eccellenza de i Sapori di Corbara: pomodoro San Marzano in succo di Corbarino, �or di
Latte di Agerola, olio Pregio, basilico. Preparata con farina Petra di tipo 0. 
In abbinamento: Riegele Weizen, birra di Frumento non �ltrata (Germania)

-Marinara Focacciata: pomodoro giallo e pomodoro del Vesuvio, pesto di aglio orsino, olio EVO,
origano di montagna, basilico, acciughe di Cetara ed olive nere. Preparata con farina ai 7 cereali. 
In abbinamento: Riegele Augustus Weizen, birra di frumento rossa/doppiomalto (Germania)

-Focaccia Cetarese: alici di Cetara, Tonno di Cetara in olio EVO, mozzarella di bufala, corbarino in
acqua e sale, de I Sapori di Corbara origano di Montagna, olio EVO estratto a freddo. 
Preparata con farina Petra di tipo 1. 
In abbinamento: Titanum 8, ricetta campana, Mastro Birraio (Belga)

-Donna Rosa: mortadella di Bologna DOP, pesto di pistacchi di Bronte, for di latte di Agerola, scaglie di
Parmigiano Reggiano e olio EVO. Preparata con farina Petra di tipo 2. 
In abbinamento Hy Cuvee (Belgio)

Evento a numero chiuso 
Prenota il tuo tavolo 
3342606558 
3357772999

Mi piace 16.895
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Bear Island di Shepherd Neame: ecco le novità dal mondo
della birra
 gen 21, 2019  Gusto Mediterraneo (https://www.gustomediterraneo.it/author/30nodi/)  Birre&Sidri
(https://www.gustomediterraneo.it/birresidri/), News (https://www.gustomediterraneo.it/news/)

Bear Island di Shepherd Neame: ecco le novità dal mondo della
birra
 

Due birre tanto diverse e allo stesso tempo dal gusto innovativo. Arrivano

dalla Shepherd Ename, il più antico birri�cio d’Inghilterra, sempre alla ricerca

di novità e gusti forti. Ecco le Bear Island, le birre dell’isola dell’orso. Una

pale ale coloro oro e una black lager scura, un mix unico di sapori, che la

Gma Import Export Specialità distribuisce in esclusiva.

Bear Island sposa l’esperienza del Vecchio Mondo e i luppoli del Nuovo

Mondo, in una rispettoso cambiamento di gusti e tendenze, e tuttavia rimane

completamente nuovo. Questo è l’ultimo tassello di un puzzle costruito con

cura, che riempie uno spazio che unisce la gamma di bevande forti, diverse

ma perfettamente bilanciate, sviluppate negli ultimi anni dalla Shepherd

Neame.

 

Pale Ale (4.8% ABV) è una birra color oro intenso, che esplode con aromi di pino e agrumi e leggere note di caramello al palato,

prodotta con luppolo Boadicea britannico miscelato con Amarillo e Cascade dagli Stati Uniti.

 

Black Lager (5% ABV), tradotta letteralmente “birra nera”, è una lager scura ma ingannevolmente frizzante e rinfrescante con il

luppolo Herkules e una miscela di malti. La ricetta risale all’800 avanti Cristo circa e combina note di malto al caramello e

cioccolato, con un sapore fresco e una �nitura frizzante.
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birre  Gma  Gma Import Export Specialit�
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Coffee Break

 Vincenzo Guarino è il nuovo executive Chef del Mandarin Oriental, Lago Di Como  Golosità al caffe, scopriamo la pralina di Givse
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Whiskers Smoke House: cucina “made in USA” al centro di
Caserta
 set 10, 2019  Gusto Mediterraneo (https://www.gustomediterraneo.it/author/30nodi/)  News
(https://www.gustomediterraneo.it/news/)

Apertura al pubblico da mercoledì 11 settembre
La tradizionale cucina americana gustata in pieno centro a Caserta. Da

mercoledì 11 settembre sarà possibile, grazie a Gianpiero Gambardella e

alla sua Whiskers Smoke House, un nuovo locale in stile americano dove

il barbeque “made in USA” diventa il vero protagonista.

Piatti unici, tanti contorni, salse, birre (alla spina o le classiche

americane in lattina), con carne e pesce che saranno i veri protagonisti a tavola. E non mancano i quattro panini tipici americani

e le insalatone. “Le cotture tradizionali tanto amate negli Stati Uniti permetteranno ai nostri ospiti di scoprire la cucina

primordiale” spiega Gambardella. Carne e pesce saranno preparati su �amma viva, oppure con cotture a bassa temperatura,

affumicati. “Con morbidezze e speziature diverse, tutte da scoprire” assicura il patron del Whiskers.

In effetti, il whisky c’entra qualcosa: le vecchie barrel saranno tra le tipologie di legna utilizzate per affumicare carne e pesce e

doneranno aromi differenti al termine delle cotture “low&slow”. Ad accompagnare i piatti ci sarà la linea di birre – cinque alla

spina e diverse etichette in bottiglia – scelte in collaborazione con la Gma Specialità.

Il locale caldo e accogliente ricorda molto lo stile del sud degli Stati Uniti ed il servizio, ovviamente, è diverso da quello

concepito a casa nostra: è il cliente a creare il piatto, scegliendo il tipo di carne (o pesce), le salse e i contorni da abbinare. Sono

quattro i panini presenti in menu, con altrettanti tagli diversi, immancabili nei locali USA: pulled pork, Baltimora tip beef,

hamburger (rigorosamente tranciato in casa e preparato in affumicatore) e trancio di tonno.

 

Whiskers Smoke House

Caserta –� via Laviano n. 156
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“Di Birra in Pizza”: tecniche di lievitazione e abbinamenti da DODICI ad Aversa giovedì 24 gennaio alle 20.30

A condurre la serata saranno Giuseppe Girone e il panettiere Massimiliano Malafronte per gli impasti, insieme a Gilberto Acciaio,

biersommelier e curatore degli abbinamenti di birra proposti.

evento organizzato da Giuseppe Girone, patron – insieme al fratello Luigi e a Giancarlo Ferrandino – della Pizzeria Gourmet

“Dodici – La Locanda del Gusto” di Aversa, in collaborazione con la Gma Import Export Specialità. 

La serata, a numero chiuso.�

 

Dodici – Locanda del Gusto. 

Via Cupa Scoppa 34, Aversa – tel. 081 8112948
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Tecniche di lievitazione, abbinamenti e, soprattutto, come ricavare un lievito
direttamente dalla birra. «Di Birra in Pizza» sarà una serata particolare,
all'insegna del gusto e del buon bere. L'evento è in programma domani, giovedì
24 gennaio, alla pizzeria «Dodici» di Aversa, dove tre esperti di impasti e un
biersommelier spiegheranno ai presenti tutto ciò che c'è da sapere sull'alimento
più conosciuto al mondo e la bevanda che meglio l'accompagna.  
 
Si parlerà di come abbinare una birra alla pizza, ma anche di come partire da una
birra ed arrivare ad un lievito per impastarla. A condurre la serata saranno il
padrone di casa Giuseppe Girone, il maestro pizzaiolo Luigi Acciaio e il panettiere
Massimiliano Malafronte per gli impasti, insieme a Gilberto Acciaio, master
biersommelier e curatore degli abbinamenti di birra proposti.  
 
La serata - a numero chiuso e con degustazione - è stata organizzata da Dodici
in collaborazione con la Gma Import Export Specialità.

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 19:27 
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1E’ difficile parlare di un unico atteg-
giamento. Sicuramente il tratto distintivo 
dei più giovani è quello della sensibilità 
ecologica e, di conseguenza, di un certo 
rifiuto nei confronti della plastica (soprat-
tutto quella pesante e prodotta in modo 
tradizionale) e un maggiore gradimen-
to verso il vetro (e addirittura il prodotto 
sfuso). Il gruppo un po’ più maturo (an-
che se stiamo parlando di trentenni) ha 
atteggiamenti meno dogmatici e spesso 
privilegia aspetti di praticità e comodità 
tipici della plastica, che ovviamente deve 
essere leggera e prodotta in modo soste-
nibile. In questo quadro la lattina tende 
a giocare un ruolo sempre più margina-
le, legato più ad aspetti di funzionalità e 
praticità. 

2 In prospettiva il vetro dovrebbe 
avere sempre maggiore spazio, anche se 
la plastica eco potrà continuare un gio-
co importante. Il vetro dovrà comunque 
adeguarsi cercando pesi più leggeri e 
forme più accattivanti, perché oltre al’e-
cologia il design la farà da padrone. Non 
vedo invece grandi opportunità per altre 
tipologie di packaging come la lattina o il 
tetrapack, che potranno giocare un loro 
ruolo nella GDO e/o per alcune tipologie 
di bevande come le bibite gasate i succhi.

3 Il ruolo dei social e degli influen-
cer – che ci piaccia o no – è destinato a 
crescere in modo esponenziale in due 
direzioni: da un lato con una influenza 
crescente sul successo o meno di un lo-
cale (nessuno in futuro potrà permettersi 
di aprire un nuovo locale senza una stra-
tegia social); dall’altro con una grande 
influenza anche sugli stili e i modelli di 
consumo (nessuna azienda e nessun ope-
ratore della filiera può pensare di lanciare 
un nuovo prodotto senza il supporto di 
una comunicazione social). Con una bella 
strategia social e con l’influencer giusto si 
può costruire un progetto locale con una 
bevanda con una forte identità territoria-
le come ad es. sta avvenendo con le birre 
artigianali e con le farine  dei mulini locali.

4 Più che di potenzialità parlerei di 
certezze. La fascia di consumatori che 
possono spendere è numericamente non 
elevatissima ma incide in modo pesante 
in termini di valore. Oltretutto agli italiani 
dobbiamo aggiungere gli stranieri di tut-
te le nazionalità. Sono proprio loro quelli 
più interessanti perchè sono alla disperata 
ricerca di prodotti di alta qualità e sono 
disposti a spendere (anche più degli ita-
liani). In tutti i segmenti assistiamo ormai 
da alcuni anni alla crescita dei segmenti 
di fascia alta con una crescita del mix va-
lore/volume. Lo vediamo nelle acque con 
le bottiglie in vetro a rendere nella risto-
razione, nelle bibite con i prodotti locali e 
di nicchia, nelle birre con i micro birrifici e 
le specialità, nei vini con le bollicine e, so-
prattutto, negli spirits con i gin. In futuro 
ci sarà sempre più una ricerca di questa 
tipologia di prodotti che, oltretutto, con-
sentono agli operatori di differenziarsi dal 
mercato. Il beverage di lusso deve essere 
accompagnato da un servizio adeguato. 
Su questo fronte c’è ancora molto da fare, 
in giro c’è troppa improvvisazione.

5 Mi sento di dire che le parole 
chiave dei prossimi anni saranno valore, 
localismo, naturalità e funzionalità. Ne 
consegue che le bibite gasate soffriran-
no sempre di più a vantaggio di prodotti 
naturali, senza zuccheri e con ingredienti 
sempre più funzionali. 

6 Da imprenditore dico “Giovani, 
investite in una pizzeria !”. La pizza pia-
ce a tutti e piacerà sempre di più.Grazie 
a farine migliori, pomodori e mozzarelle 
sempre più di qualità, pizzaioli sempre 
più bravi le nostre pizze diventeranno 
sempre più buone e apprezzate da tut-
ti, compresi gli stranieri. Oggi il canale 
pizzeria vale circa il 10% del mio giro di 
affari. Io penso di raddoppiarne il peso 
nei prossimi anni a scapito dei ristoranti 
più tradizionali. E con la pizza cresceran-
no i consumi della birra, delle bibite e del 
vino. Il mangiare ben in Italia si accompa-
gna sempre con un bere di qualità.

GIUSEPPE ACCIAIO, GMA Specialità alimentari
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Rimini: alla �era Beer Actraction sei birri�ci campani
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Tre aziende di Caserta, due di Napoli e una di Benevento faranno parte delle oltre 600 presenti nei 10 padiglioni della quinta edizione di Beer Attraction, a Rimini, dal 16 al 19 febbraio prossimo. Questi i nomi dei birri�ci
partecipanti: Bonavena Brewing di Faicchio (Benevento), Birri�cio Karma di Alife (Caserta); Rispo Frozen Food Srl di Maddaloni (Caserta); Lievito&Nuvole Sas di Alessio Manzo e C. di Aversa (Caserta); Kimbo Spa Gma Import
Specialità Srl Okorei di Napoli e Microbirri�cio di Mariglianella (Napoli).

La giornata di sabato 16 febbraio sarà aperta anche al mondo dei foodies e beer lovers. Durante la manifestazione di Italian Exhibition Group, punto di riferimento per tutti gli operatori del food service, verranno esposte e fatte
conoscere al pubblico la migliore o�erta nazionale e internazionale di birre e bevande da abbinare al food per la ristorazione fuori casa.

Alla �era è rappresentata l’intera �liera grazie alla contemporaneità con BB Tech Expo, la �era professionale delle tecnologie per birre e bevande. La formula vincente di “�era nella �era” mette in relazione tutti i produttori di
bevande con le aziende di materie prime, tecnologie processing e packaging.
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Le visite guidate della domenica: Napoli del cinema; antica Cina al Mann; Cappella Sansevero e tour Spaccanapoli;  Monastero e Chiostro di Santa Chiara; chiostro e chiesa di S. Gregorio Armeno; Villa Floridiana e Museo Nazionale “Duca di
Martina” (https://www.napoliflash24.it/le-visite-guidate-della-domenica/)
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A Capodimonte Musica, poesia, visite gratuite e Walkzone per innamorarsi di Napoli (https://www.napoliflash24.it/san-valentino-capodimonte/)
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Crema e Amarena (https://www.napoliflash24.it/author/crema-e-amarena/)

Amo viaggiare sono appassionata di arte, musica, scrittura, libri e ovviamente di fornelli! Mi chiamo Barbara vivo in Oltrepo Pavese, terra dalla forte vocazione enogastronomica e dalla forma a grappolo d'uva, dove la buona cucina
e il piacere del vino allietano i palati. Da bimba la mia stanza dei giochi era la cucina di nonna Franca, che mi ha trasmesso la passione per pentole e ricette. E’ da lì che tutto ebbe inizio. Così da sempre cucino per hobby e con
passione e comunico per professione, sono giornalista freelance e amo scrivere e raccontare le ricette che realizzo. Dalla passione per i fornelli è nato Crema&Amarena, la mia cucina ‘’social’’ dove creo e condivido le emozioni di un
buon piatto con il pubblico del web. Crema&Amarena lo trovi su Facebook e Instagram e sul canale Youtube dedicato. Se vorrai inviarmi la tua ricetta, la prima domenica di ogni mese ne pubblicherò una scelta tra quelle ricevute,
realizzerò un video che vedrai pubblicato sul sito di Napoli�ash24 con il nome della lettrice. L’indirizzo a cui mandarla è il seguente: crema.amarena75@gmail.com. Sei pronta? Let’s cook together!
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IL RISVEGLIO DELLA NATURA (HTTPS://WWW.NAPOLIFLASH24.IT/RISVEGLIO-DELLA-NATURA/)

  Edwige Mormile  (https ://www.napol i f lash24. i t/author/edwige-mormile/)    26/02/2017
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Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Segnala Un Evento

Lunedì 26 agosto una cena di bene�cenza “A braccia aperte” da Capperi che Pizza
di Clelia Esposito - 23 Agosto 2019

Bontà genuine e bene�cenza per "Donne di Pizza, donne di Cuore" con l'appuntamento previsto il 26
agosto in provincia di Salerno. Il gruppo di 8 pizzaiole, Petra Antolini, Claudia Tosello, Enrica Causa,
Giovanna Baratella, Eleonora Massaretti, Marina Orlandi, e Paola Cappuccio supportate dalla giornalista
Francesca Barberini di Alice Tv e con la partecipazione straordinaria di Renata Sitko della pizzeria gourmet
Villa Giovanna, faranno tappa a Salerno. Tra gli orti di I Sapori di Corbara e la prova di produzione in
azienda e cena �nale per bene�cenza da Capperi...che Pizza.

Il tour avrà inizio alle ore 15:30 approfondendo tecniche di produzione e trasformazione della linea di
verdure ed ortaggi di Corbara, in costiera amal�tana, per poi continuare con la visita degli orti per
conoscere al stagionalità delle diverse tipicità di questo territorio, partendo naturalmente dal pomodoro
corbarino e le sue proprietà nutritive.

Ultima tappa alle ore 20:30 a Salerno per rimboccarsi le maniche per bene�cenza e creare dunque una linea
di pizze come Donne di Cuore che appunto conquisti il palato ma sensibilizzi allo stesso tempo i
partecipanti a sostenere i progetti dell'associazione "A braccia Aperte" di Gragnano che sta creando con
Don Luigi Milano un luogo dove "ogni persona possa sviluppare le proprie abilità aldilà della disabilità".

In che modo? Con la creazione di un nido da 1 mese a 3 anni,
laboratori pedagogici, centro studi, fattoria sociale per ragazzi autistici o svantaggiati dal punto di vista
sanitario, laboratori per la trasformazione dei prodotti tipici per spingerli verso il mondo del lavoro con uno
sguardo attento alla qualità.

Per prenotarsi alla cena basta contattare la pizzeria gourmet Capperi...che Pizza di Salerno al numero 089
9960136. Il costo della cena è di 20,00 euro che andrà in bene�cenza per l'Associazione "A Braccia Aperte"
di Gragnano.

La serata si concluderà con le dolci ricette della chef Assunta Mussio di Capperi...che Pizza.

Salerno. Donne di Pizza, Donne di cuore

Salerno
Data/e: 26 Agosto 2019
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SOMMELIER & BARMAN WINE & FOOD CONSULTANT BLOGGER ENOGASTRONOMICO

“Di Birra in Pizza”: tecniche di lievitazione e abbinamenti da DODICI ad Aversa giovedì 24 gennaio alle 20.30“Di Birra in Pizza”: tecniche di lievitazione e abbinamenti da DODICI ad Aversa giovedì 24 gennaio alle 20.30

Come abbinare una birra alla pizza. Ma anche come partire da una birra ed arrivare ad un lievito per impastare la pizza. Tutto questo sarà “Di Birra in Pizza”, l’evento
organizzato da Giuseppe Girone, patron – insieme al fratello Luigi e a Giancarlo Ferrandino – della Pizzeria Gourmet “Dodici – La Locanda del Gusto” di Aversa, in
collaborazione con la Gma Import Export Specialità. La serata, a numero chiuso, è in programma giovedì 24 gennaio alle ore 20:30.
A condurre la serata saranno Giuseppe Girone e il panettiere Massimiliano Malafronte per gli impasti, insieme a Gilberto Acciaio, biersommelier e curatore degli
abbinamenti di birra proposti. Nella serata dedicata ad un vincente binomio di gusto, sarà singolare scoprire come ottenere impasti dal lievito proveniente dalla
fermentazione della birra. Impasti naturalmente creati all’insegna del Benessere del Cibo con farine Petra del Molino Quaglia.
Dodici – Locanda del Gusto.
Via Cupa Scoppa 34, Aversa – tel. 081 8112948
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